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Audizione resa il 3 giugno 2020 nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1812
(d.l. n. 33/2020 – Ulteriori misure COVID-19)
di Luca Longhi – Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università
Telematica Universitas Mercatorum

Onorevole Presidente,
Onorevoli Senatori,
mi sia consentito, in via preliminare, di rivolgere alla Commissione i miei più vivi ringraziamenti
per avermi dato l’onore di essere audito in questa autorevole Sede.

1. La conversione in legge del d.l. n. 33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, pone una molteplicità di problemi giuridici che si
cercherà qui di affrontare sia pure in modo sommario.
Il decreto-legge in questione, innanzitutto, si colloca nel solco di un’attività normativa scaturita
dalla pandemia che può essere definita alluvionale e che non ha mancato in queste settimane, anche
in un momento di apparente inattività, di suscitare un vivace dibattito dottrinale nelle varie riviste di
settore.
È verosimile che, con il graduale ritorno alla normalità delle nostre vite, i giuristi torneranno ad
essere interpellati anche dall’opinione pubblica, reclamando il loro ambito di competenza una
ritrovata attenzione, dopo che per alcuni mesi altre categorie professionali si erano prese
giustamente il centro della scena in concomitanza con la fase più acuta dell’emergenza sanitaria.
Non è banale constatare che, di pari passo con l’affievolirsi della curva dei contagi, che ci
auguriamo stia conoscendo finalmente la sua parabola discendente, altri profili non meno calamitosi
5

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

per la collettività, rimasti sullo sfondo nei giorni più bui, potranno emergere in tutta la propria
evidenza (penso, naturalmente, al tema dell’emergenza economica).
In altri termini, con la ripartenza dei settori economici e produttivi, esaurito il sentimento di
paura e scemato il clima di concordia nazionale che aveva contraddistinto la c.d. «fase uno», nuove
inquietudini verranno fuori sempre più in seno alla società, soprattutto in quelle categorie che hanno
riportato le più gravi conseguenze dalla vicenda e che è dovere dello Stato non lasciare
definitivamente indietro.
Ecco dunque che ritorna fondamentale il contributo del diritto e dei suoi operatori, in tutte le sedi
contemplate dall’ordinamento, dovendosi ricercare in quel campo le risposte necessarie a rivedere
la luce dopo che la natura aveva prepotentemente preso il sopravvento sull’uomo, imponendogli un
dazio doloroso.

2. Non è un mistero che la pandemia abbia sollecitato la Carta costituzionale in ogni sua parte,
avendo le fonti normative della fase emergenziale interessato praticamente tutti i settori
dell’ordinamento e dei rapporti umani, pubblici e privati.
Eppure, come si è avuto modo di riscontrare sin dal primo insorgere dell’emergenza, nella nostra
Costituzione manca un’espressa disciplina dello stato di necessità, quale si è rivelata, nei fatti, la
situazione in corso.
I profili costituzionali dell’emergenza possono essere ricercati tra le maglie degli articoli 77 e 78,
ovvero rispettivamente tra i presupposti per l’adozione del decreto-legge oppure, in via analogica,
nell’ipotesi della deliberazione dello stato di guerra, nella quale vi è chi ha ravvisato elementi di
similitudine con la presente vicenda.
In entrambi i casi, si prevede, invero, un coinvolgimento maggiore del Parlamento rispetto a
quanto non sia avvenuto nella circostanza, quando la regolamentazione di amplissimi aspetti,
incidenti, come è noto, su libertà fondamentali (ricadenti nell’ambito dei rapporti civili, etico-sociali
ed economici), è stata demandata a fonti di rango sub-legislativo, a cominciare dalla controversa
sequenza di d.p.c.m., ricostruita in maniera analitica nel dossier e che legittimamente può essere
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sfuggita, in qualche sua parte, agli addetti ai lavori come, a maggior ragione, all’uomo della strada,
chiamato a rispettarne i precetti1.
Ad ogni buon conto, in ciascuna delle disposizioni costituzionali richiamate sono contenuti utili
spunti di riflessione di ordine sistematico da applicare al caso in esame.
In particolare, l’art. 77 Cost. parla di «casi straordinari di necessità e d’urgenza».
Ebbene, non vi è dubbio che la vicenda in questione, perlomeno al suo primo manifestarsi,
presentasse tali caratteri, in misura addirittura più rilevante rispetto alla media, tanto più se si
considera che dello strumento del decreto-legge nell’arco dei decenni si è segnalato un utilizzo
eccessivo, anche in situazioni che non integravano effettivamente i profili indicati dalla norma.
Tuttavia, ad oltre quattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020), si
può dire che la situazione, nonostante la sua gravità e la sua eccezionalità nella storia repubblicana,
non rivesta più i requisiti di imprevedibilità ed immediatezza presupposti dall’art. 77 Cost.
Analogamente, ai fini dell’art. 78 Cost., si può osservare che finanche la più estrema ipotesi della
dichiarazione dello stato di guerra postuli una previa deliberazione delle Camere, con conseguente
conferimento al Governo (nella sua collegialità) dei «poteri necessari» (che sono cosa diversa dai
«pieni poteri» di antica memoria)2.
La dichiarazione dello stato di guerra, peraltro, comporterebbe l’esternazione di una
manifestazione di volontà, a differenza della vicenda che ci vede coinvolti, che, quanto meno alle
prime battute, si era annunciata come un evento cui resisti non potest.
Pertanto, anche da una superficiale lettura delle disposizioni maggiormente assimilabili alla
situazione in essere, si ricava che il Parlamento, in entrambi i casi, reclami comunque – come
d’altronde deve essere in un sistema come il nostro – una centralità che non ci è capitato di
registrare nell’occasione.
Del resto, la lunga durata del fenomeno (sei mesi decorrenti dalla data di dichiarazione dello
stato di emergenza), che era conosciuta sin dall’adozione del primo provvedimento della filiera,
avrebbe consigliato l’individuazione di un diverso iter normativo, con l’instaurazione di un ampio e

1

Sul punto, si vedano i rilievi critici di A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in
www.rivistaaic.it, 2/2020, pp. 558 ss.
2
Sul punto, si veda F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020),
in www.federalismi.it, 6 aprile 2020, p. 7.

7

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

focalizzato dibattito parlamentare, indispensabile a vedere salvaguardato il principio di unità
nazionale, opportunamente invocato a più riprese in questi mesi.
Non vi sarebbe stata, difatti, sede giuridica e istituzionale più garantista del Parlamento per far
valere, in una dimensione di effettività, i principi messi in crisi dall’emergenza (solidarietà,
coesione sociale, responsabilità dei pubblici poteri), anche in vista delle limitazioni alle libertà
costituzionali (libertà di circolazione, libertà di riunione, libertà religiose, libertà economiche) che si
sono rese necessarie.

3. Venendo al merito del d.l. n. 33/2020, pur nella piena consapevolezza della complessità delle
situazioni giuridiche coinvolte, non ci si può esimere dal rilevare alcune incongruenze di natura
strettamente terminologica, come già avvenuto in precedenti tappe della catena normativa3.
Tuttavia, proprio la complessità delle situazioni giuridiche implicate dall’emergenza reclama
massima chiarezza nell’impiego della tecnica legislativa, per gli effetti – anche di natura
sanzionatoria (cfr. art. 2 d.l. n. 33/2020) – che possono derivarne sulle vite dei consociati.
Anzi, alcuni tasselli del mosaico normativo, sul quale il decreto in esame giunge, sia pure in
parte, a mettere ordine, sono stati occasionati proprio da equivoci interpretativi insorti a seguito
dell’adozione di provvedimenti che avevano determinato, a loro volta, non poche incertezze in sede
di applicazione (si pensi al tema della liceità dello svolgimento di attività sportive durante la c.d.
«fase uno»4, che si è rivelato particolarmente sentito dalla comunità).
Ad esempio, nel secondo comma dell’art. 1 d.l. n. 33/2020, si fa riferimento indistintamente ai
concetti di domicilio, abitazione e residenza, laddove al successivo sesto comma, invece, si
richiamano solo i concetti di abitazione e dimora, tutti concetti che sappiamo avere ciascuno un
valore giuridico autonomo e ben preciso.
In verità, le quattro nozioni adoperate non appaiono nemmeno perfettamente coordinate tra loro,
dal momento che tre di esse (dimora, domicilio e residenza) risultano avere una matrice comune
(rinvenibile nell’art. 14 Cost. o anche nel titolo III, libro I del codice civile), mentre una quarta

L’espressione è utilizzata in M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Liber
amicorum per Pasquale Costanzo, in www.giurcost.org, 11 aprile 2020.
4
Sulle contraddizioni tra le nozioni di «attività motoria» e «attività sportiva» scaturenti dai decreti e sui conseguenti
dubbi interpretativi, si veda M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione
dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in www.osservatorioaic.it, 28 aprile 2020, p. 13.
3
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(abitazione) risulta avere diversa estrazione giuridica e diverso ambito concettuale di riferimento
(art. 47 Cost. e tutt’altra collocazione in senso civilistico).
La possibilità del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, contemplata dal
secondo comma dell’art. 1, sembra lasciare all’interessato un ampio spettro di soluzioni, proprio
perché tali concetti integrano situazioni differenti e, in quanto tali, non necessariamente coincidenti
tra loro, attenuando, in qualche modo, la severità stessa – e, quindi, l’efficacia – della misura
prevista nello stesso comma.
C’è da chiedersi se queste difformità lessicali rappresentino delle sfumature realmente volute o
se, invece, non producano incoerenze sistematiche o anche solo sciatterie stilistiche pure suscettibili
di dare luogo, all’atto pratico, a problemi applicativi niente affatto trascurabili.
Si può discutere, poi, in funzione dell’efficacia dei controlli e del correlativo quadro
sanzionatorio, sulla difficoltà di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di un metro di cui ai
commi 9 e 10 e di porre in essere i relativi accertamenti, ma si tratta solo di un esempio – forse il
più eclatante – dell’assurdità della situazione e della sua imprevedibilità in termini giuridici5.
Una situazione che, tenuto conto del fatto che a tutt’oggi ancora non sono perfettamente
conosciute le caratteristiche epidemiologiche fondamentali (durata della pandemia, veicoli di
contagio, immunizzazione, recidiva, ecc.), ha messo a dura prova il mestiere del legislatore, che,
non a caso, è dovuto correre ai ripari in maniera non certo usuale.
Basti considerare la previsione di deroghe parziali alle misure dettate dall’art. 1 nell’eventualità
di un nuovo aggravamento della situazione epidemiologica (commi 1, 3, 4), così come l’esigenza di
apprestare un monitoraggio a cura delle regioni a cadenza giornaliera, finalizzato a garantire lo
svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in condizioni di sicurezza, che
concorrono, a vari livelli, a confermare l’idea del carattere di assoluta provvisorietà (rectius,
precarietà) della disciplina in oggetto.
Questi rilievi minimi consentono di ribadire la rilevanza del valore della certezza del diritto in un
momento di particolare sofferenza per la collettività, che dalle istituzioni attenderebbe piuttosto
risposte e soluzioni ai problemi che la affliggono.

Sulle implicazioni normative del concetto di prevedibilità, si veda N. IRTI, Significato giuridico dell’effettività,
Napoli, 2009.
5

9

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Il richiamo alla certezza non è da ritenersi fine a sé stesso, ma funzionale, in questo frangente più
che mai, all’effettività del godimento dei diritti, in una stagione in cui l’accesso alla tutela
giurisdizionale – che non rientra in senso stretto nell’oggetto del d.l. n. 33 – si è reso più
difficoltoso per il cittadino per evidenti ragioni ostative che le misure adottate non hanno potuto
neutralizzare e che non possono essere compiutamente analizzate in questa sede.
In altri termini, soprattutto in una fase in cui la cultura della tutela giurisdizionale (prima ancora
che la tutela in quanto tale) può essere oscurata da fattori solo all’apparenza più urgenti, incombe
sull’estensore il dovere di produrre testi normativi chiari e facilmente intellegibili.
In caso contrario, alle illustrate emergenze di tipo sanitario ed economico farà presto seguito
un’irrimediabile involuzione della civiltà giuridica con il rischio di una società abbandonata al caos
e alle conflittualità, nella quale i prepotenti saranno inevitabilmente destinati a prevalere su quanti
osservano le regole imposte dallo stare insieme.
4. In conclusione, all’esito della richiamata catena normativa, di cui il decreto in esame
costituisce ad oggi il momento culminante, pur non ritenendo che vi sia stata nell’occasione una
vera e propria minaccia alle istituzioni democratiche, si può osservare che il percorso prescelto
avrebbe richiesto l’assunzione di un metodo maggiormente rispettoso delle riserve di legge, anche
al fine di non dare vita a pericolosi precedenti costituzionali.
Ne va – questo sì – dell’integrità dell’ordinamento e della sua futura tenuta, ovvero di quella
vocazione all’autoconservazione sulla quale esso si fonda in termini logici oltre che giuridici.
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Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nel
periodo di emergenza sanitaria
di Camilla Storace – Dottoranda di ricerca in Governo e Istituzioni nell’Università degli Studi
Roma Tre

ABSTRACT: The paper explores the role played by the National Guarantor for the Rights of
Persons Detained or Deprived of Liberty during the Covid-19 outbreak, with specific reference to
surveillance, monitoring, observation and dialogue activities with national and supranational
institutions. The Author focuses specifically on analyzing the conditions of deprivation of liberty in
prisons. The research highlights several issues which were amplified by the pandemic and that are
now more likely than ever to conflict with the Italian constitutional and ECHR caselaw concerning
protection of health and human dignity of prisoners.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I periodici bollettini di aggiornamento del Garante nazionale sulla
situazione dei luoghi di privazione della libertà. – 2.1. Il ruolo del Garante nazionale dei diritti dei
detenuti e delle persone private della libertà nella gestione dell’emergenza epidemiologica nel
contesto carcerario. – 2.2. Il carcere attraverso la lente della lotta alla criminalità organizzata: lo
scarto tra la retorica “correzionalista” della narrativa prevalente e la realtà (in)costituzionale delle
carceri. – 3. Brevi riflessioni conclusive.



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

Premessa

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus “Sars-CoV-2” ha condotto il
dibattito pubblico ad accendere i riflettori sulla tematica della tutela dei diritti fondamentali e, in
particolare, della (il)legittimità di una loro temporanea compressione. Gli innumerevoli riflessi della
pandemia sul problematico rapporto tra le libertà individuali e gli interessi della collettività si sono
rivelati in modo ancor più nitido nei contesti di privazione della libertà, in cui è da sempre evidente
lo iato tra il riconoscimento e la garanzia dei diritti della persona umana. Il clamore suscitato dai
noti episodi di protesta dei detenuti in alcune carceri italiane1 ha, infatti, prepotentemente riportato
all’attenzione della società civile le criticità connesse al sistema dell’esecuzione penale. L’intensità
della crisi che ha drammaticamente attraversato il tessuto sociale, saldandosi con la precarietà e
l’incertezza cui sono esposti i soggetti in vinculis, ha ingenerato forti tensioni alla cui soluzione e
ricomposizione sono stati chiamati i pubblici poteri. Negli istituti penitenziari all’imprescindibile
necessità di contenimento del contagio da Covid-19 si è aggiunto così l’imperativo di arginare le
reazioni di rabbia e di violenza determinate dal prospettarsi di un’improvvisa interruzione dei (già
scarni) contatti “in presenza” tra popolazione penitenziaria e mondo esterno2. In un tempo artificiale

Le proteste hanno avuto inizio il 7 marzo nella Casa circondariale di Salerno “Antonio Caputo” e si sono estese
successivamente in decine di istituti di pena italiani: da Milano a Palermo, da Foggia e Modena, da Napoli a Roma, da
Rieti a Prato, da Ferrara a Bergamo, da Genova a Pavia. Il bilancio dei disordini è stato drammatico poiché 14 persone
detenute hanno perso la vita. A seguito degli episodi di violenza inoltre, più di 1500 detenuti sono stati trasferiti in altri
istituti penitenziari. Per una ricostruzione delle giornate di rivolta nelle carceri v. L. MANCONI, I centimetri del carcere,
in La Repubblica, 10 marzo 2020; E. MARTINI, Rivolta nelle carceri: la miccia nei divieti, ma il virus cova da tempo, in
Il Manifesto, 10 marzo 2020; A. SOFRI, Il virus come scintilla per la Caporetto del sistema penitenziario, in Il foglio, 10
marzo 2020.
2
Ci si riferisce, in modo particolare, a quella misura, inizialmente imposta dall’art. 2, comma 8 del d.l. 8 marzo
2020, n. 11 che ha sostituito, in tutti gli istituti penitenziari nazionali e fino al 22 marzo, i colloqui visivi con quelli a
distanza «mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e
minorile o mediante corrispondenza telefonica». Tale provvedimento era stato peraltro preceduto dal d. l. 2 marzo 2020,
n. 9 il cui art. 10, comma 14 aveva disposto lo svolgimento dei colloqui a distanza per le persone detenute negli istituti
penitenziari ubicati nei comuni – all’interno della Regione Lombardia e della Regione Veneto – indicati nell’Allegato 1
al d.P.C.M. 1° marzo 2020 e dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 che all’art. 2, comma primo, lett. u) raccomandava lo
svolgimento dei colloqui in modalità telefonica e video richiedendo altresì alla magistratura di sorveglianza di valutare
la possibilità di concedere misure alternative di detenzione domiciliare. Le previsioni relative ai colloqui a distanza e
alla possibilità di sospendere permessi premio e regime di semilibertà sono state poi ribadite anche nel d.l. 17 marzo
2020, n. 18. Sul tema delle limitazioni dei colloqui in carcere e della sospensione delle attività trattamentali v. A.
LORENZETTI, Il carcere ai tempi dell’emergenza Covid-19, in questa Rivista, n. 3/2020, 2 ss. cui si rimanda anche per
un’attenta ricostruzione delle Circolari adottate dall’Amministrazione penitenziaria durante l’emergenza.
1
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di una detenzione trascorsa «a ridosso di altri corpi»3, in spazi densamente popolati e troppo spesso
angusti, il rischio di diffusione del virus è apparso fin dall’inizio talmente elevato da rendere
indispensabile l’adozione di misure concrete e tempestive4. La finalità di tali interventi, come è
noto, è stata quella di ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari 5 per impedire il
propagarsi del virus, qualora esso fosse riuscito a penetrare all’interno delle mura del carcere. In
questo complesso scenario un ruolo di fondamentale importanza è stato svolto, ancora una volta, dal
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà6. È proprio sul contributo
apportato da tale Autorità di garanzia nel far fronte alle problematicità sottese alla gestione
dell’emergenza negli istituti di pena che ci si soffermerà nel presente lavoro.
In un contesto storico emergenziale in cui le libertà personali di ogni individuo sono state
fortemente limitate in nome della tutela della salute della collettività lo sguardo della dottrina
costituzionalistica si è concentrato, in prevalenza, sull’analisi degli effetti che i recenti
provvedimenti di contrasto al Covid-19 hanno determinato sulla garanzia dei diritti
costituzionalmente previsti e sul sistema delle fonti7. In particolare, nella molteplicità di commenti
3

S. ANASTASIA, F. CORLEONE, L. ZEVI, Il corpo e lo spazio della pena. Architettura, urbanistica e politiche
penitenziarie, Roma, 2011 cui si rinvia per un approfondimento sul problema dello spazio in carcere.
4
Come evidenziato infatti nella recentissima Relazione presentata al Parlamento dal Garante nazionale delle
persone private della libertà il 26 giugno 2020 «il ‘distanziamento sociale’ tanto invocato da tutti gli esperti per limitare
il contagio ovunque – e, quindi, anche in carcere – è apparso a chi ne sentiva annunciare la necessità, seduto all’interno
di una stretta e affollata camera detentiva, un messaggio tristemente ironico».
5
Secondo i dati forniti dal Garante nella Relazione al Parlamento 2020 la popolazione detenuta agli inizi di marzo
superava le 61.000 presenze a fronte di una capienza effettiva di poco più di 47.000 posti.
6
La figura del Garante nazionale è stata istituita tramite l’art. 7 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. In dottrina, sull’introduzione dell’Autorità di garanzia dei diritti delle
persone private della libertà v., tra gli altri, G. DI ROSA, Il Garante dei diritti dei detenuti e dei soggetti privati della
libertà personale, in C. CONTI, A. MARANDOLA, G. VARRASO (a cura di), Le nuove norme sulla giustizia penale,
Padova, 2014, 127 ss.; L. MANCA, Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà.
Alcune riflessioni alla luce del diritto internazionale, in Federalismi.it, n. 3/2016; L. SCOMPARIN, Il Garante nazionale,
in F. CAPRIOLI, L. SCOMPARIN (a cura di), Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti, Torino, 2015, 283 ss.
7
Si vedano, senza pretesa di completezza: M. AINIS, Il bisticcio del potere, in La Repubblica, 3 marzo 2020; ID.,
Meglio distante che latitante, in La Repubblica, 19 marzo 2020; G. AZZARITI, Editoriale. Il diritto costituzionale di
eccezione, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020; V. BALDINI, Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, in
Dirittifondamentali.it, n. 1/2020, 590 ss.; C. BUZZACCHI, Coronavirus e territori: il regionalismo differenziato coincide
con la zona “gialla”, in LaCostituzione.info, 2 marzo 2020; A. CANDIDO, Poteri normativi del Governo e libertà di
circolazione al tempo del COVID-19, in Forumcostituzionale.it, 10 marzo 2020, 420 ss.; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi
del Coronavirus: rileggendo la costituzione italiana, in Federalismi.it, 6/2020; L. CUOCOLO (a cura di), I diritti
costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, in Federalismi.it, n. 6/2020; M. DE NES,
Emergenza Covid-19 e bilanciamento di diritti costituzionali: quale spazio per la legalità sostanziale?, in Biolaw
Journal, 16 marzo 2020; F. FILICE, G. M. LOCATI, Lo Stato democratico di diritto alla prova del contagio, in Questione
Giustizia, 27 marzo 2020; G. L. GATTA, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una
legge sulla quarantena, in Sistema penale, 2 aprile 2020; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova
dell’emergenza, in Consulta Online, 11 aprile 2020; I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai
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– della cui totalità è impossibile dar conto in questa sede8 – apparsi sul tema dell’emergenza
epidemiologica, l’àmbito della privazione della libertà è stato trattato ponendo l’accento sui recenti
interventi di tipo normativo e amministrativo posti in essere per ridimensionare le presenze nelle
carceri9. Oggi, in tali luoghi di privazione della libertà, si avverte maggiormente non solo il rischio
del propagarsi del virus ma anche quello di possibili violazioni dei diritti fondamentali delle
persone a vario titolo ristrette.
Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti (CPT) ha sentito, non a caso, il bisogno di rammentare che le misure precauzionali
adottate dalle autorità non debbano mai giungere a configurare trattamenti inumani e degradanti nei
confronti delle persone private della libertà10. Gli organismi di garanzia sono quindi chiamati, oggi
più che mai, ad impedire che l’obiettivo di protezione della salute e della sicurezza degli individui
giunga a costituire l’humus per “politiche della paura”11 che siano, a loro volta, suscettibili di ledere
la dignità umana dei ristretti.
Le considerazioni che seguono mirano, dunque, ad approfondire il ruolo svolto dal Garante
nazionale nell’emergenza Coronavirus con specifico riferimento alle attività di vigilanza, di
monitoraggio, di osservazione e di interlocuzione con istituzioni nazionali e sovranazionali. Nel
ricostruire i contorni dell’azione svolta dal Garante durante l’emergenza epidemiologica ci si
concentrerà, in particolare, sull’esame delle attuali condizioni di restrizione della liberà negli istituti
giuristi. Fiat iustitia et pereat mundus oppure Fiat iustitia ne pereat mundus?, in Questione Giustizia, 18 marzo 2020;
M. PLUTINO, I decreti di Conte sul Coronavirus, in Il Riformista, 14 marzo 2020; F. M. STORELLI, La graduale
limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali nella stagione del coronavirus, in Iusinitinere.it, 28 marzo 2020; C.
TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, 78 ss.; C. ZUCCHELLI, Lo
“stato di eccezione” e i pericoli per la Costituzione che finisce violata, in Il Dubbio, 4 aprile 2020.
8
Occorre tuttavia segnalare che numerose riviste hanno creato degli appositi spazi di discussione e di
approfondimento in merito alla situazione emergenziale (cfr., a titolo di esempio, il Forum “Emergenza CoVid-19” in
questa Rivista; il Focus “Osservatorio emergenza Covid-19” in Federalismi.it; la Sezione “Emergenza sanitaria e diritti
fondamentali” in Diritti fondamentali.it; lo “Special Issue” no. 1S(2020) in BioLaw Journal Rivista di BioDiritto).
9
V., ex multis, C. DE LUCA, Emergenza Covid-19 e ordinamento penitenziario: le novità del d. l. n. 28/2020, in
Diritto penale e uomo, 6 maggio 2020; E. DOLCINI, G. L. GATTA, Carcere, coronavirus, decreto Cura Italia: a mali
estremi, timidi rimedi, in Sistema penale, 20 marzo 2020; A. LORENZETTI, op. cit.; V. MANCA, Umanità della pena,
diritto alla salute ed esigenze di sicurezza sociale: l’ordinamento penitenziario a prova di (contro)riforma, in
Giurisprudenza penale web, n. 5/2020; D. PIVA, Il diritto penale ai tempi del coronavirus: troppo su inosservanza e
poco su carcere, in Archiviopenale.it, n. 1/2020, 14 ss.; P. POMANTI, La pena nell’emergenza o la pena
dell’indifferenza?, in Archiviopenale.it, n. 1/2020.
10
Cfr. Consiglio d’Europa, Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti, Principi relativi al trattamento delle persone private della libertà personale nell’ambito della pandemia del
coronavirus (COVID-19), 20 marzo 2020.
11
L’espressione è di G. BASCHERINI, La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra libertà e
responsabilità, in Diritto pubblico, n. 2/2018, 272.
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di pena per valutare gli aspetti problematici che potrebbero determinare un vulnus rispetto alla
tutela della salute e della dignità umana delle persone recluse.

2.

I periodici bollettini di aggiornamento del Garante nazionale sulla situazione dei

luoghi di privazione della libertà
Nel periodo dell’emergenza sanitaria il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà è stato chiamato a far fronte a numerose situazioni contingenti, prima tra tutte
l’esplosione della rabbia e di una reazione che nella sua stessa violenza ha assunto nelle carceri
«una connotazione autodistruttrice»12. La prima fondamentale misura che è stata adottata dal
Garante nazionale è stata quella di garantire ai detenuti, direttamente o tramite la collaborazione con
i Garanti locali, un’informazione adeguata e, possibilmente, completa non solo sulle misure di
contenimento adottate per prevenire il contagio nelle carceri, ma anche, più in generale, su quanto
stava avvenendo nel “mondo esterno” a causa della pandemia da Covid-1913.
Già nei primi giorni di marzo, infatti, un angoscioso susseguirsi di drammatici dati e notizie
riguardanti il rapido propagarsi del virus aveva raggiunto i detenuti. Sennonché, come spesso
accade negli istituti di detenzione, le informazioni che riuscivano a “penetrare” dentro le mura del
carcere erano estremamente parziali, sovente enfatizzate e, comunque, non idonee a far avere, ai
detenuti, piena contezza di ciò che stava accadendo, alimentando così quella sensazione di “doppia
detenzione”14 vissuta dai reclusi. Alla natura “esclusoria” tipica delle istituzioni totali15 si è, poi,
aggiunta una percezione di vuoto data dall’interruzione dei contatti con il mondo esterno e dalla
Così M. PALMA, Il carcere nello specchio di un’emergenza, in Giustizia insieme, 19 marzo 2020, 1.
L’adeguata informazione alle persone detenute costituisce infatti uno dei principi, elaborati dal CPT, sul
trattamento delle persone private della libertà personale nell’ambito della pandemia del coronavirus. L’importanza di
instaurare una «comunicazione trasparente con tutte le persone private della libertà, con le loro famiglie e con i mezzi di
comunicazione sulle misure adottate e sulle loro motivazioni» è stata peraltro affermata anche nell’introduzione al
Parere del Sottocomitato per la prevenzione della tortura rivolto agli Stati membri e ai Meccanismi nazionali di
prevenzione relativo alla pandemia di Coronavirus (adottato il 25 marzo 2020).
14
Ibidem.
15
Sulla natura «esclusoria e discriminante» del carcere si veda: E. GOFFMAN, Asylums. Le istituzioni totali: i
meccanismi dell’esclusione e della violenza, Torino, 1968, 33 ss. L’Autore sottolinea che l’istituzione «si impadronisce
di parte del tempo e degli interessi di coloro che da esso dipendono, offrendo in cambio un particolare tipo di mondo: il
che significa che tende a circuire i suoi componenti in una sorta di azione inglobante. (...) Questo carattere inglobante o
totale è simbolizzato nell’impedimento allo scambio sociale e all’uscita verso il mondo esterno». Tali considerazioni
sono poi riprese in C. SERRA (a cura di), Devianza e difesa sociale, Milano, 1981, 16 s.
12
13
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sospensione di numerose attività trattamentali. Il Presidente del Garante ha quindi inteso spiegare
personalmente alla popolazione reclusa le ragioni della chiusura degli istituti di pena, assicurando
altresì l’impegno di tutti i Garanti – quello nazionale e quelli locali – nel vigilare affinché il
potenziamento di forme comunicative alternative (quali, ad esempio, l’utilizzo di telefoni cellulari e
l’introduzione della possibilità di effettuare videochiamate) promesso dall’Amministrazione
penitenziaria, venisse effettivamente realizzato.
L’opera informativa si è poi tradotta nella pubblicazione sul Sito istituzionale del Garante di
periodici bollettini di aggiornamento in merito alla gestione della situazione emergenziale nei
luoghi di privazione della libertà16. Tali bollettini hanno iniziato a dare conto dell’attività di
L’azione dell’Autorità si è concentrata dunque sui luoghi rientranti nelle tradizionali aree di intervento del
Garante quali l’area penale e della sicurezza, quella del controllo delle migrazioni e quella sanitaria entro cui
attualmente ricadono, a causa della pandemia, i luoghi di quarantena.
Il sistema dei Garanti locali, coordinati dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale, rappresenta, ai sensi dell’art. 17 del Protocollo opzionale della Convenzione ONU contro la tortura (ratificato
dall’Italia tramite la l. 9 novembre 2012, n. 195), il meccanismo nazionale indipendente di prevenzione della tortura a
livello interno cui è attribuito, a norma dell’art. 19, lett. a) del Protocollo, il compito «sottoporre a regolare esame il
trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi di detenzione» nonché di «formulare
raccomandazioni alle autorità competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano le persone
private della libertà e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» (art. 19, lett. b)
del Protocollo). L’Autorità di garanzia, inoltre, «vigila, affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati,
dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in
conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani
ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti» (art. 7, comma 5, lett. a), del d. l. 23 dicembre 2013, n.
146). La funzione di vigilanza si traduce nella possibilità di visitare, ai sensi della lett. b) del medesimo articolo, «senza
necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad
accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque
le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli
arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in
corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o
comunque funzionale alle esigenze restrittive». A fianco di tali attività, riconducibili all’area penale e a quella della
sicurezza, si innesta, ai sensi della Direttiva europea “Rimpatri” (2008/115/CE), la funzione di monitoraggio delle
operazioni di rimpatrio forzato. La vigilanza del Garante è dunque estesa anche a tutti i luoghi utilizzati per trattenere,
temporaneamente o in modo più continuativo, i migranti irregolari: siano essi Centri di permanenza per i rimpatri
(CPR), Hotspot ovvero strutture comunque denominate predisposte per la fotosegnalazione o altre forme di
registrazione di persone provenienti da paesi terzi il cui ingresso o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare
(cfr. art. 7, comma 5, lett. e)). Compito dell’Istituzione di garanzia, come specificato nella Relazione al Parlamento
2017 del Garante nazionale, è anche quello di individuare il confine labile che a volte separa la restrizione della libertà
dalla completa privazione, giacché spesso le limitazioni sono tali da configurare una privazione de facto anche se non
qualificata come tale sul piano normativo. Nel contesto di tali àmbiti di privazione de facto della libertà si situa anche la
funzione di controllo del Garante delle strutture per disabili e anziani. Si tratta di una funzione che si salda al mandato
più chiaramente definito che spetta al Garante con riferimento ai trattamenti sanitari obbligatori. Il monitoraggio
dell’Autorità di garanzia si rivolge prevalentemente alle strutture residenziali che ospitano persone con disabilità e a
quelle di accoglienza per anziani. In particolare, l’azione del Garante nazionale con riferimento alle persone anziane è
diretta, da un lato ad evitare che all’interno delle social health care home vi risiedano anziani contro la loro volontà,
dall’altro «a prevenire forme di limitazione dell’autodeterminazione della persona e a preservare le capacità residue
16
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monitoraggio continuo della situazione non solo delle carceri ma anche dei luoghi di trattenimento
dei migranti17, delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)18, dei luoghi di
quarantena19 e delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone disabili e anziane20.

dell’anziano e il suo diritto di scelta, nei limiti, ovviamente, delle sue capacità fisiche e psichiche e in linea con i
protocolli sanitari di ogni singolo» (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,
Relazione al Parlamento 2018, 157).
17
Ci si riferisce, in particolare, ai Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e agli Hotspot. Nei giorni
dell’emergenza il Garante ha avviato un’interlocuzione con il Ministero dell’interno sulle persone trattenute nei CPR il
cui termine di trattenimento era prossimo alla scadenza. Come segnalato a partire dal Bollettino n. 2 del 12 marzo 2020,
il Garante nazionale ha chiesto di valutare la necessità di una cessazione anticipata del trattenimento di coloro che,
essendo in una situazione di impossibile effettivo rimpatrio a causa del blocco dei voli dovuto all’emergenza Covid-19,
hanno visto configurarsi la propria posizione come “illecito trattenimento” ai sensi della stessa Direttiva “Rimpatri”.
Come segnalato nel Bollettino n. 5 del 17 marzo 2020, si tratta di un problema ancor più rilevante per coloro che sono
prossimi alla scadenza del numero massimo di giorni previsti per tale forma di trattenimento. Il Garante, nel vigilare
sulla situazione delle persone trattenute nei CPR e negli Hotspot, ha riaffermato la prevalenza del diritto alla salute e del
principio di tutela della dignità umana rispetto alle esigenze penali o amministrative. A tal fine il Garante nazionale ha
somministrato un questionario ai responsabili degli Enti gestori dei CPR per rilevare le condizioni e le criticità delle
strutture, con specifico riferimento alle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. A
fronte di nuove ondate di arrivi di migranti sulle coste italiane, il Garante ha inoltre richiesto informazioni al
Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell’interno sui vari luoghi di quarantena presenti sul territorio
e sulle misure adottate nei confronti delle persone soccorse in mare. In materia di detenzione amministrativa durante
l’emergenza sanitaria, lo sguardo del Garante si è soffermato, in particolare, sull’esperienza spagnola (cfr. Bollettino n.
21, 9 aprile 2020). In Spagna infatti, i centri destinati al trattenimento degli stranieri in attesa dell’espulsione sono stati
oggetto di una misura straordinaria che ne ha permesso il totale svuotamento. Il Garante ha quindi avviato
un’interlocuzione sul tema con il Defensor del Pueblo, il quale costituisce la corrispondente Autorità di garanzia
spagnola chiamata a vigilare sulla legittimità dei trattenimenti degli stranieri. Nei Bollettini nn. 33 e 34, pubblicati
rispettivamente il 22 ed il 29 maggio, il Garante ha infine dato conto della diminuzione delle presenze nei CPR in
ragione del minor numero di ingressi e delle mancate proroghe del trattenimento, segnalando altresì il positivo
andamento rispetto alla diffusione del Covid-19 in tali strutture. Nel contesto appena delineato si coglie facilmente
l’importanza di veicolare agli stranieri informazioni corrette e comprensibili sulle modalità di svolgimento dei rimpatri
forzati. Nell’àmbito della sua costante opera informativa, il Garante nazionale ha dunque pubblicato sul proprio Sito
web e sul relativo canale youtube un video tutorial in cui vengono illustrati i diritti fondamentali di cui le persone
destinatarie di un provvedimento di rimpatrio sono titolari.
18
In materia di disagio psichico il tessuto normativo attuale appare profondamente mutato a seguito della definitiva
chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e delle case di cura e custodia e della successiva apertura delle
Residenze per le misure di sicurezza psichiatriche. Si è trattato del definitivo compimento di quella che, con la felice
espressione di F. Corleone, è stata definita una “rivoluzione gentile” (F. CORLEONE, La rivoluzione gentile. La fine degli
OPG e il cambiamento radicale, in F. CORLEONE (a cura di), Manicomi criminali. La rivoluzione aspetta la riforma,
numero monografico della Rivista Quaderni del Circolo Rosselli, 1, 2018). Per una ricostruzione del percorso di
riforma in materia di trattamento del malato di mente autore di reato v. G. BALBI, Infermità di mente e pericolosità
sociale tra OPG e REMS, in Diritto penale contemporaneo, 20 luglio 2015; A. LAURITO, Le REMS e la sfida del nuovo
modello terapeutico-riabilitativo nel trattamento del folle reo, in A. MASSARO (a cura di), La tutela della salute nei
luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR, Roma, 2017, 257 ss.; M.
PELISSERO, Sistema sanzionatorio e infermità psichica. I nodi delle questioni presenti tra riforme parziali effettuate e
riforme generali mancate, in Archivio penale, n. 3/2019. Il superamento del doppio livello di istituzioni totali: quello
dell’istituzione carceraria e quello dell’istituzione manicomiale è stato salutato con favore dal Garante che ha più volte
ribadito l’importanza, dal punto di vista culturale e sociale, di tale radicale riforma (cfr. Garante nazionale, Relazione al
Parlamento 2017, 59). In tema di disagio psichico la direzione impressa all’azione del Garante è dunque quella
dell’impegno concreto affinché non si riduca progressivamente la portata del percorso di riforma avviato. La previsione
di un numero massimo di venti pazienti per ogni struttura, nel periodo di emergenza epidemiologica, ha generalmente
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Ai dati sulle persone contagiate e decedute si sono aggiunti approfondimenti relativi sia alle
misure adottate per far fronte all’emergenza sia al lavoro di confronto del Garante nazionale con i
Garanti delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.
Nei bollettini periodici si è inoltre posto l’accento sull’importanza della costruzione, accanto alla
rete nazionale dei Garanti, di una rete europea ed internazionale che permetta di confrontarsi sulle

permesso l’adozione all’interno delle REMS di adeguate misure di sanificazione e di distanziamento sociale per
prevenire il contagio. Nei bollettini periodici il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, oltre a
tenere traccia del numero dei contagiati e dei deceduti, ha sollecitato le Residenze presenti nel territorio italiano a
fornire informazioni in merito ai provvedimenti adottatati relativamente alle visite e ai contatti telefonici, alle visite
mediche esterne, alle uscite trattamentali e anche all’effettiva possibilità di passare del tempo in spazi all’aperto,
quantunque inclusi nel perimetro della struttura (cfr. Bollettino n. 3, 13 marzo 2020). Tali informazioni, secondo il
Garante, sono funzionali a delineare un quadro complessivo che aiuti a comprendere «l’incidenza della situazione
attuale nei percorsi di trattamento delle persone ospitate e nello sviluppo dei programmi specifici elaborati con i servizi
territoriali» (Bollettino n. 10, 24 marzo 2020).
19
Come specificato nella Nota del Sottocomitato per la prevenzione della tortura delle Nazioni Unite ai Meccanismi
nazionali di prevenzione (NPM) dei Paesi che hanno ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro
tortura e trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), «qualsiasi luogo in cui una persona è trattenuta in
quarantena e dal quale non è libera di muoversi è un luogo di privazione della libertà ai fini dell’OPCAT e pertanto
rientra nel mandato di visita di un NPM». Il Sottocomitato ha precisato inoltre che l’accesso dell’NPM – rappresentato
in Italia, come detto, dal Garante nazionale – a tali luoghi «può essere impedito solo temporaneamente per ragioni
strettamente limitate e non sulla base del fatto che il luogo in questione è un luogo di quarantena». In questo caso il
ruolo dell’NPM è quindi quello «di garantire il rispetto di tutti i diritti fondamentali, incluso il diritto di essere
informato sul motivo della messa in quarantena, di ricevere una notifica a terzi, di avere accesso a una consulenza
legale indipendente e di essere visitato da un medico di propria scelta».
20
Il Garante, fin dai primi giorni dell’emergenza, ha inteso dedicare specifica attenzione a tali strutture. Con
riferimento a quelle di tipo residenziale, quali, ad esempio, le Residenze sanitarie assistenziali (RSA), l’Autorità di
garanzia ha inizialmente manifestato la propria preoccupazione in merito alle limitazioni, disposte dalla lettera q) del
d.P.C.M. dell’8 marzo 2020, all’accesso a tali strutture da parte di parenti e visitatori. Secondo il Garante tali
limitazioni, pur essendo opportune per prevenire il contagio, espongono ad elevato stress gli ospiti ed i visitatori
comportando, di conseguenza, un incremento del rischio di comportamenti conflittuali, di maltrattamento o di abuso
degli strumenti di contenzione (cfr. Bollettino n. 2, 12 marzo 2020). La necessaria tutela del diritto alla salute non può
tradursi in una completa cesura delle relazioni familiari, spesso unica motivazione che sostiene la vita degli ospiti.
Secondo il Garante dunque, oltre ad adottare tutte le prassi igienico-sanitarie per impedire la diffusione del virus, si
rivela essenziale favorire forme di comunicazione alternative alle visite, anche a distanza. Con riferimento invece alle
strutture semipresidenziali il Garante ha suggerito la completa sostituzione dei servizi diurni con servizi di assistenza
domiciliare (cfr. Bollettino n. 5, 17 marzo 2020). A fronte dei drammatici dati relativi ai contagi ed ai decessi nelle RSA
il Garante nazionale ha aperto un’interlocuzione istituzionale con l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo individuare linee strategiche comuni per
monitorare le strutture sanitarie e socioassistenziali per persone con disabilità. Il Garante ha inoltre avviato un’ulteriore
interlocuzione con il Dipartimento di malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Istituto
Superiore di Sanità, impegnato nel gruppo di studio sulle cause di morte dei pazienti che risultavano positivi
all’infezione da Covid-19. Quest’ultima interlocuzione ha condotto alla realizzazione, da parte dell’Istituto Superiore di
Sanità in collaborazione con il Garante nazionale, della Survey nazionale sul contagio Covid-19 nelle strutture
residenziali e sociosanitarie, Terzo report, 14 aprile 2020. La raccolta dei dati è finalizzata ad adottare strategie di
rafforzamento dei programmi di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e, parallelamente, a superare quelle
criticità che potrebbero mettere a rischio l’esigibilità dei diritti fondamentali della persona.
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misure adottate negli altri Stati per prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus nei luoghi di
privazione della libertà21.
L’azione dell’Autorità di garanzia in tempi di emergenza dunque – in linea con quanto indicato
dal Sottocomitato per la prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti – si è notevolmente intensificata22. Nella consapevolezza che, durante il periodo di
emergenza epidemiologica, le persone ristrette si trovano, per molteplici ragioni, in condizioni di
particolare vulnerabilità23, l’impegno del Garante nazionale si è sviluppato lungo due binari che si
intersecano costantemente: l’uno relativo alla prevenzione del contagio nei luoghi di privazione
della libertà, l’altro alla salvaguardia dei diritti inviolabili delle persone recluse. Cercheremo ora di
delineare in che modo l’azione del Garante si è sviluppata su queste due linee direttrici, muovendo
innanzitutto da qualche riflessione sul ruolo assunto dall’Autorità in questione durante la “fasi
calde” della Pandemia.

21
In particolare, come emerge dalla lettura dei periodici bollettini di aggiornamento del Garante, nei giorni
dell’emergenza si sono svolti numerosi incontri a distanza tra i vari Meccanismi nazionali di prevenzione.
22
Il 25 marzo il Sottocomitato per la prevenzione della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti (SPT), istituito in base all’OPCAT, ha adottato un Parere, relativo alla pandemia di Coronavirus, rivolto agli
Stati membri ed ai Meccanismi nazionale di prevenzione (NPM). In tale parere il Sottocomitato ha sottolineato come
durante la situazione d’emergenza determinata dalla diffusione globale del Covid-19 «gli NPM debbano continuare a
effettuare visite di natura preventiva, rispettando le necessarie limitazioni sul modo in cui le visite debbano essere
condotte» poiché «è particolarmente importante in questo momento che [tali organismi] assicurino che siano prese
misure efficaci per ridurre la possibilità che le persone private della libertà subiscano forme di trattamento inumano e
degradante a causa delle pressioni molte e concrete che i sistemi di detenzione e i loro responsabili devono ora
affrontare».
23
Come segnalato infatti dall’Organizzazione mondiale della sanità, le persone detenute sono più esposte
all’infezione rispetto alla popolazione libera a causa delle condizioni di ristrettezza e confinamento in cui vivono per
periodi prolungati. Inoltre, l’esperienza mostra che le carceri, ove le persone vivono in stretta vicinanza, possono
diventare luoghi di diffusione dell’infezione al loro interno e nella collettività esterna. (The World Health Organization
(WHO), Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance
15 March 2020, Introduction, 1). In tal senso si è espressa anche la Commissaria per i diritti umani del Consiglio
d’Europa, Dunja Mijatovic che nell’appello del 6 aprile 2020 agli Stati membri ha affermato che le persone detenute
costituiscono una categoria vulnerabile in ragione dell’affollamento degli istituti di pena, dell’intrinseca impreparazione
delle Amministrazioni a misurarsi con la pervasività della pandemia e della difficoltà di porre in essere le misure di
igiene e di distanziamento sociale. La Commissaria ha posto inoltre l’accento sull’elevato tasso di diffusione nelle
carceri di malattie infettive e croniche quali la tubercolosi, il diabete e l’HIV.
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2.1 Il ruolo del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
nella gestione dell’emergenza epidemiologica nel contesto carcerario

Per comprendere il ruolo del Garante nella gestione della pandemia di Covid-19, occorre
preliminarmente ripercorrere, sia pure molto sinteticamente, il susseguirsi di fatti ed atti che hanno
caratterizzato la gestione dell’emergenza nelle carceri a livelli governativo e parlamentare.
Bisogna innanzitutto ricordare come, all’interno degli istituti di pena il lento fluire dei giorni
dell’emergenza sia stato interrotto dapprima dalle proteste e, successivamente, dal grido di allarme
di quanti temevano l’esplosione nelle carceri di una vera e propria “bomba epidemiologica” 24 . In
risposta alle numerose sollecitazioni provenienti dalla dottrina25, agli appelli delle istituzioni
europee ed internazionali26 e alle indicazioni del Procuratore generale della Corte di Cassazione
Giovanni Salvi27, il Governo ha dunque predisposto, attraverso il decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020 (c.d. “Cura Italia”), un sistema di nuove misure con l’obiettivo di attenuare il sovraffollamento

24

Così A. PUGIOTTO, La bomba carceraria e i suoi artificieri, in Il manifesto, 31 maggio 2020.
Numerosi Autori hanno infatti richiamato l’attenzione sulle attuali condizioni delle carceri italiane e
sull’imprescindibile esigenza di intervenire per ridurre la popolazione detenuta (cfr. in tal senso le considerazioni di P.
POMANTI, La pena nell’emergenza, cit. e di A. PUGIOTTO, Il virus nel carcere e le grazie del Quirinale, in Discrimen.it,
19 aprile 2020, i quali, peraltro invocano entrambi il ricorso alla clemenza per ridurre le presenze negli istituti di pena e
porre così rimedio alla situazione carceraria di sovraffollamento in tempi di pandemia).
26
L’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni unite nell’appello del 6 aprile aveva infatti esortato gli Stati
membri a «utilizzare ogni possibile alternativa alla detenzione senza discriminazione alcuna». Parallelamente, anche il
Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, aveva richiesto alle
autorità di «concentrare i propri sforzi sul ricorso a misure alternative alla privazione della libertà personale» (cfr.
Consiglio d’Europa, Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti,
Principi relativi al trattamento delle persone private della libertà personale, cit.; sul particolare significato, anche
politico del documento del CPT v. G.L. GATTA, Coronavirus e persone private della libertà: l’Europa ci guarda. Le
raccomandazioni del CPT del Consiglio d’Europa, in Sistema penale, 21 marzo 2020). Sulla necessità di prendere
maggiormente in considerazione il ricorso a misure non detentive in tutte le fasi dell’amministrazione della giustizia
penale, da quella cautelare a quella processuale così come in quella dell’esecuzione della condanna ha peraltro insistito
anche l’OMS nelle linee guida del 15 marzo 2020 (cfr. The World Health Organization (WHO), Preparedness,
prevention and control of COVID-19, cit., 4).
27
In una nota del 1° aprile 2020 il Procuratore generale della Corte di Cassazione ha infatti ribadito come nel nostro
sistema processuale il carcere costituisca l’extrema ratio. Nel riaffermare l’importanza – soprattutto in una situazione di
emergenza epidemiologica – di tale principio, Giovanni Salvi ha dunque esortato i Procuratori generali presso le Corti
d’appello, ad «incentivare la decisione di misure alternative idonee ad alleggerire la pressione delle presenze non
necessarie in carcere: ciò limitatamente ai delitti che fuoriescono dal perimetro presuntivo di pericolosità e con
l’ulteriore necessaria eccezione legata ai reati da codice rosso». Numerose sollecitazioni sono peraltro giunte anche dal
Coordinamento nazionale della Magistratura di sorveglianza (CONAMS) che con il comunicato del 16 marzo 2020 ha
richiesto l’adozione di «misure serie e celeri di prevenzione e di contenimento della diffusione virale» nelle carceri
«nella consapevolezza della maggiore velocità del contagio negli universi concentrazionari, della mancanza strutturale
degli spazi necessari all’isolamento sanitario e alla cura ospedaliera delle persone contagiate e dei rischi di rebound del
contagio penitenziario sull’intero sistema nazionale e sulla salute collettiva dei cittadini».
25
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e contrastare l’emergenza epidemiologica28. Parallelamente, la magistratura di sorveglianza ha
iniziato ad interpretare gli istituti già esistenti in chiave – per così dire – conforme alle peculiari
esigenze pandemiche (ma, in fondo, anche all’esigenza costituzionale di tutela della salute degli
individui), specie per quanto riguarda i presupposti di legge previsti per la concessione delle misure

28

Allo scopo di ridurre il sovraffollamento negli istituti penitenziari sono state introdotte le misure di cui agli artt.
123 e 124 del d. l. 17 marzo 2020 n. 18. Tramite l’art. 123, per favorire l’esecuzione di pene detentive brevi in luoghi
esterni al carcere, il Governo è intervenuto sull’istituto della detenzione domiciliare di cui alla l. 26 novembre 2010, n.
199. Il limite di pena per l’applicabilità della misura è rimasto inalterato rispetto a quanto previsto dall’art. 1 della l. 26
novembre 2010, n. 199. Quest’ultimo consente l’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio (da intendersi come
l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza), a condizione che essa non sia superiore a
18 mesi, anche quando si tratti della parte residua di una maggior pena. Come spiegato da E. DOLCINI, G. L. GATTA,
Carcere, coronavirus, cit., si è invece ampiamente intervenuti in deroga alla disciplina del 2010 relativa alle
preclusioni, alla procedura per la concessione e agli strumenti di controllo. Alle cause ostative alla concessione della
misura già previste nella normativa del 2010 si aggiungono ulteriori preclusioni riguardanti i detenuti sanzionati per
infrazioni disciplinari relative a disordini o sommosse in carcere (art. 123 co. 1 lett. d)) ovvero i detenuti nei cui
confronti sia stato redatto un rapporto disciplinare in relazione ai disordini e alle sommosse verificatisi a partire dal 7
marzo 2020 (art. 123 co. 1 lett. e) e ancora i condannati per maltrattamenti contro familiari e conviventi o per atti
persecutori (art. 123 co. 1 lett. a)). Con l’obiettivo di rendere più rapido l’iter per la decisione sull’istanza di
ammissione alla detenzione domiciliare, l’art. 123 ha inoltre previsto un’istruttoria semplificata rispetto a quella
richiesta dalla l. n. 199 del 2010 (cfr. art. 123 co. 6, d. l. 17 marzo 2020 n. 18). Ai sensi del terzo comma dell’art. 123
del medesimo decreto se la pena da eseguire è superiore a sei mesi, salvo che si tratti di condannati minorenni, «è
applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli
istituti penitenziari». La misura della detenzione domiciliare in deroga è applicabile, a norma del primo comma dell’art.
123, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2020. La formulazione di tale disposizione è stata
definita infelice dal Consiglio Superiore della Magistratura poiché la previsione della data del 30 giugno potrebbe
essere intesa quale termine di durata al beneficio concesso la cui efficacia verrebbe meno a decorrere da tale data (cfr.
Parere sul Disegno di Legge n. 1766 Atto Senato di conversione in legge del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020; in
dottrina sul punto anche C. MINNELLA, Coronavirus ed emergenza carceri, in Diritto penale e uomo, n. 4/2020, 14). Si
tratta, come opportunamente rilevato da E. DOLCINI, G. L. GATTA, Carcere, coronavirus, cit., di «una lettura in chiaro
contrasto con la ratio dell’intervento normativo, volto, come si legge anche nella relazione, non solo a “contrastare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ma anche ad “attenuare il cronico problema del sovraffollamento degli
istituti”». La data del 30 giugno rappresenta dunque il termine entro il quale può essere concessa la misura della
detenzione domiciliare in deroga, trovando invece applicazione oltre quella data la detenzione domiciliare ordinaria.
Questo aspetto problematico è stato poi chiarito in sede di conversione tramite l’introduzione nell’art. 123 della
previsione di cui al comma 8-bis (cfr. l. 24 aprile 2020, n. 27). Il secondo strumento individuato dal d.l. n. 18 del 2020,
che si inserisce peraltro nel solco delle disposizioni già contenute nel d.l. n. 11 del 2020, è quello della licenza premio
prevista dall’art. 52 o.p. per i detenuti ammessi al regime di semilibertà con durata fino al 30 giugno 2020. Questa
secondo misura, introdotta con l’intento di ridurre i frequenti rientri negli istituti penitenziari, ha generalmente trovato il
favore della dottrina anche perché consente, come sottolineato in F. GIANFILIPPI, Le disposizioni emergenziali del DL
17 marzo 2020, n. 18 per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID-19 nel contesto penitenziario, in
Giustizia insieme, 18 marzo 2020 «di non compromettere i percorsi risocializzanti [...] che una eventuale sospensione
del regime di semilibertà altrimenti comporterebbe». Infine, l’art. 86 del decreto autorizza la spesa di euro 20.000.000
nell’anno 2020 per «ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari
danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti-anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello
nazionale del Covid-19».
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alternative alla detenzione. L’obiettivo ero quello dell’immediata fuoriuscita dal carcere dei
detenuti più esposti alle conseguenze del virus per età e patologie accertate29.
La reazione della magistratura di sorveglianza ha, conseguentemente, portato a riaffiorare, anche
nel dibattito pubblico, un tema “vecchio” che, però, si è venuto a manifestare sotto profili
decisamente nuovi: quello del rapporto tra diritto alla salute ed esigenze di sicurezza collettiva.
È proprio nel percorso che ha condotto all’introduzione delle misure governative emergenziali
relative alla situazione degli istituti di pena che il Garante nazionale ha svolto un ruolo
fondamentale di costante interlocuzione con i rappresentanti governativi30. Nell’evidenziare «i
criteri di necessità, incidenza numerica e semplicità di adozione delle misure stesse»31 il Garante si
è mosso, con decisione, nel senso di una risoluta riaffermazione dei principi sanciti non solo
dall’art. 27, terzo comma ma anche all’art. 13, quarto comma e agli artt. 2 e 3 della Costituzione: i
principi di umanizzazione e di rieducazione (art. 27); il divieto di violenze fisiche e morali nei
confronti dei ristretti(art. 13) 32; il principio della libertà-dignità e l’imperativo riconoscimento e
l’altrettanto imperativa garanzia dei diritti inviolabili della persona (artt. 2 e 3)33.
Forse mai come nel contesto pandemico, quindi, è emersa con forza l’esigenza di ricondurre la
finalità rieducativa e il principio di umanizzazione delle pene nel più ampio contesto di una “trama
costituzionale” incentrata sul primato della persona e dei suoi diritti34. Ad inserirsi in tale trama è
proprio il tema della tutela della salute dei detenuti, quale diritto fondamentale, «primario ed
29

Così A. DELLA BELLA, La magistratura di sorveglianza di fronte al COVID: una rassegna dei provvedimenti
adottati per la gestione dell’emergenza sanitaria, in Sistema penale, 29 aprile 2020 cui si rimanda anche per un’ampia
rassegna dei provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza per far fronte alla pandemia.
30
Come riportato nel Bollettino n. 4 del 16 marzo 2020 il Garante aveva tuttavia proposto «di intervenire sugli
istituti della detenzione domiciliare speciale, della liberazione anticipata e della conversione in detenzione domiciliare
del rientro serale in istituto nei casi della semilibertà. Tutto ciò anche nella prospettiva di dare un inquadramento
normativo a decisioni che localmente i Tribunali di sorveglianza [stavano già] assumendo, attraverso tavoli di confronto
con i Garanti territoriali e in alcuni casi con rappresentanze delle persone detenute».
31
Garante nazionale, Bollettino n. 4 del 16 marzo 2020.
32
La previsione di cui all’art. 13, quarto comma Cost. è riaffermata anche all’art. 1, terzo comma della l. 26 luglio
1975, n. 354, così come modificato dal d. lgs. 2 ottobre 2018 n. 123.
33
Tali principi sono stati tradotti nella disposizione di cui all’art. 1 della l. 26 luglio 1975, n. 354. Tale disposizione
è stata peraltro recentemente modificata dal d. lgs. 2 ottobre 2018 n. 123 che ha opportunamente integrato il testo della
norma specificando in modo esplicito che «ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali».
34
Così M. RUOTOLO, Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti, in Rivista Aic, n.
3/2016, 5. In particolare, come osservato da C. FIORIO, Salute del condannato e strumenti di tutela, in A. SCALFATI (a
cura di), Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti, Padova, 2004, 50 s., il divieto di trattamenti contrari al senso
di umanità enunciato nell’art. 27, terzo comma, «oltre a caratterizzarsi in negativo, come divieto operante sul spiano
trattamentale, assume una valenza positiva quale imperativo da correlare al complesso di tutte quelle disposizioni che
garantiscono protezione costituzionale ai diritti fondamentali ed inviolabili dell’individuo (artt. 2 e 3 comma 1 Cost.) e
che devono essere riferite anche a chi si trovi ristretto in carcere».
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assoluto»35, legato a filo doppio all’architrave della dignità umana36, la quale, in carcere, è protetta
dalla Costituzione attraverso il «bagaglio di diritti inviolabili che anche il detenuto porta con sé
lungo tutto il corso dell’esecuzione penale»37. Ebbene, in tale “bagaglio di diritti inviolabili” deve
essere necessariamente ricompreso anche il diritto alla salute, la cui garanzia deve essere assicurata,
dunque, anche alla persona in vinculis, anzi, soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la
precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro
natura destinate a separare dalla società civile38. Lo stato di detenzione infatti, come più volte
ribadito nella giurisprudenza costituzionale, non comporta la perdita della titolarità dei diritti in
capo al detenuto, il quale subisce solo quelle limitazioni che sono intrinsecamente o strettamente
necessarie per assicurare l’esecuzione della pena39.
35

Così come testualmente definito dalla Corte cost. nella nota sent. n. 88 del 26 luglio 1979. Su tale decisione si
vedano, tra gli altri, G. ALPA, Danno “biologico” e diritto alla salute davanti alla Corte cost., in Giur. it., 1980, 9 ss.;
A. ANZON, L’altra “faccia” del diritto alla salute, in Giur. cost., 1979, 657 ss.; A. DE CUPIS, Il diritto alla salute tra
Cassazione e Corte costituzionale, in Giust. civ., 1980, 535 ss.; M. DOGLIOTTI, Danno non patrimoniale e diritto alla
salute, in Rass. dir. civ., 1981, 783 ss.; A. FLAMINI, Danno biologico e art. 2059 c.c., in Rass. dir. civ., 1980, 187 ss.
36
Così A. MASSARO, Salute e sicurezza nei luoghi di detenzione: coordinate di un binomio complesso, in ID. (a cura
di), La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR,
Roma, 2017, 26. Anche la Corte costituzionale, in numerose sentenze tra cui v., ad esempio, nn. 267 del 1998, 309 del
1999, 252 del 2001, ha affermato che il diritto alla salute è protetto dalla Costituzione come àmbito inviolabile della
dignità umana. In altre parole, il diritto alla salute rientra nella categoria di quei «diritti cui fa da sfondo la dignità
umana in quanto tale e che costituiscono il nocciolo duro, non comprimibile, del plesso delle garanzie riconosciute alla
persona – non solo al cittadino – in Costituzione» (Così G. M. FLICK, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza
costituzionale, in Dir. e Soc., n. 1/2012,191 s).
37
Cfr. Corte cost. sent. n. 26 del 1999, cons. dir. § 3.1. Su tale importante decisione relativa alla tutela
giurisdizionale dei diritti dei detenuti si vedano: S. ANASTASIA, Un’età dei diritti? La nuova giurisprudenza sui limiti al
potere punitivo e le sue possibili declinazioni, in Archivio penale, 2/2014, 487 ss.; C. F. GROSSO, Le pene pecuniarie di
fronte all’articolo 27, comma 3 della Costituzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1966, 999 ss.; S. RANIERI, Pene pecuniarie
e rieducazione del condannato, in La Scuola positiva, 1966, 265 ss.; M. RUOTOLO, La tutela dei diritti del detenuto tra
incostituzionalità per omissione e discrezionalità del legislatore, in Giur. cost., n. 1/1999, 203 ss.; A. SIGISMONDI, Pene
pecuniarie e funzione rieducativa, in Giur. cost., 1966, 146 ss.
38
Così riprendendo le parole utilizzate dalla Corte cost. nella sent. n. 26 del 1999 con riferimento alla precarietà,
derivante dalla mancanza della libertà, delle persone detenute.
39
In altri termini, la sanzione detentiva costituisce senz’altro una limitazione della libertà ma non potrà mai
comportare l’integrale privazione della libertà e la soppressione totale di quei diritti che fanno capo a tutti gli individui.
I diritti inviolabili dell’uomo, infatti, «trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della
libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto
annullati da tale condizione». (Corte cost. sent. n. 26 del 1999, cons dir. § 3.1). Del resto, già nel 1979 la Corte
costituzionale definiva il riconoscimento della titolarità di situazioni soggettive attive come un «principio di civiltà
giuridica» (114 del 1979). Nella giurisprudenza costituzionale, ancora oggi, la garanzia dei diritti di chi si trova in stato
di detenzione è ricondotta nei termini di quel “residuo di libertà” che nel noto passaggio della storica sent. n. 349 del
1993 veniva definito «tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua
personalità individuale» (cfr. Corte cost., sent. n. 349 del 1993 cons dir. § 4.2 ma anche, più di recente, Corte cost.,
sentt. nn. 20 e 122 del 2017 e n. 186 del 2018). In realtà, come sottolineato anche da S. TALINI, La privazione della
libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative, Napoli, 2018,
Introduzione, 2 ss., il riconoscimento dei diritti dei detenuti non sarebbe riconducibile ad un mero “avanzo di libertà”

23

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Sebbene il concetto di salute abbia assunto negli ultimi anni un’accezione più ampia rispetto alla
mera assenza di malattia, giungendo ad identificarsi con un generale stato di benessere della
persona40, in carcere tale concetto sembra invece restringersi 41. In altri termini, benché sia ormai
ampiamente riconosciuto in giurisprudenza che «il diritto alla salute, così come garantito dalla
Costituzione (art. 32 Cost.), è anche il diritto alla salute della persona detenuta» 42 l’impressione «è
quella per cui la nozione di salute e la tutela apprestata al corrispondente diritto continuino a
viaggiare su un doppio binario, a seconda che si riferiscano a soggetti liberi o a soggetti sottoposti a
limitazioni della libertà personale»43. La condivisibile affermazione secondo cui la lesione di un
diritto fondamentale non sarebbe mai giustificabile neppure per esigenze di sicurezza44 in concreto
sembra scontrarsi con le perduranti difficoltà di attuazione del diritto alla salute intramuraria45.
delineandosi, al contrario, un nucleo intangibile di posizioni soggettive attive direttamente discendenti dai principi
costituzionali di dignità e libero sviluppo della personalità umana che trovano peraltro traduzione normativa
nell’Ordinamento penitenziario. Perplessità in merito all’utilizzo da parte della Corte costituzionale del termine
“residuo” sono autorevolmente espresse in dottrina da G. ZAGREBELSKY, Il tempo e lo spazio del “capro espiatorio”.
Del paradosso della dignità in carcere, in Dir. e Soc., 2015, 7.
In particolare, sul ruolo della giurisprudenza costituzionale nell’enucleazione del principio di massima espansione
della libertà in carcere si rimanda a M. RUOTOLO, Il carcere come luogo della legalità. In onore di Valerio Onida, in
AA. VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, 2011, 3 ss., cui adde ID., Tra
integrazione e maieutica, cit. § 2. Nella medesima prospettiva anche M. PALMA, Un’assunzione di responsabilità, in M.
RUOTOLO (a cura di), Il senso della pena, Napoli, 2014, 139, secondo cui «l’essere detenuto non limita la titolarità dei
diritti che attengono alla persona in quanto tale, tranne ovviamente quello della libertà di movimento».
40
La salute è stata definita nel Preambolo della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
quale «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia».
41
In carcere infatti, come evidenziato da G. MOSCONI, Il carcere come salubre fabbrica della malattia, in Rass. dir.
penit. e crimin., 2005, 60 «il rapporto tra salute e malattia appare in radice contaminato ed ambivalente, nel modo in cui
risulta essere costruito il ruolo sociale del soggetto punito e recluso». In effetti, «tra la volontà di garantire la salute
quale mera assenza di alterazioni fisiche o psichiche, e la volontà di mobilitarsi affinché attraverso la salute si raggiunga
un pieno stato di benessere individuale e sociale, che sia rispettoso dei desideri, dei progetti e degli obiettivi di
realizzazione ed emancipazione di ciascun individuo, si apre un enorme divario. E tale divario, seppur rilevante anche
nel contesto extramurario, aumenta ancor di più, purtroppo propendendo verso la prima soluzione, tutte le volte in cui ci
si riferisce alla salute dei soggetti detenuti» (C. CHERCHI, L’Ippocrate incarcerato. Riflessioni su carcere e salute, in
Studi sulla questione criminale, n. 3/2017, 80).
42
Cass., sez. I, 24 ottobre 1994, Giraldi, in Dir. pen. proc., 1995, 940. Si veda anche la sentenza n. 414 del 1991 in
cui la Corte costituzionale afferma che «il valore della dignità e della salute di ciascun essere umano è valore supremo
che non conosce distinzioni e graduazioni di status personali» (cons. dir. § 4).
43
Così A. MASSARO, Salute e sicurezza nei luoghi di detenzione: coordinate di un binomio complesso, in ID. (a cura
di), La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR,
Roma, 2017, 25. Dello stesso avviso anche C. FIORIO, op. cit., 70, secondo cui «il diritto alla salute della persona in
vinculis pare ancora subire limitazioni più consistenti di quelle operanti per gli individui in libertà».
44
Per A. MASSARO, op. cit., 26 il diritto alla salute «non dovrebbe ammettere modulazioni legate allo status del
singolo e/o a pretese esigenze di sicurezza». Tali esigenze non possono dunque comportare una lesione del diritto alla
salute della persona detenuta determinando così un livello di tutela minore rispetto agli individui liberi. Si può, al
massimo, «trattare dell’adozione di precauzioni organizzative per quanto riguarda prestazioni connesse col contenuto
del diritto stesso: per esempio, vi sono regole circa l’ingresso in istituto del medico di fiducia o specifiche modalità
prescritte per effettuare le traduzioni in luoghi esterni di cura» (M. CAREDDA, Il diritto alla salute nelle carceri italiane.
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Il Garante nazionale dunque, sin dall’inizio della sua attività, in adesione alle indicazioni del
Comitato degli esperti nominato per predisporre le linee di azione degli Stati generali
sull’esecuzione penale46, ha proposto, in materia di salute detentiva47, un mutamento di paradigma:
«da fornitura di servizi di assistenza e cura in risposta a bisogni già emersi, quasi come mera
risposta a patologie evidenziate, a costruzione di strumenti per il benessere fisico e psichico
all’interno di queste Istituzioni attraverso percorsi di prevenzione, educazione sanitaria,
miglioramento delle condizioni igienico-ambientali»48.
Si nota quindi come il tema del diritto alla salute sia strettamente legato – soprattutto
nell’emergenza – a quello delle condizioni detentive, intorno al quale si è sviluppata, come è noto,
una copiosa giurisprudenza della Corte EDU49. Tali condizioni, “ai tempi del Coronavirus”,
Questioni ancora aperte, in M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Napoli,
2017, 166 s.). D’altronde, anche la Corte costituzionale nella sent. 190 del 2010 ha ribadito come l’eventuale lesione di
un diritto fondamentale, quale quello alla salute, non sia «mai giustificabile, neppure per esigenze di sicurezza» (cons.
dir. § 3.1). Se quindi «la prospettiva imposta dalla Costituzione è quella per cui il detenuto deve godere degli stessi
diritti delle persone libere, nella misura in cui l’esercizio di essi non si riveli incompatibile con le esigenze della vita
carceraria, una diversa – spesso meno garantistica – forma di tutela dovrebbe trovare giustificazione nella peculiarità
della situazione detentiva, configurandosi come riflesso dell’impossibilità di riconoscere la “pienezza” della specifica
situazione giuridica soggettiva in capo al recluso» (M. RUOTOLO, Il carcere come luogo della legalità, cit., 7).
45
Sul tema v. C. FIORIO, op. cit., 69 ss.
46
Come si legge nel Documento finale del 18 aprile 2016 redatto dal Comitato di esperti costituito ex D.M. 8
maggio 2015 ss. mm. ii. per lo svolgimento della consultazione pubblica sulla esecuzione della pena denominata “Stati
Generali sulla esecuzione penale” (disponibile sul Sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia) – in
particolare nel paragrafo dedicato ai diritti inerenti al bene salute – «la tutela del benessere psico-fisico di ciascuna
persona ristretta è parte del complessivo compito di tutela della salute che è in capo a chi organizza e gestisce la
privazione della libertà. Le condizioni di detenzione, unite al fatto in sé di operare all’interno di un microcosmo chiuso
con regole tipiche di ogni istituzione totale, accentuano il rischio di non cura della propria salute e del proprio corpo.
Per questo, la medicina in carcere non può limitarsi alla fornitura di risposte a patologie in essere, ma deve accentuare la
dimensione di prevenzione e di educazione alla salute. In questo contesto si sottolinea l’importanza di un adeguato
“spazio della pena”, evidenziando il fondamentale apporto che può dare al benessere psico-fisico l’ambiente in cui si è
inseriti. [...] Si sottolinea, dunque, l’imprescindibile e prioritaria necessità, ai fini della tutela della salute e del benessere
psico-fisico in carcere, sia in favore dei ristretti che in favore dei lavoratori, che gli spazi della pena siano puliti, esenti,
se chiusi, dal rischio di fumo passivo, decorosi ed accoglienti e quindi conformi a requisiti minimi di vivibilità e
abitabilità (climatizzazione, acqua calda, conformità degli impianti alle norme CEE, presidi di sicurezza, impianti
antincendio, impianti di aspirazione fumo, ecc.)».
47
Si tratta di un bene, come specificato nel Documento finale dei lavori della Commissione di studio in tema di
interventi in materia penitenziaria (istituita con d.m. 13 giugno 2013 e presieduta proprio dal Prof. Mauro Palma),
presentato al Ministro della Giustizia il 25 novembre 2013, punto 4 (reperibile in Giustizia.it), «non disponibile per
restrizione».
48
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Relazione al Parlamento
2018, 214.
49
La compatibilità delle condizioni detentive rispetto alla tutela del diritto alla salute è valutata dalla Corte EDU
sulla base di un’interpretazione evolutiva del parametro di cui all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Negli anni più recenti infatti, la giurisprudenza della Corte europea «ha ricompreso nel concetto di mistreatment anche
le condizioni ‘di fatto’ della detenzione, quelle che non consistono in maltrattamenti fisici o psichici volontariamente
inflitti, ma che risultano ugualmente lesive della dignità umana dei detenuti» (L. LUPÀRIA, Diritto europeo e sistema
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sembrerebbero porsi in un difficile rapporto di compatibilità con l’art. 3 CEDU. Infatti, al netto
delle misure governative adottate, che, seppur timide50, hanno avuto senz’altro il merito di aver in
parte ridotto la popolazione detenuta51, il carcere rimane un luogo in cui igiene personale,
distanziamento, sanificazione, e isolamento, sono ancora chimere52. Benché la pregressa
giurisprudenza convenzionale in materia di diffusione di malattie infettive in carcere sia ancora
restia a riconoscere profili di responsabilità in capo alle autorità penitenziarie per non aver adottato

penitenziario, in P. CORSO, Manuale della esecuzione penitenziaria, Milano, 2015, 538). Particolarmente indicative di
questa evoluzione, sono proprio le decisioni in materia di sovraffollamento carcerario. Nell’impossibilità di richiamare
in questa sede le numerosissime pronunce che si sono susseguite sul tema occorre almeno fare riferimento, innanzitutto,
alla nota sentenza Toreggiani in cui i Giudici di Strasburgo rilevarono che il sovraffollamento carcerario in Italia non
riguardava solo i casi dei ricorrenti ma possedeva un carattere «strutturale e sistemico» e attivarono nel caso di specie la
procedura della sentenza pilota (Corte EDU, sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ric. n. 43517/09,
46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10). L’esiguità dello spazio a disposizione, sottoponendo i
ricorrenti ad una prova di intensità superiore all’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione, è stata
giudicata idonea ad integrare, di per sé sola, una violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. anche Corte EDU, 16 luglio 2009,
Sulejmanovic c. Italia, ric. n. 22635/03 che ha costituito la premessa alla successiva adozione, nel 2013, della sentenza
Torreggiani). Se dunque, in precedenza lo spazio delle celle veniva sempre preso in considerazione unitamente ad altri
fattori, quali, ad esempio, le precarie condizioni igieniche ed il rischio della diffusione di malattie, con le pronunce
Sulejmanovic e Torreggiani la Corte EDU ha invece affermato la sussistenza di una presunzione assoluta di trattamento
inumano e degradante nel caso in cui lo spazio a disposizione del detenuto sia inferiore ai 3 metri quadri (la presunzione
è relativa qualora la superficie della cella sia compresa tra i 3 ed i 4 metri quadri). A commento delle menzionate
sentenze cfr., almeno, P. CORVI, Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti del detenuto: il ripristino della legalità,
in Riv. it. pen. e proc. pen., 2013, 1794 ss.; M. MAFFEI, Gli interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema
di sovraffollamento penitenziario. Rimedi per una esecuzione conforme al dettato costituzionale, in Rass. penit. e crim.,
n. 1/2013, 119 ss. In tale contesto non si può fare a meno di richiamare il recente caso Corte EDU, [GC], 20 ottobre
2016, Muršic c. Croazia, ric. n. 7334/13 che ha «ridisegnato il metodo per stabilire la rilevanza del sovraffollamento»
(M. MARIOTTI, Ancora sul sovraffollamento carcerario: nel calcolo della superficie della cella è compreso lo spazio
del letto? La Cassazione interpreta la giurisprudenza di Strasburgo in modo particolarmente favorevole ai detenuti, in
Dir. pen. cont, n. 3/2017, 311 ss.). La Corte in quest’ultima sentenza ha ribadito la sussistenza di una “forte
presunzione” di violazione dell’art. 3 CEDU nel caso in cui il detenuto sia costretto a scontare la pena in uno spazio
personale inferiore ai 3 metri quadri. Secondo i Giudici di Strasburgo tale presunzione può tuttavia essere superata
qualora lo Stato convenuto dimostri l’esistenza di specifici fattori (indicati in particolare nei paragrafi 126 ss. della
decisione) che cumulativamente siano idonei a compensare l’esiguità dello spazio vitale. Per una ricostruzione
approfondita della pronuncia in questione si vedano, ex multis, A. ALBANO, Prime osservazioni sulla sentenza 20
ottobre 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo in Muršic c. Croazia: un caso icastico, in Rass. pen. e crim., n.
3/2015, 149 ss.; A. PUGIOTTO, La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici, in
Riv. it. pen. e proc. pen., n. 3/2016, 1204 ss. In generale, per un’ampia analisi della giurisprudenza della Corte EDU in
materia di condizione detentive si rinvia a F. CECCHINI, La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in A. MASSARO, op. cit., 224 ss.
50
Così E. DOLCINI, G. L. GATTA, op. cit. Le misure adottate dal Governo tramite il decreto c.d. Cura Italia sono state
infatti giudicate insufficienti in dottrina da numerosi Autori tra cui v. G. GIOSTRA, Disinnescare in modo sano la
bomba-virus nelle carceri, in Avvenire.it, 21 marzo 2020; C. MINNELLA, Coronavirus ed emergenza carceri, cit., 13 ss.;
D. PIVA, Il diritto penale ai tempi del coronavirus, cit., 14 ss.; P. POMANTI, La pena nell’emergenza, cit., 18.
51
Per la verità, alla riduzione della popolazione detentiva ha concorso anche la diminuzione degli ingressi negli
istituti di pena dovuta non solo alla diminuzione del numero di reati commessi durante il periodo di lockdown ma anche
ad un minor ricorso alla misura della custodia cautelare in carcere.
52
In questo senso A. PUGIOTTO, La bomba carceraria e i suoi artificieri, cit.
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misure idonee ad evitare il contagio53, non si può negare che la Corte, chiamata in futuro a
pronunciarsi

su

casi

riguardanti

la

diffusione

del

Covid-19, potrebbe

pervenire

ad

un’interpretazione estensiva dell’art. 3 CEDU. In altre parole, non si esclude che i Giudici di
Strasburgo, nella valutazione dei singoli casi, possano giungere a ritenere che la contrazione del
virus in carcere o anche la mera esposizione di detenuti in età avanzata o affetti da particolari
patologie ad un più elevato rischio di contagio da Covid-19 superi la soglia di gravità necessaria a
configurare una violazione del suddetto parametro convenzionale54. In questa prospettiva, ad avviso
di chi scrive, si potrebbe forse pervenire ad una presunzione di responsabilità dell’Amministrazione
penitenziaria nei casi in cui non si sia provveduto, ad esempio, alla sanificazione degli ambienti e
alla collocazione dei detenuti in celle singole. D’altra parte, la pena, espiata in un sistema

53

Negli anni passati la Corte EDU ha infatti avuto modo di pronunciarsi in tema di compatibilità delle condizioni
igienico-sanitarie in carcere con l’art. 3 della Convenzione. Occorre innanzitutto precisare che la maggior parte delle
sentenze in materia si riferiscono a casi di diffusione della tubercolosi negli istituti penitenziari. In numerose pronunce
la Corte ha affermato che «lo Stato deve garantire che una persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto
della dignità umana, che il modo e il metodo di esecuzione della misura non lo sottopongano a angoscia o difficoltà di
intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza inerente a detenzione e che, date le esigenze pratiche di
detenzione, la sua salute e il suo benessere sono adeguatamente garantiti» (Corte EDU, 30 settembre 2010, Pakhomov c.
Russia, ric. n. 44917/08, § 65; cfr. anche Corte EDU, [GC], Kudła c. Polonia, 26 ottobre 2020, ric. n. 30210/96, § 92-94
ss.; Corte EDU, Popov v. Russia, 13 luglio 2006, ric. n. 26853/04, § 208 ss.). Sebbene decisione Pakhomov c. Russia
avesse ad oggetto il caso di un detenuto che non aveva contratto la malattia infettiva in carcere, i giudici di Strasburgo
hanno posto l’accento sulla responsabilità, in capo allo Stato, di garantire «la prevenzione e il trattamento dei detenuti»
precisando altresì che «la mancanza di un’adeguata assistenza medica per gravi problemi di salute non patiti prima della
detenzione può costituire una violazione dell’articolo 3» (§ 65). In sostanza, in tema di malattie infettive la Corte è
costante nell’affermare che la contrazione in carcere di tali malattie non implica, di per sé sola, una violazione dell’art.
3 CEDU. Il parametro in questione risulterà infatti violato solo nel caso di mancato apprestamento da parte dello Stato
di un trattamento sanitario idoneo a curare la malattia (si veda in tal senso Corte EDU, Babushkin c. Russia, 18 ottobre
2007, ric. n. 67253/01, § 56; Corte EDU, Alver c. Estonia, 8 novembre 2005, ric. n. 64812/01, § 54; Corte EDU,
Hummatov c. Azerbaigian, 29 novembre 2007, ric. n. 9852/03 e 13413/04, § 108 ss.).
54
Del resto, come notato anche da F. CECCHINI, op. cit., 240, l’interpretazione restrittiva dell’art. 3 CEDU in materia
di diffusione di malattie infettive rappresenta un profilo problematico per la contraddittorietà rispetto ai più recenti
approdi della giurisprudenza europea, che ritiene integrata la violazione dell’art. 3 della Convenzione anche a fronte di
uno schiaffo (cfr. Corte EDU, [GC], 28 settembre 2015, Bouyid c. Belgio, ric. n. 23380/09) e, per altro verso, applica
l’inversione dell’onere della prova, presumendo la riferibilità alle pubbliche autorità delle lesioni lamentate da un
soggetto detenuto prima in buona salute. Secondo l’Autore dunque, «una coerente applicazione di siffatte
argomentazioni dovrebbe condurre, anzitutto, a ritenere che anche la lesione all’integrità psico-fisica, rappresentata
dalla contrazione di una malattia infettiva in carcere, superi la soglia di rilevanza di cui all’art. 3 CEDU». Sulla
possibile tensione tra le condizioni detentive “in tempi di pandemia” e l’art. 3 CEDU si vedano anche F. GIANFILIPPI,
Emergenza sanitaria e differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare: il fardello del M. di
sorveglianza. Note a Trib. Sorv. Milano, 31.3.20, in Giustizia insieme, 7); P. POMANTI, op. cit., 14; V. MANCA, Umanità
della pena, diritto alla salute ed esigenze di sicurezza sociale: l’ordinamento penitenziario a prova di (contro)riforma,
in Giurisprudenza penale web, 5/2020, 8 s. secondo cui il sovraffollamento carcerario, saldandosi con l’emergenza
sanitaria, costituirebbe un fattore rilevante ai fini di una potenziale violazione dell’art. 3 CEDU (di questo avviso anche
C. MINNELLA, Coronavirus ed emergenza carceri: la via del ricorso alla Corte di Strasburgo, in Sistemapenale.it).
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penitenziario già emergenziale a regime “ordinario”55, «a cui si aggiunge una epidemia a livello
mondiale - una emergenza nell’emergenza – da fronteggiare in ambito intramurario, non solo non è
in grado di spiegare alcuna funzione costituzionale, ma pone in grave pericolo la salute del detenuto
e di quanti altri gravitano nel sistema penitenziario, aggiungendo un ulteriore carico di sofferenza e
di angoscia, nella migliore ipotesi per la tensione da contagio, ad una pena detentiva da tempo ai
limiti della umanità»56.
In tempi di Covid-19, al ruolo di costante controllo del Garante sull’efficacia degli interventi
normativi di ridimensionamento dei numeri del sovraffollamento si affianca l’intensificato impegno
sul fronte della tutela di tutti coloro che invece continuano, nell’attuale emergenza epidemiologica,
a scontare la pena in carcere57. Sebbene, infatti, l’individuo sottoposto ad una misura di restrizione
della libertà personale, proprio in forza di questa condizione, debba essere il meno soggetto ad
ultronee vessazioni58, in questo momento la potenziale esposizione delle persone detenute al rischio
di maltrattamenti sembra essere molto più alta, proprio in virtù delle misure sanitarie adottate59. Nel
periodo emergenziale si rivela dunque ancor più necessaria la riaffermazione dello scrupoloso
principio che identifica nella privazione della libertà – e in null’altro artificiosamente e
impropriamente aggiunto ad essa – la sostanza della pena60. L’azione del Garante nazionale è
dunque rivolta a prevenire l’adozione di comportamenti che provocano, nelle persone private della
libertà – e per questo assunte sotto la custodia e la protezione dello Stato61 – una condizione di
umiliazione. Per continuare a vigilare sui luoghi di detenzione, nei giorni più intensi dell’emergenza

Come osserva infatti F. GIANFILIPPI, op. ult. cit. 6, «l’emergenza epidemiologica introduce un elemento di
drammatica novità che si cumula alle problematiche che, a macchia di leopardo, coinvolgono la speditezza,
l’adeguatezza e la continuità delle cure fornite alle persone detenute». Nello stesso senso si esprime anche l’Autorità di
garanzia nella Relazione al Parlamento 2020, 65 in cui si evidenzia come l’emergenza sanitaria abbia «messo il sistema
penitenziario di fronte alle pre-esistenti carenze e criticità che enfatizzavano la sua inadeguatezza a far fronte al
fenomeno che si stava presentando: sovraffollamento degli Istituti, mancanza di spazi destinabili alle necessità sanitarie,
diffuso degrado strutturale e igienico in molte aree detentive, debolezza del servizio sanitario».
56
P. POMANTI, op. cit., 2.
57
Come ribadito dalla Corte costituzionale infatti, «quanto più [...] la persona, trovandosi in stato di soggezione, è
esposta al possibile pericolo di abusi, tanto più rigorosa deve essere l’attenzione per evitare che questi si verifichino».
(Corte cost., sent. n. 526 del 2000, cons. dir. § 6).
58
F. GAMBINI, Osservazioni sopra alcune massime di legislazione penale, Italia, 1820, p. 95.
59
Come segnalato nel Parere del Sottocomitato per la prevenzione della tortura del 25 marzo 2020, cit.
60
Il principio in questione è stato affermato dal Presidente del Garante Mauro Palma nella sua Prefazione al libro di
S. TALINI, La privazione della libertà personale, cit., XIV.
61
In tal senso GIU. SERGES, Il diritto a non subire tortura ovvero: il diritto di libertà dalla tortura, in M. RUOTOLO,
S. TALINI (a cura di), I diritti dei detenuti, cit., 371 che sottolinea che, quando lo Stato assume un individuo sotto la sua
custodia, come avviene nel caso della detenzione, deve farsi carico anche della protezione dei suoi diritti.
55
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Covid-19, in cui gli spostamenti erano rarefatti se non azzerati, il Garante nazionale ha quindi
ampliato l’interlocuzione con la rete dei Garanti territoriali, i quali costituiscono i riferimenti più
prossimi ai luoghi (e ai problemi) delle persone recluse62.
Terminati i disordini nelle carceri, cui il Garante nazionale continua a dedicare attenzione
osservandone gli esiti sia rispetto all’agibilità degli spazi, sia rispetto alle inchieste sulle morti e
sulle supposte violenze63, si sono resi necessari specifici interventi a tutela del diritto al
mantenimento delle relazioni familiari. In un contesto come quello carcerario in cui è evidente
l’esistenza di una stretta connessione tra la dignità e i bisogni della persona, l’imperativo di rispetto
della dignità umana del ristretto implica infatti l’esigenza di una concreta garanzia di tutti quei
bisogni, quali ad esempio l’espressione dell’affettività, che condizionano il suo essere e svolgersi
come persona64. Le misure di contenimento del virus hanno limitato fortemente una delle essenziali
modalità tramite le quali è garantita in carcere l’espressione dell’affettività, ossia i colloqui con i
familiari65. Nella convinzione che la compressione di tale diritto, in ragione delle imprescindibili
esigenze di tutela della salute nella sua dimensione collettiva, non possa mai tradursi in una totale
soppressione della possibilità per i detenuti di mantenere i contatti con il mondo esterno,
l’attenzione del Garante è diretta a verificare che negli istituti penitenziari si realizzi finalmente il
Come riportato ad esempio nel Bollettino n. 27 del 24 aprile 2020 l’incontro virtuale che si è svolto tra il Garante
nazionale ed i Garanti regionali il 22 aprile 2020 ha permesso di evidenziare, oltre alle problematiche di ordine generale
connesse alla situazione di emergenza, alcune criticità concrete riguardanti il tema della tutela delle persone detenute
assegnate al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 o.p. e la questione del possibile trasferimento di fondi da e per le
proprie famiglie residenti all’estero.
63
Particolare attenzione è rivolta dall’Autorità di garanzia ad alcuni Istituti, quale quello di Bologna, dove – a causa
dei danni conseguenti ai disordini del 9 e 10 marzo – permane l’impossibilità per le persone detenute in due piani di
un’intera sezione di fruire dei passeggi all’aria. Il Garante aveva chiesto informazioni in tal senso alla Direzione del
carcere, inviando una nota per conoscenza alla Provveditrice per l’Emilia-Romagna Marche e alla Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Bologna. Sebbene la comunicazione immediatamente ricevuta dalla Direttrice del carcere
abbia evidenziato lo sforzo compiuto per accelerare al massimo i lavori, il Garante ha sottolineare che «l’impossibilità
per un mese di fruire di almeno un’ora di accesso all’aria è fuori da qualsiasi standard riconosciuto nazionalmente e
internazionalmente» (Bollettino n. 23 del 15 aprile 2020).
64
L’uomo è infatti riconosciuto come tale «solo se e in quanto è messo in condizioni e in grado di poter essere
uomo, se è garantito dai bisogni (...) che gli impediscono di essere e di svolgersi come uomo» (G. CAPOGRASSI, Il
diritto dopo la catastrofe (1950), in ID., Opere, Vol. V, Milano, 1959, 190 s.).
65
Il sistema penitenziario vigente considera infatti la famiglia «come soggetto verso cui il detenuto ha diritto di
rapportarsi» (C. BRUNETTI, M. ZICCONE, Manuale di diritto penitenziario, Piacenza, 2005, 330), in questo senso essa
costituisce una risorsa strumentale al reinserimento del reo, tanto che i rapporti con la famiglia rappresentano uno degli
elementi del trattamento individuati dall’articolo 15 o.p. La norma pone cioè l’accento «sull’esigenza che la pena – in
particolare a livello di esecuzione – sia disciplinata in modo tale da favorire il recupero del condannato, evitando,
anzitutto, gli effetti desocializzanti di una certa realtà penitenziaria, e delle conseguenti prassi di mortificazione della
personalità individuale» (E. DOLCINI, La rieducazione del condannato tra mito e realtà, in V. GREVI (a cura di), Diritti
dei detenuti e trattamento penitenziario, Bologna, 1981, 55 ss.).
62
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potenziamento dei collegamenti audio-video con tecnologia digitale66. Del resto, l’Autorità di
garanzia dei diritti delle persone private della libertà, fin dall’inizio della sua attività, ha dedicato
specifica attenzione al tema dell’inclusione dei detenuti nel contesto sociale e al mantenimento dei
contatti con il mondo esterno67. L’emergenza sanitaria rende oggi ancora più difficile la
realizzazione dell’obiettivo di impedire la desocializzazione e l’emarginazione all’interno degli
istituti di pena. Tale difficoltà è purtroppo dimostrata dai drammatici dati forniti dal Garante
nazionale in merito ai suicidi in carcere68. L’impegno del Garante in questa delicata fase sarà
dunque rivolto, in costante dialogo con il Ministero della Giustizia e con il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, alla prevenzione di tale allarmante fenomeno. Nell’attesa di
valutare con le Autorità competenti quali misure possano essere predisposte per affrontare tale
problema – in considerazione anche della dimensione numerica che esso potrebbe assumere qualora
aumentassero gli ingressi in carcere – il Garante, nel Bollettino di aggiornamento del 29 maggio
2020, ha voluto porre l’accento sulla possibilità di predisporre, almeno temporaneamente,

Precedentemente all’emergenza sanitaria infatti, un concreto potenziamento dell’utilizzo dei collegamenti audiovideo con tecnologia digitale non era stato mai realizzato. Il riferimento inizialmente contenuto nell’art. 25 lett. g), n. 4
dello Schema di Decreto di riforma dell’Ordinamento penitenziario, secondo cui dopo il quinto comma dell’articolo 18
o.p. si sarebbe dovuto aggiungere il seguente comma: «le comunicazioni possono avvenire, salve le cautele previste dal
regolamento, anche mediante programmi informatici di conversazione visiva, sonora e di messaggistica istantanea
attraverso la rete internet. La disposizione non si applica ai detenuti e internati per i reati indicati dall’art. 4-bis», era
stato infatti espunto nella versione definitiva del d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.
67
Peraltro, è proprio assicurando al detenuto la possibilità di mantenersi in contatto con l’ambiente esterno che si
riducono i rischi derivanti dal cosiddetto “processo di prigionizzazione”. Per prigionizzazione o prisonizzazione «si
intende quel processo per il quale il detenuto fa proprie le tradizioni informali, il mondo dei valori, gli usi, le regole
della società carceraria» (L. TUMMINELLO, Il volto del reo: l’individualizzazione della pena fra legalità ed equità,
Milano, 2010, 247). Si tratta, come evidenziato in E. SANTORO, Carcere e società liberale, Torino, 2004, 73, di «un
processo graduale, lento, progressivo nel tempo, ma caratterizzato da fasi alterne e stadi differenziati e talora
irreversibile, che culmina nell’identificazione più o meno completa con l’ambiente, con l’adozione cioè da parte del
detenuto dei costumi, della cultura e del codice d’onore del carcere» (tale termine risale in realtà a D. CLEMMER, The
prison community (1940), reprint, New York, 1958, 299). Secondo l’analisi di L. Tumminello si possono «individuare
nella infantilizzazione e nella prigionizzazione i punti fondamentale dell’azione diseducativa e desocializzante del
carcere, con l’effetto di rafforzamento della subcultura carceraria». Muovendo dal presupposto che la privazione dei
legami affettivi, «crea una profonda frustrazione e sottopone i detenuti ad un processo di spoliazione della propria
identità», l’Autore giunge ad affermare che «la creazione della società carceraria, con le sue e norme ed i suoi valori
antagonisti, sia l’effetto delle sofferenze patite dai detenuti a causa dell’incarcerazione» e che la subcultura carceraria
sia quindi una risposta a quelle situazioni di sofferenza.
68
Come indicato nel Bollettino n. 34 del 29 maggio, dall’inizio dell’anno fino a oggi, sono stati registrati 21 suicidi
(alla medesima data erano 16 nel 2019 e 18 nel 2018). Occorre precisare che in ben due degli ultimi tre casi si è trattato
di persone che avevano appena fatto ingresso in Istituto e, conseguentemente, erano state collocate in isolamento
sanitario precauzionale. Questo dato, secondo il Garante, spinge a riflettere «su come possa essere vissuto tale periodo
in persone in cui alla frequente precarietà di vita all’esterno dell’Istituzione detentiva si sono improvvisamente aggiunte
l’intrinseca vulnerabilità connessa alla privazione della libertà e quella dovuta a una collocazione isolata sin dal primo
traumatico momento» (Bollettino n. 34 del 29 maggio).
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un’équipe di supporto, agendo con una logica analoga a quella che ha portato a fornire gli istituti di
pena di un insieme di operatori socio-sanitari, reclutati con apposito urgente bando.
Il graduale ritorno alla normalità conseguente all’uscita dell’Italia dalla fase acuta di diffusione
del virus e la progressiva ripresa dei colloqui in presenza, disposta dall’art. 4 del d. l. 10 maggio
2020, n. 2969, non deve condurre dunque, anche alla luce delle considerazioni che precedono,
all’eliminazione delle nuove modalità di comunicazione introdotte70. Come è stato opportunamente
sottolineato dal Garante nazionale infatti, se è pur vero che si è trattato di un’introduzione dettata da
una necessità – quella di diminuire la tensione intrinseca a non poter vedere le proprie persone care
–, uno sguardo non miope, tuttavia, dovrebbe saper cogliere in ciò che accade per accidente un
valore (se c’è) che possa essere assunto come permanente71.

2.2. Il carcere attraverso la lente della lotta alla criminalità organizzata: lo scarto tra la
retorica “correzionalista” della narrativa prevalente e la realtà (in)costituzionale delle carceri
L’eco suscitata nell’opinione pubblica dalla questione carceraria “ai tempi del coronavirus” si è a
poco a poco spenta a seguito dell’adozione delle misure governative finalizzate alla riduzione delle
presenze negli istituti di pena. In realtà, è appena il caso di sottolineare che se ad oggi la “bomba
carceraria” sembra essere rimasta inesplosa, ciò è verosimilmente dovuto anche a fattori fortuiti che

69

Cfr. art. 4, d.l. 10 maggio 2020, n. 29 avente ad oggetto la possibilità, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla
data del 30 giugno 2020, dello svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti con i congiunti. Nell’audizione in
Commissione giustizia del Senato che si è tenuta il 14 maggio 2020, il Garante nazionale ha suggerito, in modo a nostro
avviso condivisibile, che nel testo della disposizione la formulazione sfumata circa «la possibilità di utilizzare
tecnologie» venga sostituita da affermazioni che diano la certezza di tale utilizzo.
70
D’altronde, l’utilizzo di Skype, oltre a costituire uno strumento fondamentale per la prosecuzione dei percorsi di
formazione e di istruzione, ha «permesso di rivedere figure familiari – spesso anziane e impossibilitate a partecipare ai
colloqui diretti – e [...] di ricostruire a distanza una appartenenza a un contesto domestico che è proprio della
costruzione soggettiva, anche di una persona lontana, per non sentirsi esclusa. Tale elemento dovrà permanere perché
aiuterà, anche dopo la fase dell’emergenza, a perseguire quell’obiettivo di appartenenza di tutte le comunità ristrette al
contesto sociale complessivo» (Garante nazionale, Bollettino n. 26, 21 aprile 2020).
71
In questi termini si è espresso il Garante nazionale nel Bollettino n. 33 del 22 maggio 2020. Il Garante ha
precisato inoltre che «gli strumenti introdotti in carcere recentemente non dovranno sparire al superamento
dell’emergenza: al contrario, dovranno far capire come essi possano essere utilizzati in molti altri settori. Anche perché
lo sviluppo del presente e le espressioni nonché i linguaggi che il presente assume come propri non possono mai essere
espunti da quei percorsi che dovrebbero preparare al futuro del ritorno. Un futuro svincolato dal presente che, come un
elastico, vuole sempre tornare al passato è un futuro di non reinserimento possibile».

31

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

hanno giocato in senso favorevole72. È così calato nuovamente il silenzio sulle precarie condizioni
detentive talvolta suscettibili, anche a prescindere dall’emergenza sanitaria, di porsi in contrasto con
gli artt. 2, 3, 27, 32 Cost. e con il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 CEDU.
Tale silenzio è stato tuttavia bruscamente interrotto dall’acceso dibattito scaturito dalla
concessione della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter o.p. ad alcuni detenuti
sottoposti al regime differenziato di carcere duro ai sensi dell’articolo 41-bis dell’Ordinamento
penitenziario73.
Una volta terminati i momenti di più stringente emergenza è riemersa dunque la mai sopita
questione dell’errata percezione del carcere presso l’opinione pubblica, sovente alimentata dalla
retorica narrativa di certi settori della politica e del giornalismo.
A venire in considerazione, più precisamente, è la totale asimmetria tra la realtà detentiva e la
falsata descrizione mediatica degli istituti di pena e della popolazione detentiva. Se, presso
l’opinione pubblica, si insiste eccessivamente sul dato meramente quantitativo, sottolineandosi la
presenza di 9.000 detenuti in alta sicurezza e di 750 al 41-bis, fin troppo spesso ci si dimentica di
riportare anche il dato qualitativo, dato dal fatto che la popolazione carceraria è «in realtà composta
in maniera del tutto prevalente da condannati a piccole pene»74.
L’erronea interpretazione dei dati sulla popolazione carceraria genera una distorsione nella
percezione “dall’esterno” del carcere, con ripercussioni di non poco momento anche sull’azione
governativa, sempre (troppo) attenta alla ricerca del consenso. Ogni intervento normativo – e, più in
generale, ogni tematica afferente al carcere – viene così letta esclusivamente attraverso la lente della
lotta alla criminalità organizzata75, favorendo una visione del carcere come luogo di non solo di
“correzione”, ma anche di “vendetta sociale” sui mafiosi.

72

Così anche G. FIANDACA, Scarcerazioni per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica, in
Sistemapenale.it.
73
Per un’analisi approfondita del regime differenziato di cui all’art. 41-bis o.p. e della giurisprudenza costituzionale
e convenzionale in materia v., tra gli altri, anche per ulteriori riferimenti bibliografici: A. DELLA BELLA, Il carcere duro
tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali: presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41
bis o.p., Milano, 2016; C. MINNELLA, La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul regime
carcerario ex art. 41-bis ord. penit. e la sua applicazione nell’ordinamento italiano, in Rass. penit. e crim., n. 3/2004,
197.
74
La situazione nelle carceri. Parla Mauro Palma, Intervista dell’8 maggio 2020 al Presidente del Garante,
reperibile sul Sito internet Treccani.it. Dalla medesima intervista sono stati tratti i dati relativi alla popolazione
carceraria in alta sicurezza o al 41-bis.
75
Ibidem.
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Si tratta di un profilo che disvela tutta la sua intrinseca criticità, se solo si pensa alla tendenza
costante delle forze politiche alla riduzione della portata degli interventi normativi volti a ricondurre
l’esecuzione penale entro le direttrici costituzionali e convenzionali76. È nel solco di tale narrativa
prevalente che si situano le recenti polemiche in merito alle scarcerazioni di detenuti che
ricoprivano posizioni apicali all’interno di associazioni di stampo mafioso77. La concessione della
misura della detenzione domiciliare per condizioni di grave infermità fisica, in un’ottica unilaterale
e tendenziosa, è stata considerata come l’espressione di scelte normative lassiste che avrebbero
celato, dietro le esigenze di tutela della salute, la volontà di arretrare di fronte alla lotta alla mafia 78.

76
Sull’influsso che la comunicazione mediatica esercita sia sulle reazioni dell’opinione pubblica in tema di
criminalità e carcere, sia, di conseguenza, sulle dinamiche politiche che condizionano i processi genetici e deliberativi
di nuove norme in materia di giustizia penale si veda G. FIANDACA, op. cit.
77
Su cui v. anche A. DELLA BELLA, Emergenza COVID e 41 bis: tra tutela dei diritti fondamentali, esigenze di
prevenzione e responsabilità politiche, in Sistema penale,1° maggio 2020.
78
Lo sconcerto mediatico che ha accompagnato le scarcerazioni di tali soggetti “noti” nel dibattito pubblico ha
condotto il Governo all’emanazione del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020 e del d.l. n. 29 del 10 maggio 2020, aventi entrambi
l’«obiettivo politico di confermare, con effetto di rassicurazione dei fronti più allarmati, che la tutela della sicurezza
collettiva rimane ai primi posti nell’agenda di governo» (G. FIANDACA, op. cit.). L’art. 2 del primo decreto modifica la
disciplina degli artt. 30-bis e 47-ter o.p., prevedendo, ai fini della concessione dei permessi ex art. 30 e della detenzione
domiciliare ai detenuti per i reati di cui all’art. 51 co. 3-bis e co. 3-quater c.p.p. e ai detenuti sottoposti al regime di cui
all’art. 41-bis o.p., la richiesta, da parte dell’autorità competente, di un parere delle procure in ordine all’attualità dei
collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Nel caso in cui il detenuto abbia commesso
uno dei gravi reati di cui all’art. 51 co. 3-bis e co. 3-quater c.p.p. il parere obbligatorio deve essere richiesto al
procuratore distrettuale antimafia; nel caso in cui la decisione riguardi invece un detenuto sottoposto al regime di cui
all’art. 41-bis o.p. è necessario anche il parere del procuratore nazionale antimafia. Gli artt. 2 e 3 del d.l. 10 maggio
2020 n. 29 prevedono, per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis cui sono state concesse misure extracarcerarie
per motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, una valutazione specifica in merito alla permanenza dei
motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e,
successivamente, con cadenza mensile. Per un commento al primo dei due decreti v. A. DELLA BELLA, op. ult. cit. la
quale esprime numerose perplessità in ordine alle disposizioni che prevedono la richiesta di un parere obbligatorio –
seppur non vincolante – alle procure, peraltro già acquisito in via di prassi. Si tratta di una scelta legislativa che, come
l’Autrice ha opportunamente rilevato, «non ha contribuito a realizzare un più ragionevole equilibrio tra le istanze
contrapposte della prevenzione e della tutela dei diritti fondamentali della persona, ma che rivela il suo vero significato,
tutto politico, di mostrare all’opinione pubblica la capacità dell’esecutivo di frenare giudici, sul cui operato – questo il
messaggio – è bene sorvegliare» (per un’analisi del decreto si veda V. MANCA, Umanità della pena, cit., 19 ss. e in
particolare, con specifico riferimento al carattere squisitamente politico del decreto, anche M. GIALUZ, L’emergenza
nell’emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni, norme manifesto e “terzo
tempo” parlamentare, in Sistema penale, 1° maggio 2020). Anche il secondo e più recente decreto ha già suscitato in
dottrina condivisibili critiche. Pure quest’ultimo provvedimento sembra infatti ribadire, come osservato da G.
FIANDACA, op. cit., forme di controllo giudiziario sui soggetti sottoposti a misure extramurarie che l’ordinamento già in
precedenza consentiva. A fronte dell’insussistenza di innovazioni legislative sostanziali la previsione ha tuttavia inciso
sulla periodicità delle verifiche in merito alla permanenza dei motivi di salute connessi all’emergenza sanitaria. Del
resto, al netto della valenza politica dei due provvedimenti, «un effetto certo delle verifiche ripetute entro scadenze
temporali brevi sarà quello di ingolfare ulteriormente gli uffici interessati, che avranno pertanto bisogno di un
ampliamento delle risorse di personale peraltro insufficienti da anni» (ibidem). Più in generale dunque, come rilevato
anche dal Garante nel Bollettino n. 32 del 15 maggio «sul piano normativo poco si aggiunge, mentre su quello culturale
molto si comunica, soprattutto perché l’adozione del provvedimento è stata accompagnata da campagne di stampa al
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Questa artificiosa rappresentazione, non a caso, omette un dato tutt’altro che secondario ossia che
tra i 376 detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza cui è stata concessa la detenzione
domiciliare o la misura degli arresti domiciliari, soltanto tre sono le persone condannate al regime
di cui all’art. 41-bis o.p.79. Pur senza entrare nel merito dei singoli provvedimenti che hanno
suscitato maggior clamore, il Presidente Mauro Palma ha sentito dunque la necessità di chiarire, nel
Bollettino di aggiornamento n. 32 del 15 maggio, come, nella maggioranza dei casi, le motivazioni
alla base dell’adozione delle misure fossero da ricondurre ad ipotesi di co-morbilità tali per cui il
contagio da Covid-19 – anche in considerazione dell’età avanzata dei soggetti interessati – avrebbe
esposto la salute dei detenuti a conseguenze particolarmente gravi80. A fronte di un’accresciuta
grido del “ricontrolliamo tutto” con l’implicito messaggio di, se non altro, frettolose decisioni assunte» (in tale
prospettiva v. anche M. GIALUZ, Il d.l. antiscarcerazioni alla Consulta: c’è spazio per rimediare ai profili di
illegittimità costituzionale in sede di conversione, in Sistema penale, 5 giugno 2020, secondo cui «non serve essere
raffinati esegeti per comprendere che l’obiettivo [del procedimento di rivalutazione] è indurre a revocare le decisioni
che hanno applicato la misura della detenzione domiciliare o il differimento»).
Peraltro, proprio con riferimento al meccanismo di rivisitazione cadenzata a intervalli brevi, anzi brevissimi, delle
decisioni adottate dalla magistratura di sorveglianza, in epoca di pandemia da Covid-19, sono stati recentemente
sollevati dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, secondo il Magistrato di sorveglianza di Spoleto la norma
censurata, ossia l’art. 2 del d.l. 10 maggio 2020, n. 29, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma e 111,
secondo comma Cost. «nella parte in cui, onerando il magistrato di sorveglianza della rivalutazione, prevede un
procedimento senza spazi di adeguato formale coinvolgimento della difesa tecnica dell’interessato, senza alcuna
comunicazione formale dell’apertura del procedimento e con una conseguente carenza assoluta di contraddittorio,
rispetto alla parte pubblica [...]» (ord. n. 1380 del 2020, 6). Su tali profili e per un primo commento all’ordinanza di
rimessione si rinvia a M. BORTOLATO, Alla Corte costituzionale il decreto-legge sulle “scarcerazioni”, in Questione
Giustizia, 29 maggio 2020.
79
Tale precisazione è contenuta anche nella sopra citata Intervista sulla situazione delle carceri rilasciata dal
Presidente del Garante Mauro Palma.
80
Così ad esempio nell’ord. del 20 aprile 2020 in cui il Magistrato di sorveglianza di Milano ha disposto, nei
confronti di un detenuto condannato per reati di reati di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione, il
differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, ritenendo integrati, «in considerazione dell’età
avanzata e della presenza di importanti problematiche di salute [...] i presupposti per il differimento facoltativo della
pena ai sensi dell’art. 147, co. 1 n. 2, c.p., anche tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria e del correlato rischio di
contagio [...]». In un numero ridotto di casi, l’adozione delle misure extramurarie sarebbe stata motivata invece dalla
necessità di sottoporre il detenuto a visite specialistiche o terapie in concreto non più eseguibili nell’ospedale civile del
luogo di detenzione perché interamente riorientato verso l’emergenza Covid-19 (cfr., ad esempio, Tribunale di
sorveglianza di Sassari, ord. 23 aprile 2020). Quest’ultimo noto caso, peraltro, si inserisce in una vicenda cui il Garante
nazionale aveva dedicato, già precedentemente all’emergenza, specifica attenzione. L’Autorità di garanzia, nel
Rapporto inviato all’Amministrazione penitenziaria sulla visita regionale effettuata in Sardegna dal 3 al 10 novembre
2017 aveva evidenziato «l’esigenza di avere nella Regione [Sardegna] almeno un servizio di assistenza intensiva (Sai)
in grado, in base alle caratteristiche strutturali, di proporre assistenza sanitaria ospedalizzata, seppure per brevi periodi,
alle persone detenute in regime di alta sicurezza o in regime speciale ex articolo 41-bis o.p.». A tal fine, il Garante
nazionale aveva formulato la Raccomandazione – cui tuttavia non era alcuna seguita risposta da parte
dell’Amministrazione – «di provvedere [tenendo in conto la presenza nella regione rispettivamente di 520 e 90 persone
detenute in Alta sicurezza o in regime speciale] con urgenza ad attivare un Servizio di assistenza intensiva (Sai) in
grado di rispondere alle esigenze di tutela della salute di tutte le persone detenute nella Regione». Nuovamente, nel
Rapporto tematico sul regime detentivo speciale ex articolo 41-bis dell’Ordinamento penitenziario (2016 – 2018), 27 s.
il Garante aveva posto l’accento sull’impossibilità, nei territori carenti di Servizi di assistenza intensiva, di garantire il
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sensazione di insicurezza sociale81 che si accompagna alla costante esaltazione del carcere82, il
Garante, rimanendo saldamente ancorato ai principi di umanità e di dignità della persona83, ha
inteso riaffermare l’impossibilità di impostare le riflessioni sulla tutela della salute intramuraria
facendo esclusivamente leva sulla necessità di garantire la sicurezza collettiva84.
Il rischio è che l’enfasi retorica sulle (comprensibili) esigenze di sicurezza e sulla (condivisibile)
necessità di impedire la ricostruzione di legami tra gli appartenenti alla criminalità organizzata e le
organizzazioni stesse si traduca in scelte normative che comportino un’irragionevole compressione
del fondamentale diritto alla salute individuale delle persone detenute.

3.

Brevi riflessioni conclusive

Ai tempi della pandemia, «ad una pena già connotata dall’emergenza, si aggiunge un ulteriore
fattore emergenziale, questa volta estraneo alle patologiche carenze strutturali del sistema, quale è
l’epidemia da Covid-19; con il risultato che la pena dell’emergenza organico-strutturale e
rispetto del diritto alla salute del detenuto. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria aveva risposto (tramite
una Nota del 29 gennaio 2019, pubblicata sul Sito del Garante) relativamente alla prassi di non effettuare traduzioni in
luoghi di cura esterni citando l’estrema rarità della ipotesi prospettata dal Garante. La persistente mancanza del servizio
era stata successivamente ribadita anche nel Rapporto sulla visita regionale tematica in Sardegna (23-27 Giugno 2019)
in cui il Garante nazionale aveva rilevato come la peculiarità della collocazione delle persone detenute in alta sicurezza
in Istituti della Sardegna potesse rischiare di determinare la compressione di un diritto fondamentale, quale il diritto alla
salute.
81
L’emergenza epidemiologica sembra aver, infatti, amplificato la sensazione di insicurezza sociale in un’opinione
pubblica «già ansiosa e che cerca di non doversi far carico anche di questa ulteriore ansia e che per questo rischia di
riporre il dibattito sul perché e come punire chi ha commesso un reato in quel limbo in cui nulla induce a riflettere:
basta buttare le chiavi» (Garante nazionale, Relazione al Parlamento 2020, 64).
Il tema della (in)sicurezza e della sua traduzione in politiche ispirate ad una logica repressiva è stato affrontato in M.
RUOTOLO, Sicurezza, dignità e lotta alla povertà, Napoli, 2012, 16 ss. Nell’amplissima bibliografia in materia di
sicurezza e percezione di insicurezza sociale si vedano anche, tra gli altri, G. AMENDOLA, La città postmoderna. Magie
e paure della metropoli contemporanea, Bari, 2000; Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, tr. it. a cura di L.
Marchisio, S. L. Neirotti, Bologna, 1999; A. CERETTI, R. CORNELLI, Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità,
società e politica, Milano, 2013; G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, 95 ss.
82
Un’esaltazione repressiva «tanto irrazionale sul piano degli effetti» che, come affermato in dottrina, non può che
mostrarsi «deleteria sul piano dei diritti» (S. MOCCIA, Per una riforma del sistema sanzionatorio. Qualche
considerazione, in E. M. AMBROSETTI (a cura di), Studi in onore di Mauro Ronco, Torino, 2017, 414 ss.).
83
F. PALAZZO, F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, Bologna, 2009, 193.
84
Del resto, come sostenuto da P. POMANTI, op. cit., 17, «anche ad affrontare il tema, dall’ottica del bilanciamento
dei valori (protezione dell’ordine pubblico e tutela della salute del detenuto), la soluzione non sembra variare:
l’interesse ad evitare la diffusione del virus tra un numero indefinito di persone, detenute e non detenute, si mostra di
certo superiore rispetto alla tutela della sicurezza della collettività qualora i detenuti dovessero rimanere in stretto
regime domiciliare».
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normativa, nella (ulteriore) emergenza sanitaria, diviene insostenibile ed incompatibile con il
quadro costituzionale di riferimento»85. Ad accentuarsi sempre di più è, insomma, la profonda
differenza tra il paradigma sanzionatorio disegnato dalla Costituzione e la realtà degli istituti di
pena, i quali invece, nella visione distorta dell’opinione pubblica, sono dipinti come il più efficace
rimedio a tutt’oggi disponibile per fronteggiare non solo la delinquenza mafiosa ma anche le altre
forme di criminalità86.
In tale contraddittorio contesto è facilmente comprensibile la fondamentale importanza rivestita
dall’azione dell’Autorità di garanzia delle persone private della libertà. Il Garante nazionale, infatti,
muovendosi sui molteplici fronti dell’informazione, del monitoraggio dei dati e delle situazioni di
privazione della libertà, del potenziamento della rete nazionale e internazionale a tutela della dignità
dei ristretti, ha contribuito alla riduzione della densità detentiva e, più in generale, al concreto
miglioramento delle condizioni di vita carceraria in un momento particolarissimo della storia
italiana ed internazionale. Il Garante nazionale, pur non potendosi qualificare come un meccanismo
ispettivo stricto sensu87, ha saputo svolgere un ruolo essenziale di prevenzione di fenomeni di
tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Certo, il percorso per giungere
finalmente alla consapevolezza che «il rispetto della personalità sia un dovere nei confronti del
detenuto allo stesso modo che nei confronti del soggetto libero»88 sembra essere ancora lungo. Ciò
che oggi si può affermare è che, sebbene le presenze nelle carceri superino ancora la capienza
regolamentare89 e il rischio della diffusione del virus nei singoli istituti penitenziari non possa dirsi

Ibidem. Come osservato anche da A. LORENZETTI, Il carcere ai tempi dell’emergenza, cit., 21, la vicenda del
Covid-19 si innesta in «un sistema già fiaccato dalla “normalità” delle condizioni in cui le persone espiano la pena,
producendo tensioni molto profonde su chi è già provato dalla condizione detentiva e spesso da marginalità sociale».
86
G. FIANDACA, Scarcerazioni per motivi di salute, cit.
87
L’Autorità in questione ha invece, come spiegato nella Relazione al Parlamento 2019, «natura prevalente di
organismo indipendente di monitoraggio regolare, quindi preventivo, rispetto all’articolo 3 della CEDU ed esteso a tutti
i luoghi di privazione della libertà, sia essa formalmente definita, sia invece così configurata da circostanze e modalità:
una privazione della libertà di fatto». Come è noto, quello delle autorità amministrative indipendenti è un fenomeno
«che nasce e si sviluppa differenziato» (S. CASSESE, L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel
“sistema” delle Autorità indipendenti, in Giornale di diritto amministrativo, n. 1/2011, 102 ss). Pur esercitando poteri
di rilievo costituzionale le amministrazioni indipendenti non trovano infatti espresso riconoscimento nella Costituzione
e non sono altresì oggetto di una disciplina organica che ne definisca le sfere di autonomia e le precise competenze nei
vari settori di intervento. In particolare, il Garante delle persone private della libertà, a differenza, ad esempio, del
Garante per la protezione dei dati personali o dell’Autorità nazionale anticorruzione, non ha poteri sanzionatori in
quanto essi contrasterebbero con la sua configurazione di meccanismo cooperativo.
88
M. RUOTOLO, Dignità e carcere, Napoli, 2014, 93.
89
Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato sul Sito del Ministero della Giustizia il 31 maggio 2020 la capienza
regolamentare degli istituti di pena è di 50.472, a fronte di un totale di 53.387 detenuti presenti.
85

36

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

ancora del tutto scongiurato, si è senz’altro riusciti, per ora, a contenere, grazie all’azione sinergica
di vari fattori, gli effetti del contagio negli istituti di pena. Non si può, tuttavia, fare a meno di
sottolineare come la pandemia rappresenti l’ennesima occasione per riavvicinare il sistema
dell’esecuzione penale al principio costituzionale e convenzionale di umanizzazione che informa la
pena. Ormai pacificamente si ritiene, in linea con le Regole penitenziarie europee, che, «poiché la
privazione della libertà costituisce una punizione in sé, il regime dei condannati non de[bba]
aggravare le sofferenze inerenti alla detenzione»90. Ebbene, nei giorni dell’emergenza, il Garante
nazionale ha contribuito ad evitare che tale indicazione risultasse in concreto disattesa. L’Autorità
di garanzia, nel vigilare sulle aree di privazione della libertà rientranti nel suo ampio mandato, si è
trovata così a fronteggiare le nuove criticità e disfunzioni connesse alla gestione dell’epidemia in
luoghi tra loro diversi in ordine alla categoria delle persone ristrette – gli stranieri nei CPR e negli
Hotspot, gli anziani ed i disabili nelle strutture sanitarie ovvero i soggetti affetti da disagio psichico
nelle REMS – e alle motivazioni poste a fondamento di tale restrizione.
Appare dunque ancora più evidente, alla luce della complessità tecnica dei settori interessati,
peraltro soggetti a continue evoluzioni, la necessità di tornare a riflettere sulla figura del Garante
nazionale. In dottrina si è affermato che il sistema dei garanti nasce perché, «rispetto a determinati
ambiti, settori o che dir si voglia, non bastano più gli usuali strumenti (amministrativi), se non con
una potenziale minore garanzia e tutela della connessa situazione di libertà» 91. Proprio affinché
possa continuare ad essere preservata quella vulnerabilità che è intrinseca nella restrizione della
libertà occorre allora completare il processo di ridefinizione dell’Autorità di garanzia cui è stata
attribuita, nel sistema nazionale dei diritti umani, «funzione ibrida d’alta verifica, controllo,
vigilanza e indirizzo»92 a tutela della libertà personale. Il tema centrale è senz’altro quello delle
risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Autorità in questione. Si tratta di un aspetto che, come
Consiglio d’Europa – Comitato dei Ministri, Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati
membri sulle Regole penitenziarie europee.
91
G. GRASSO, Le autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e
legittimazione democratica, Milano, 2006, 126.
92
Così la Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha tratteggiato i contorni del ruolo delle autorità di controllo
indipendenti. In tale decisione – che aveva tuttavia ad oggetto i poteri sanzionatori ed ispettivi della Banca d’Italia – i
Giudici di legittimità hanno evidenziato come «le autorità indipendenti si pong[a]no quali organi giustiziali, ma non
certo quali organi di giustizia in senso proprio, che perseguono, assicurando che l’interessato abbia modo di partecipare
al procedimento e di far valere il proprio punto di vista (solitamente attraverso la produzione di memorie e documenti),
ancora una volta, non già l’interesse della P.A. in senso stretto, ma la realizzazione di quegli scopi che afferiscono alla
comunità o all’individuo per i quali sono stati costituiti» (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., (ud. 9 maggio 2018) 3 gennaio
2019, n. 4).
90

37

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

si può facilmente intuire, è strettamente connesso all’indipendenza funzionale e, più in generale,
all’operatività dell’Istituzione. La recente maggiore consapevolezza delle peculiarità del ruolo del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà ha condotto a positive innovazioni
legislative che hanno riguardato, in particolare, la copertura finanziaria e la struttura dell’Organo93.
In questa prospettiva l’introduzione di un meccanismo stabile di finanziamento e la modifica della
composizione dell’Ufficio costituiscono un ulteriore ed essenziale «passo sulla strada della
costruzione di una Authority tout court»94. Terminata l’emergenza epidemiologica sarà necessario
proseguire il proficuo percorso legislativo avviato modificando lo status del Collegio e dell’Ufficio
tramite la previsione di un trattamento giuridico ed economico adeguato alla complessità del lavoro
svolto95.
Con la pandemia il Garante ha sperimentato un nuovo strumento – il bollettino di aggiornamento
– che si è rivelato, a parere di chi scrive, di grande utilità per fornire informazioni in tempo reale
sulle condizioni delle persone ristrette. Si tratta di un meccanismo comunicativo, strettamente

Inizialmente, il terzo comma dell’art. 7 del d. l. n. 146 del 2013 prevedeva infatti che i componenti del Garante
non avessero diritto «[...] ad indennità od emolumenti per l’attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle
spese». La gratuità dell’incarico e la clausola di invarianza finanziaria disposta all’art. 9 del medesimo decreto, oltre a
contraddire i Principi di Parigi e le Linee Guida del Sottocomitato, avevano suscitato numerose perplessità in dottrina
(si vedano in tal senso M. CERESA-GASTALDO, Una authority di cartapesta per i diritti dei detenuti, in La legislazione
penale, 2014, 420 ss. e L. MANCA, Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, cit., 22). Il legislatore del 2015 ha
quindi provveduto, tramite la l. 28 dicembre 2015 n. 208, a modificare il d. l. n. 146 del 2013. In particolare, per quanto
attiene ai profili che qui interessano, è stata finalmente prevista la corresponsione in favore dei componenti del Garante
nazionale di un’indennità forfettaria annua (cfr. art. 7, terzo comma del d. l. n. 146 del 2013 così come modificato
dall’art. 1, comma 317, lettera a) della l. 28 dicembre 2015 n. 208). Quest’ultima legge, facendo venir meno
l’imperativo della “copertura finanziaria zero”, ha inoltre autorizzato «la spesa di euro 200.000 annui a decorrere
dall’anno 2016» (cfr. art. 7, comma 5-bis del d.l. n. 146 del 2013 così come modificato dall’art. 1, comma 317, lettera
b) della l. 28 dicembre 2015 n. 208. Il comma 5-bis è stato poi modificato dall’art. 1, comma 476, lettera b) della l. 27
dicembre 2017, n. 205 che ha previsto lo stanziamento di euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2018). La l. 27
dicembre 2017, n. 205 ha peraltro modificato anche la composizione dell’Ufficio del Garante prevedendo che i
componenti dello stesso siano selezionati non più fra i ranghi del solo Dicastero della Giustizia, ma anche tra quelli
dell’Interno e tra le articolazioni del Servizio sanitario nazionale. Da ultimo, il d.P.C.M. 10 aprile del 2019, n. 89 ha
specificato ulteriori aspetti relativi alla composizione e all’organizzazione dell’Ufficio posto alle dipendenze del
Garante nazionale.
94
Garante nazionale, Relazione al Parlamento 2019, 215.
95
Come opportunamente segnalato dal Garante nella Relazione al Parlamento 2019, 215 s. «non è prevista per
coloro che sono assegnati all’Ufficio del Garante una remunerazione che compensi il lavoro extra ordinem, né fondi per
programmi di prevenzione e gestione dello stress che tale lavoro produce o un particolare adattamento delle previsioni
generali sulle missioni, che pure costituiscono la core activity dell’Autorità nazionale. Più in generale, norme previste
per un tipo di personale che si reca episodicamente in missione e che prevalentemente svolge attività d’ufficio non si
adattano bene all’attività di chi ha nelle missioni, nella stesura di Rapporti e nelle continue relazioni con altri organi
confratelli, nell’azione di protezione dei diritti delle persone ristrette e di prevenzione di maltrattamenti, la sua attività
essenziale». Anche nella Relazione al Parlamento 2020, 287 il Garante ha quindi insistito sulla necessità di «declinare
l’apparato amministrativo in funzione delle competenze assolutamente peculiari che caratterizzano [l’]istituzione».
93
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connesso alla fase emergenziale in cui è stato introdotto, che non sarà tuttavia abbandonato
dall’Autorità96. Nell’attesa di verificare che forma assumerà tale strumento nella fase successiva
all’emergenza non si può fare a meno di evidenziare il rischio che, con l’utilizzo dei bollettini, i
meccanismi di moral suasion e moral dissuasion adoperati dall’Autorità nella stesura delle
raccomandazioni possano risultare, nel contesto di una pluralità di strumenti di soft law, in concreto
indeboliti.
In conclusione, appare evidente come l’emergenza sanitaria, pur non avendo radicalmente
modificato il ruolo svolto dal Garante nazionale nell’ordinamento, abbia posto le basi per un suo
progressivo mutamento nel senso di un sempre maggiore coinvolgimento dell’Autorità nell’opera di
ridimensionamento dello iato tra il riconoscimento e la garanzia dei diritti dei detenuti.

L’ultimo Bollettino di aggiornamento relativo al Covid-19 è il n. 35 del 5 giugno 2020 in cui il Garante ha
annunciato che i successivi bollettini non rappresenteranno «più una pubblicazione periodica – come era quella
strettamente connessa all’emergenza di queste settimane – ma una pubblicazione randomica, di volta in volta riferita a
una visita effettuata o a un dibattito effettuato».
96
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ABSTRACT: This paper attempts to provide a synthetic overview of how the health emergency,
caused by the COVID, has been managed in four countries of the former Yugoslavia. For each
country is examined the extent of the infection and the measures taken by the various governments
to prevent the spread of infections. Moreover, an attempt is made to reconstruct the response that
the constitutions provided in face of emergency. Finally, some attention is paid to the role played by
the parliaments and to the judgments of the constitutional courts about anti-COVID measures.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La Slovenia tra virus Covid-19 e crisi di Governo. – 3. La
Croazia di fronte al Covid-19. – 4. “My way”: ovvero come l’emergenza sanitaria è stata gestita in
Bosnia-Erzegovina tra livello federale ed Entità territoriali. – 5. Il COVID in Serbia: il ricorso alla
clausola di emergenza. – 6. Spunti di comparazione tra i Paesi della ex-Jugoslavia.

1.

Introduzione

Come la maggior parte dei paesi del mondo, anche quelli dell’ex-Jugoslavia hanno dovuto
affrontare nel 2020 l’emergenza sanitaria derivante dal virus Covid-19. Nelle pagine che seguono



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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vengono illustrate le principali misure per contrastare la diffusione del contagio e i procedimenti
seguiti per adottarle in quattro Stati dell’area: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Serbia.
Si è cercato di porre l’accento sulle basi giuridiche di tali provvedimenti, quali le clausole
emergenziali (quando previste) e sul rapporto tra queste ed i diritti e le libertà garantiti nelle
rispettive Costituzioni. Non senza rivolgere anche una particolare attenzione al ruolo svolto (o non
svolto) dagli organi legislativi durante l’emergenza sanitaria e alle sentenze delle corti costituzionali
sulla legittimità delle misure adottate.
Ne emerge un quadro piuttosto omogeneo, simile a quello che si può ritrovare anche nella
maggior parte degli altri paesi colpiti dal virus, quali: chiusura delle attività commerciali, delle
scuole, limitazioni alla circolazione ed altre restrizioni alle libertà. Tuttavia, benché quest’area
dell’Europa – ad eccezione della Serbia – sia stata colpita dal virus in modo più lieve, almeno fino
al momento in cui scriviamo1, osservare la reazione al COVID dei paesi della ex-Jugoslavia è di
particolare interesse: l’emergenza sanitaria, infatti, è stata un importante banco di prova per
comprendere come abbiano reagito ordinamenti relativamente recenti di fronte ad una situazione di
potenziale stress per il sistema democratico e quanto il modello della democrazia costituzionale
abbia realmente attecchito in questi paesi. Vengono esaminati in queste pagine soltanto quattro
ordinamenti (Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina e Serbia), benché per avere un quadro
complessivo sarebbe opportuno analizzare anche Montenegro, Kossovo e Macedonia del Nord.

2. La Slovenia tra virus Covid-19 e crisi di Governo

In Slovenia la lotta contro la diffusione del contagio da virus Covid-19 è venuta a coincidere,
almeno nella sua fase iniziale, con una crisi di governo, apertasi a fine gennaio 2020 in seguito alle
dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Šarec. Per questo, dopo la registrazione del
primo caso di positività al Coronavirus sul territorio sloveno, il 4 marzo 20202, le prime misure di
contenimento sono state adottate dal Governo uscente, come previsto dall’articolo 115 della

Questo articolo è stato chiuso il 15 luglio 2020, tuttavia con le eccezioni che segnaleremo nelle note, l’ultimo
accesso ai siti web è avvenuto il 9 giugno 2020.
2
Cfr. https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/.
1
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Costituzione slovena3, secondo il quale “tutti i ministri sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria
amministrazione fino all’elezione del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri ovvero fino alla
nomina dei nuovi ministri”4.
In questa fase iniziale, tra il 7 e il 9 marzo, il Governo uscente ha introdotto il divieto di
assembramenti con più di cinquecento persone in luoghi chiusi, poi limitato a cento, e cinquecento
in luoghi pubblici5. Il giorno 10 marzo, il Governo ha provveduto a vietare l’atterraggio dei voli
provenienti da quelli che allora venivano ritenuti i principali focolai del virus: alcune regioni
particolarmente colpite dal Covid-19 dell’Italia6, la regione cinese dell’Hubei, Iran e Corea del Sud.
Oltre a questo, sono state imposte importanti limitazioni alla circolazione delle persone presso i
valichi di frontiera con l’Italia7, nella fattispecie sono stati chiusi tutti gli accessi locali tra le due
Repubbliche8 e sono stati posti sotto controllo i sei principali valichi nei pressi delle maggiori
arterie di circolazione stradale9.
Il 12 marzo, il Governo dimissionario ha dichiarato lo “stato di epidemia”10 (un giorno prima
dell’insediamento del nuovo esecutivo) sulla base dell’articolo 7, comma 311, della Legge sulle
malattie infettive12, cui è seguita immediatamente l’adozione delle prime importanti misure
limitative delle libertà costituzionali13. Nello specifico il Governo sloveno ha proceduto con un
totale lockdown delle scuole di ogni ordine e grado, degli esercizi pubblici, compreso il servizio

3

Cfr. F. GRAD, I. KAUČIČ, S. ZAGORC, Ustavno pravo, Ljubljana, 2016, 472; A. PERENIC, Repubblica Slovena: La
nuova Costituzione slovena, in Quaderni costituzionali, n.2/1994, 307-320; P. NIKOLIĆ, I sistemi costituzionali dei
nuovi Stati dell’ex-Jugoslavia, Torino, 2002, 61 ss.
4
Art. 115, Costituzione della Slovenia.
5
Cfr. https://www.gov.si/novice/2020-03-07-minister-podpisal-odredbo-o-prepovedi-zbiranja-na-prireditvah-vjavnih-prostorih-s-pojasnilom-o-visini-kazni/.
6
Nello specifico: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche.
7
Cfr. https://www.gov.si/novice/2020-03-10-v-veljavi-ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-koronavirusa/.
8
Cfr. https://www.gov.si/novice/2020-03-11-slovenija-ne-zapira-meje-z-italijo-uvaja-se-zdravstveni-nadzorpotnikov/.
9
I valichi rimasti aperti per il solo passaggio di merci provenienti dall’Italia sono stati: Reteče, Robič, Vrtojba,
Fernetiči, Škofije e Krvavi Potok.
10
Cfr. https://www.gov.si/novice/2020-03-12-slovenija-razglasila-epidemijo-novega-koronavirusa/.
11
Il quale dispone che “Quando l'area infetta o in pericolo è l'intero territorio della Repubblica di Slovenia,
l'epidemia viene dichiarata dal Governo della Repubblica di Slovenia”.
12
Legge 33/06 del 30 marzo 2006.
13
Sul punto cfr. F. GRAD, I. KAUČIČ, S. ZAGORC, Ustavno pravo, op. cit., 238 ss.
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pubblico di trasporto e tutti i servizi ritenuti non essenziali14, cui è stato aggiunto anche il divieto
totale di assembramenti, tanto privati quanto pubblici15.
Il giorno 13 marzo, è stato costituito il nuovo esecutivo16, guidato dal Presidente del Consiglio
Janša, che, come primo atto, ha adottato un provvedimento con cui è stato formato un “Comitato di
gestione della crisi sanitaria nella Repubblica di Slovenia”, da lui stesso presieduto e composto dal
Ministro della salute e da altri ministri, dal presidente della Protezione civile slovena e dal direttore
dell’Istituto nazionale di sanità pubblica della Repubblica di Slovenia, quale organo scientifico
incaricato di studiare l’andamento dei contagi e di elaborale le soluzioni sanitarie più adatte alle
esigenze che si andavano a definire con il diffondersi della malattia 17. Tale Comitato ha avuto come
compito primario la gestione della crisi sanitaria derivante dal Coronavirus, ma anche quello di
armonizzare il passaggio dal precedente al neocostituito esecutivo.
Con il decreto n. 38/20 del 29 marzo, il neocostituito Governo ha adottato un’ulteriore stretta
sulla libertà di circolazione: nella fattispecie è stata proibita la libera circolazione al di fuori del
proprio comune di residenza; eccetto precise deroghe elencate all’articolo 3 del suddetto decreto, tra
cui la più importante, almeno dal punto di vista del normale svolgimento della attività parlamentari
e pubbliche, appare essere quella per le “attività svolte dai pubblici ufficiali per garantire
l’esecuzione dei compiti dello Stato, delle comunità locali autonome e dei servizi pubblici”18.
La fine dello stato di epidemia è stata annunciata dal Governo il 15 maggio19, a circa due mesi di
distanza dalla sua proclamazione, rendendo così la Slovenia il primo paese dell’UE ad aver
dichiarato la fine della pandemia sul proprio territorio20.
Il fondamento giuridico delle misure adottate dal Governo è la Legge sulle malattie infettive21,
precisamente gli articoli 10, 37 e 39, sulla scorta dei quali viene sancito che “quando le misure
stabilite dalla presente legge non possono impedire a determinate malattie infettive di entrare nella

14

Cfr. https://www.gov.si/novice/2020-03-12-v-sloveniji-bo-razglasena-epidemija-vrtci-in-sole-se-zacasno-zaprejo/.
Nell’ordinamento sloveno la libertà di riunione comprende anche quella di associazione, come stabilito
dall’articolo 42 della Costituzione.
16
Cfr. https://www.gov.si/novice/2020-03-13-1-redna-seja-vlade-republike-slovenije/.
17
Cfr. https://www.gov.si/novice/2020-03-14-spremenjeno-diagnosticiranje-za-realnejse-nacrtovanje-ukrepov-zaobvladovanje-epidemije/.
18
Art. 2, decreto n. 38/20 del 29 marzo 2020.
19
Cfr. https://www.gov.si/novice/2020-04-15-22-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.
20
Cfr. https://www.corriere.it/esteri/20_maggio_15/coronavirus-slovenia-dichiara-finita-l-emerganza-primo-statoue-a1370bc0-96b5-11ea-a66c-1f6181297d24.shtml.
21
Št. 33/06 del 30 marzo 2006.
15
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Repubblica di Slovenia e di diffondersi, il Governo della Repubblica di Slovenia può anche
disporre” misure straordinarie, con cui: “stabilire particolari condizioni di viaggio verso e da paesi
in cui esiste la possibilità di contrarre una pericolosa malattia contagiosa; proibire o limitare la
circolazione della popolazione; proibire gli assembramenti di persone fino a quando il rischio di
diffusione della malattia resta alto o limitare la circolazione di particolari merci o prodotti” 22. Tale
legge, infatti, attribuisce al Governo la possibilità di agire con una certa libertà e tempestività,
consentendo anche di limitare i diritti costituzionalmente garantiti al fine di evitare la diffusione dei
contagi.
L’esecutivo ha dunque preferito reperire il fondamento giuridico dei propri decreti in una legge
ordinaria, piuttosto che in una clausola emergenziale, pur prevista in Costituzione. Infatti, la Carta
costituzionale slovena, all’articolo 92, disciplina lo stato di emergenza e lo stato di guerra 23. Nello
specifico, l’articolo 92 al primo comma stabilisce che la proclamazione dello stato di emergenza o
di guerra viene deciso dalla Camera di Stato24, su proposta del Governo, qualora un pericolo grave e
generale minacci l’esistenza dello Stato. Inoltre, spetta sempre alla Camera di Stato pronunciarsi
sulle misure adottate in tali circostanze e sulla loro cessazione. Al terzo comma è previsto, qualora
la Camera di Stato non possa riunirsi, che sia il Presidente della Repubblica a decidere sulla
proclamazione della situazione emergenziale o di guerra, nonché sull’adozione e la cessazione dei
provvedimenti emergenziali, pur rimanendo fermo l’obbligo per il Governo di sottoporre tali atti
alla Camera di Stato, non appena questa sia in grado di riunirsi25.
La scelta di non far ricorso alla clausola emergenziale prevista in Costituzione, nonostante ve ne
fossero probabilmente i presupposti26, può essere spiegata sostanzialmente in base a due ordini di
ragioni. Una prima è di tipo politico, riconducibile alla crisi di Governo, che ha comportato una
gestione congiunta dell’emergenza sanitaria da parte dell’esecutivo uscente e di quello appena
formato. Da questa situazione è derivata una certa cautela circa l’uso di poteri straordinari, quali
quelli derivanti dalla proclamazione dello stato di emergenza. L’altra ragione, invece, si può
Št. 33/06 del 30 marzo 2006, art. 39.
Cfr. F. GRAD, I. KAUČIČ, S. ZAGORC, Ustavno pravo, op. cit., 115; I. KAUČIČ, Ustav Republike Slovenije,
Ljubljana, 2017, 99 ss.
24
Cfr. F. GRAD, Parlamentarno pravo, Ljubljana, 2013, 32; I. LAKOTA, Sistem nepopolne dvodomnosti v
slovenskem parlamentu, Ljubljana, 2006, 57; M. HAČEK, S. KUKOVIČ, M. BREZOVŠEK, Slovenian Politics and the State,
Lanham, 2017, 37 ss.
25
Art. 92, comma 3, Costituzione della Repubblica di Slovenia.
26
Considerando la dichiarazione della pandemia mondiale da parte dell’OMS il giorno 11 marzo 2020.
22
23
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ritenere di carattere fattuale, in quanto sarebbe stato arduo per il Governo dimostrare la presenza di
una situazione emergenziale con circa mille ottocento contagi27 su una popolazione di due milioni e
mezzo di abitanti.
Alla disciplina sulle clausole emergenziali si collega direttamente l’articolo 16 della
Costituzione, il quale prevede espressamente che i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali
possano essere - in via eccezionale ed esclusivamente temporanea, limitatamente al periodo di
durata dello stato di emergenza - sospesi o limitati in caso di guerra o di emergenza28. Comunque,
viene precisato che in nessun caso possono essere limitati o sospesi, anche temporaneamente, il
diritto all’inviolabilità della vita umana (art.17); il divieto di tortura (art. 18); il diritto alla tutela
della personalità e della dignità umana (art. 21); il diritto alla presunzione di innocenza (art. 27); il
principio di legalità nel diritto penale (art. 28); il diritto alle garanzie giurisdizionali nel
procedimento penale (art.29) e la libertà di coscienza (art. 41). È evidente che, per questi aspetti, la
Costituzione slovena sia stata influenzata dai principi del cosiddetto “costituzionalismo globale”29,
in particolare dalla CEDU e, in specie, dal suo articolo 15.
Per quanto riguarda il Parlamento, le riunioni delle due camere, la Camera di Stato e del
Consiglio di Stato30 si sono svolte regolarmente, seppur con le misure di distanziamento sociale in
aula e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Fatto che ha permesso l’approvazione
da parte della Camera di Stato dei vari decreti adottati dal Governo per far fronte all’emergenza
derivante dal virus Covid-19 e che ha permesso il normale svolgimento della vita democratica del

27

Cfr. https://www.gov.si/teme/koronavirus/.
Cfr. D. SAVANOVIĆ, Politične pravice in svoboščine po Ustavi Republike Slovenije, Ljubljana, 2010, 15 ss.; F.
GRAD, I. KAUČIČ, S. ZAGORC, Ustavno pravo, op. cit., 387.
29
Sul quale v. in ultimo, in questa accezione, T. GROPPI, Menopeggio, Bologna, 2020, 23 ss.
30
La Camera di Stato (Državni zbor) della Slovenia costituisce l’organo di rappresentanza popolare nel sistema
parlamentare sloveno e rappresenta l’interesse generale della collettività; è composta da 90 membri, di cui 88 eletti per
mezzo di un sistema elettorale di tipo proporzionale e due membri eletti dalle comunità italiane ed ungheresi presenti
nel paese. La seconda camera, invece, il Consiglio di Stato (Državni svet), è composta da 40 membri, che rappresentano
gli interessi dei datori di lavoro, dei lavoratori indipendenti, dei lavoratori dipendenti, del settore non-profit e delle
autonomie locali. Per la sua particolare composizione il Consiglio di Stato gode di poteri legislativi limitati rispetto alla
Camera di Stato, ma ha il potere di veto sospensivo ed il potere di indire referendum. L’Assemblea parlamentare della
Slovenia costituisce quindi un organo “bicamerale incompleto”, come riconosciuto nel 2008 anche da una importante
sentenza della Corte costituzionale slovena (U-I-295/07-8 del 22 ottobre 2008). Sul punto cfr.: I. LAKOTA, Sistem
nepopolne dvodomnosti v slovenskem parlamentu, Ljubljana, 2006, 62 ss.; M. MRAK, M. ROJEC, C. S. JÁUREGUI, The
Legislative Branch, in Slovenia: From Yugoslavia to the European Union, World Bank Publications, 2004, 56 ss; L.
MONTANARI, Le nuove democrazie dell’Europa centro-orientale, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G. F. FERRARI (a
cura di), Diritto costituzionale comparato, tomo I, Roma, 513 ss.
28
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paese. Di conseguenza, i primi decreti sono stati convertiti in legge a partire dalla sessione
straordinaria della Camera del 19 marzo31.
Tra questi decreti, proprio il provvedimento n. 38/20, adottato dal Governo il 29 marzo, ha avuto
modo di essere scrutinato dalla Corte costituzionale slovena nella prima sentenza sulla gestione
dell’emergenza sanitaria derivante dal virus Covid-19.
La sentenza U-I-83/20-10 del 16 aprile 2020, infatti, è il frutto del ricorso diretto di un cittadino
sloveno contro tale atto del Governo, promosso ai sensi dell’art. 162 della Costituzione. Il ricorso
chiedeva la “valutazione sulla costituzionalità e sulla legalità dell'ordinanza sul divieto generale e
temporaneo di riunione di persone in luoghi e aree pubbliche nella Repubblica di Slovenia e sul
divieto di circolazione al di fuori dei comuni di residenza”32. Il ricorrente, rimasto anonimo per
ragioni di privacy, sosteneva l’incompatibilità del decreto adottato dal Governo con le disposizioni
della Costituzione e della Legge sulle malattie infettive (n. 33/06). Nello specifico riteneva che il
decreto fosse in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione, perché vago e indefinito, e, come tale,
in violazione del principio dello stato di diritto, garantito da tale articolo. Egli sosteneva, inoltre,
che il decreto fosse stato illegittimamente adottato dal Governo, in contrasto con l'articolo 39 della
Legge sulle malattie infettive e con la clausola emergenziale prevista in Costituzione. In particolare,
egli riteneva che le misure introdotte dal decreto limitassero in modo così pregnante i diritti
costituzionali che, ai sensi dell’articolo 16 della Costituzione, avrebbero potuto essere adottate solo
in caso di stato di emergenza o di guerra, come previsto dall’articolo 92 della Costituzione, il quale,
come rilevato, non era stato invece dichiarato dal Governo. Infine, a detta del ricorrente, le misure
introdotte dal decreto sarebbero state sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito.
I giudici della Corte costituzionale, dopo aver ritenuto in parte inammissibile il ricorso hanno
rigettato diversi motivi di censura, considerando che il decreto fosse stato legittimamente adottato
sulla base dell’articolo 39, primo comma, punti 2 e 3, della Legge sulle malattie infettive. Tale
disposizione prevede la possibilità per il Governo, nella figura del Ministro della salute, di
Si tratta della conversone dei decreti št. 17/20 e št. 18/20. I decreti del Governo sono disciplinati dalla Legge sul
Governo della Repubblica di Slovenia (n. 24/05 del 11 marzo 2005), precisamente all’articolo 21. Tale articolo prevede
due tipi di decreto che, per la somiglianza con quanto previsto dall’ordinamento italiano, possono essere definiti decretilegge e decreti legislativi. I primi vengono adottati dal Governo nel caso di situazioni straordinarie e l’approvazione da
parte dell’Assemblea parlamentare avviene in un momento successivo alla loro adozione da parte del Governo. Nei
secondi, invece, è il Parlamento a delegare direttamente l’esecutivo in determinate materia. Nell’ordinamento sloveno i
decreti possiedono forza di legge. Sul punto cfr. F. GRAD, I. KAUČIČ, S. ZAGORC, Ustavno pravo, op. cit., 386.
32
Paragrafo 1, sentenza U-I-83/20-10.
31
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introdurre, con proprio decreto, misure tali da limitare i diritti costituzionali, quali quelle di
circolazione e riunione. Inoltre, secondo la Corte, tali limitazioni trovano un appiglio normativo in
Costituzione, negli articoli 32 e 42, rispettivamente al secondo e al terzo comma, in cui si prevede
espressamente una limitazione di tali diritti per “impedire la diffusione di malattie contagiose” (art.
32, comma 2) e al fine della “protezione contro la diffusione di malattie infettive” (art. 42, comma
3). I giudici hanno ricordato, rifacendosi al dettato dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 della CEDU –
ratificato dalla Slovenia – che è legittimo limitare la libertà di circolazione, al fine di proteggere e
salvaguardare la salute della collettività.
La Corte ha invece dichiarato incostituzionale l’articolo 7 del decreto n. 38/2020, nella parte in
cui, in modo indefinito e vago, ha fissato la durata delle limitazioni delle libertà costituzionali “fino
alla cessazione dei motivi” che le hanno rese necessaire. Tale formula, infatti, può far supporre che
si tratti di una misura permanente, la quale sarebbe così in aperto contrasto con i principi dello stato
di diritto, sanciti dall’articolo 2 della Costituzione, in quanto contraria al principio della
temporaneità della sospensione o limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti (art. 16, comma
1). La Corte ne ha quindi dichiarato l’incostituzionalità e ne ha sospeso l’esecuzione, imponendo al
Governo, in collaborazione con l’Istituto nazionale di sanità sloveno, di svolgere una serie di studi
con cadenza settimanale sulla necessità e l’adeguatezza delle misure di contenimento.
In conclusione, si può rilevare come il sistema democratico e costituzionale del paese abbia
dimostrato la propria solidità in una situazione che potenzialmente si poteva dimostrare tra le più
destabilizzanti per lo Stato, a far data dal periodo della proclamazione dell’indipendenza dalla
Jugoslavia (1991). In particolare, il sistema di checks and balances tra esecutivo e legislativo ha
funzionato correttamente, senza riportare sensibili incrinature e garantendo il costante controllo da
parte della Camera di Stato sull’esecutivo. Inoltre, risalta la prontezza della Corte costituzionale
nella difesa dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione.

3. La Croazia di fronte al Covid-19

Le prime preoccupazioni circa il contagio da Covid-19 in Croazia e le prime misure di
“sicurezza passiva” per la popolazione sono state adottate tramite un’ordinanza del Ministro della
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salute già nel gennaio 202033, quando il virus sembrava circoscritto solamente alla regione cinese
dello Hubei. La principale ragione di tante precauzioni, in anticipo rispetto agli altri paesi europei,
era dovuta alla presenza di molti operai e tecnici cinesi nella regione di Dubrovnik-Neretva,
impegnati nella costruzione del ponte di Pelješac.
Nonostante gli iniziali timori, il primo caso di Coronavirus è stato registrato in Croazia
solamente il 25 febbraio e le prime misure attive per evitare la diffusione del contagio sono state
adottate a partire dal 9 marzo da parte del Governo croato. Il decreto n. 26/20, infatti, ha previsto la
quarantena obbligatoria di quattordici giorni per tutti i soggetti provenienti dalle aree
particolarmente colpite dal contagio e ha limitato gli assembramenti in luogo pubblico a mille
persone34.
Il 13 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri, Plenković, con decreto del Governo, ha
disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con decorrenza dal 16 marzo 35. Il giorno
successivo (17 marzo) il Governo, al fine di rendere le proprie decisioni il più trasparenti possibile e
per informare la popolazione sulla situazione del contagio e sui provvedimenti adottati, ha deciso di
dedicare una apposita pagina web sul sito del Consiglio dei ministri, quale canale preferenziale di
comunicazione tra istituzioni e cittadini36.
La vera stretta sui diritti costituzionali37, però, è stata decisa solamente il 19 marzo38 quando, su
proposta del Ministro degli interni, è stato adottato dal Governo un decreto 39 col quale è stato

33

Cfr.
https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages//2020%20Programi%20i%20projekti//Provedbeni%20program_%20imunizacij
a%202020..pdf.
34
Cfr. https://vlada.gov.hr/vijesti/nacionalni-stozer-strani-drzavljani-iz-zarista-virusa-u-obaveznu-karantenuodgoditi-skupove-s-vise-od-1000-ljudi/28949.
35
Cfr. https://vlada.gov.hr/vijesti/obustava-nastave-na-dva-tjedna-odgoda-placanja-poreza-na-dohodak-i-dobit-tedoprinosa-za-poduzetnike/28984.
36
Cfr. https://vlada.gov.hr/vijesti/visok-stupanj-odgovornosti-bez-panike-uz-pravovremene-i-odgovorne-odluke-uborbi-protiv-pandemije-koronavirusa/29021.
37
Il titolo III della Costituzione croata è integralmente dedicato alla trattazione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali (artt. 14-69).
38
Cfr. https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2020/03%20ožujak/18%20ožujka/Odluka%20%20mjere%20ograničavanja%20društvenih%20okupljanja%2C%20rada%20trgovina.pdf.
39
Cfr. Narodne novine br. 31/2020. Il sistema costituzionale croato prevede tre tipi di decreti che possono essere
adottati dall’esecutivo. Il primo tipo di decreto, che per una certa somiglianza con quanto previsto dall’ordinamento
italiano può essere definito “decreto legislativo”, viene adottato dal Consiglio dei ministri su delega del Parlamento
(Sabor). La delega deve avvenire con legge, riguardare materie definite e deve essere della durata massima di un anno.
Essa non può mai riguardare i diritti umani e le libertà fondamentali, il sistema elettorale, l’organizzazione statale o
degli enti locali (art. 87 Cost.) Il secondo tipo di decreto può essere adottato dal Consiglio dei ministri nel caso in cui
venga a delinearsi una situazione straordinaria o di emergenza e necessita della successiva approvazione del Parlamento
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imposto il divieto di qualsiasi tipo di assembramento40 (in questa nozione sono state fatte rientrare
anche le celebrazioni religiose), il distanziamento sociale e l’obbligo di utilizzo dei mezzi di
protezione individuale. Inoltre, è stata prevista la sospensione di tutti i servizi pubblici non
essenziali e la chiusura di tutte le attività economiche, con l’eccezione di quelle strettamente
connesse con il sostentamento della popolazione e la vendita dei beni di prima necessità41.
Lo stesso giorno è stato adottato un ulteriore decreto42 con cui sono stati temporaneamente
limitati gli attraversamenti presso tutti i valichi di frontiera della Repubblica di Croazia. È stata
prevista la possibilità di varcare i confini solamente per i cittadini croati che facevano rientro in
patria, per gli autotrasportatori, i pubblici ufficiali nell’esercizio della loro funzione, il personale
medico e i viaggiatori che fossero stati in grado di dimostrare di essere solamente in transito sul
territorio del paese43. Per entrambi i decreti è stata prevista una vigenza di trenta giorni, a decorrere
della mezzanotte del giorno 20 marzo 2020.
A pochi giorni di distanza dall’adozione delle sopra indicate misure, la capitale Zagabria è stata
colpita dal terremoto più violento che sia mai stato registrato nel paese da circa centoquarant’anni,
che fortunatamente ha provocato danni materiali e umani estremamente contenuti: due vittime e una
quarantina di feriti. Il terremoto ha reso difficoltosa l’applicazione delle misure di distanziamento
sociale a causa della promiscuità che si è venuta a creare nei centri di prima assistenza per le
persone evacuate dalle proprie dimore risultate inagibili. Nonostante gli iniziali timori degli esperti,
il numero dei contagi nella capitale non ha subito alcun sensibile aumento, tanto che il 6 aprile il
Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato, durante una conferenza stampa, che il Governo
ed il gruppo di esperti virologi che lo coadiuvava44 stavano pensando ad un allentamento delle
misure restrittive.

(art. 112). Da non confondere con il terzo tipo di decreto adottato dal Presidente della Repubblica o dal Presidente del
Consiglio nel caso in cui sia stata proclamato lo stato di guerra o di emergenza (art. 101). Sul punto cfr. B. SMERDEL,
Ustavno pravo europske hrvatske, Zagreb, 2013, 112; A. BAČIĆ, Ustavno pravo Republike Hrvatske, Split, 2015, 98; P.
NIKOLIĆ, I sistemi costituzionali, op. cit., 125 ss.; B. SMERDEL, Republic of Croatia, in L. BESSELINK et. al. (a cura di),
Constitutional Law of the EU Member States, Deventer, 2014, 191-248.
40
In Croazia, la libertà di riunione rientra nella libertà di associazione (art. 43 Cost.).
41
Cfr. Narodne novine br. 31/2020, art. III.
42
Ibidem.
43
Ivi, art. II.
44
Si tratta di un gruppo di medici esperti in materia di malattie infettive dell’Istituto croato per la salute pubblica,
che ha affiancato, da un punto di vista scientifico, l’esecutivo nella scelta delle misure da adottare per contrastare la
diffusione del contagio.
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La prima attenuazione delle misure anti Covid-19 si è avuta alla fine del mese di aprile, quando
l’esecutivo con decreto ha stabilito che i residenti delle varie regioni (županije) potessero spostarsi
entro la regione senza l’apposito “lasciapassare”45, fino ad allora necessario.
In Croazia la “fase-2” ha ufficialmente avuto inizio tra il 2 ed il 4 maggio46, quando sono stati
riaperti la maggior parte dei negozi, le biblioteche, i musei; sono stati ripristinati i servizi pubblici
di trasporto ed è stato concesso l’espletamento delle funzioni religiose47. Sono rimaste obbligatorie
le misure di distanziamento sociale e l’utilizzo dei mezzi di protezione.
Dal 29 maggio, con decreto del Governo48, è stata disposta la fine delle limitazioni per
l’attraversamento dei valichi di frontiera, benché successivamente, con il nuovo aumentare dei
contagi, il Ministro della salute non abbia escluso la possibilità di introdurre nuove misure igienicosanitarie ancora più stringenti49.
Quello che emerge dalla gestione della crisi sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 in
Croazia è che il Governo non ha fatto ricorso alla clausola emergenziale 50 prevista dall’articolo 17
della Costituzione. In effetti, la formulazione della clausola è molto precisa, in quanto lo stato di
emergenza può essere proclamato soltanto in “caso di imminente minaccia all’indipendenza,
all’unità e alla sopravvivenza dello Stato o nel caso di importanti catastrofi naturali” (art. 17,
comma 1). Inoltre, il medesimo articolo richiede una maggioranza qualificata dei due terzi nel
Sabor per la ratifica della dichiarazione dello stato di emergenza, maggioranza della quale il
Governo non disponeva. Per quanto riguarda la competenza a dichiarare lo stato di catastrofe
naturale la Costituzione rimane silente.
La Legge sulla mitigazione e l’eliminazione delle conseguenze dei disastri naturali del 23
febbraio 2019, all’art. 7, comma 1, stabilisce che una tale dichiarazione spetta al Governo, trovando
conferma anche nella Legge sul sistema della Protezione civile del 2015 (art. 54). Dati questi
Durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria in Croazia, per gli spostamenti tra le županje è stata prevista
l’introduzione di un “lasciapassare”. In realtà si è trattato di moduli precompilati che ogni cittadino aveva l’obbligo di
compilare per poter spostarsi tra le varie regioni (tutto in modalità telematica); indicando le proprie generalità, il motivo
dello spostamento e il luogo di partenza e destinazione.
46
Decreto 38/20.
47
Cfr. https://vlada.gov.hr/vijesti/mjere-za-suzbijanje-sirenja-epidemije-koronavirusa-su-bile-pravodobne-dobrociljane-i-postigle-su-dobar-rezultat/29392.
48
Decreto 42/20.
49
Cfr.
https://zdravlje.gov.hr/dokumenti/10?trazi=1&tip2=&datumod=01.01.2020.&datumdo=29.02.2020.&pojam=&page=11
(ultimo accesso il 15 luglio 2020).
50
B. SMERDEL, Ustavno pravo europske hrvatske, op. cit., 101 ss.
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presupposti, l’esecutivo ha dichiarato il “pericolo di un’epidemia da malattia contagiosa” 51, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, della Legge sulla difesa della popolazione dalle malattie infettive. In
definitiva, il Governo ha deciso di affrontare l’emergenza sanitaria sulla base di due leggi ordinarie:
appunto la citata Legge sulla difesa della popolazione dalle malattie infettive e la Legge sul sistema
della Protezione civile52.
L’emergenza è stata gestita fin dall’inizio dall’esecutivo tramite il Ministro della salute, e dopo
la proclamazione dell’epidemia su tutto il territorio nazionale, anche dal Presidente del Consiglio
dei ministri che, sulla base della Legge sul sistema della Protezione civile53, ha assunto la guida
della Direzione generale della Protezione civile della Repubblica di Croazia54. La Direzione
generale della Protezione civile della Repubblica di Croazia è, infatti, un organo emergenziale
attraverso cui il Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie per far
fronte ad una situazione riconducibile al campo di operatività della suddetta legge55.
A questo si aggiunga che l’articolo 47 della Legge sulla protezione della popolazione dalle
malattie infettive autorizza l’esecutivo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare al
massimo la diffusione di contagi, attraverso idonee “misure di sicurezza”. Tra le possibili misure
vale la pena ricordare: l’imposizione della quarantena, le limitazioni alla libertà di circolazione
delle persone, la chiusura delle frontiere nazionali e il divieto di recarsi in paesi colpiti dal
contagio56.
I decreti dell’esecutivo, soprattutto nella fase di maggior emergenza, si sono caratterizzati per
aver inciso in modo significativo sui diritti costituzionali57. In particolare, una tale limitazione trova
una propria giustificazione all’articolo 16 della Costituzione croata58 in cui è prevista la possibilità
51

RUSRH, 130/17, 114/18 e 47/20, art. 2, comma 4 del 17 aprile 2020.
NN 31/2020 (673) del 18 marzo 2020.
53
Precisamente sulla base degli articoli 8 e 9 della NN 31/2020.
54
Organo convocato solo “in caso di circostanze speciali che implicano un evento o una determinata situazione che
non possono essere previsti e che non possono essere evitati, e che mettono in pericolo la vita e la salute dei cittadini”
(art. 22.a NN 31/2020). Esso è presieduto e diretto (art. 9, NN 31/2020) dal Ministro della salute, che vi rappresenta il
Governo; ne fanno parte rappresentanti dell’ente centrale dell’amministrazione statale responsabile per gli affari della
Protezione civile, dei comandi delle forze armate e della polizia, delle regioni e degli enti locali (art.8, NN 31/2020).
55
Art. 10, NN 31/2020.
56
Art. 47, comma 2, paragrafi 1,2,3,4,5,6,7,8 della legge NN 31/2020.
57
Basti qui ricordare che, secondo uno studio della Oxford University sulle misure adottate dai vari paesi per
combattere il Covid-19, la Croazia è risultata (alla data del 24 marzo) il paese con le misure restrittive più stringenti al
mondo in proporzione ai casi di positività al virus registrati (meno di mille): https://www.bsg.ox.ac.uk/node/5421.
58
Cfr. A. BAČIĆ, Ustavno pravo Republike Hrvatske, op. cit., 238 ss.; A. BAČIĆ, Ustavno pravo i političke
institucije, op. cit., 211; B. SMERDEL, Ustavno pravo, op. cit., 113.
52
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di limitare i diritti attraverso una legge o, per estensione, come in questo caso, con un decreto del
Governo avente forza di legge al fine di “proteggere […] la salute” pubblica (art. 16, comma 1),
purché “l’entità della restrizione sia adeguata alla natura del pericolo e non comporti diseguaglianze
dei cittadini per quanto riguarda: razza, colore, sesso, lingua, religione, origine nazionale o sociale”
(art. 17, comma 2) e purché il decreto venga ratificato dall’Assemblea parlamentare59. In ogni caso,
all’articolo 17, comma 3, della Carta è prevista l’incomprimibilità del “diritto alla vita, del divieto
di tortura, del divieto di trattamento o di punizioni crudeli e degradanti, della determinazione legale
di atti e punizioni e della libertà di pensiero, coscienza e religione”.
Viceversa, un dato che appare molto interessante è l’assenza di una previsione costituzionale che
imponga un limite temporale espresso alla compressione dei diritti costituzionali, creando non poco
imbarazzo di fronte al principio dello stato di diritto60.
Durante tutta la gestione dell’emergenza sanitaria da parte dell’esecutivo, il Sabor, l’Assemblea
parlamentare della Croazia, divenuta monocratica in seguito alla riforma costituzionale del 200161,
si è riunita regolarmente per espletare le sue funzioni, anche se l’accesso alla Camera da parte dei
deputati è stato scaglionato per le votazioni e con l’obbligo per i deputati di utilizzare i mezzi
individuali di protezione; inoltre è stato modificato il regolamento dell’Assemblea per permettere
alle varie commissioni di lavorare a distanza su supporti elettronici62. Anche quando la sede stessa
del Parlamento è stata dichiarata momentaneamente inagibile, quale conseguenza della forte scossa
tellurica del 22 marzo, questo si è comunque riunito nella sala conferenze di un albergo della
capitale, momentaneamente adibito ad emiciclo.
Per quanto riguarda i decreti adottati dal Governo, essi sono stati tutti approvati e convertiti in
legge da parte dell’Assemblea, non senza, però, qualche malcontento da parte dell’opposizione, la
quale in più occasioni non ha mancato di evidenziare l’eccessivo rigore delle misure adottate dal
Governo rispetto alla reale situazione epidemiologica croata63.
59

Cfr. M. ARLOVIĆ, Pravo nacionalnihi manjina u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2012, 247 ss.
Nonostante ciò, va precisato che il primo importante decreto del 19 marzo, limitativo di molte libertà
costituzionali, ha stabilito un termine di 30 giorni per l’efficacia dei provvedimenti in esso contenuti e la necessità di
un’analisi da parte dell’Istituto di sanità pubblica ai fini della proroga o della modifica delle misure adottate. Cfr. A.
BAČIĆ, Ustavno pravo Republike Hrvatske, op. cit., 109; B. SMERDEL, Ustavno pravo europske hrvatske, op. cit., 211
ss.
61
In seguito alla quale è stato abbandonato il sistema bicamerale. In precedenza, il Parlamento era composto dalla
Camera dei rappresentanti e dalla Camera delle regioni. Cfr. B. SMERDEL, Ustavno pravo, op. cit., 273.
62
Cfr. https://vijesti.hrt.hr/609880/sabor-glasuje-o-raspravljenim-zakonima-i-izmjenama-poslovnika.
63
Cfr. https://www.vecernji.hr.
60
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Non ci sono state soltanto le critiche dell’opposizione. Infatti, sono state presentati, da sedici
cittadini, altrettanti ricorsi alla Corte costituzionale perché questa si esprima sulla costituzionalità di
tali misure. La Corte ha ritenuto ammissibili ben dodici ricorsi, sette relativi alla libertà di
circolazione, due riguardanti la limitazione del diritto di riunione e tre vertenti sulle libertà
economiche. Ad oggi la Corte non si è ancora pronunciata sul merito dei ricorsi64.

4. “My way”: ovvero come l’emergenza sanitaria è stata gestita in Bosnia-Erzegovina tra
livello federale ed Entità territoriali
La Bosnia-Erzegovina (d’ora in poi, per comodità, BiH) si è vista ufficialmente coinvolta dalla
pandemia da Covid-19 il giorno 5 marzo, quando il Ministro della salute della Repubblica serba
(d’ora in poi, per comodità, RS), una delle due Entità territoriali che compongono lo Stato 65, ha
annunciato il primo caso di positività al virus su suolo bosniaco.
Di lì a pochi giorni il Consiglio dei ministri della BiH66 ha adottato il decreto br. 12/20 del 15
marzo, entrato in vigore il giorno stesso, con cui è stato vietato l’ingresso nel paese di cittadini
stranieri provenienti dalla provincia cinese dello Hubei e da Corea del Sud, Giappone, Italia, Iran,
Francia, Romani, Germania, Austria, Spagna, Svizzera e Belgio. Inoltre, con questo provvedimento
è stata disposta la chiusura dei valichi di frontiera locali ed è stato limitato il numero di quelli
internazionali, al fine di permettere un controllo più accurato da parte della polizia di frontiera del
traffico in uscita ed in entrata nel paese.

64

Cfr. https://www.usud.hr/hr/sve-po-datumu-donosenja (ultimo accesso il 15 luglio 2020).
La BiH in seguito alla stipula dell’accordo di pace di Dayton nel 1995 (General Framework Agreement for a
Peace in Bosnia and Herzegovina), con cui si è posto fine al sanguinoso conflitto che ha interessato il paese all’inizio
degli anni Novanta in seguito alla proclamazione dell’indipendenza dalla Jugoslavia, è stata strutturata come uno Stato
federale composta da due Entità: la Federacija Bosne i Hercegovie (d’ora in poi, per comodità, FBiH) e la Republika
srpska (RS).
66
Esso costituisce, insieme alla Presidenza della BIH, l’organo esecutivo dell’ordinamento costituzionale del paese
ed è formato da nove ministeri, i quali devono essere ricoperti per due terzi da membri eletti all’interno del territorio
della FBiH e per il restante terzo da membri eletti nella RS (art. V, comma 4, b della Costituzione bosniaca). Questa
espressa previsione in Costituzione, circa la modalità di formazione del Consiglio dei ministri, è tipica dell’ordinamento
bosniaco come emerso dagli accordi di pace, in cui l’elemento territoriale del federalismo è sempre influenzato da
quello etnico e dall’adozione del modello consociativo.
65
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Il 17 marzo, il Consiglio dei ministri, su richiesta della Presidenza67, ha dichiarato lo “stato di
calamità naturale o di altro tipo” sul territorio della BiH a “causa dell’elevato rischio da epidemia
da malattia contagiosa”, ai sensi della Legge quadro sulla protezione ed il salvataggio di persone e
beni materiali da calamità naturale o altro tipo in BiH68. In base a questa legge la situazione di
calamità è stata gestita da un apposito organo, previsto ad hoc dall’articolo 17, denominato “Organo
di coordinamento della BiH per la protezione ed il salvataggio di persone e beni materiali da
calamità naturali”, formato dal Consiglio dei ministri della BiH, dal Governo delle due Entità
componenti il paese e dal Governo del Distretto di Brčko 69 e presieduto dal Ministro della sicurezza
della Bosnia70. Tale organo possiede il precipuo compito di preparare le risposte necessarie alla
situazione di calamità, coordinare l’operato della protezione civile a livello delle Entità, coordinare
le forniture di assistenza a livello statale e, soprattutto, armonizzare le misure adottate tra livello
federale e di Entità.
Il 16 marzo la Presidenza della BiH, durante una seduta straordinaria, ha disposto, per il giorno
successivo, l’invio di un battaglione delle Forze Armate della BiH 71 presso i valichi di frontiera
internazionali, rimasti aperti al transito, per allestirvi dei centri di quarantena72.
Alla fine del mese di marzo (24 e 30 marzo) il Consiglio dei ministri ha adottato un’ulteriore
restrizione sulla circolazione internazionale, chiudendo le frontiere terrestri e cancellando tutti i voli
da e per la Bosnia, con la sola eccezione del transito di merci e personale medico e diplomatico73.
La riapertura totale dei valichi di frontiera e dei principali aeroporti è avvenuta il 1° giugno 74.
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La Presidenza della BiH è un organo collegiale, composto da tre presidenti, appartenenti ad ognuno dei tre
principali gruppi etnici presenti nel paese, che si alternano con una rotazione di otto mesi fino alla fine del loro mandato
di quattro anni. Due di questi sono eletti nel territorio della FBiH e uno in quello della RS. Una tale soluzione è stata
elaborata per conseguire il massimo bilanciamento nel riparto dei poteri tra i vari gruppi etnici, sempre sulla base del
modello consociativo.
68
Legge PSBIH, br. 198/08 del 15 maggio 2008.
69
Il Distretto di Brčko è un’unità amministrativa autonoma della Bosnia con una superficie di quasi 500 km 2 e una
popolazione di novantamila abitanti, situato nel Nord-Est del paese. Il Distretto esiste sotto la sovranità della BiH e
ricade tra le competenze delle istituzioni centrali dello Stato (art. VI/4 Cost.). Per questo non costituisce una terza entità,
pur essendo dotato di propri poteri legislativi, esecutivi, giudiziari e possiede un proprio Statuto, oltre che un proprio
corpo di polizia. La sua creazione è il risultato di un arbitrato internazionale tra le due Entità, che durante gli accordi di
pace non riuscirono a stabilire a quale delle due questa municipalità dovesse appartenere.
70
Legge PSBIH, br. 198/08, art. 16.
71
Alla Presidenza, sulla base degli articoli III, 5, a) e IV, 4, a) della Costituzione, spetta il comando delle Forze
armate, così come formate e disciplinate dalla Legge sulla difesa della Bosnia-Erzegovina (PSBiH br.88/05 del 5
ottobre 2005).
72
Con atto della 56° seduta straordinaria della Presidenza della BiH.
73
Sl. Glasnik BiH, br. 20/2020, 21/2020 e 27/2020.
74
Cfr. http://rs.n1info.com/Region/a604252/BiH-otvara-granice-sa-svim-susedima.html.
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Per quanto riguarda la gestione dell’emergenza sanitaria questa si è contraddistinta per essere
avvenuta in via principale a livello delle Entità (parleremo al riguardo di livello “locale”) e con
modalità più o meno simili, ma con tempistiche leggermente sfalsate. Infatti, essendo la BiH uno
Stato federale (particolarmente complesso), la gestione dello stato di calamità è stata demandata alle
Entità, che possiedono la competenza residuale in base all’articolo III/3.a della Costituzione
bosniaca75.
Il Governo della RS è stato il primo, il 10 marzo, a proclamare la chiusura delle scuole 76 e
vietare l’ingresso ai soggetti provenienti dalle aree allora particolarmente colpite dal virus77; cosa
che il Governo della FBiH ha fatto il giorno successivo. Sono seguiti, poi, atti con cui gli esecutivi
locali hanno ordinato la chiusura degli esercizi pubblici e la sospensione del trasporto pubblico, fino
ad arrivare, il 21 marzo, in entrambe le Entità, all’instaurazione del coprifuoco dalle 20:00 alle
05:00 del mattino78; a questo è stata aggiunta anche la limitazione totale nella FBiH alla
circolazione delle persone di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65 anni79; analoga limitazione è
stata adottata anche nella RS, ma solo per gli over 6580.
La cessazione dello stato di emergenza è stata approvata dall’Assemblea nazionale della RS, su
proposta del Governo, il 21 maggio81. A ciò è seguita, a distanza di una settimana, anche la
cessazione del coprifuoco82. L’Assemblea parlamentare della FBiH, invece, ha adottato una legge
con cui ha proclamato la fine del coprifuoco a partire dal 24 aprile, a cui è seguita, il 29 maggio,
anche la cessazione dello stato di calamità naturale sull’intero territorio della FBiH 83. Nonostante
una iniziale riduzione del numero dei contagi nel paese questi sono venuti ad aumentare a partire

75

Cfr. N. ADEMOVIĆ, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2012, 107 ss., R. KUZMANOVIĆ, Ustavno
pravo, Banja Luka, 2011, 399; K. TRNKA, Ustavno pravo, Sarajevo, 2006, 211; J. WOELK, La transizione costituzionale
della Bosnia ed Erzegovina, Padova, 2010, 62 ss.; S. M. CALAMO (a cura di), I Balcani occidentali. Le Costituzioni
della transizione, Torino, 2008, 101.
76
Cfr. https://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Documents/Zakljucak%20o%20odvijanju%20nastave%20na%20daljinu%20u%20vrijeme%20proljetnog%20rasp
usta.pdf.
77
Cfr. https://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Documents/Zakljucak%20o%20ogran%20i%20zabr%20kret%20lica%20na%20ter%20RS.pdf.
78
Cfr. http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=8444.
79
Cfr. http://vogosca.ba/zabrana-kretanja-za-maloljetnike-i-starije-od-65-godina/.
80
Cfr. https://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Documents/Zakljucak%20o%20dozvoli%20kretanja%20licima%20sa%20navr%2065%20i%20vise%20god.pdf.
81
Cfr. https://www.slobodnaevropa.org/a/30626129.html.
82
Cfr. http://ba.n1info.com/Vijesti/a435495/Sutra-ukidanje-policijskog-casa-u-RS-u.html.
83
Cfr. http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=8609.
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dalla fine del mese di giugno84, tanto da arrivare oltre i seimila positivi a metà luglio85. Questo
incremento ha spinto alcuni Cantoni particolarmente colpiti, come quello di Sarajevo, ad introdurre
ulteriori e più stringenti misure igienico-sanitarie ed a reintrodurre la chiusura di alcune attività
commerciali in determinate fasce orarie86. In particolare, il 4 luglio il Ministero della salute del
Cantone di Sarajevo ha limitato gli assembramenti in luoghi aperti a cento persone e cinquanta in
spazi chiusi; sono state aumentate le sanzioni pecuniarie per i trasgressori delle vigenti norme antiCovid e l’aumento della distanza di sicurezza a due metri, rimanendo fermo l’obbligo di
utilizzazione dei mezzi di protezione individuale87.
Ciò che rende particolare il caso bosniaco è il fatto che le due Entità hanno utilizzato strumenti
giuridici più o meno simili per combattere la diffusione del contagio (principalmente i decreti
dell’esecutivo88), ma sulla base di presupposti giuridici diversi.
Infatti, la FBiH, come aveva già fatto il Consiglio dei ministri della BiH89, ha proclamato lo stato
di calamità naturale90, sulla base dell’articolo 24, comma 11, della Legge sulla difesa ed il
salvataggio delle persone e dei beni materiali dalle calamità naturali o di altra natura 91 e sulla base
dell’articolo 54 della Legge sulla difesa della popolazione dalle malattie infettive92. Viceversa,
l’Assemblea nazionale della RS ha proclamato lo stato di emergenza sulla base dell’articolo 70,
comma 3, della Costituzione di questa Entità. Tale articolo, infatti, prevede espressamente che “in
caso di minaccia alla sicurezza ed alla salute delle persone” a causa - tra le altre - di un’epidemia,
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Un aggravamento della situazione sanitaria nel paese è testimoniato anche dal fatto che il 9 luglio 2020 il Ministro
della salute italiano ha firmato un’ordinanza con cui è stato disposto il divieto di ingresso e transito per tutte quelle
persone che abbiano soggiornato o transitato in tredici paesi, tra cui anche la BiH.
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=560
0 (ultimo accesso 15 luglio 2020).
85
Cfr. http://mcp.gov.ba/publication/read/sluzbene-informacije-o-koronavirusu-covid-19 (ultimo accesso il 15
luglio 2020).
86
Cfr.
https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti-vezane-za-koronu-virus/krizni-stab-ministarstva-zdravstvakantona (ultimo accesso il 15 luglio 2020).
87
Cfr. https://vlada.ks.gov.ba/sites/vlada.ks.gov.ba/files/naredba_ks_od_04.07.2020._godine.pdf (ultimo accesso il
15 luglio 2020).
88
Cfr. N. ADEMOVIĆ, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, op.cit., 65 ss.
89
Da intendersi quale livello federale, per non ingenerare confusioni con la FBiH.
90
Con decreto del Governo della FBiH 21/20, 408/20 del 16 marzo 2020.
91
Sl. nov. FBiH, br. 39/03, 22/06 e 43/10.
92
Sl. nov. FBiH, br. 29/05, legge che prevede espressamente anche la limitazione delle libertà costituzionali al fine
di limitare il contagio.
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può essere dichiarato lo stato di emergenza da parte dell’Assemblea nazionale 93 sulla base di una
formale richiesta da parte del Governo dell’Entità94.
Nonostante le diversità dei modelli giuridici utilizzati e la diversità delle previsioni costituzionali
delle due Entità, ciò che le ha accomunate è il forte impatto che le misure adottate per combattere il
contagio da Covid-19 hanno avuto sui diritti costituzionali.
Analizzando la risposta dalla RS si vede che la prima libertà costituzionale ad essere stata
intaccata è stata quella di circolazione, in seguito all’introduzione del coprifuoco ed al divieto
assoluto di circolazione per le persone con età superiore ai 65 anni. Una tale limitazione potrebbe
trovare una giustificazione all’articolo 21 della Costituzione di questa Entità che prevede
espressamente la possibilità di limitare la libertà di circolazione nel caso in cui ciò “sia necessario
per la difesa della sicurezza e della salute delle persone”, anche se si parla di limitazione e non di
sospensione del diritto, come sembra essere avvenuto per le persone con un’età superiore ai 65 anni.
In ogni caso, l’articolo 49, comma 3, della Costituzione della RS, che chiude il titolo II dedicato ai
diritti e alle libertà fondamentali95, afferma che ogni tipo di limitazione dei diritti costituzionali
debba avvenire nel rispetto della Costituzione della BiH e della CEDU, e quindi anche nel rispetto
del suo articolo 15 che impone determinate clausole di salvaguardia per quanto attiene alla
limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche in periodi di emergenza.
La Costituzione della FBiH dedica l’intero titolo II ai diritti umani e alle libertà fondamentali 96,
ma non si esprime in modo diretto sulla possibilità di una loro limitazione. Questa, invece, si
potrebbe reperire all’articolo 2, comma 1, di questo titolo, nella parte in cui si afferma che la FBiH
“assicura il più alto livello di garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti a
livello internazionale e all’interno della Costituzione della Bosnia”, nonché nei suoi allegati,
lasciando intendere quindi che ciò sia possibile sulla base dei trattati internazionali sui diritti umani.
Infatti, implicitamente, questo significa che le limitazioni delle libertà costituzionali sono possibili e
debbono avvenire in accordo con quanto previsto dalla CEDU, compreso il suo articolo 15.
Una delle due camere dell’Assemblea parlamentare della RS, insieme alla Camera dei popoli.
Cfr. N. ADEMOVIĆ, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, op. cit., 385 ss; R. KUZMANOVIĆ, Ustavno pravo, op.
cit., 278 ss.
95
Cfr. S. SAVIĆ, Republika srpska poslje Dejtona, Banja Luka, 1991, 271; S. SAVIĆ, Die Staatsorganisation von
Bosnien-Herzegowina, in W. VITZTHUM, I. WINKELMANN (a cura di), Bosnien-Herzegowina im Horizont Europas.
Demokratische un föderale Elemnte der Staatswerdung in Südosteuropa Tübinger Schriften zum Staats-und
Verwaltungsrecht, n.69, Berlin, 2003.
96
Cfr. N. ADEMOVIĆ, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, op. cit., 124; K. TRNKA, Ustavno pravo, op. cit., 408.
93
94
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L’esecutivo della FBiH ha utilizzato il mezzo dei decreti per far fronte all’emergenza sanitaria,
come previsto dall’articolo 9, B, 1, IV della Costituzione della FBiH, secondo il quale il Governo
della FBiH ha il potere di emanare decreti con forza di legge in caso di pericolo per l’Entità, non
potendo, però, in ogni caso derogare ai diritti e alle libertà stabiliti dalla Costituzione della FBiH97.
L’altra base giuridica su cui il Governo della FBiH ha adottato i propri decreti è l’articolo 24 della
Legge sulla difesa ed il salvataggio delle persone e dei beni materiali dalle calamità naturali o di
altra natura98. La RS, invece, ha fatto ricorso alla decretazione emergenziale del Presidente della
Repubblica, prevista dall’articolo 81 della Costituzione di tale Entità in caso di proclamazione di
stato di guerra o di emergenza99. Con questi decreti, aventi forza di legge, il Presidente della
Repubblica può anche limitare i diritti costituzionali garantiti nel titolo secondo della Costituzione
(così l’art. 91, comma 3, della Costituzione della RS).
Per quanto riguarda il livello statale (BiH), poi, è necessario ricordare che già dal preambolo
della Costituzione si enuncia la rilevante posizione che i diritti e le libertà assumono all’interno
dell’ordinamento bosniaco100; tanto da arrivare, nell’articolo II della Carta, ad affermare che la
CEDU si applica in modo diretto all’interno dell’ordinamento e che essa assume un valore
gerarchico parificato a quello della Costituzione101. L’allegato I della Costituzione elenca i trattati e
le convenzioni internazionali che si applicano in modo diretto all’ordinamento bosniaco,
assicurando uno standard di garanzia dei diritti e delle libertà piuttosto elevato.
Ma, nonostante la grande attenzione che i costituenti hanno voluto dedicare al tema dei diritti e
delle libertà fondamentali, la Costituzione della BiH non prevede nulla in modo esplicito circa la
loro limitazione e non fa alcuna menzione dei poteri di emergenza102. Riguardo al primo aspetto, la
spiegazione deriva proprio da quell’affermazione dell’articolo II della Costituzione, per cui la
CEDU si applica direttamente all’interno dell’ordinamento bosniaco. Ciò significa (proprio come
accade alla FBiH) che qualora si dovesse procedere a una limitazione delle libertà costituzionali in
caso di stato di emergenza, questo sarà possibile solamente secondo le modalità previste dalla
97

Cfr. J. MARKO, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, in N. ADEMOVIĆ, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, op.
cit., 329 ss.
98
In base a tale articolo il Governo della FBiH in caso di catastrofi naturali o altre calamità può adottare decreti con
forza di legge per fronteggiare tali situazioni, pur nel rispetto del dettato della Costituzione della FBiH.
99
Cfr. R. KUZMANOVIĆ, Ustavno pravo, op. cit., 274.
100
Paragrafi 1,2, e 5 del preambolo della Costituzione.
101
Come si legge nella Costituzione: “These shall have priority over all other law”, art. II, 2 Costituzione della BiH.
102
Cfr. N. ADEMOVIĆ, Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, op. cit., 457; K. TRNKA, Ustavno pravo, op. cit., 339 ss.
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CEDU. E ciò dovrà avvenire, in base all’art. 15, comma 1, della CEDU, “nella stretta misura in cui
la situazione lo richieda” e comunque senza mai derogare al diritto alla vita, al diritto alla libertà e
alla dignità umana.
Le clausole di emergenza nell’ordinamento bosniaco103 sono regolate in due leggi ordinarie: la
Legge sulla difesa della BiH104 e la Legge quadro sulla protezione ed il salvataggio delle persone e
dei beni materiali da calamità naturale o di altro tipo in BiH105. Nella prima legge è previsto,
all’articolo 12, che lo stato di guerra venga dichiarato dall’Assemblea parlamentare della BiH su
richiesta della Presidenza solamente nel caso in cui il paese, o una parte di esso, venga attaccato
dall’esterno. Invece, lo stato di emergenza, i cui presupposti sono le catastrofi naturali o le
epidemie, viene regolato dalla Legge quadro sulla protezione ed il salvataggio delle persone e dei
beni materiali da calamità naturale o di altro tipo in BiH. Lo stato di emergenza viene dichiarato dal
Consiglio dei ministri sulla base di una richiesta formale della Presidenza e che poi dovrà essere
ratificata dal Parlamento.
Fin dalla proclamazione dello stato di calamità naturale da parte del Consiglio dei ministri, il 17
marzo, i parlamenti, tanto a livello statale che di Entità, hanno provveduto con tempistiche più o
meno simili alla modifica dei rispettivi statuti e regolamenti interni per permettere le riunioni e le
votazioni delle Camere e delle commissioni in modalità telematica, limitando così la possibilità dei
contagi, ma permettendo allo stesso tempo anche il normale svolgimento dei lavori. L’Assemblea
parlamentare della BiH106 ha adottato l’atto con cui ha modificato il Regolamento interno
dell’Assemblea per permettere le riunioni e le votazioni in modalità telematica: ciò è avvenuto il 28

103
Cfr. L. MITROVIĆ, N. GRBIĆ PAVLOVIĆ. G. PAVLOVIĆ. Derogiranje ljudski prava u vandrednom stanju. Slučaj
Bosne i Hercegivine, in Pravni Vjesnik, n. 3-4, 201-211; E. IŠERIĆ, Pojavom koronavirusa na površinu su isplivale i
anomalije pravnog sistema BiH, in Patria, 3 aprile 2020, nap.ba/news/63685.
104
Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 88/05 del 5 ottobre 2005.
105
PSBiH broj: 198/08 del 15 maggio 2008.
106
Essa costituisce il principale organo legislativo del paese ed è composta da due camere: la Camera dei
rappresentanti (Predstavnički Dom), formata da 42 membri eletti direttamente dal corpo elettorale, di cui due terzi eletti
nelle circoscrizioni della Federazione di BiH ed un terzo in quelle della Repubblica serba e la Camera dei popoli (Dom
Naroda), composta da 15 membri eletti dagli organi legislativi delle Entità: i cinque membri serbo-bosniaci vengono
eletti dall’Assemblea nazionale della RS e dieci, di cui cinque bosgnacchi e cinque croato-bosniaci dalla Camera dei
popoli della Federazione di BiH. Questi rappresentanti dei tre popoli costitutivi del paese hanno il compito di
salvaguardare il loro interesse nazione e vitale all’interno delle istituzioni della Bosnia. L’importanza della Camera dei
popoli risiede nel fatto di essere l’unico organo dello Stato, insieme alla Presidenza, a possedere un diritto di veto
sospensivo delle leggi che vengano ritenute non in linea con gli interessi dei tre popoli costitutivi, facendo di
quest’organo una specie di ago della bilancia del sistema costituzionale del paese.
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aprile, quando si è tenuta anche la prima seduta ordinaria dell’Assemblea parlamentare dall’inizio
dell’emergenza sanitaria107.
Le limitazioni alle libertà costituzionali non hanno mancato di destare diverse critiche, tanto da
parte dell’opposizione politica all’interno delle varie Assemblee parlamentari108, quanto della
società civile109.
Il 22 aprile 2020 la Corte costituzionale della BIH110 si è espressa su due ricorsi relativi a due dei
principali decreti del Governo della FBiH adottati durante l’emergenza sanitaria, con i quali è stata
proibita la libera circolazione alle persone di età superiore ai 65 anni e quelli di età inferiore ai
18111. Nello specifico i due ricorrenti (una signora di oltre 65 anni ed il genitore di un bambino
minorenne) hanno sostenuto che i due decreti del Governo della FBiH fossero in palese contrasto
con l’articolo II, comma 3, lettere d) ed m) della Costituzione, i quali sanciscono la libertà personale
e la libertà di circolazione. Inoltre, i ricorrenti hanno addotto che il decreto fosse in contrasto con
l’articolo 5 della CEDU, il quale garantisce la libertà di circolazione; che le misure adottate non
avessero rispettato il principio di proporzionalità, come previsto dall’articolo 2 del Protocollo 4
della CEDU e dall’articolo 15 della CEDU; e che i decreti avessero attuato una discriminazione
ingiustificata a causa dell’età degli appellanti, in contrasto con l’articolo II, comma 4, della
Costituzione.
La Corte costituzionale con la sentenza AP 1217/20, ha sottolineato che la limitazione dei diritti
costituzionali, al fine di circoscrivere la diffusione del contagio da Covid-19, può essere una
gravosa necessità da sopportare per i cittadini e rappresentare un’importante sfida per il sistema
costituzionale bosniaco e per la tenuta dei principi e dei valori democratici su cui è stato fondato lo
Stato (paragrafo 55). Allo stesso tempo ha affermato che la sospensione totale della libertà di

107

Cfr. https://www.parlament.ba/Publication/Read/16017?title=predstavnicki-dom-na-6.-hitnoj-sjednici-usvojiodopunu-poslovnika&pageId=238.
108
Cfr. https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/poslanicke-inicijative-bez-podrske-bez-obzira-da-li-su-predlozipopulisticki-ili/4kkly1y?utm_source=blic_naslovna_sidebar&utm_medium=sidebar_najnovije_info.
109
Cfr. https://www.slobodnaevropa.org/a/džihić-posljedice-pandemije-na-zapadnom-balkanu-biće-ogromne-išokantne/30613613.html.
110
La Corte costituzionale della BiH, disciplinata all’articolo VI della Costituzione, si caratterizza per essere
composta da nove giudici, di cui tre stranieri. Tale presenza è stata imposta con gli accordi di Dayton per equilibrare e
mitigare le istanze etniche presenti anche all’interno dell’organo di vertice del potere giurisdizionale. Infatti, sono stati
previsti due giudici per ogni popolo costitutivo della Bosnia, sempre sulla scia del consociativismo.
111
Si tratta dei decreti CZ, br. 12.40-6-148-34-1/20 del 27 marzo 2020 ed il decreto CZ br. 12.40-6-148-34-1-1/20
del 17 aprile 2020. La numerazione utilizzata non è quella ordinaria dei decreti del Governo della FBiH, ma quella degli
atti della Direzione della protezione civile della FBiH.
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circolazione per le persone di età superiore ai 65 anni e per quelle di età inferiore ai 18 costituisce
una violazione all’articolo II, comma 3, lettera m) della Costituzione bosniaca, oltre che una palese
violazione del divieto di non discriminazione, garantito all’articolo II/4 della stessa (paragrafo 66).
Inoltre, i giudici hanno evidenziato che la misura in questione si poneva in contrasto con il principio
della proporzionalità garantito dall’articolo 2 del Protocollo 4 della CEDU, in quanto priva di
riscontro scientifico che rendesse legittime e comprensibili le basi sulle quali si è mosso il Governo
della FBiH e considerando che, comunque, questo aveva l’obbligo di valutare in prima istanza
misure meno stringenti per ottenere lo stesso risultato (paragrafo 63). Anche perché, ha aggiunto la
Corte, il Governo dell’Entità non sembra aver minimamente preso in considerazione il fatto che un
numero consistente di funzionari statali, primi tra tutti alcuni giudici della Corte medesima, hanno
più di 65 anni e per il loro ufficio hanno l’obbligo di spostarsi quotidianamente (paragrafo 58).
Inoltre, a causa della mancanza di una precisa indicazione temporale sulla durata dell’applicazione
delle misure adottate, la Corte ha dichiarato la previsione che stabiliva la durata “fin tanto che la
situazione di calamità naturale persisterà” contraria al principio della certezza del diritto (paragrafo
60).
In conclusione, la Corte ha imposto al Governo della FBiH ed alla Protezione civile della FBiH
di valutare quotidianamente, su basi scientifiche, la necessità della permanenza di tutte le altre
misure adottate e di informarne la popolazione con la stessa cadenza temporale (paragrafo 65). Essa
ha invece respinto la richiesta dei ricorrenti di disapplicare tali misure, in quanto i rischi derivanti
da tale decisione avrebbero potuto essere maggiori dei benefici (paragrafo 67). La Corte ha
concesso al Governo della Federazione un periodo di cinque giorni, a partire dalla data della
decisione, per modificare i due decreti in questione sulla base della sentenza e per valutare sulla
base dei più recenti studi scientifici la tipologia delle nuove misure o la revisione di quelle
precedentemente adottate (paragrafo 73).
Il Governo della FBiH ha provveduto all’adeguamento alla sentenza il giorno 24 aprile, con la
fine del coprifuoco e la cessazione della proibizione alla circolazione per le persone
ultrasessantacinquenni ed i minorenni112.
Quello che emerge dal caso della Bosnia-Erzegovina – e sembra trovare conferma anche negli
altri paesi esaminati – è il fatto che le misure adottate dai vari esecutivi, e a vari livelli, sono più o
112

Cfr. https://www.rtvbn.com/3982582/u-federaciji-bih-danas-ukidanje-policijskog-casa.
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meno sulla stessa lunghezza d’onda di quanto deciso dalla maggior parte degli Stati colpiti in modo
significativo dal Covid-19. Ciò, però, che ha realmente reso particolare il caso bosniaco è
sicuramente la sospensione, e non la limitazione, della libertà di circolazione per le persone di una
determinata fascia di età113, come argomentato dalla stessa Corte costituzionale: una disposizione in
aperto contrasto con la Costituzione del paese e con la CEDU, a cui l’ordinamento bosniaco si
adegua.
L’altra peculiarità risiede nel fatto che le due Entità costitutive si siano mosse su basi giuridiche
diverse: la RS ha fatto ricorso alle clausole emergenziali previste dalla propria Costituzione; mentre
la FBiH ha preferito proclamare lo stato di calamità naturale. Inoltre, e ciò viene sottolineato anche
dalla Corte, sul territorio non sono state adottate le medesime misure per combattere il Covid-19,
facendo emergere nuovamente una delle problematiche che affliggono il paese dalla firma degli
accordi di Dayton, cioè le differenze di azione tra il livello federale e quello delle Entità e tra queste
due a livello locale.

5. Il COVID in Serbia: il ricorso alla clausola di emergenza

Il primo caso di positività al virus Covid-19 sul territorio della Serbia è stato annunciato dal
Ministro della salute il 6 marzo 2020. Oggi, la Serbia si contraddistingue per essere il paese dell’exJugoslavia con il maggior numero di contagiati: con quasi diciannove mila casi positivi e con più di
quattrocento vittime114. Oltre a questo, si è contraddistinta per essere stata l’unico Stato della
regione ad aver fronteggiato la crisi sanitaria ricorrendo alla dichiarazione dello stato di emergenza.
La primissima fase dell’emergenza sanitaria è stata gestita dal Governo sulla base della Legge
sulla difesa della popolazione dalle malattie infettive115 e si è risolta sostanzialmente in alcuni
provvedimenti dell’esecutivo con cui è stato consigliato alla popolazione di limitare al massimo gli

113
Appare più corretto parlare di sospensione di tale libertà, a causa dell’incisività con cui i decreti dei governi della
FBiH e della RS hanno agito sulla libertà di circolazione delle persone con età superiore ai 65 anni. In un secondo
momento, l’esecutivo delle FBiH ha tentato di mitigare tale sospensione, introducendo per il mese di aprile delle fasce
orarie in cui questi soggetti avrebbero avuto la possibilità di recarsi presso le banche per il ritiro della pensione.
114
Cfr. https://www.srbija.gov.rs/sekcija/453027/covid-19.php (ultimo accesso il 15 luglio 2020).
115
Sl. glasnik RS, br. 15/2016, 68/2020.
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spostamenti, evitare di recarsi nelle aree maggiormente colpite dal contagio, di evitare gli
assembramenti in pubblico ed in privato e di utilizzare i mezzi di protezione individuale.
L’intensità delle misure è venuta crescendo con l’aumentare dei casi di positività al Covid-19,
fino ad arrivare, nella giornata del 15 marzo, alla proclamazione dello stato di emergenza da parte
del Presidente delle Repubblica116. In seguito a ciò il controllo dei valichi di frontiera e degli
ospedali è stato assunto dall’esercito. Sono seguite poi importanti misure limitative delle libertà e
dei diritti costituzionali, espressamente garantite al capo II della Costituzione117. Infatti, il giorno 17
marzo sono state chiuse tutte le scuole118; il giorno successivo è stato introdotto il coprifuoco dalle
20:00 alle 05:00 del mattino119 e per le persone di età superiore ai 65 anni residenti nelle aree
urbane (70 per i residenti nelle aree rurali) è stato imposto un completo divieto di circolazione,
eccetto che la domenica dalle 4 alle 7 del mattino120. Le frontiere del paese sono state chiuse il
giorno 19 marzo121, tanto in entrata quanto in uscita, eccetto che per il transito delle merci.
Due giorni dopo l’esecutivo ha deciso una nuova stretta sulla circolazione all’interno del
territorio nazionale e ha sospeso il servizio di trasporto pubblico. A questo si è aggiunta la chiusura
di tutte le attività commerciali122, ad eccezione di quelle essenziali. La proclamazione dello stato di
emergenza da parte dell’esecutivo è stata criticata tanto da parte dell’opposizione in Parlamento123
quanto da parte dell’opinione pubblica, come dimostra lo svolgimento, il 7 maggio, in violazione
del divieto di assembramento, di una piccola manifestazione nel centro di Belgrado contro le misure
adottate dal Governo, ritenute eccessivamente limitative dei diritti costituzionali124.
Il 6 maggio l’Assemblea nazionale ha votato, su proposta del Governo, la cessazione dello stato
di emergenza e la fine del coprifuoco125, con conseguente cessazione dell’impiego dell’esercito per
116

Sl. glasnik RS, br. 29/20.
Cfr. R. MARKOVIĆ, Ustavno pravo, Beograd, 2016, 313 ss; M. CARMEL, La transizione alla democrazia di
Serbia e Montenegro. La Costituzione della Repubblica federale di Jugoslavia 1992-2002, Venezia, 2002, 107 ss.; P.
NIKOLIĆ, I sistemi costituzionali, op. cit., 21 ss..; L. MONTANARI, R. TONIATTI, J. WOELK, Il pluralismo nella
transizione costituzionale dei Balcani: diritti e garanzie, Quaderni Dip. Scienze giuridiche, Trento, 2010, 75; A. DI
GREGORIO (a cura di), I sistemi costituzionali dei Paesi dell’Europa centro-orientale, baltica e balcanica, Padova,
2019, 111 ss.
118
Cfr. http://rs.n1info.com/Vesti/a577882/Konza-zatvaranje-skola-do-kraja-skolske-godine.html.
119
Cfr. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/fp/covid19.
120
Decreto n. 01-1094/20-58 del 18 marzo 2020.
121
Decreto n. 53-2694/2020 del 19 marzo 2020.
122
Decreto n. 110-2515/20 del 21 marzo 2020.
123
Cfr. http://www.parlament.gov.rs/aktivnosti/narodna-skupština.942.html.
124
Cfr. https://www.slobodnaevropa.org/a/30599555.html.
125
Cfr. http://rs.n1info.com/Vesti/a596743/Ukinuto-vanredno-stanje-u-Srbiji.html.
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il mantenimento dell’ordine pubblico e per il controllo dei valichi di frontiera. A dispetto delle
iniziali aspettative il numero dei contagi, però, è andato sempre più aumentando126, tanto che il
Governo ha annunciato la reintroduzione del coprifuoco dal venerdì al lunedì, a partire dal 7
luglio127. Annuncio che ha provocato importanti proteste di piazza, a cui sono seguiti anche scontri
tra manifestanti e polizia128.
Il caso della Serbia, come sopra richiamato, si caratterizza per un uso significativo dei poteri
attribuiti all’esecutivo, primo tra tutti la proclamazione dello stato di emergenza 129, cui è seguita
un’importante compressione dei diritti costituzionalmente garantiti130.
Nonostante l’ordinamento serbo preveda un’apposita Legge sulla difesa della popolazione dalle
malattie infettive131, che garantisce all’esecutivo la possibilità di adottare le più efficaci misure di
contenimento, tra le quali rientrano la limitazione della libertà di circolazione, la quarantena
obbligatoria, la chiusura delle frontiere e molte altre iniziative, il Governo ha ritenuto che questa
legge non fosse adatta per dare una risposta immediata e concreta alla situazione epidemiologica del
paese. Pertanto, le basi giuridiche delle misure adottate dall’esecutivo non vanno ricercate in questa
legge ordinaria, ma direttamente in Costituzione e più precisamente all’articolo 200, in cui viene
definito lo stato di emergenza132.
Infatti, l’attuale Costituzione serba, adottata con un referendum del 2006133, prevede due
clausole emergenziali: lo stato di emergenza e lo stato di guerra. Per quanto riguarda lo stato di
emergenza - che qui rileva - la Costituzione prevede quale presupposto della sua adozione un
pericolo generale che minacci la sopravvivenza dello Stato o dei suoi cittadini (art. 200/1 Cost.) e
stabilisce due modalità di proclamazione dello stesso: una da parte dell’Assemblea nazionale e
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Cfr. https://covid19.rs.
Cfr. https://www.srbija.gov.rs/vest/477069/nove-mere-i-policijski-cas-u-beogradu-od-petka-do-ponedeljka.php.
128
Cfr. https://www.slobodnaevropa.org/a/30719754.html.
129
Una tale misura è stata adottata nella storia della Serbia post jugoslava solamente quando fu assassinato il
Presidente Đinđić nel 2003; cfr. R. MARKOVIĆ, Ustav Srbije. Kritička Analiza, Beograd, 2007, 181 ss.
130
Cfr. Beogradski centar za ljudska prava, Restrictions of the Freedom of Movement of Serbia’s Citizenz during the
COVID-19 Pandemic amongst the Most Drastic in Europe, in BCHR, www.bgcentar.org.rs/bgcentar/englat/restrictions-of-the-freedom-of-movement-of-serbias-citizens-during-the-covid-19-pandemic-amongst-the-mostdrastic-in-europe/.
131
Sl. glasnik RS, br. 15/2016, 68/2020.
132
Cfr. R. MARKOVIĆ, Ustavno pravo, op. cit., 446; R. MARKOVIĆ, Ustav Srbije. Kritička Analiza, op. cit., 116; R.
MARKOVIĆ, Sa ustavne osmatračnice, Beograd, 2017, 276 ss.
133
Cfr. R. MARKOVIĆ, Ustav Srbije. Kritička Analiza, op. cit., 231 ss.
127
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l’altra ad opera dell’esecutivo134. Nel primo caso è l’Assemblea nazionale a proclamare lo stato
d’emergenza per un periodo massimo di novanta giorni, che può essere prorogato per un termine di
eguale durata. Lo stato di emergenza deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti
l’Assemblea. Durante il periodo emergenziale, l’Assemblea nazionale non può essere sciolta in
nessun caso (art. 109/4 Cost.) e, qualora fosse stata precedentemente sciolta e si trovasse quindi a
dover compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione in vista delle elezioni, l’Assemblea deve
essere immediatamente ricomposta e fornita dei suoi pieni poteri fin tanto che sia in atto la
situazione emergenziale (art. 109/7 Cost.).
Nel caso in cui l’Assemblea non sia in grado di riunirsi, sarà il Presidente della Repubblica, in
accordo con il Presidente del Consiglio ed il Presidente dell’Assemblea nazionale, a dichiarare lo
stato di emergenza (art. 200/5 Cost.), che dovrà essere comunque ratificato dall’organo legislativo
entro 48 ore dalla sua proclamazione o non appena l’Assemblea potrà riunirsi. In ogni caso il
Governo possiede il potere di adottare misure in deroga o limitative dei diritti garantiti in
Costituzione attraverso un proprio decreto che deve, però, essere controfirmato dal Presidente delle
Repubblica (art. 200/6 Cost.). Tali misure possono essere adottate per un periodo temporale
equivalente a quello dello stato di emergenza e comunque mai oltre i 180 giorni; inoltre, resta fermo
l’obbligo per l’Assemblea di ratificare questi provvedimenti entro 48 ore, oppure non appena
l’Assemblea riesca a riunirsi (art. 200/9 Cost.).
Nel caso specifico qui esaminato, è stato l’esecutivo, nella persona del Presidente della
Repubblica, a proclamare lo stato di emergenza ed è stato il Governo a gestire la situazione
emergenziale per mezzo di provvedimenti volti a contrastare la diffusione del virus. Queste misure
dell’esecutivo hanno avuto come conseguenza un’importante limitazione, se non una vera e propria
sospensione, di alcuni diritti costituzionali, primi tra tutti le libertà di circolazione, di riunione e le
libertà economiche, oltre ad altri diritti meno massicciamente colpiti.
A tal proposito, la Costituzione della Serbia, nel titolo II dedicato ai diritti ed alle libertà135,
prevede una clausola generale per cui le limitazioni alle libertà ed ai diritti umani sono ammesse,
purché vengano adottate con un atto normativo avente forza di legge (riserva di legge), sempre nei
limiti e nei modi previsti dalla Costituzione e nella “misura necessaria per soddisfare lo scopo della
134

Cfr. R. MARKOVIĆ, Ustavno pravo, op. cit., 432; V. PETROV, D. SIMOVIĆ, Ustavno pravo, Beograd, 2020, 38; D.
M. STOJANOVIĆ, Ustavno pravo, Beograd, 2007, 211 ss.
135
Cfr. R. MARKOVIĆ, Ustavno pravo, op. cit., 367 ss.
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restrizione” (art. 20, comma 1). Questo significa che gli organi dello Stato possono limitare i diritti
garantiti in Costituzione, ma nel rispetto del principio della legalità e sempre nella stretta misura in
cui ciò sia richiesto dalla situazione concreta.
La stessa Costituzione, all’articolo 202, regola anche le limitazioni dei diritti nel caso di
proclamazione dello stato di emergenza o dello stato di guerra136. Si prevede che l’esecutivo possa
limitare attraverso i propri decreti aventi forza di legge i diritti costituzionali in situazioni
emergenziali, ma “solo nella misura necessaria” (art. 202, comma 1), e considerando che le “misure
derogatorie non devono condurre a discriminazioni basate sulla razza, il sesso, la lingua, la
religione, la nazionalità o l’origine sociale” (art. 202, comma 2). A differenza della clausola
generale sulla limitazione dei diritti costituzionali dell’articolo 20, è qui previsto anche un termine
di durata delle clausole derogatorie che coincide con quello dello stato di emergenza o di guerra
(art. 202, comma 3). L’articolo 202, al quarto comma, si conclude, sulla scorta di quanto previsto
anche dall’articolo 15 della CEDU, stabilendo che in nessun caso e per nessuna ragione le deroghe
possano riguardare i seguenti diritti: dignità e sviluppo della personalità (art. 23); diritto alla vita
(art. 24); inviolabilità dell’integrità fisica e mentale (art. 25); divieto di schiavitù (art. 26); garanzia
di un processo equo (art. 32); libertà di pensiero e di coscienza (art. 43); diritto di espressione
all’affiliazione nazionale (art. 47); divieto di incitamento all’odio raziale, nazionale o religioso (art.
49); diritti del bambino (art. 64) e divieto all’assimilazione forzata (art. 78).
Il grande assente nella gestione dell’emergenza sanitaria, e dello stato di emergenza che ne è
conseguito, è stata sicuramente l’Assemblea nazionale delle Serbia, organo detentore del potere
legislativo nell’ordinamento dello Stato e organo monocratico composto da 250 membri, eletti a
suffragio universale (art. 100) con metodo proporzionale137. Dalla proclamazione dello stato di
emergenza, avvenuta in data 15 marzo, l’Assemblea si è riunita per la prima volta solamente il 29
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Cfr. V. PETROV, D. SIMOVIĆ, Ustavno pravo, op. cit., 108; D. M. STOJANOVIĆ, Ustavno pravo, op. cit., 201.
La Narodna Skupština Republike Srbije ha un presidente (art. 104) e cinque vicepresidenti ed è suddivisa in venti
commissioni permanenti e due sottocommissioni. I suoi principiali compiti sono quelli di approvare o abrogare le leggi;
ratificare i trattati internazionali; le modifiche alla Costituzione sono adottate da questo organo con una maggioranza
dei due terzi. Inoltre, concede e revoca la fiducia al Governo; ha il compito di eleggere i membri elettivi della Corte
costituzionale ed elegge il governatore della Banca nazionale della Serbia. I suoi membri sono eletti a suffragio
universale da tutti i cittadini serbi che abbiano compiuto la maggiore età. È eletta con un sistema proporzionale, con una
soglia di sbarramento al 5 %.
137
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aprile per votarne la ratifica, come previsto dall’articolo 200 della Costituzione138. La seconda
seduta della Camera si è tenuta il 6 maggio per la votazione sulla cessazione dello stato di
emergenza139, sulla base della proposta avanzata dal Governo. Come si è riferito, infatti, l’articolo
200 della Costituzione prevede che il Parlamento ratifichi la proclamazione dello stato di
emergenza entro 48 ore o, nel caso in cui ciò non sia possibile, nel primo termine utile per la
riunione dell’Assemblea, che, guardando come si sono mossi gli altri paesi della regione, poteva
essere possibile con un mutamento del regolamento interno dell’Assemblea affinché si permettesse
la riunione e la votazione dell’organo legislativo a distanza, per via telematica.
Questo pare evidenziare che l’esecutivo, durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza,
abbia operato senza alcun bilanciamento e senza alcun controllo da parte dell’Assemblea
parlamentare, mettendo a dura prova la solidità dei principi democratici su cui l’ordinamento statale
si dovrebbe reggere.
Come accaduto nella maggioranza dei paesi sino ad ora esaminati, anche la Corte costituzionale
della Repubblica di Serbia, con la sentenza IUo-42/2020 del 21 maggio 2020140, si è espressa sulla
legittimità della proclamazione dello stato di emergenza e sulle misure adottate dall’esecutivo per
combattere la diffusione del contagio.
Nello specifico, i ricorrenti (una quarantina) hanno sostenuto la mancanza delle condizioni
necessarie per la proclamazione dello stato di emergenza, come previsto dall’art. 200, comma 1,
della Costituzione, in quanto “lo stato di emergenza non può essere proclamato se la sicurezza dello
Stato e dei suoi cittadini è in pericolo, ma solo se la loro sopravvivenza è in pericolo”141. Inoltre, è
stato evidenziato dai ricorrenti che la proclamazione dello stato di emergenza è avvenuta senza una
“previa valutazione dei rischi e delle minacce alla sicurezza dello Stato e dei cittadini da parte del
Ministro della difesa”142, la quale doveva essere presentata al Presidente della Repubblica sulla base
degli articoli 87 e 88 della Legge sulla difesa143. In conclusione, i ricorrenti hanno addotto che
l’emergenza sanitaria avrebbe potuto essere gestita sulla base della Legge sulla difesa della
138

Cfr.
http://www.parlament.gov.rs/Prva_sednica_Narodne_skupštine_Republike_Srbije_za_vreme_vanrednog_stanja.38957.
941.html.
139
Come previsto dalla Costituzione all’articolo 105/2, paragrafo 2.
140
Cfr. http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/IУо-42-2020.pdf.
141
Sentenza della Corte costituzionale della Repubblica di Serbia IUo-42/2020 del 21 maggio 2020.
142
Ibidem.
143
Sl. glasnik RS br. 116/2007.

67

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

popolazione dalle malattie infettive144, “in grado di offrire gli strumenti necessari per affrontare tale
tipo di minaccia”145, e che le misure adottate dall’esecutivo sarebbero state inadeguate in quanto
sproporzionate rispetto alla reale situazione epidemiologica nel paese ed in contrasto con i diritti
costituzionali garantiti.
La Corte costituzionale, dopo aver riunito i ricorsi, li ha rigettati in toto, sentenziando che la
proclamazione dello stato di emergenza del 15 marzo 2020 è stata adottata nel rispetto dei necessari
presupposti previsti in Costituzione, in quanto al momento della sua proclamazione era “presente un
pericolo pubblico, percepito dall’intera popolazione, in grado di ripercuotersi negativamente sulla
vita organizzata della comunità dei cittadini e che tale pericolo possedeva il carattere della
straordinarietà ed imprevedibilità”.
La Corte ha anche precisato che, data la natura imprevedibile e difficilmente classificabile degli
eventi straordinari, “occorre sempre lasciare agli organi autorizzati a proclamare lo stato di
emergenza un certo margine di libera valutazione sulla presenza degli elementi necessari per farlo”.
Per quanto riguarda la documentazione sulla valutazione dei rischi, che il Ministro della difesa
avrebbe dovuto presentare al Presidente della Repubblica prima della proclamazione dello stato di
emergenza, la Corte ha affermato che in questo caso un tale atto non è stato necessario in quanto la
proclamazione della pandemia da Covid-19 da parte dell’OMS ha reso superflua la redazione di tale
documento. Ed è proprio a causa delle dimensioni del contagio, ha sostenuto la Corte, che non lo si
è potuto contrastare con gli ordinari mezzi forniti dalla Legge sulla difesa della popolazione dalle
malattie infettive, ma è stata necessaria la proclamazione dello stato di emergenza. La Corte ha
concluso ribadendo che la limitazione delle libertà e dei diritti costituzionali è stata adottata nel
“pieno” rispetto di quanto previsto dalla Costituzione all’articolo 202 e che “la peculiarità dello
stato di emergenza risiede proprio nella necessità di allontanarsi dal normale regime dei diritti
umani, al fine di superare le circostanze straordinarie nel modo più efficace e celere possibile” e che
“la limitazione temporanea dei diritti umani e delle libertà fondamentali è giustificata dalla
necessità di preservare la sopravvivenza dello Stato e la salute dei cittadini in caso di pericolo,
poiché ciò è impossibile attraverso i mezzi ordinari forniti dal sistema giuridico”.
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Sl. glasnik RS, br. 15/2016, 68/2020.
Sentenza della Corte costituzionale della Repubblica di Serbia IUo-42/2020 del 21 maggio 2020, come per tutte
le citazioni seguenti nel testo.
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6. Spunti di comparazione tra i Paesi della ex-Jugoslavia
Un raffronto tra i paesi dell’ex-Jugoslavia non può che prendere le mosse dai dati statistici,
anche perché molte delle misure adottate trovano una propria spiegazione o una conferma nel
numero dei contagi registrati. La Serbia è stata il paese maggiormente colpito146 tra quelli sopra
esaminati, con un numero di casi confermati pari a 18.983147 su di una popolazione di poco più di
sette milioni di abitanti148 e con 418 decessi, con una percentuale di mortalità pari al 2,12%149. Il
secondo paese ad aver registrato il più alto numero di contagi è stata la BiH con un totale di 6.981
casi positivi al virus150 su di una popolazione di circa tre milioni e mezzo di abitanti151, e con 226
decessi totali152. A seguire la Croazia con 3.827 casi confermati e 220 decessi153 causati da Covid19154; mentre la Slovenia ha registrato 1.859 contagiati e 111 morti155.
Le misure adottate da questi paesi per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 sono
state contraddistinte quanto ai contenuti da una certa omogeneità (anche nell’ordine di adozione):
iniziale limitazione del traffico aereo o terrestre in entrata o in uscita, seguito, poi, dalla chiusura
delle frontiere; limitazioni alla libertà di circolazione all’interno del territorio statale e alla libertà di
riunione (tra cui rientrano anche gli assembramenti); chiusura delle attività commerciali e
limitazione o sospensione di alcuni servizi pubblici, come quelli di trasporto. In alcuni paesi, come
la BiH e la Serbia, la limitazione della libertà di circolazione è stata piuttosto importante, con
l’introduzione del coprifuoco ed il divieto totale di circolazione per le persone sopra i 65 anni o
anche i minorenni (come nella FBiH). Ciò che è emerso dagli ultimi dati del mese di luglio è un
leggero aumento dei contagi in Croazia, mentre un significativo incremento si è registrato in Serbia
ed in BiH, tanto che in entrambi i paesi è stato necessario reintrodurre alcune particolari misure
ritenute precedentemente non più necessarie. In particolare, si è contraddistinto l’esecutivo serbo
146

Tutti i dati riportati in questo paragrafo sono aggiornati al 15 luglio 2020.
Su 269.185 tamponi eseguiti.
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Cfr. https://covid19.rs.
149
Ibidem.
150
Su 69654 tamponi eseguiti.
151
Cfr. http://www.statistika.ba.
152
Cfr. http://mcp.gov.ba/publication/read/sluzbene-informacije-o-koronavirusu-covid-19.
153
Su di una popolazione di quasi quattro milioni e mezzo di abitanti (cfr. https://www.dzs.hr).
154
Cfr. https://www.koronavirus.hr.
155
Cfr. https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/.
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che ha reintrodotto il coprifuoco nel fine settimana, al fine di limitare gli spostamenti e quindi anche
il rischio di propagazione dei contagi. In Bosnia, invece, le principali iniziative contro l’aumento
dei contagi si sono registrate a livello locale, come a Sarajevo e nel suo Cantone.
L’emergenza sanitaria ha però messo in luce un ulteriore aspetto del quadro normativo dei
quattro paesi, cioè la previsione in tali ordinamenti delle clausole emergenziali. Dall’esame svolto è
emerso che quasi tutti gli ordinamenti statali possiedono in Costituzione una clausola di eccezione.
Infatti, la Costituzione slovena disciplina lo stato di emergenza all’articolo 92; quella croata
all’articolo 17; la Costituzione della Serbia all’articolo 200 e la Costituzione della Repubblica serba
all’articolo 70. Ad una tale previsione in Costituzione fanno eccezione la BiH e la FBiH, che
disciplinano rispettivamente lo stato di guerra e lo stato di eccezione con leggi ordinarie156 e, per
quanto riguarda la limitazione dei diritti costituzionali, rimandano alla disciplina della CEDU.
Nonostante la previsione di tali clausole emergenziali e nonostante che la pandemia da Covid-19
potesse dimostrarsi potenzialmente una circostanza idonea per attivarle, la maggioranza dei paesi
esaminati non è ricorsa alle clausole eccezionali previste in Costituzione. Infatti, la Slovenia, la
Croazia (così come la BiH e la FBiH) hanno preferito fronteggiare l’emergenza ricorrendo alle
leggi ordinarie volte a difendere la popolazione dalle malattie infettive. La Slovenia ha fatto ricorso
alla Legge sulle malattie infettive157. Il Governo croato ha reperito il fondamento giuridico delle
misure adottate in due leggi: la Legge sul sistema della Protezione civile158 e la Legge sulla difesa
della popolazione dalle malattie infettive159. L’esecutivo della BiH ha adottato i suoi provvedimenti
contro il Covid-19 sulla base della Legge quadro sulla protezione ed il salvataggio di persone e beni
materiali da calamità naturale o altro tipo in BiH160. Il Governo della FBiH, infine, ha fondato le
proprie misure sulla base della Legge sulla difesa ed il salvataggio delle persone e dei beni materiali
dalle calamità naturali o di altra natura della FBiH161.
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Si tratta della Legge sulla difesa ed il salvataggio delle persone e dei beni materiali dalle calamità naturali o di
altra natura della Federazione di BiH (Sl. nov. FBiH, br. 39/03, 22/06 e 43/10) e Legge sulla difesa della popolazione
dalle malattie infettive della Federazione di BiH (Sl. nov. FBiH, br. 29/05); e della Legge sulla difesa della BosniaErzegovina (Sl.gl. BiH, br. 88/05) e della Legge quadro sulla protezione ed il salvataggio di persone e beni materiali da
calamità naturale o altro tipo in BiH (PSBIH, br. 198/08).
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Št. 33/06 del 30 marzo 2006.
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NN 31/2020.
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NN 47/2020.
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PSBIH, br. 198/08.
161
Sl. nov. FBiH, br. 39/03, 22/06 e 43/10.
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Gli esecutivi della Serbia e della RS, invece, hanno fatto ricorso alle clausole emergenziali
previste nelle rispettive Costituzioni. Ciò ha avuto un importante risvolto non solo per quanto
riguarda il ruolo che l’esecutivo ha assunto in queste circostanze, ma anche quanto agli atti con cui
tali misure di contenimento sono state adottate. Infatti, nella RS è stato fatto ricorso alla
decretazione di emergenza del Presidente della Repubblica, prevista all’articolo 81 della
Costituzione di tale Entità che compone la Bosnia. Mentre in Serbia si è fatto fronte all’emergenza
sanitaria con i decreti di emergenza del Governo, regolati all’articolo 200, comma 6, Cost., in caso
di stato di emergenza. Negli altri paesi, non essendo stato dichiarato lo stato di emergenza, i governi
hanno utilizzato normali decreti, regolamentati dai rispettivi ordinamenti nazionali.
Un ruolo importante ai fini della valutazione della legittimità delle misure adottate dai governi
per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, è stato svolto dalle corti costituzionali degli
Stati esaminati. Così, tanto la Corte costituzionale della Slovenia, quanto quella della BiH che
quella della Serbia, pur nell’ambito di ordinamenti costituzionali diversi tra loro e sulla base di
diversi presupposti costituzionali, hanno evidenziato che l’adozione di misure particolarmente
limitative delle libertà costituzionali è stata un’esigenza necessaria per limitare i contagi. Allo
stesso tempo, però, hanno sottolineato che la temporaneità e la proporzionalità delle misure adottate
sono elementi imprescindibili, anche di fronte a situazioni emergenziali ed impreviste. Al punto che
la Corte costituzionale slovena ha imposto all’esecutivo un esame con cadenza settimanale sulla
necessità della proroga delle misure limitative dei diritti costituzionali, proprio per sottolineare la
temporaneità delle stesse162. Nella stessa direzione, di un puntuale sindacato sulle misure adottate si
è mossa anche la Corte costituzionale bosniaca, che ha sancito l’illegittimità di una misura che
andava non solo a limitare il diritto di circolazione, garantito in Costituzione, ma addirittura a
sospenderlo163. Un diverso atteggiamento sembra aver assunto la Corte costituzionale della Serbia
che, chiamata ad esprimersi sulla legittimità della proclamazione dello stato di emergenza, ha
sancito che, pur esistendo una precisa previsione in Costituzione sui presupposti necessari per
dichiarare lo stato di eccezione (art. 200, comma 1), è sempre necessario lasciare un margine di
libertà per la valutazione sulla presenza di tali presupposti, in quanto la natura delle situazioni
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Sentenza U-I-83/20-10 della Corte costituzionale della Slovenia, del 16 aprile 2020.
Sentenza AP 1217/20 della Corte costituzionale della BiH, del 22 aprile 2020.
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eccezionali è caratterizzata dalla imprevedibilità e dalla difficoltà di una loro esatta e precisa
classificazione164.
In conclusione, sembra di poter rilevare che, sia pure con alcune sfumature, i quattro paesi
analizzati hanno mostrato che lo Stato di diritto instaurato negli ultimi trent’anni è stato capace di
fronteggiare l’emergenza sanitaria del Covid–19. Un dato questo che, mentre per le democrazie
stabilizzate appare quasi un’ovvietà, non lo è invece per le nuove democrazie, di fronte a una
situazione che potenzialmente, per la sua eccezionalità, poteva dimostrarsi destabilizzante e
finanche distruttiva.

164

Sentenza della Corte costituzionale della Repubblica di Serbia IUo-42/2020, del 21 maggio 2020.
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ABSTRACT: In the last decade the economic governance of the European Union has been under
scrutiny. Such process received new impulse this year in relation with the economic crisis caused
by the Covid-19 pandemic outbreak. The main outcomes are three: the increased flexibility of
budgetary rules, the use of the EU budget as a tool to foster the European political agenda and a
slight reform of assistance and stabilizations instruments. Moreover, the proposed Next Generation
EU instrument could be a defining moment in the development of greater solidarity and transfer
mechanisms in the European Union. This paper aims to highlight such changes and to show their
impact on Italy. The diversity in the approaches proposed by the EU reaction implies different kind
of interactions. The integration in the budgetary procedures determines formal interactions between
levels of government as a way to determine budgetary and fiscal policies. The increased EU budget
seems to be used, instead, as a tool to push forward the EU political agenda by incentives also to
subnational authority in informal coordination forums. Lastly, while the role of the ECB as the main
guardian of financial stability of the Euro area has been substantially confirmed, it seems that
European institutions have chosen to reform mechanisms and conditions of support, mainly through
softer conditions, broader destinations of financing and automatic mechanisms of funding.
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ripensamento dei veicoli di assistenza. – 2.4 (segue) il ripensamento del ruolo di stabilizzazione
delle istituzioni indipendenti. – 3. Le ricadute sulle decisioni interne. – 3.1 – Gli effetti della
flessibilizzazione nella procedura di autorizzazione all’indebitamento. – 3.2. Il riutilizzo dei fondi
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1.

Introduzione

La crisi sanitaria ha imposto un’accelerazione nel percorso di ripensamento degli strumenti della
governance economica dell’Eurozona avviato nello scorso decennio, con un significativo cambio di
passo: da discussioni e proposte di modifica che riguardavano singoli aspetti degli strumenti
esistenti – quali la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e delle dimensioni e
modalità di utilizzo dei fondi che componevano il bilancio europeo –, il dibattito e le azioni
intraprese a livello europeo sembrano configurare innovazioni radicali, riguardanti una pluralità di
settori e con valorizzazione di principi - segnatamente, solidarietà e sussidiarietà - che nella
reazione europea alla crisi finanziaria erano, invero, rimasti sottotraccia. In sistemi in cui politiche
economiche, finanziarie e di bilancio sono contraddistinte da integrazione e codecisione – specie
nel percorso di coordinamento istituzionale che contraddistingue il Semestre Europeo -, le
innovazioni hanno finito per modificare in maniera rilevante anche i margini di autonomia e le
politiche condotte in chiave interna.
Il contributo ricostruisce – nella prima parte – i principali elementi che hanno definito la risposta
europea alla crisi Covid-19, individuando tre assi principali di mutazione:1 (i) la flessibilizzazione
delle regole fiscali e di bilancio UE; (ii) l’espansione e nuove modalità di utilizzo del bilancio
europeo e (iii) modifiche alle condizioni di operatività e ripensamento dei ruoli di stabilizzazione
delle istituzioni indipendenti e dei veicoli di assistenza. Nella seconda parte, si iniziano a tracciare
1

Per una ricostruzione del dibattito circa il concetto di mutazione costituzionale che ha interessato l’analisi
dell’evoluzione dell’UE a seguito della crisi finanziaria, si v. G. MARTINICO, Las Implicaciones Constitucionales de la
Crisis: una Reseña de la Literatura Reciente, in Estudios de Deusto, vol. 64, n. 1, 2016, 26-30.
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le ricadute sull’ordinamento interno di questo momento di mutazione costituzionale dell’Eurozona,
per provare a cogliere le linee di indirizzo di un processo che sembra destinato ad espandersi
ulteriormente, attraverso il ripensamento delle modalità di formazione del bilancio europeo e
l’adozione di veicoli eccezionali per l’attuazione di programmi di recupero, attualmente in
discussione nelle istituzioni sovranazionali. Le singole linee di evoluzione europea hanno
determinato modalità differenti di adattamento dell’ordinamento interno, inserendosi in procedure
di codecisione e prassi già esistenti, o determinando lo sviluppo di nuove forme di collaborazione e
negoziazione per la definizione di indirizzi e politiche che sembrano destinate a proiettarsi oltre la
fase strettamente emergenziale.

2.

La risposta europea alla crisi Covid-19: un quadro delle misure

La crisi sanitaria generata dalla diffusione del Covid-19 ha imposto un ripensamento in tempi
rapidi dei poteri dell’Unione e degli strumenti di raccordo tra Stati che consentissero di integrare le
misure di contenimento adottate dagli Stati Membri - anzitutto - attraverso interventi nel campo
delle politiche sanitarie in senso stretto, quali l’espansione del Joint Procurement Mechanism e – in
secondo luogo – attraverso modifiche alle regole in ambito fiscale (si pensi all’allentamento del
Patto di Stabilità e Crescita – d’ora in poi "PSC")2 e il riassetto dei settori finanziati dal livello
europeo (quali, ad esempio, le modifiche alla destinazione dei fondi strutturali).3 Gli interventi
europei in reazione alla crisi Covid-19 possono essere ricostruiti a partire dall’attivazione del
meccanismo di coordinamento di crisi intersettoriali avvenuta il 28 gennaio 2020,4 con una prima
fase che è stata contraddistinta dal tentativo di gestire l’emergenza attraverso gli strumenti di
coordinamento debole previsti nel settore sanitario, come testimoniato dai blandi elementi di
scambio di informazioni che concludevano il Consiglio straordinario dei Ministri della Salute5 e, in

2

Si v. infra al par. 2.1.
Si v. infra al par. 2.2.
4
Si v.EU202HR/NEWS, Croatian Presidency activates EU’s Integrated Crisi Response in relation to corona virus,
disponibile in https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=160 .
5
Si v. CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Conclusioni del Consiglio sulla Covid-19 (13 febbraio 2020), n.
6083/20. Disponibile in https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6333-2020-INIT/en/pdf .
3
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generale, l’impostazione del meccanismo della EU Integrated Political Crisis Response (IPCR),
improntata sull’approfondimento e condivisione informativa attraverso tavoli di crisi.6
Gli effetti sui sistemi economici e i rischi per la stabilità dell’Eurozona hanno indotto un cambio
di passo, simbolicamente rappresentato nella posizione dell’Eurogruppo del 16 marzo 2020, in cui
si rilevava la necessità di adottare risposte di politica economica e non solo sanitaria. 7 La seconda
fase è stata segnata, quindi, da una risposta articolata e complessa in cui agli strumenti di controllo
sanitario e di assicurazione del materiale necessario per fronteggiare la pandemia, si sono
accompagnati interventi nell’ambito della governance economica. Tali interventi hanno, anzitutto,
segnato un tassello nel rafforzamento del principio di solidarietà in chiave europea, attraverso la
predisposizione di meccanismi di sostegno contro la disoccupazione,8 misure di sostegno alle
imprese erogate tramite la Banca Europea per gli Investimenti (BEI)9 e di supporto agli Stati
Membri, attraverso un reindirizzo – temporaneo – delle funzionalità del MES.10 La risposta europea
sul terreno delle politiche economiche, fiscali e di bilancio è stata contraddistinta da tre direttrici
principali di intervento: l’utilizzo di strumenti finanziati con bilancio europeo per iniziative di
risposta alla crisi,11 la garanzia di maggiori margini di flessibilità nelle regole europee relative agli
aiuti di stato, all’utilizzo dei fondi strutturali e ai vincoli di bilancio12 e, infine, l’adozione di un

6
Si v. la Council Implementing Decision (EU) 2018/1993, of 11 December 2018 on the EU Integrated Political
Crisis Response Arrangements, n. 320/28. Disponibile in https://www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2020/03/02/covid-19-outbreak-the-presidency-steps-up-eu-response-by-triggering-full-activation-mode-of-ipcr/
. Il riparto di competenze tra UE e Stati Membri in materia sanitaria si è rivelato problematico, in particolare per via del
divario esistente tra le norme dei Trattati che definiscono la tutela della salute come obiettivo comune a tutte le politiche
(artt. 9 e 114 TFUE) e inquadrano come oggetto di competenza concorrente la materia "problemi comuni di sicurezza in
materia di sanità pubblica", limitatamente agli aspetti definiti nei Trattati (art. 4(2), l. k TFUE) e i poteri scarni conferiti
all’UE in tale ambito, permanendo un ruolo primario degli Stati nel controllo del settore; si v. K.P. PURNHAGEN - A, DE
RUIJTER - M.L. FLEAR - T. K. HERVEY - A. HERWIG, More Competences than You Knew? The Web of Health
Competence for European Union Action in Response to the COVID-19 Outbreak, in European Journal of Risk
Regultion, Special Issue, 2020, 7; P. DE PASQUALE, Le competenze dell’Unione europea in materia di sanità pubblica e
la pandemia di Covid-19, in DPCE online, n. 2, 2020.
7
Si v. Eurogruppo, Statement on COVID-19 economic policy response, disponibile in
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19-economic-policy-response/ .
8
Il Temporary Support to Mitigate Unemployment Risks in Emergency (SURE), si v.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-ontemporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/, infra al par. 2.3.
9
Pan-European guarantee fund for loans to companies, approvato dal Board of Directors della Banca Europea di
Investimento il 26 Maggio 2020, si v. https://www.eib.org/en/press/all/2020-126-eib-board-approves-eur-25-billionpan-european-guarantee-fund-to-respond-to-covid-19-crisis.htm. infra al par. 2.4.
10
Si v. infra al par. 2.3.
11
Si v. infra al par. 2.2.
12
Si v. infra al par. 2.1.
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programma emergenziale da parte della BCE, sul piano delle politiche monetarie.13 Insieme di
interventi che è stato affiancato dall’avvio di una discussione sulla creazione di un fondo
intersettoriale di investimento europeo (c.d. Recovery Fund)14 e dal dibattito su una forma di
condivisione del debito, attraverso emissioni obbligazionarie dedicate specificamente all’emergenza
(i c.d. Corona Bond).15

2.1 La flessibilizzazione delle regole UE

Nella reazione alla crisi economica derivante dall’emergenza pandemica del Covid-19, il sistema
dell’Eurozona ha fatto tesoro del percorso di riforma della governance economica intrapreso nel
decennio antecedente, contraddistinto dalla creazione di strumenti di negoziazione e discussione
nella definizione dei vincoli quantitativo-numerici delle politiche di bilancio, rispetto all’eccessiva
rigidità che contraddistingueva la costruzione antecedente la crisi finanziaria. I margini di
valutazione discrezionale che le mutazioni costituzionali hanno conferito alle istituzioni europee
sono stati utilizzati per garantire una flessibilizzazione delle regole europee – e in particolare
dell’area Euro – tale da piegarle alle esigenze inattese e peculiari derivanti dalla situazione
emergenziale affrontata.16 Anzitutto, questo è avvenuto in riferimento al PSC che prevedeva due

13

Si v. infra al par. 2.4.
Si v. EU long-term budget 2021-2027: Commission Proposal May 2020, disponibile in
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/20212027_en#:~:text=In%20May%202020%2C%20the%20Commission,for%20a%20better%20future%20for . La proposta
della Commissione del Recovery Plan, si fonda su un nuovo strumento, denominato Next Generation EU, che
costituirebbe un fattore di innovazione notevole nel sistema costituzionale UE, per una pluralità di aspetti,
primariamente: (i) l’Unione ricorrerebbe per la prima volta a una spesa finanziata attraverso l’emissione di titoli; (ii)
l’utilizzo della leva così creata per finanziare specifici programmi del budget europeo e (iii) lo sviluppo di nuove risorse
proprie dell’UE per finanziare tale schema; si v. A. MAJOCCHI, Next Generation EU: Verso una Fiscalità Federale, in
Centro Studi sul Federalismo, n. 180, 2020. La proposta ha ricevuto, con alcune modifiche, l’avvallo del Consiglio
Europeo nella sessione del 17-21 Luglio 2020, si v. EUROPEAN COUNCIL, Special meeting of the European Council –
Conclusions, EUCO 10/20. Disponibile in https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/07/1721/ .
15
Si v.ad es. M. GOLDMANN, The Case for Corona Bonds. A Proposal by a Group of European Leaders, in
Verfassungsblog, 2020. Disponibile in https://verfassungsblog.de/the-case-for-corona-bonds/ .
16
Il percorso di personalizzazione degli obiettivi delle politiche fiscali e di bilancio è stato avviato con la riforma del
2005 del Patto di Stabilità e Crescita, che ha introdotto gli Obiettivi di Medio Termine [si v. Reg. (Ce) n. 1055/2005; R.
PEREZ, Il nuovo Patto di stabilità e crescita, in Giornale dir. amm., n. 7, 2005, 777; L. PATRUNO, Il “nuovo” Patto di
stabilità e crescita tra rilegittimazione istituzionale europea e consenso nazionale, in Democrazia e diritto, fasc. 2,
2005, 225 ss. ] e rafforzato con le riforme adottate a seguito della crisi finanziaria, sia nel ripensamento delle regole
14
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norme per l’adozione di misure di bilancio in presenza di circostanze eccezionali, le c.d. “unusual
event clause” e la “general escape clause”. Obiettivo delle norme era consentire delle deviazioni
parziali dal PSC – sia nella fase preventiva, sia in fase correttiva – in presenza di eventi eccezionali
sottratti al controllo di un singolo o più Stati Membri – nel primo caso – o al riscontrarsi di una
situazione di crisi riguardante l’intera area Euro, nel secondo.17 La Commissione Europea nella
comunicazione del 20 Marzo 2020 ha ritenuto che, nonostante la configurazione dell’evento quale
eccezionale, l’ampiezza degli interventi e delle misure di sostegno economico necessarie alla
reazione alla crisi richiedessero una flessibilizzazione anche maggiore dei vincoli rispetto alla
opzione fornita dalla “unusual event clause” e che fosse, quindi opportuno procedere nel percorso
definito della “general escape clause”.18 L’attivazione della clausola consente, anzitutto, una
deviazione dal percorso di avvicinamento all’Obiettivo di Medio Termine – a condizione che non si
comprometta la sostenibilità finanziaria di lungo periodo -, come contenuto nel programma di
stabilità inviato annualmente dagli Stati Membri alla Commissione e al Consiglio ai sensi dell’art. 4
del Reg. (EC) n. 1466/97. Inoltre, si consente una deviazione anche nella fase di implementazione
dei programmi di stabilità19 e convergenza,20 in modo da evitare l’attivazione dei meccanismi di
segnalazione e allerta previsti nella sorveglianza multilaterale ex art. 121(4) TFUE. La clausola
consente anche un allentamento della procedura di correzione prevista in caso di disavanzo
eccessivo, sia nella fase intercorrente tra la formulazione delle raccomandazioni da parte del
Consiglio21 e la valutazione delle misure adottate dallo Stato nelle tempistiche dallo stesso

operato dai c.d. Six Pack e Two Pack [in particolare dal Reg.(UE) n. 473/13], sia attraverso l’introduzione di un quadro
complessivo delle politiche economico-finanziarie e di bilancio, il Semestre Europeo, in cui OMT e raccomandazioni
specifiche per gli Stati contribuiscono a definire un quadro segnato da personalizzazione e determinazione negozialediscrezionale [per un’esemplificazione dell’influenza di tali elementi sulle politiche di bilancio italiane, si v. G.
RIVOSECCHI, Manovra di bilancio 2019: la rientrata procedura di infrazione per debito eccessivo, in Quad. Cost., n. 1,
2019, 155; C. BERGONZINI, Manovra di bilancio 2019: quando si finisce col fare a meno del Parlamento, in Quad.
Cost., n. 1, 2019, 162]. Percorso di flessibilizzazione particolarmente valorizzato nella Comunicazione della
Commissione europea del gennaio 2015 dal titolo "Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del
Patto di Stabilità e Crescita", COM (2015) 12 final.
17
Le clausole possono essere rinvenute negli Artt. 5(1), 6(3), 9(1) e 10(3) del Reg. (EC) n. 1466/97 ("preventive
arm") e negli Artt. 3(5) e 5(2) del Reg. (EC) n. 1467/97 ("corrective arm").
18
Si v. EUROPEAN COMMISSION, Communication from the Commission to the Council on the activation of the
general escape clause of the Stability and Growth Pact, COM (2020) 123 final, disponibile in
https://ec.europa.eu/info/sites/info/file/economy-finance/2_en_part1_v3-adopted_text.pdf .
19
Art. 6(3) del Reg. (CE) n. 1466/97.
20
Artt. 9(1) e 10 (3) del Reg. (CE) n. 1466/97.
21
Art. 126(7) TFUE e Art. 3(3) del Reg. (CE) n. 1466/97.
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indicate,22 sia nella fase di notifica dell’inadeguatezza delle misure adottate:23 in entrambe le
ipotesi, la sussistenza di una fase di crisi economica sistemica dell’area consente la riformulazione
delle raccomandazioni inviate e il rinvio del termine per la procedura di correzione. 24 L’attivazione
di queste misure di flessibilizzazione previste dal sistema istituzionale avviene attraverso una
reinterpretazione dei rispettivi ambiti di applicazione che erano originariamente pensati per la
gestione ordinaria di cicli economici e di garanzia della stabilità finanziaria dell’intera area. Nel
caso di specie, invece, le clausole sono utilizzate e reinterpretate in maniera leggermente differente,
registrandone una mutazione de facto degli ambiti applicativi: da un lato, sono utilizzate per una
crisi che ha ricadute in ambito economico e non è in essa generata, in un’ipotesi che nel quadro
originario sarebbe stata più facilmente riconducibile alla “unusual event clause” che allo strumento
adottato. In secondo luogo, come emerge anche dal complesso delle politiche intraprese
dall’Unione, la deviazione è utilizzata non solo per esigenze di stabilità, ma per consentire
l’adozione di politiche di rilancio economico che non risultavano essere nelle preoccupazioni
originarie della norma.
La reinterpretazione della general escape clause è stata accompagnata da alcune ipotesi di
deroga esplicita al quadro normativo, sempre nel perseguimento degli obiettivi di salvaguardia della
salute e di rilancio economico che hanno contraddistinto le misure di flessibilizzazione. La
Commissione ha, anzitutto, adottato un quadro temporaneo della disciplina in materia di aiuti di
Stato: rilevato che la diffusione della pandemia richiede l’adozione di misure di intervento a
sostegno dell’economia e che le stesse, stante l’attuale dimensionamento dei rispettivi bilanci,
debbano essere affidate prioritariamente all’azione degli Stati Membri, si provvede all’applicazione
dell’art. 107(3), l. b) del TFUE che consente un’ipotesi eccezionale di deroga alla disciplina in
materia di aiuti di Stato. Solo che questo non avviene per consentire singoli interventi dietro
valutazione della Commissione, come nella prassi antecedente,25 ma per formulare una valutazione
22

Art. 3(4) del Reg. (CE) n. 1466/97.
Art. 126(9) TFUE.
24
Artt. 3(5) e 5(2) del Reg. (CE) n. 1467(97).
25
Prassi che aveva seguito l’interpretazione restrittiva dell’ipotesi derogatoria (dovuta alla sua formulazione in
termini di eccezione) proposta dalla CGUE (Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e
Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione ECLI:EU:T:1999:326, § 167) e avallata dalla Commissione; si v. Decisione
98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28), punto 10.1;
decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 11),
punti 153 e segg.; e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008,
pag. 7), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del
23
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di compatibilità preventiva e generale su intere categorie di misure adottate da tutti gli Stati
Membri, anche in ipotesi di adozione cumulativa e contestuale. Il quadro derogatorio consente,
quindi, l’adozione di misure riconducibili ad alcune macro aree: (i) sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili o agevolazioni fiscali alle imprese; (ii) garanzie sui prestiti delle imprese in situazione
di improvvisa carenza di liquidità; (iii) tassi d’interesse agevolati per i prestiti; (iv) garanzie e
prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari; (v) assicurazione del credito
all’esportazione a breve termine; (vi) aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19; (vii)
investimenti per i prodotti, le infrastrutture di prova e upscaling delle forniture mediche necessarie
alla risposta alla pandemia; (viii) differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali; (ix)
sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare licenziamenti nella fase
emergenziale.26 La norma che limitava l’adozione di misure contro-cicliche è sostanzialmente
aggirata attraverso una valutazione che consente un insieme di misure assai ampio e di difficile
controllabilità, in cui gli unici vincoli sono costituiti dalla natura temporanea, dalla connessione
materiale delle misure adottate dagli Stati ad una delle ipotesi configurate e dalla fornitura a
consuntivo, entro il 31 dicembre 2020, dell’insieme delle misure adottate e delle informazioni e
registrazioni ad esse connesse. Si realizza una mutazione della deroga ipotizzata dai Trattati, per
natura ed obiettivi della stessa: da ipotesi derogatoria eccezionale diviene una clausola generale di
concessione di tutti i mezzi adeguati (individuati dalla Commissione Europea) per la risposta ad
ipotesi emergenziali generali. Quanto agli obiettivi, da strumento per il perseguimento di specifici
interessi di salvaguardia di aziende o settori, diviene lo strumento per assicurare la salvaguardia
della stabilità economico-finanziaria complessiva (in linea con l’evoluzione registrata negli anni
della crisi finanziaria) ed assicurare una prima risposta di politica economica controciclica (quale

16.2.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di
Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3), la decisione della Commissione del 4 giugno 2008
relativa all’aiuto di Stato C 9/08, SachsenLB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 6
giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag.
25).
26
Si v. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione. Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, (2020/C 911/01) adottata il 19 marzo 2020,
come modificata da COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione. Quadro. Modifica del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, (2020/C
1121/01) adottata il 3 aprile 2020.
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primo passo di un completamento delle clausole di chiusura sistemica).27 Nella stessa direzione si
collocano le linee guida fornite dalla Commissione riguardanti le modalità di funzionamento dei
meccanismi di acquisto pubblico nella situazione emergenziale: 28 per quanto le stesse non abbiano
valore vincolante, operano una ricognizione di tutte le opzioni disponibili per le istituzioni per
accelerare le procedure di stipula dei contratti ed acquisto, sulla base dell’estrema urgenza
riscontrata,29 facendosi portavoce e interprete delle esigenze derogatorie e provando a guidare le
stesse su un terreno di compatibilità con il diritto UE e gli interventi della CGUE in materia.30

2.2 L’utilizzo del budget europeo

Le possibilità limitate di utilizzare la leva economica per intervenire nella definizione delle
politiche economiche e finanziarie, anche in contesti emergenziali, costituivano uno dei temi
principali nel dibattito e nelle prospettive di riforma del sistema dell’Eurozona anche nella fase
antecedente la crisi sanitaria: la risposta alla pandemia ha avviato un’evoluzione in questo ambito
molto spedita, superando, per alcuni aspetti, la discussione antecedente. Alle esigenze di forme di
supporto ed investimento immediato si è, anzitutto, risposto attraverso la ricollocazione dei fondi
strutturali, realizzata dalla Coronavirus Response Investment Initiative, approvata dal Consiglio il 1
Aprile 2020, cui ha fatto immediatamente seguito la proposta di un nuovo insieme di misure
eccezionali denominato Coronavirus Response Investment Initiative Plus, correntemente in
discussione.31 Il pacchetto approvato ha richiesto una modifica legislativa dei regolamenti

27
Si v. M. IANNELLA, The Court of Justice and the Perils of Eurozone Fiscal Framework, in Rivista di Diritti
Comparati, n. 1, 2018, 20-23
28
Si v. EUROPEAN COMMISSION, Communication from the Commission. Guidance from the European Commission
on using the public procurement framework un the emergency situation related to the COVID-19 crisis, (2020/C
1081/01), adottata il 1 aprile 2020.
29
Si v., ad es., l’art. 32 della Direttiva n. 2014/24/EU.
30
Si v. Commission v Germany C-275/08; Consiglio Nazionale degli Ingegneri, C-352/12; una prima analisi delle
linee guida in relazione al quadro istituzionale europeo in cui le stesse si collocano è presente in S. DE LA ROSA, The
COVID-19 crisis: EU public procurement legal framework at a crossroads, in EU Law Live (2020). Disponibile in
https://eulawlive.com/op-ed-the-covid-19-crisis-eu-public-procurement-legal-framework-at-a-crossroads-by-stephanede-la-rosa/ .
31
Nella predisposizione del pacchetto di riforma, la Commissione ha avviato un dialogo e confronto con i singoli
Stati Membri, si v., ad es., la lettera indirizzata dai ministri competenti della Commissione Europea ai ministri
competenti del governo italiano del 18 marzo 2020, avente ad oggetto The Coronavirus Response Investment Initiative
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disciplinanti il Common Provisions Regulation,32 lo European Regional Development Fund33 e lo
European Maritime and Fisher Fund34 per consentire l’utilizzo di 37 miliardi di euro di fondi
strutturali del programma dei fondi di coesione 2014-2020 per fronteggiare tre spese ritenute
prioritarie nella risposta emergenziale: (i) in materia sanitaria, (ii) di sostegno a iniziative per la
tutela delle posizioni lavorative a breve termine e (iii) di sostegno alle piccole e medie imprese.35 La
proposta in discussione prevede un’ulteriore restrizione dei vincoli nelle modalità di utilizzo dei
fondi derivanti dal bilancio europeo, volendo consentire margini di flessibilità agli Stati per il
trasferimento delle somme allocate tra i tre fondi di coesione (European Regional Development
Fund, European Social Fund e Cohesion Fund) e tra diverse categorie di Regioni, oltre ad una
flessibilizzazione delle modalità di spesa, allentando il livello di coesione tematica e la previsione di
una particolare forma di finanziamento per spostare i costi dei programmi per l’anno fiscale 20202021.36 La stessa direzione, (ovvero quella di estendere le ipotesi di utilizzo dei fondi come metodo
per utilizzare il bilancio europeo in reazione alla crisi, nonostante i limiti istituzionali e nella
formulazione di questo) è alla base della modifica dell’ambito materiale degli interventi finanziabili
attraverso lo European Union Solidarity Fund che consente di finanziare tutti i tipi di assistenza alla
popolazione (spese mediche, sanitarie e di protezione civile) ed una lunga lista di misure per
contenere la diffusione del virus adottate solo in forma indicativa e non esaustiva.37 Infine, con lo
EU Emergency Support Instrument for the healthcare sector, la Commissione si è dotata di uno
strumento di supporto diretto per sostenere i sistemi sanitari degli Stati Membri nelle misure la cui
adozione risulta più adeguata a livello europeo: si opera un reindirizzo di ca. 3 miliardi di fondi dal
bilancio europeo per sostenere un’iniziativa basata sul principio di solidarietà, in cui si riconosce
che soltanto l’intervento del livello sovranazionale in alcune ipotesi possa garantire, in alcune
peculiari situazioni, una risposta flessibile, rapida e diretta.38

and European Union Solidarity Fund Support, Ares (2020) 1847818, disponibile, insieme alla altre in
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/ .
32
Reg. (EU) n. 1303/2013.
33
Reg. (EU) n. 1301/2013.
34
Reg. (EU) n. 508/2014.
35
Si v. Reg. (EU) n. 2020/460 contente il pacchetto di emendamenti che compongono l’Initiative.
36
Si v. Coronavirus Response Investment Initiative Plus: New actions to mobilise essential investments and
resources. Disponibile in https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirusresponse-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
37
Si v. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19 .
38
Si v. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_577.
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L’utilizzo del bilancio europeo come strumento per intervenire nei settori delle politiche
economiche, finanziarie e di bilancio degli Stati Membri costituisce una caratteristica essenziale
nelle proposte che compongono il c.d. Recovery Plan e, in particolare nello strumento presentato
dalla Commissione come Next Generation EU39 e approvato con modifiche marginali nella riunione
straordinaria del Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2020. Lo strumento sarebbe, difatti, finanziato
con una combinazione di un incremento del bilancio europeo dello 0.6% del PIL dell’Unione,
utilizzato come leva per mobilitare - attraverso operazioni di indebitamento cui è autorizzata la
Commissione - 750 miliardi di euro sui mercati finanziari: il rientro dalla posizione è previsto per il
2058 e si intreccia con un’espansione delle risorse proprie dell’Unione e delle dimensioni dei fondi
disponibili già nel periodo 2021-2027, oggetto di negoziazione nel Multiannual Financial
Framework.40 Anche la modalità di utilizzo dei fondi costituirebbe un’innovazione notevole nel
percorso di integrazione, caratterizzandosi per una combinazione di prestiti agli Stati e stanziamenti
diretti che opererebbero insieme in una serie di indirizzi strategici determinati dall’UE: (i) supporto
per investimenti e riforme agli Stati Membri in risposta alla crisi; (ii) incentivi agli investimenti
privati, con concentrazione nei settori sanitari e della transizione digitale: (iii) sviluppo di
programmi di cooperazione tra Stati Membri e internazionale nel settore della ricerca e delle
forniture sanitarie. Tuttavia, il ripensamento del ruolo dell’Unione non si limiterebbe a tali priorità
ma, in linea con il dibattito degli anni più recenti, si prevede che la leva e i margini maggiori del
bilancio dell’Unione siano utilizzati per condurre e incentivare un’agenda politica europea,
contraddistinta dal c.d. European Green Deal, da un’integrazione più profonda dei mercati nel
settore strategico del digitale e dallo sviluppo di strumenti di inclusione sociale, attraverso strumenti
di garanzia dei diritti sociali dei cittadini europei. Il perseguimento di queste finalità costituirà
elemento caratterizzante le indicazioni e le condizioni legate agli stanziamenti di fondi e
concessioni di prestiti, pur rientranti nelle linee prioritarie individuate. L’innovatività del piano di
interventi è testimoniata dalla complessa riconducibilità al sistema dei Trattati o al modo in cui le
disposizioni di questi sono state interpretate negli strumenti precedentemente adottati. Difatti, se il
39
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il
futuro per la prossima generazione, COM/2020/456.
40
Si v. https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/documents/multiannual-financial-framework/2021-2027.it .
Aumento che nella proposta del Consiglio Europeo a seguito della riunione straordinaria del 17-21 luglio 2020 sarà pari
a 1.074 miliardi di euro nei sette anni, si v. https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/ .
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principale aggancio normativo risulta essere costituito dall’art. 122(2) TFUE che delinea le
competenze del Consiglio nell’adozione emergenziale, il proposto European Union Recovery
Instrument (ERI) si differenzia sia dall’EFSM, sia dal recente SURE, in quanto non sono delineate
in maniera specifica le modalità di spese, realizzandosi un meccanismo “delegato”, in cui il
conferimento di risorse proprie e l’adozione di programmi per gli stanziamenti dovrebbero
primariamente essere conferiti a strutture intermedie e, in particolare a una Recovery and Resilience
Facility (RRF), la cui legittimazione andrebbe rinvenuta nell’art. 175 TFUE.41 Il sistema dei Trattati
è contraddistinto da forti limitazioni all’indebitamento per spese rientranti in programmi
dell’Unione – che dovrebbero in linea di principio essere finanziate con il sistema delle risorse
proprie -, necessariamente da connettersi a specifiche ipotesi (artt. 122(2), 143(2), 352 TFUE): nella
proposta, la legittimazione su base emergenziale è utilizzata per l’attuazione di un programma a
lungo termine e ad ampio raggio, con potenzialità di segnare un elemento di ulteriore mutazione
silente del sistema costituzionale dell’Eurozona. Anche sulle modalità di erogazione, si registra una
strada di rafforzamento della Commissione nel ruolo di soggetto negoziatore delle condizioni per la
distribuzione dei fondi, su richiesta dei Governi nazionali, con margini di autonomia nella
determinazione degli indirizzi ampliati da meccanismi di calcolo nell’assegnazione ai singoli Stati
Membri in cui le condizioni di materiale esigenza hanno un ruolo molto più rilevante rispetto alle
ratio di distribuzioni predeterminate che contraddistinguono buona parte dei programmi UE.
Inoltre, il ruolo svolto dalle country-specific recommendations nel sistema della governance
economica dell’Eurozona ne emerge rafforzato: la consistenza con tali indirizzi costituirà principale
elemento di valutazione da parte della Commissione dei piani di recupero presentati dagli Stati
Membri.42 Elemento che rafforza molto il ruolo del Semestre Europeo e le capacità da parte delle
istituzioni europee di condizionare attraverso gli stanziamenti del Next Generation EU gli indirizzi
degli stati membri, realizzando un possibile aggancio della condizionalità con una procedura
interamente parte dell’ordinamento UE.43

41
Si v. F. COSTAMAGNA – M. GOLDMANN, Constitutional Innovation, Democratic Stagnation?: The EU Recovery
Plan, in Verfassungsblog, 2020.
42
Si v.par. A.19 di EUROPEAN COUNCIL, Special meeting of the European Council – Conclusions, cit.
43
Si v. J. MORIJN, Op-ed:"The July 2020 Special European Council, the EU budget(s) and the rule of law: Reading
the European Council Conclusions in their legal and policy context", in EU Law Live, 23 luglio 2020, disponibile in
https://eulawlive.com/op-ed-the-july-2020-special-european-council-the-eu-budgets-and-the-rule-of-law-reading-theeuropean-council-conclusions-in-their-legal-and-policy-context-by-john-morijn/
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2.3 Espansione e ripensamento dei veicoli di assistenza

L’ultimo asse di risposta alla crisi è stato costituito dallo sviluppo di strumenti di assistenza e
supporto economico finanziario veicolati attraverso meccanismi e strutture speciali, con una
valorizzazione spiccata del principio di solidarietà. Il temporary Support to mitigate Unemployment
Risks in an Emergency (SURE) si segnala per costituire un meccanismo che ha tra i suoi scopi – e
non solo tra le conseguenze incidentali –, assicurare una forma di solidarietà tra Stati membri che
accettano di fornirsi un supporto finanziario reciproco, intermediato dal ruolo dell’Unione nella
gestione dello strumento. Attraverso una garanzia di 25 mld da parte degli Stati Membri –
contribuenti sulla base dei rispettivi PIL -, si crea uno strumento in grado di fornire assistenza
finanziaria per una somma pari a 100 mld di euro, con l’obiettivo specifico di tutelare lavoratori
autonomi e dipendenti che corrono il rischio di perdere la propria posizione lavorativa o il loro
reddito.44 Un intervento diretto, quindi, a incentivare azioni specifiche di politica economica – la
creazione di schemi a corto termine per alcune categorie a rischio – che configura un superamento
del perimetro del mero coordinamento e della tendenziale riottosità all’adozione di strumenti in
grado di configurare trasferimenti tra Stati realizzato per conseguire l’obiettivo di una tutela di
diritti sociali e condizioni di vita e non – come nel caso degli strumenti di assistenza sviluppati nello
scorso decennio – destinato alla mera tutela della stabilità finanziaria sistemica. Si utilizza una
tecnica sperimentata negli anni della crisi finanziaria (il meccanismo retrostante l’EFSM) per
costituire uno strumento temporaneo ad immediata operatività, attraverso il disposto dell’art. 122(2)
TFUE, esplicitamente interpretato come non limitabile a crisi di tipo esclusivamente finanziario o al
perseguimento del solo interesse finanziario e contraddistinto dall’intento solidale degli Stati di
fronteggiare ricadute sociali. Nella valutazione della conformità dello strumento ai Trattati la

44

Si v. EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Council Regolation on the establishment of a European instrument
for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak,
COM (2020) 139 final. I prestiti erogati tramite lo strumento sono destinati a sopperire agli incrementi di spesa pubblica
dovuti ai sistemi nazionali di sostegno all’occupazione, di compensazione per le riduzioni di orario o di sostegno ai
lavoratori autonomi introdotte nella fase emergenziale. Il sistema dei prestiti si basa su garanzie volontariamente offerte
dagli Stati Membri nei confronti dell’UE ed entrerà in vigore una volta ottenute queste garanzie per consentire
l’erogazione del prestito dall’UE allo Stato Membro, le cui condizioni sono determinate dalla Commissione, si v. L.
BARTOLUCCI, Le prime risposte economico-finanziarie (di Italia e Unione europea) all’emergenza Covid-19, in
Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 2020, 23-24.
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Commissione ha valorizzato proprio lo scopo e la volontarietà, quali elementi essenziali per
ricondurre l’azione al perimetro dell’art. 122(1) TFUE.
La creazione di sistemi di trasferimento in applicazione del principio di solidarietà è confermata
dalle evoluzioni sulle possibilità di utilizzo del MES in reazione all’emergenza Covid-19:
Eurogruppo e Consiglio hanno modificato la funzione del meccanismo e i suoi obiettivi,
dimostrandone la natura di braccio operativo del sistema di governance dell’Eurozona. L’utilizzo di
una linea di credito per la creazione di un Pandemic Crisis Support è accompagnato dalle modifiche
alle modalità di erogazione della forma di assistenza, da cui sono eliminate le clausole condizionali,
con gli impegni che diventano esclusivamente quelli derivanti dal diritto UE (in particolare la
multilateral fiscal surveillance) e l’impegno finanziario che viene predeterminato attraverso una
soglia massimale per ogni singolo Stato. L’unico elemento che residua nelle possibilità di
indirizzare i fondi stanziati tramite MES è costituito dall’impegno a finanziare direttamente o
indirettamente cure sanitarie, prevenzione e costi connessi alla crisi Covid-19. Una generica
finalizzazione al nuovo compito attribuito al meccanismo diviene, quindi, il solo impegno che gli
Stati sono tenuti ad assumere in via preventiva, quale applicazione del requisito di stretta
condizionalità presente nel Trattato MES (artt. 3 e 12) e nell’art. 136(3) TFUE.45 Maggiormente
controverso è l’oggetto della sorveglianza rafforzata nella fase post assistenziale, disciplinata dagli
artt. 2 e 3 del Reg. (UE), n. 472/2013: a fronte di interpretazioni del dato normativo che ritengono
tale procedura applicabile nella sua interezza,46 il vice-presidente della Commissione Dombrovskis
e il Commissario Gentiloni si sono impegnati in favore di una interpretazione benevola dei
regolamenti volta a limitare la sorveglianza alla verifica della destinazione dei fondi alla spesa
sanitaria.47 I commissari anticipano nella lettera che le circostanze emergenziali e l’ambito ristretto

45

Si v. ESM, Explainer on the ESM’s role in the European Response (2020), disponibile in
https://www.esm.europa.eu/content/europe-response-corona-crisis . L’estensione delle funzioni del MES costituiva uno
degli elementi principali nel percorso di riforma dello stesso antecedente la crisi sanitaria: tuttavia, questo si
accompagnava ad un intento di rafforzare il ruolo dello stesso nella preparazione e nel monitoraggio dei programmi di
assistenza, mentre nello strumento di supporto adottato, siamo di fronte ad una sostanziale rinuncia ad ogni tipo di
controllo. Per una ricostruzione del percorso di riforma MES, si rimanda alla ricostruzione presente sul sito istituzionale
del meccanismo: https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-reform
46
Come sottolineato ad esempio da M. DANI – A.J. MENÉNDEZ, Soft-conditionality through soft-law: le insidie
nascoste dal Pandemic Crisis Support, in Lacostituzione.info, 2020.
47
Si v. Letter from Executive Vice-President Dombrovskis and Commissioner Gentiloni to Eurogroup Presiden
Centeno clarifiyng hwo the Commission indends to carry out surveillance in the framework of the ESM’s pandemic
crisis support, 7 maggio 2020. Approccio che sembrerebbe percorribile inquadrando il Pandemic Crisis Support come
una assistenza finanziaria precauzionale (ex art. 14 Trattato MES) e non come una concessione di sostegno alla stabilità
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degli interventi riconducibili al Pandemic Crisis Support implicheranno una limitata applicazione
dell’art.3 del reg. (UE) n. 472/2013 e la non applicazione dell’art. 7 dello stesso regolamento,
prospettandosi anche una riforma del regolamento delegato (EU) n. 877/2013.48

2.4 (Segue) il ripensamento del ruolo di stabilizzazione delle istituzioni indipendenti

Infine, un ruolo centrale nell’erogazione di finanziamenti per la stabilizzazione dei mercati e
delle economie degli Stati Membri è svolto dalle istituzioni indipendenti del sistema Ue. In tale
direzione si è mossa la BEI attraverso la creazione di un Pan-European Guarantee fund. Obiettivo
dello strumento è sviluppare, attraverso la collaborazione con gli Stati Membri – che forniscono le
garanzie per il funzionamento del meccanismo – una leva finanziaria in grado di supportare diverse
tipologie di impresa,49 ampliando il sostegno erogato dal Gruppo BEI secondo i canali ordinari.50
Iniziativa, questa, che ha ricevuto esplicito supporto e richiesta di integrazione e complementarietà
con le altre misure adottate per contrastare la crisi nell’Eurozona, nelle conclusioni del Consiglio e
dell’Eurogruppo.51
Di rilievo ancor maggiore sono state le iniziative assunte dalla Banca Centrale Europea che ha
confermato un ruolo nella stabilizzazione dell’area in fase emergenziale, da realizzarsi attraverso
l’adozione di politiche monetarie non convenzionali, che aveva sviluppato negli anni della crisi

(ex art. 13 Trattato MES): elemento che consentirebbe di inquadrare tale ipotesi tra quelle in cui la sorveglianza
rafforzata è facoltà della Commissione (art. 2(1), in combinato con 2.4 del Reg. n. 472/2013) e non un obbligo come
previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
48
Controversa è l’applicabilità degli artt. 6 e 7 del Reg. (UE) n. 472/2013 (disciplinanti il Programma di
Aggiustamento macroeconomico) a tutte le ipotesi di intervento del MES o alle sole determinate sulla base della
pattuizione di piani di riforma attraverso MoU, valorizzando o meno anche in tale prospettiva la distinzione tra le
diverse tipologie di finanziamento degli artt. 13, 14 e 15 del Trattato MES; ritiene particolarmente problematico tale
aspetto ad es., E. MOSTACCI, L’Unione europea di fronte alle conseguenze economiche della pandemia, in DPCE
online, n. 2, 2020, 2380-2383.
49
Si
v.
EIB,
Coronavirus
outbreak:
EIB
Group’s
response,
disponibile
in
https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm .
50
Si v. EIB, EIB Group will rapidly mobilise up to EUR 40 billion to fight crisis caused by Covid-19 and calls on
Member States to set up a further guarantee for SME and mid-cap support from EIB Group and national promotional
banks, 16 Marzo 2020. Disponibile in https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19.htm .
51
Si v. EUROGROUP, Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, 9 Aprile
2020. Disponibile in https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensiveeconomic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/ .
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finanziaria. Difatti, di fronte agli effetti sul sistema economico-finanziario generati dalla pandemia,
la Banca ha annunciato e approvato52 il Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Il
programma prevede una dotazione complessiva pari a 750 mld. di euro (aggiuntivi alle somme
stanziate per gli altri programmi di acquisto), una durata individuata nell’anno 2020 ed
un’articolazione flessibile per consentire l’adeguamento del volume e delle classi di acquisto da
parte delle banche centrali che compongono il SEBC di varie forme di indebitamento, nelle
modalità ritenute necessarie e proporzionate a contrastare "le minacce poste dalle straordinarie
condizioni economiche e di mercato alla capacità dell’Eurosistema di assolvere il proprio
mandato".53 Per consentire un intervento più ampio, la decisione è accompagnata anche da una
revisione di alcune indicazioni antecedenti riguardanti lo stesso programma54 e dall’estensione delle
attività idonee ai fini del Corporate Sector Purchase Programme.55 Inoltre, sono previsti interventi
sui tassi di interesse e sulle operazioni di finanziamento56 e alle misure di sostegno per l’erogazione
di prestiti bancari,57 tali da configurare un intervento ampio, multisettoriale e flessibile della Banca
Centrale a sostegno della stabilità e della tenuta economica dell’Eurozona, nel solco del percorso di
ridefinizione del proprio ruolo istituzionale avviato nel decennio antecedente. L’iniziativa sembra,
quindi, accentuare e proseguire la linea di sviluppo di politiche monetarie non convenzionali, con
cui la BCE ha integrato il mandato di stabilità dei prezzi esplicitamente conferitole, attraverso
interventi con ricadute nell’ambito delle politiche economiche o la partecipazione alle sedi
negoziali di definizione delle agende politiche degli Stati Membri – si pensi al ruolo svolto nei Piani
di Assistenza -: commistione che è stata valutata positivamente da parte della Corte di Giustizia in

52
Decision (EU) 2020/440 of the ECB of 24 March 2020 on a temporary pandemic emergency purchase
programme (ECB/2020/17), OJ L 91, 25.3.2020.
53
Ibidem, art. 4.
54
Quali l’estensione della gamma delle attività ammissibili come garanzia nelle operazioni di rifinanziamento [si v.
Decisione (UE) 2020/441 della Banca centrale europea del 24 marzo 2020 che modifica la decisione (UE) 2016/948
della Banca centrale europea sull’attuazione di un programma di acquisto per il settore societario (BCE/2020/18), in
vigore dal 26 marzo 2020].
55
Decision ECB/2016/16 of 1 June 2016, come successivamente emendata.
56
Si v. ECB, Press Release. ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations
(TLTRO
III),
13
Marzo
2020,
disponibile
in
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_1~39db50b717.en.html
57
Si v. Decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea del 16 marzo 2020 che modifica la decisione (UE)
2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13), in vigore dal
17 marzo 2020
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Gauweiler,58 ma che costituisce terreno principale di scontro tra questa Corte e il BVerfG.59 Per
provare a salvaguardare le misure di risposta alla crisi sanitaria dagli effetti della sentenza sul
Quantitative Easing,60

lo stesso BVerfG ha sottolineato nel

comunicato stampa di

accompagnamento alla pronuncia, come i principi delineati non si applicassero ai programmi di
acquisto adottati più recentemente. Tuttavia, alcune limitazioni poste nella sentenza costituirebbero
degli ostacoli all’operatività del PEPP, in particolare se si guarda all’approccio critico – per quanto
tali motivi di ricorso siano rigettati – con cui il Tribunale Costituzionale Federale tedesco valuta la
conformità dei programmi di Quantitative Easing61 rispetto al divieto di finanziamento monetario di
cui all’art. 123(1) TFUE, ponendo una serie di condizioni di tipo quantitativo, informativo e
qualitativo in tali tipologie di operazioni.62 Limitazioni che sembrano difficilmente conciliabili con
gli acquisti di titoli pubblici e privati operati tramite il PEPP 63 che trovano una limitazione
quantitativa nella quota di partecipazione dei singoli Stati Membri nel capitale della Banca

58
CGUE, C-62/14, Gauweiler and Others v. Deutscher Bundestag, Grande Sezione, 16 giugno 2015, § 37. Il
riconoscimento di margini di discrezionalità in favore delle istituzioni europee in materie che richiedano complicate
valutazioni di natura sociale ed economica è comune nella casistica della CGUE, si v. C-667/13, Estado Português v v
Banco Privado Português, § 67 ed i relativi riferimenti; si v. M. IANNELLA, The Court of Justice and the Perils of
Eurozone Fiscal Framework, in Rivista di Diritti Comparati, n. 1, 2018, 28-33.
59
Il BVerfG ha, ad esempio, contestato il programma OMT principalmente in riferimento a due aspetti: i) se il
Consiglio Direttivo avesse il potere di adottare tale misura o si trattasse di un’invasione delle competenze degli Stati
Membri; ii) se il programma fosse compatibile con il divieto di finanziamento monetario previsto dall’art. 123 TFUE.
Le norme conflittuali rispetto a tali parametri erano individuate negli art. 119 e 127(1,2) TFUE e negli articoli 17-24 del
Protocollo sulla BCE ed il SEBC (si v. Gauweiler, § 10). Il rinvio del BVerfG avviene in applicazione della
giurisprudenza costituzionale tedesca configurante, il potere di disapplicare atti dell’UE che siano in violazione
manifesta delle competenze (ultra vires review) e il potere di eliminare atti che alterino gli assetti fondamentali della
struttura costituzionale e politica degli Stati Membri (identity review). La ultra vires review è stata proposta
originariamente in Maastricht-Urteil (BVerfGE 89, 155 vom 12. October 1993, Az: 2 BvR 2134, 2159/92) e, più
recentemente in 2 BvR 2661/06, Honeywell, 6 luglio 2010, § 61, si v. C. MÖLLERS, German Federal Constitutional
Court: Constitutional Ultra Vires Review of European Acts Only under Exceptional Circumstances, in European
Constitutional Law Review, vol. 7, n. 1, 2011, 161-167.
60
2 BvR 859/15 - 2 BvR 1651/15 - 2 BvR 2006/15 - 2 BvR 980/16, 5 maggio 2020. Sottolinea i limiti nell’azione
delle istituzioni europee derivanti dalla posizione del BVerfG, A. GUAZZAROTTI, Il nuovo Quantitative Easing della
BCE e l’ombra del Tribunale costituzionale tedesco sui negoziati europei per uscire dalla crisi, in Lacostituzione.info
(2020).
61
Elemento caratteristico delle politiche monetarie non convenzionali delle Banche Centrali, si v. O. CHESSA, La
costituzione della moneta: concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio, Jovene, 2016, 345350
62
In tale direzione si v. P. FARAGUNA, Il Bundesverfassungsgericht dichiara ultra vires il Quantitaive easing (con
uno sguardo al Pandemic Emergency Purchase Programme?), in Forum di Quaderni costituzionali, n. 2, 2020, 308310.
63
La sentenza del BVerfG, nella prospettiva dei nuovi programmi di acquisto sviluppati in risposa alla crisi Covid,
costituirebbe un’opportunità per lo sviluppo di una riflessione e ripensamento profondo del sistema dell’Eurozona,
nell’appello di M. DANI – J. MENDES – A.J. MENENDEZ – M. WILKINSON – H. SCHÈPEL – E. CHITI, At the End of the
Law: A moment of Truth for the Eurozone and the EU, in Verfassungsblog, 2020.
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Centrale, tuttavia derogabile: il programma presenta, quindi, vincoli ancora inferiori quanto a
tipologie di intervento e dimensioni dello stesso rispetto ai precedenti, proseguendo nella strada di
trasformazione dell’istituzione in prestatore di ultima istanza, a garanzia della stabilità finanziaria
dell’Eurozona, assunta nella fase di crisi.64

3.

Le ricadute sulle decisioni interne

3.1 Gli effetti della flessibilizzazione nella procedura di autorizzazione all’indebitamento

L’evoluzione registrata a livello europeo ha avuto un primo effetto nell’ambito delle
deliberazioni e decisioni in materia di bilancio e finanza statale: uno degli ambiti più esemplificativi
di "procedimenti euro-nazionali",65 contraddistinti da intarsi tra diritti e istituzioni statali ed
europee. In questo contesto, la disciplina costituzionale italiana – in linea con quanto adottato nelle
riforme costituzionali di altri Paesi a seguito della mutazione costituzionale che ha seguito la crisi
finanziaria – prevede delle forme di rinvio nella determinazione delle ipotesi che consentano un
discostamento dagli obiettivi di bilancio al quadro europeo, da rinvenirsi principalmente nelle
clausole di “unusual event” e “general escape” analizzate antecedentemente. Rinvio mobile che
discende dal combinato tra legge costituzionale 1 del 2012 (e in particolare dall’art. 5 lett. d) e dalla
specificazione degli eventi eccezionali operata dall’art. 6 della l. n. 243 che legittimano un
discostamento del saldo strutturale dall’obiettivo di Medio Termine definito nell’ambito delle
procedure europee, nelle ipotesi di eventi straordinari relativi a singoli Paesi o grave recessione
economica che interessi l’Eurozona o l’intera Unione: entrambe fattispecie in cui una valutazione
delle istituzioni UE sulla sussistenza dei requisiti risulta difficilmente evitabile. Difatti, se l’art. 6, c.
5 della l. n. 243 del 2012 prevede un coinvolgimento della Commissione nelle forme di una mera
consultazione, questa ipotesi risulta, tuttavia, limitata al solo discostamento temporaneo del saldo
64
Si v. P. DE GRAUWE, The European Central Bank as lender of last resort in the government bond markets, in
CESifo Economic Studies, n. 59, 2013; H. HERR, The European Central Bank and the US Federal Reserve as Lender of
Last Resort, in Panoeconomicus, n. 1, 2014. Parla di "custode della costituzione economica", C. BUZZACCHI (a cura di),
La Banca Centrale Europea. Il custode della costituzione economica, Giuffrè, 2017.
65
Secondo la definizione di N. LUPO – G. PICCIRILLI, Introduction. The Italian Parliament and the New Role of
National Parliaments in the European Union, in N. LUPO – G. PICCIRILLI (a cura di), The Italian Parliament in the
European Union, Hart, 2017, 1 ss.
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dall’obiettivo programmatico: in presenza di alcuni presupposti il Governo italiano può assumere
l’iniziativa di discostarsi dal percorso di avvicinamento all’OMT. L’attivazione delle clausole in
sede europee è invece una misura che si spinge ben oltre la ridefinizione su base annuale del
percorso, consentendo deviazioni anche nella procedura della sorveglianza multilaterale e correttiva
e, in via generale, modificando gli elementi che nell’ambito del concetto di equilibrio sono
considerabili ai fini del calcolo del saldo nell’ambito della procedura "euro-nazionale". Sommando
la diversa ampiezza delle clausole di flessibilizzazione delle regole di bilancio e la tecnica di rinvio
nella determinazione e nel rinvenimento delle ipotesi eccezionali, emerge come soltanto attraverso
l’intervento e il dialogo con le istituzioni europee sia stato possibile accedere ad ipotesi di
discostamento che non sarebbero state consentite solo dal quadro interno. Il rilievo del contagio ai
fini dell’attivazione della “general escape clause” è, difatti, alla base della possibilità concessa dalla
Commissione Europea di escludere dal computo del saldo strutturale le spese una tantum adottate in
risposta all’emergenza che ha, quindi, consentito l’autorizzazione ad un indebitamento pari a 1,1%
del PIL, realizzato, peraltro, in una fase - un aggiornamento della richiesta di indebitamento
autorizzata dal Parlamento in riferimento alla Nota di aggiornamento al DEF 201966 – in cui simili
ipotesi di discostamento dagli impegni assunti nella procedura del Semestre Europeo avrebbero
potuto condurre all’attivazione di procedure in senso correttivo.67

3.2 Il riutilizzo dei fondi strutturali come esempio di indirizzo politico tramite incentivo

Lo sviluppo del budget europeo e le iniziative adottate in risposta alla crisi hanno determinato
diverse modalità di interazione con le istituzioni europee: mentre nel caso della procedura di
bilancio queste sono avvenute all’interno di un contesto in cui la codecisione costituisce una precisa
caratteristica del quadro normativo, gli interventi rientranti in questa seconda linea di azione hanno
avuto l’effetto di avviare un primo nucleo di modelli di relazione per negoziazione e incentivi che
sembrano costituire la strada in cui si collocherebbero anche gli strumenti che compongono il c.d.
66

Dossier Servizi studi e Servizi del bilancio di Camera e Senato, Aggiornamento del piano di rientro verso
l’Obiettivo di Medio Temine, XVIII leg., 11 marzo 2020, 2-3.
67
Flessibilità e determinazione negoziale nell’operatività dei vincoli di bilancio nella risposta alla pandemia – in
linea con il percorso avviato a seguito della crisi finanziaria – sono stati notati anche da C. BUZZACCHI, Scostamento di
bilancio da coronavirus, in lacostituzione.info, 2020.
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Recovery Plan. La possibilità di riallocare i finanziamenti nei fondi strutturali ha implicato la
creazione di un rapporto di negoziazione e confronto anche tra enti subnazionali e istituzioni UE
sulle destinazioni degli stessi: la caratteristica delle iniziative intraprese in tal senso – e dello
strumento Next Generation EU – è proprio costituita dalla volontà di intervenire ad indirizzare le
politiche di spese attraverso la leva del bilancio europeo in maniera più pervasiva e dettagliata dei
precedenti. Il sistema Italia ha offerto l’esempio più avanzato di questo tipo di relazione sviluppato
fino al momento in cui si scrive, con l’approvazione delle richieste di Emilia-Romagna e Toscana di
reindirizzare i fondi strutturali, nell’ambito della Coronavirus Response Investment Initiative.
Entrambe le Regioni sono intervenute in relazione ai Programmi Regionali Operativi sviluppati
nell’ambito dello European Regional Development Fund, ottenendo ad esito di un negoziato con la
Commissione il reindirizzamento di ca. 30 milioni di euro per programmi concordati: nel caso
emiliano, per il finanziamento di progetti di industria e centri di ricerca per sviluppare e testare
soluzioni in fase emergenziale e nella riapertura e, nel caso toscano, per sviluppare un fondo di
garanzia a sostegno delle PMI e uno stanziamento a favore delle start-up innovative.68
Commissione e Regione concordano, quindi, linee di indirizzo politico che si inseriscono nelle
strategie di uscita dalla crisi sanitaria e di sviluppo determinate a livello europeo e il cui
perseguimento diventa elemento necessario per lo sblocco o il reindirizzo dei fondi.69 Invece di
limitarsi ad uno stanziamento emergenziale o a consentire margini finanziari agli Stati, la linea di
mutazione che maggiormente contraddistingue la risposta europea alla pandemia, si segnala per
l’obiettivo di promuovere, attraverso un’espansione del bilanci, specifiche politiche, da sviluppare
attraverso accordi e collaborazioni tra diversi livelli istituzionali. Questa linea di evoluzione del
quadro europeo e dei rapporti instaurati con gli altri livelli di governo specie come rafforzata dal
Next Generation EU, sembra in grado di configurare un’integrazione molto accelerata nell’ambito
delle politiche economico-finanziarie, realizzando quella caratteristica combinazione di elementi di
regolazione tramite vincoli normativi e di sistemi robusti di indirizzo politico e regolazione tramite

68
Si
v.
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2020/05/28-05-2020-coronavirus-increasedflexibility-under-eu-cohesion-policy-helps-italian-regions-to-cope-with-the-crisis
69
Elemento ed iniziativa particolarmente valorizzate dalla Commissaria europea per la Coesione e le Riforme sia in
comunicati stampa, sia in EUROPEAN COMMISSION, Panorama. Focusing on European Regional and Urban Policy, n.
73 (2020), la cui copertina e caso principale di analisi sono dedicati all’esperienza dell’Emilia-Romagna nell’utilizzo e
indirizzo dei Programmi Regionali Operativi.
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forme di incentivi connessi a stanziamenti di tipo finanziario, riscontrabile in molti sistemi federali
“classici”.70

3.3 Lo sviluppo di forme di assistenza "automatiche" e asimmetriche

Le interazioni tra ordinamento italiano ed europeo nei due esempi menzionati antecedentemente
sono contraddistinte dalla presenza di forti elementi negoziali, per quanto operanti in contesti
segnatamente differenti. L’ultima linea di sviluppo della risposta europea alla pandemia è, invece,
contraddistinta dal crescente ruolo svolto da soggetti intermedi (autorità separate, facilities o
strumenti aventi forme di autonomia funzionale) la cui caratteristica principale è quella di una predefinizione di obiettivi, ambiti di intervento e limiti di azione, cui seguono procedure di
implementazione con caratteristiche di automatismo. Tuttavia, proprio la mancanza di un costante
confronto negoziale rende necessaria la presenza di limiti o condizioni rigide e le caratteristiche di
stanziamenti sotto forma di sostegno temporaneo, in particolare prestiti e garanzie. L’esempio
maggiormente evidente di questa linea di sviluppo è costituito dal SURE: lo strumento attiva una
concessione di risorse aggiuntive per potenziare gli ammortizzatori sociali in maniera automatica, al
verificarsi di un aumento delle spese per i programmi di contrasto alla disoccupazione derivanti da
riduzione degli orari lavorativi o chiusure derivanti dalla pandemia. I fondi sono concessi sotto
forma di prestito, con la Commissione che detiene gli unici poteri di determinare le caratteristiche
del canale di finanziamento71 e la raccolta delle garanzie fornite dagli Stati Membri.72 A differenza
delle forme assistenziali sviluppate negli anni della crisi finanziaria, lo stanziamento avviene in
maniera asimmetrica e senza contestuale adozione di impegni condizionali di riforma – in linea con
una riduzione del ruolo di tali strumenti presente anche nel PSPP e di diminuzione di vincoli e
impegni che caratterizza anche i programmi di sostegno adottati da BEI e BCE -, al ricorrere e
commisurate alle specifiche esigenze e alle domande complessivamente ricevute.73

70

Si v., ad es., A. HINAREJOS, The Euro Area Crisis in Constitutional Perspective, Oxford Un. Press, 2015, 155-166.
Reg. (UE) n. 672/2020, art. 6.
72
Reg. (UE) n. 672/2020, artt. 11-12.
73
Si v. E. MOSTACCI, La terza onda. L’Unione europea di fronte alle conseguenze economiche della pandemia, in
DPCEonline, n. 2, 2020, pp. 2383-2385.
71
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Lo sviluppo di queste forme di sostegno diretto e non negoziato è destinato ad avere
conseguenze notevoli per l’Italia che – vista la particolare intensità con cui il Paese è stato colpito
dalla crisi Covid-19 anche rispetto agli altri Stati Membri - sembra destinata a beneficiare in
maniera particolare di tali canali di finanziamento. Il Presidente dell’Ufficio Parlamentare di
Bilancio nella sua Audizione per la predisposizione del DEF 2020 ha, ad esempio, stimato che nonostante il notevole aumento dell’indebitamento deliberato dalle Camere - l’aumento del volume
degli acquisti della BCE implicherà una diminuzione di ca. 20 miliardi dei titoli di Stato che
dovranno essere collocati nel settore privato, nello scenario meno favorevole per le finanze statali. 74
Similmente, anche per quanto riguarda il SURE, le peculiari condizioni del sistema Italia
configurano la possibilità di accedere a finanziamenti non proporzionati alla quota di garanzie
concessa (nel limite massimo comunque individuato), se si considera che sarebbero ascrivibili alle
ipotesi di funzionamento le posizioni di ca. 8.3 milioni di lavoratori, che hanno visto applicati
schemi di riduzione del lavoro (46.6% degli occupati), oltre a una quota ingente di lavoratori
autonomi.75 La risposta alla crisi pandemica si è, quindi, segnalata per l’adozione di una diversa
forma di assistenza agli Stati Membri, contraddistinta dall’abbandono delle formule di stretta
condizionalità negoziale che hanno permeato la reazione alla crisi finanziaria e sono tutt’ora
caratteristici degli strumenti di assistenza dell’Eurozona, in favore di costruzioni improntate su
elementi di accentuata asimmetria e solidarietà, in cui l’elemento di tutela del rigore fiscale rimane
costituito dalla natura di prestiti (per quanto assai agevolati) dei canali di finanziamento e dalla
destinazione vincolata dei fondi stanziati dai programmi maggiormente innovativi, in particolare il
SURE.

74
Ufficio Parlamentare di Bilancio, Audizione informale del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio
nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del Documento di economia e finanza 2020, 29 aprile 2020,
pp. 24-26.
75
EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE, Ensuring fair short-time work – a European overview, disponibile in
https://www.etui.org/publications/policy-briefs/european-economic-employment-and-social-policy/ensuring-fair-shorttime-work-a-european-overview; O. FONTANA, Sure; L’Unione Europea vicina ai lavoratori, in Centro Studi sul
Federalismo, n. 179, 2020.
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4. Conclusioni

La risposta europea alla crisi Covid-19 è stata contraddistinta da diverse linee di intervento che
hanno generato un’accelerazione nel processo di integrazione della governance economica.
L’evoluzione dell’assetto dell’Eurozona a partire dalla crisi finanziaria dello scorso decennio ha
segnato la strada di queste innovazioni istituzionali che paiono collocarsi in continuità con le
principali direttrici del percorso di riforma intrapreso. Tale aspetto risulta particolarmente evidente
nella flessibilizzazione delle regole di bilancio e nell’interpretazione permissiva delle regole sugli
aiuti di Stato che proseguono il percorso di allontanamento da un sistema di regole fiscali fondate
su parametri quantitativo-numerici che ha costituito una delle caratteristiche principali delle
modifiche alla governance economica europea adottate a seguito della crisi finanziaria.76
Similmente, l’espansione del bilancio europeo e l’utilizzo della leva fiscale come strumento per la
definizione di politiche e programmi europei ha ricevuto una spinta notevole dallo sviluppo di
programmi che sembrano complementari all’allentamento delle regole previamente menzionato,
contribuendo a definire un’unione economica e fiscale con livelli di connessione nelle politiche
assai più profondi che ha costituito uno degli obiettivi principali del dibattito sul sistema
dell’Eurozona negli ultimi anni.77 Infine, si supera l’impostazione che vedeva nell’assistenza
emergenziale uno strumento per la mera stabilizzazione finanziaria, affiancando a questo intento
specifiche politiche di sostegno ad ammortizzatori sociali e meccanismi automatici di stanziamento
sulla base delle reali esigenze, con potenziali effetti asimmetrici e di trasferimento tra Stati.
Le linee di evoluzione registrate a livello europeo si sono riflesse sull’ordinamento interno e con
modalità di interazione differenti: nell’ambito delle procedure di bilancio, la flessibilizzazione delle
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Si v., ad es., A. HINAREJOS, The Euro Area Crisis in Constitutional Perspective, Oxford Un. Press, 2015, 8-10.
Si v. ad es., M. IOANNIDIS, Europe’s New Transformations: How the EU Economic Constitution Changed During
the Eurozone Crisis, in Common Market Law Review, vol. 53, n. 5, 2016, 1237-1282; per un’analisi della combinazione
di incentive di mercato e parametri normativi nel funzionamento di modelli federali, si v. J, RODDEN, Hamilton’s
Paradox. The Promise and Peril of Fiscal Federalism, Cambridge University Press, 2006, pp. 251-268.
Un auspicio per un’evoluzione del bilancio europeo in tale direzione era stato ad esempio formulato dal Gruppo ad
Alto livello sul futuro delle risorse proprie, si v. Future Financing of the Eu. Final Report and Recommendations of the
High
Level
Group
on
own
Resources
(dicembre
2016),
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reportscommunication/hlgor-report_20170104.pdf. Del Rapporto esiste una
sintesi in italiano: GRUPPO AD ALTO LIVELLO SUL FUTURE DELLE RISORSE PROPRIE, Sintesi e raccomandazioni,
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-executivesummary-recommendations_it.pdf;
si
v.
anche
Deepening
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Economic
and
Monetary
Union,
disponibile
in
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/emu-deepening/ .
77
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regole europee è stata recepita – secondo le caratteristiche di procedimenti segnati dalla codecisione
– attraverso deliberazioni parlamentari in cui oggetto e limiti sono effetto di una codeterminazione
“necessitata”. Il ripensamento e l’espansione del bilancio europeo si riflette principalmente in
termini di maggiore disponibilità finanziaria e incentivo all’adozione di determinate politiche,
anche in riferimento ai soggetti pubblici "decentrati", in un modello di regolazione per incentivo
che costituisce elemento caratteristico anche di altri sistemi comparati.78 Infine, l’ultimo asse di
riforma della governance economica dell’Eurozona pare ancora in definizione, specie in attesa della
decisione di accedere o meno al canale di finanziamento straordinario predisposto nell’ambito del
MES: da ora sembra notarsi un’accentuazione della tendenza allo sviluppo ed espansione di agenzie
e istituzioni in ambito europeo. Tuttavia, mentre negli anni più recenti alle nuove funzioni si era
accompagnato un ruolo di indirizzo politico, attraverso attività di confronto e/o negoziazione con i
soggetti decisori pubblici anche in ambiti non strettamente rientranti nei rispettivi mandati, ma che
presentano con questi elementi di sovrapposizione o influenza, tale tendenza sembrerebbe
contraddetta dagli sviluppi più recenti, contraddistinti da forme di automatismo ed allentamento di
limiti e condizioni negoziate o poste, in favore di criteri di oggettiva necessità.
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Si v. M. IANNELLA, Balanced Budget Objectives and the Role of Executives: The cases of Italy, Spain and US
States, in Rivista AIC, n. 2, 2019, 87-90
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1.

Introduzione

Com’è noto il disegno di legge costituzionale n. 214-515-805-B, avente ad oggetto «Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»1
d’iniziativa dei senatori Quagliarello (214), Calderoli e Perilli (515), Patuanelli e Romero (805) era
stato approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera (A.C. 1585) il 9 maggio 2019 e dal
Senato della Repubblica il 7 febbraio 2019 (nel testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge
costituzionale 214, 515 e 805). Tuttavia, il Senato della Repubblica, in seconda votazione, lo ha
deliberato a maggioranza assoluta2. Dunque, non essendosi verificata l’approvazione con la
maggioranza dei due terzi dei componenti (art. 138, co. 4) da parte di ambedue le Camere ne è
seguita la richiesta di indizione del referendum3 (è lo stesso art. 138, co. 2, Cost. a prevedere che un
quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono
domandare che si proceda al referendum popolare; ciò deve avvenire entro tre mesi4 dalla
pubblicazione nella Gazz. Uff. del testo come previsto dall’art. 4, L. 352/1970).
Rispetto al contenuto è il caso di anticipare, a grandi linee, l’intento perseguito dalla riforma:
diminuire il numero dei Deputati – da 630 a 400 – e quello dei Senatori – da 315 a 200 –, pur
lasciando inalterato il numero dei Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica 5; la

1

In Gazz. Uff., serie generale, n. 240 del 12 ottobre 2019.
Ciò è avvenuto nella seduta dell’11 luglio 2019: alla votazione erano presenti 231 senatori, i votanti sono stati 230,
di cui 180 favorevoli, 50 contrari e nessun astenuto.
3
La richiesta di indizione del referendum è stata presentata da 71 Senatori e depositata (dai Senatori delegati
Nazario Pagano, Tommaso Nannicini, Andrea Cangini) il 10 gennaio 2020. Sul punto cfr., Corte Suprema di
Cassazione – Ufficio Centrale per il Referendum, Ordinanza del 23 gennaio 2020 (depositata in pari data). Si v., anche,
Comunicato stampa del CdM, n. 25, 27 gennaio 2020: «Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe
Conte, ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l’indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del
referendum popolare previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: «Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dalle due
Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019».
4
Il c.d. dies a quo del termine di tre mesi è indicato nella data del 12 ottobre 2019.
5
Giova rammentare, per sommi capi, che il d.d.l. “fissa” il numero complessivo dei Senatori in carica nominati dal
Presidente della Repubblica: non può in alcun caso essere superiore a cinque. Rispetto a questa specifica circostanza
(prevista dall’art. 59 Cost.), nel tempo, si sono avvicendate due prassi, corrispondenti a differenti interpretazioni relative
al fatto se il numero di cinque senatori di nomina presidenziale fosse da considerarsi un limite, oppure, al contrario, se
ciascun Presidente potesse procedere a nominarne cinque a prescindere. Sul punto si rinvia alla chiarificazione,
corroborata da ulteriore dottrina in merito, offerta in F. MODUGNO (cur.), Diritto pubblico, 2015, spec. 449-4450 (cap.
VI, 11); inoltre, per qualche ulteriore argomentazione si v., G. SCACCIA, Il Re della Repubblica. Cronaca costituzionale
della presidenza di Giorgio Napolitano, Modena, 2015, spec. 81 e ss.; da ultimo, L. SCAFFARDI, Commento all’art. 59,
in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (cur.), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo,
II, Bologna, 2018, 36 ss. Sulla scelta del Presidente Sandro Pertini si v., G. D’ALESSANDRO, I senatori a vita di nomina
2
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causa giustificatrice sarebbe rappresentata, in primis, dalla necessità di limitare i costi (del
funzionamento) della politica6. L’assioma è di immediata percezione: limitare per risparmiare.
Ma in che termini ciò è possibile? E’ un operazione esatta per sé stessa? Qual è il numero
“perfetto” (di rappresentanti)? Cifra fissa o variabile? Già queste concise sollecitazioni svelano
qualche paradosso dovuto, approssimativamente, ad un certo grado di autoreferenzialità della
vexata quaestio; per tale via, la riflessione – pur con la dovuta cautela – potrebbe, magari,
rimembrare i paradossi resi nel «Teorema dell’incompletezza» di Kurt Gödel 7 laddove la
“matematica costituzionale” (volendo figurativamente ritenerla esistente) e, in specie, il numero
degli eletti, esprimerebbe una certa coerenza formale che è però indimostrabile all’interno del
sistema stesso o, in altri termini, che non esiste “un sistema” capace di produrre tutte le verità su
quel “dato” riferimento numerico.
Fuor di metafora, non è un caso che nella vulgata politica la disputa tra favorevoli e contrari ha
ingenerato una discussione proprio attorno al dato numerico e correlate ricadute in termini
istituzionali: taluni orientati ad esaltarne la bontà8, se non addirittura “l’impellente necessità”, di un

presidenziale, in E. Cuccodoro (cur.), Gli impertinenti. Il viaggio di Sandro e Carla Pertini, per l’Italia di oggi, Maglie,
2017, 205-206.
6
Infatti, le due finalità dell’intervento sono destinate a «favorire un miglioramento del processo decisionale delle
Camere per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e di ottenere concreti risultati in termini di spesa
(dunque ridurre i costi della politica)»: cfr., Relazione introduttiva al d.d.l. costituzionale A.S. n. 805 – Atti parlamentari
della XVIII Legislatura, 2 (anche consultabile in http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076402.pdf).
7
Il teorema compare come la Proposizione VI dello scritto (datato 1931) Sulle proposizioni formalmente indicibili
dei “Principia Mathematica” e dei sistemi affini. Gödel esprime, nella sua forma essenziale, la traduzione in termini
matematici di un antico paradosso della filosofia il c.d. paradosso di Epimenide (o paradosso del mentitore): «Tutti i
cretesi sono mentitori». Spunti interessanti nella monumentale opera di D.R. HOFSTADTER, Gödel, Escher, Bach: an
eternal golden braid, trad. it, Gödel, Escher, Bach un’eterna ghirlanda brillante. Una fuga metaforica su menti e
macchine nello spirito di Lewis Carroll, Milano, 2003, spec. 16 ss. e passim.
8
Si legga, ad esempio, Camera dei deputati, XVIII Legislatura, resoconti stenografici delle sedi Legislative,
Redigente e Referente, Commissioni riunite (di Camera e Senato).
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atteso intervento (di “chirurgia d’urgenza istituzionale”9?); altri, invece, impegnati a precisare
posizioni differenti nella sostanza10.
Tuttavia, rispetto alla peculiarità del tema qui affrontato, limitarsi ad una rassegna di opinioni o
enumerare

plurime

argomentazioni

preconcette

sarebbe

come

fissare

il

contenitore

disinteressandosi completamente del contenuto11. Pertanto, dal punto di vista metodologico si
procederà dando contezza alla lettera (del testo; approccio analitico-formale) senza disdegnare, ove
necessario, i nessi esistenti tra il quadro normativo-costituzionale e la sua trasposizione nella
realtà12. Rimando sul versante giuridico e prescindendo da ogni sorta di (pre-)orientamento
strettamente politico, lo scopo delle seguenti notazioni è quello di analizzare i principali contenuti

9

Sia consentita tale espressione (in luogo della più nota «ingegneria costituzionale»: G. SARTORI, Ingegneria
costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti, 1994, spec. 9) facendo leva sul carattere “emergenziale” che
sovente accompagna ogni ipotesi di riforma. La proposta metafora – chirurgia d’urgenza istituzionale – in termini
pressoché simili è apparsa altrove: cfr., A. ALGOSTINO, In tema di riforme costituzionali. Brevi note sulla proposta di
riduzione del numero di parlamentari, in Rivista AIC, n. 2/2012 (pubbl. 26/06/2012), spec. 5: «[…] è come proporre un
lifting ad un malato che necessità invece di una operazione». Invero, di «atto di chirurgia» ne aveva già parlato l’on.
Terracini – nella seduta della II^ Sottocommissione del 18 settembre 1946 – riferendosi alla voluta striminzita riduzione
numero dei deputati. In altri termini, E. CUCCODORO, Il diritto pubblico della transizione costituzionale, Bologna, 1999,
49 e passim.
10
Si menziona, a titolo esemplificativo, la emblematica posizione dell’on. Roberto Giachetti (Iv) favorevole alla
riforma, ma con un netto distinguo: «Quindi, io oggi voterò “sì”, ma non finisce qui per quel che mi riguarda. Finisce
qui con questo voto il mio dovere di lealtà al Governo su questo tema. Esprimerò il mio voto, ma il mio dovere di lealtà
su questo tema si ferma qui. Un secondo dopo il mio voto su questa riforma mi adopererò affinché, insieme alla mia
firma, vi sia il numero necessario tra Camera e Senato per ottenere lo svolgimento del referendum e qualora riusciremo
a mettere insieme le firme necessarie sarò il primo a costituire o, comunque, costituirò un comitato senza alcun dubbio
per il “no” su questa riforma».
11
Per altri termini campi del sapere, pur differenti dal diritto, sarebbe come atteggiarsi a divulgatori scientifici
esponendo la «scienza applicata» senza dare atto della «scienza pura» (o fondamentale), ovvero senza rendere nitido
quel “sistema integrato” reso dalla proficua interazione: cfr., G. ISRAEL, Scienza pura e applicata nell’ultimo
trentennio: una trasformazione radicale, in Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, Serie 8, vol. 10-A- La
Matematica nella Società e nella Cultura, n. 1/ 2007, 21-53. Colta nella sua immediatezza, nota è la posizione di H.
KELSEN, Reine Rechtslehre, 1934, trad. it., Lineamenti di dottrina pura del diritto: «[…] Appunto per la sua tendenza
antideologica, la dottrina pura del diritto si dimostra vera scienza giuridica perché la scienza, come conoscenza, ha la
tendenza immanente a scoprire il proprio oggetto. L’ideologia invece nasconde la realtà perché, o la esalta con l’intento
di conservarla o di difenderla, oppure la deforma con l’intenzione di distaccarla, distruggerla e di sostituirla con altra»;
il trascritto è ripreso dall’edizione di C. MESSNER (cur.), Filosofie e teorie del diritto, II. Prospettive del secolo breve,
Lecce, 2007, (81-102) spec. 91. Invece, dal punto di vista ermeneutico, fra le varie metodologie, una in particolare,
quella aristotelico-tomista, sembra soggiunge in ausilio al fine di rifuggire dal tentativo di una sopravvalutazione
dell’azione esercitata dal soggetto sull’oggetto così snaturando l’apporto specifico del soggetto nell’atto del conoscere:
per qualche spunto si rinvia a F. FIORENTINO, Elementi di ermeneutica oggettiva, in Aa. Vv., Filosofare dialogando.
Studi e testimonianze per Angelo Prontera, (A. Calì, J.F. Durand, M. Forcina, P.I. Vergine cur.), Lecce, 2002, 344 e ss.
12
Qui inteso come modo con cui approcciarsi all’oggetto di studio; le basi teoriche di tale impostazione rimandano,
a ritroso, a quelle fissate da A. ROSS, Theorie der Rechtsquellen, Leipzig-Wien, 1929.

100

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

del sopra menzionato d.d.l. e, solo all’esito, evidenziarne alcune tendenze e connessioni funzionali
e/o sviluppi in ordine al paradigma della rappresentanza13.
Peraltro, si precisa che la epocale pandemia da Covid-19 ha obbligato al rinvio14 del referendum,
benché la/e accennata/e questione/i sono sul tappeto; anzi, a dire il vero, piuttosto che sopire il
dibattito, l’emergenza sanitaria ha sollecitato ulteriori riflessioni15 a riguardo.
Sullo sfondo alcuni interrogativi ai quali si cercherà di rispondere: il numero dei rappresentanti
in una democrazia ha un valore di per sé immanente? Se sì, perché? Ancora, qual è l’incidenza del
dato numerico nella composizione delle Assemblee legislative in Italia? E, di seguito, come grava –
se davvero ricade – sul loro funzionamento? Vi è correlazione con la rappresentanza? In che modo
interagiscono?
Ovviamente, la parzialità delle illustrate domande (come delle eventuali risposte) è indice della
vastità dal capo concettuale di indagine; talché, in termini speculativi, la duplice necessità di
comprendere l’idoneità delle modifiche e il loro atteggiarsi non esaurisce certo il complesso
problema fenomenologico in essere16.
13

Per alcuni approfondimenti sul rilevante tema del rapporto tra governati e governanti, insito proprio nella
dinamica della rappresentanza politica, si rinvia a: M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi
del rappresentato, in N. ZANON, F. BIONDI (cur.), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità
politica, Milano, 2001, 109 ss; S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica, Firenze, 2004, passim; S. CASSESE,
Il popolo e i suoi rappresentanti, Roma, 2019, passim. Infine, sebbene l’indagine è concentrata nell’esplicazione della
portata dell’art. 67 Cost., si v., F. GIRELLI, Il mandato parlamentare e lo spazio della sua “libertà”. Per una lettura
combinata degli artt. 67 e 68 della Costituzione, 2018, spec. 14-49 (cap. I), laddove il tema della rappresentanza è reso
percepibile in una avvincente prospettiva diacronica. Da ultimo, M. SICLARI, Rappresentanza vs governabilità, in
AA.VV., Rappresentanza e governabilità. La (complicata) sorte della democrazia occidentale, Atti del Seminario –
Brescia 5 aprile 2019, (A. Carminari, cur.), Napoli, 2020, spec. 45 ss., ove l’A. risponde all’interrogativo «qual è,
allora, il senso della rappresentanza?» la considera «un’istituzione collettiva, volta cioè a rappresentare l’integralità dei
rappresentanti».
14
Il C.d.M. del 17 marzo 2020 aveva disposto il rinvio della consultazione referendaria a data da destinarsi, proprio
in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il d.l. 26/2020 aveva posticipato, in via eccezionale, proprio alla luce
dell’emergenza sanitaria, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali, ivi compreso il referendum costituzionale (già rinviato ad opera del d.l. 18/2020). Di conseguenza, con D.M.
del Ministro dell’Interno, datato 15 luglio 2020, sono stati indicati i giorni 20 e 21 settembre 2020 utili per tutte le
consultazioni elettorali previste per l’anno 2020: 1) referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei
parlamentari (cfr., D.P.R. del 17 luglio 2020, pubbl. in Gazz. Uff. n. 180 del 18 luglio); 2) elezioni suppletive di due
senatori; 3) elezioni amministrative; 4) elezioni per il rinnovo dei consigli di alcune Regioni.
15
F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ineludibili, in Osservatorio AIC, n.
3/2002, passim; non strettamente riferiti al numero bensì alla funzionalità del Parlamento: C. TRIPODINA, La
Costituzione al tempo del Coronavirus, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, spec. 83 ss.; S. CURRERI, Il Parlamento
nell’emergenza, in Osservatorio AIC, n. 3/2020, pp. 1-39.
16
Nell’arduo tentativo di condensare il recente dibattito dottrinale sull’argomento, si segnalano, almeno, i seguenti
contributi: sulle conseguenze e sugli effetti del d.d.l. si rinvia a F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione
del numero dei parlamentari: non sempre «less is more», n. 2/2019, 2 ss (contributo consultabile in:
http://www.osservatoriosullefonti.it); su taluni approfondimenti anche intorno alla rappresentanza politica si v., G. DI
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2.

Dal testo originario alla Costituzione vigente: assestamenti numerici

Com’è noto, in Italia, il numero dei Parlamentari è (oggi) determinato17 in numero fisso dalla
Costituzione: 630 deputati (art. 56, co. 2, Cost.) e 315 senatori elettivi (art. 57, co. 2, Cost.) ai quali
aggiungere i senatori a vita di nomina presidenziale (art. 59, Cost.). Originariamente, però, non lo
era. Perciò, andando a ritroso, la “storia” del dato numerico permette di comprendere la complessità
insita nello stabilire “il primo”18 riferimento in cifre. Il cominciamento19 della vicenda è dunque
possibile nei lavori preparatori per la Costituzione ove si apprendono20 motivazioni, ragioni ed
umori che condussero i Costituenti a preferire consessi mutevoli. Infatti, inizialmente il numero dei
deputati e quello dei senatori era in determinato in rapporto alla popolazione; quindi, due variabili
dipendenti l’una dall’altra.
PLINIO, Un “adeguamento” della costituzione formale alla costituzione materiale. Il “taglio” del numero dei
parlamentari, in dieci mosse, in Federalismi.it, n. 7/2019, 2 ss.; sul ragionamento intorno agli effetti sistemici che
comporta, a tutti i livelli politico-costituzionali ed elettorali, il numero dei parlamentari: cfr., P. CARROZZA, È solo una
questione di numeri? Le proposte di riforma degli artt. 56 e 57 Cost. per la riduzione dei parlamentari, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, n. 3, 2019, 81 ss.; per alcuni spunti problematici in merito alla incostituzionalità della
riforma si v., P. COSTANZO, Quando i numeri manifestano principi. Ovvero della probabile incostituzionalità della
riduzione dei parlamentari, in Consulta OnLine, fasc. 1/2020 (pubblicato il 31 gennaio 2020), 75-77; P. COLASANTE,
La riduzione del numero dei parlamentari, fra merito e legittimità costituzionale, in Federalismi.it, n. 12/2020, pp. 5075.
17
Precisando che il numero dei parlamentari è disciplinato secondo varie modalità nei diversi ordinamenti:
disposizione costituzionale/legge organica/legge ordinaria (fonte giuridica); numero prestabilito o in rapporto alla
popolazione (composizione numerica), con la possibilità o meno di seggi in aggiuntivi (lasciando intendere che, in tal
caso, la composizione è variabile).
18
Vago riferimento alla teoria dei numeri per la quale “i primi” debbono la loro denominazione al fatto che
rappresenterebbero la “base” di tutti gli altri numeri.
19
Si è optato nel far coincidere l’inizio con la nascita della Cost. In precedenza, in regime monarchico lo Statuto
Albertino (1848) riservava al dato numerico una relativa incidenza per il fatto che il Senato era composto «da membri
nominati a vita dal Re, in numero non limitato» da coloro che rientravano in talune – ben ventuno! – categorie (cfr., art.
33, St. Albertino), mentre la Camera dei deputati, assemblea elettiva, era numericamente variabile in virtù di apposito
rinvio alla legge (il testo che disciplinò la materia elettorale fu quella del 17 marzo 1848, n. 689). Sul punto si segnalano
alcuni testi utili a reperire le esposte precisazioni: E. CUCINIELLO, La legge elettorale politica 17 marzo 1848, Bocca,
Torino, 1919; C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia 1849-1948, Roma-Bari, 1974; M.S. PIRETTI, La giustizia
dei numeri. Il proporzionalismo in Italia (1870-1923), Bologna, 1990; Id., Le elezioni politiche in Italia dal 1848 ad
oggi, Bari-Roma, 1995; P.L. BALLINI, La questione elettorale nella storia d’Italia. Da Depretis a Giolitti (1876-1892),
Roma, 2010. Sulla questione di certo interessante è il contributo di G. NEGRI, La Camera dei deputati dallo Statuto
Albertino alla Costituzione repubblicana, in Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, n. 2, 1983, 119133.
20
V. E. ORLANDO, Prefazione, in V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica
italiana illustrata con i lavori, Roma, 1949, 8 così rifletteva: «i lavori preparatori hanno pur sempre una massima
importanza per la interpretazione, poiché nessuno può meglio palesare, apprezzare, riconoscere le ragioni profonde che
dettarono la legge, di quanto possano gli Autori di essa».
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La formulazione originaria del co. 1, dell’art. 5621 Cost. era la seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per
ottantamila abitanti o frazione superiore a quanta mila»22.
Dunque, la composizione era individuata dalle risultanze di un’operazione matematica che
considerava pressoché preminente il dato complessivo della popolazione.
Rispetto alla suddetta enunciazione (corrispondente all’art. 53 del Progetto di Costituzione
presentato dalla “Commissione dei 75” alla presidenza dell’A.C. il 31 gennaio 1947) seguirono
alcune proposte – poi non approvate – finalizzate alla riduzione del numero dei componenti della
Camera elevando, nel rapporto, proprio la cifra relativa alla popolazione.
Nell’impossibilità di riportare ogni intervento, si segnala, ad es., quello dell’on. Conti (strenuo
sostenitore del fatto che le numerose Assemblee non siano in grado di compiere un ruolo legislativo
utile), subito dichiaratosi contrario a qualsivoglia aumento del numero dei parlamentari. Egli
ammantò la proposta di riduzione prevedendo «un deputato ogni centocinquantamila abitanti»23,
così motivandola: «non occorre che i legislatori siano tanti, ma che siano buoni»24. Nella
medesima sede, al contrario, l’on. Fuschini sosteneva l’ampliamento del numero dei deputati poiché
– a suo dire – «una riduzione del numero dei membri della Camera si risolve, in ultima istanza, in
una diminuzione della autorità»25. Tra tutti l’on. Terracini coglieva l’aspetto relativo ai “costi” della
eventuale presenza massiccia di rappresentanti: «le argomentazioni contrarie [quelle esposte
dall’on. Conti, ndr] sembrano riflettere certi sentimenti di ostilità, non preconcetta, ma abilmente
suscitata fra le masse popolari contro gli organi rappresentativi […] Anche se i rappresentanti
eletti nelle varie Camere dovessero costare qualche centinaio di milioni di più, si tenga conto che
di fronte ad un bilancio statale che è di centinaia di miliardi, l’inconveniente non sarebbe tale da
rinunziare ai vantaggi della rappresentanza»26. L’intervento dell’on. Ruini (Presidente della
Commissione per la Costituzione), nella seduta pomeridiana del 19 settembre 1947, rese nitido il
21

Già artt. 53 e 54 del Progetto.
V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori, cit.,
109. La II^ Sottocommissione, nella seduta del 19 dicembre 1946, aveva invece approvato la composizione in ragione
di un deputato ogni centomila abitanti o frazioni superiori a cinquanta mila.
23
Ibidem. Peraltro, ai fini che qui interessano, par giusto evidenziare la polemica intercorsa tra l’on. Corti e l’on.
Fuschetti
24
Cfr., Resoconto della seduta A.C., lunedì 27 gennaio 1947, 194; con interventi, sul punto, degli on.li Ruini (Pres.),
Fuschini, Conti, Terracini, Targetti, Einaudi, Cevolotto e Cappi.
25
Ibidem, 193.
26
Ibidem, 194.
22
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punto nevralgico della discussione: «[...] Siamo ad ogni modo d’accordo: non troppi; […] Quanti?
La seconda Sottocommissione proponeva un deputato ogni 100 mila abitanti o frazione superiore a
50 mila; sarebbero da 450 a 500 deputati. In Commissione plenaria la cifra fu diminuita ad 80 mila
e 40 mila abitanti; diverrebbero da 550 a 600 deputati. Un emendamento vuole risalir su, a 120
mila e 60 mila; si scenderebbe, in correlazione, a 350-400 deputati. Si noti che questi risultati
valgono per la prima Assemblea; aumenteranno in seguito, i deputati, secondo i futuri censimenti,
nella prolifica Italia. A voi la scelta; forse la cifra intermedia è la buona».
Par vero affermare che il dibattito, non senza qualche riferimento comparatistico (in specie reso
dall’on. Nitti27) si incentrò nel tentativo di conciliare due opposte esigenze: un’Assemblea non
eccessivamente numerosa e una rappresentanza più adeguata possibile.
In modo pressoché speculare, per la composizione del Senato, l’art. 57 Cost. precisava:
«Il Senato è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attributo un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a
centomila»28.
A differenza della Camera dei deputati, il confronto sulla seconda Assemblea riguardò
principalmente la sua genetica conformazione e relativa attribuzione funzionale29.
In questo caso, proprio sul co. 2 del sopra citato articolo, sorsero alternative proposte tutte
correlate ad esaltare il rapporto tra numero di senatori e abitanti. Qui, però, la discussione prese la
direzione opposta (rispetto alla composizione della Camera): elevare il numero dei senatori con la
modificazione del rapporto uno a centoventimila oppure uno a centocinquantamila30. Nessuna delle
due opzioni ebbe riscontro favorevole in A.C. Nota è la posizione dell’on. Mortati – che gradiva il
rapporto di un senatore ogni duecentocinquantamila abitanti – per il quale anche l’aspetto numerico
doveva servire a marcare la differenza con la Camera dei deputati: «Se di questa s’è voluto fare

Inoltre l’emendamento proposto dall’on. Nitti circa la riduzione di un deputato ogni centomila abitanti venne
respinto a seguito di votazione segreta (presenti e votanti: 362; favorevoli: 133; contrari: 229).
28
Op. ult. cit.
29
Alla stregua di una Camera rappresentativa della Nazione (G. CODACCI-PISANELLI, I presupposti del Costituente e
la realtà attuale, in Legittimità, legalità e mutamento costituzionale, A. TARANTINO cur., Milano, 1980, spec. 72), con
ovvie ricadute sul tema del bicameralismo (solo qualche riferimento: G. FERRARA, Le Camere, in Commentario della
Costituzione, G. Branca cur., Bologna, 1984, 7; E. CHELI, Il bicameralismo, in Dig. discilpl. pubbl., II, Torino, 1897; A.
BARBERA, Il bicameralismo all’Assemblea Costituente, in Il Parlamento italiano. Storia politica e parlamentare
dell’Italia, Milano, 1989).
30
Resoconto della seduta A.C., lunedì 27 gennaio 1947, 110. Da qui innanzi il riferimento così citato: A.C. con
seguente numero di pagina.
27
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un’espressione analitica della volontà popolare, appare opportuno che il Senato adempia alla
funzione di una rappresentanza più sintetica di grandi nuclei regionali»31. Nella riferita
argomentazione si intravede quella che era l’esigenza – anche sostenuta da Mortati – di rendere il
Senato un luogo selezionato qualitativamente32. Tuttavia, la proposta fu ritirata e l’A.C. votò il
rapporto del Progetto, ovvero «uno a duecentomila» in relazione ai dati statistici sulla popolazione
con l’aggiunta dei senatori a vita e, per il primo Senato, un numero pari a centosette senatori di
diritto (secondo quanto previsto dalla III^ disposizione transitoria).
A differenza di quanto poc’anzi riferito, il dibattito assembleare sui senatori a vita si limitò a
considerare la mera indicazione in cifre dei nominabili. L’on. Alberti, promotore dell’art. 5933,
dichiarò apertamente che si trattava di un modo per «collocare nel Senato personaggi i quali non
solo hanno simboleggiato ma hanno sintetizzato dei periodi politici» motivo per il quale la figura
del Presidente della Repubblica ne doveva farne parte – di diritto – in quanto «tipico rappresentante
riassuntivo di questa sintesi»34. A tal riguardo, l’on. Ruini – nella seduta pomeridiana del 25
settembre 1947 – si esprimeva favore alla nomina a senatore a vita per gli ex Presidenti della
Repubblica «per il posto da essi occupato non possono discendere, alla fine del loro mandato,
nell’agone elettorale»35.
In A.C. pose la problematicità estrema del dato numerico – cioè della consistenza effettiva – non
attecchì ulteriormente. Piuttosto, tanto nella II^ Sottocommissione quanto nella “Commissione dei
75” si valutò l’opportunità stessa di istituire una altra peculiare tipologia di senatori. L’on.
Terracini, in particolare, pose un problema, noto ai posteriori (corsi e ricorsi della storia politicoistituzionale?!), relativamente al fatto che «ogni celebrità, per quanto viva astratta dalla vita
politica, ha in definitiva di fronte ai problemi politici un suo determinato atteggiamento che si
rifletterebbe inevitabilmente sulla fisionomia politica del Senato quale risulta dalle elezioni»36.
Solo con la secca replica dell’on. Alberti in A.C. si discusse del dato numerico dei senatori di diritto

31

A.C., 1008.
Note le proposte circa i due modelli di seconda Camera: uno legato alla rappresentanza territoriale e l’altro
connesso all’elezione circoscritta a determinate categorie di eleggibili; ciò integrando i processi di rappresentanza
politica (rispetto alla prima Camera) con ulteriori canali di rappresentanza.
33
Già artt. 55-bis e 55-ter discussi e approvati nelle sedute del 24 settembre, 8 e 9 ottobre.
34
A.C., 490.
35
A.C., 530.
36
“Commissione dei 75”, 196.
32
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nella convinzione (allora indubitabile) che «dato il loro esiguo numero, non potranno mai spostare
il centro di gravità di una situazione politica al Senato»37.
Dunque, le valutazioni dei Costituenti furono orientate (o, se si preferisce, preoccupate) ad
assestare, mediante il testo costituzionale, un solido sistema democratico; il numero dei
parlamentari era primariamente destinato ad innervare uno stretto legame tra elettori ed eletti38,
facendo in modo che il numero potesse mutare con il variare della popolazione. Così, la Camera dei
deputati fece registrare la presenza di 574 (I Legislatura), 590 (II Legislatura) e 596 (III Legislatura)
deputati; mentre il Senato della Repubblica si compose di 107 senatori di diritto (per l’operare della
predetta III^ disposizione transitoria), 237 senatori eletti (I e II Legislatura) e di 246 componenti
(III Legislatura).
Tuttavia, la mutabilità della composizione ebbe una brusca interruzione: l’approvazione della
legge costituzionale n. 2 del 1963 che determinò “il numero fisso”39 delle Assemblee, ovvero 630
deputati e 315 senatori ripartiti in sette senatori per Regione, uno Valle d’Asta e due per il Molise
(quest’ultima costituita con la legge cost. n. 3 del 1963).

3.

I precedenti (e figurazione sul “mito” dei numeri)

Con il passare degli anni la riduzione del numero è stata un obiettivo più volte perseguito
nell’ambito dei diversi tentativi di riforme costituzionali che si sono succeduti. È il caso di
richiamare, seppur brevemente, taluni accadimenti partendo dagli inizi degli anni Ottanta e così
seguendo una “ragionata” cronologia40.

37

A.C., 488.
C. FUSARO, M. RUBECHI, Art. 56, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (cur.), Commentario alla
Costituzione, II, Torino, 2006, 1129 ss.
39
Interessante è il contenuto degli Atti parlamentari (III Legislatura) – Camera dei deputati, n. 3571-A, in specie la
Relazione della I^ Comm. permanete, presentata il 4 agosto 1962, ove è riportato l’integrale intervento dell’on. Tozzi
Condivi (Rel.). Lo stesso Relatore, con puntuale ricognizione dava atto dell’esistenza di altra proposta sul numero fisso
(on. Piccoli aveva presentato alla Camera una proposta di legge cost. n. 2919 con la quale proponeva di fissare il
numero dei deputati a 600) nonché dei punti dibattiti: la necessità o meno di un aumento; il metodo da seguire; il
metodo da adottare.
40
L’itinerario temporale è stato scandito in «tre fasi: (a) dal 1948-1963; (b) dal 1963 al 2001; (c) dal 2001 ad
oggi»: cfr., F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre «less is
more», cit., spec. 4 ss., appare motivatamente plausibile e, come tale, deve considerarsi valido parametro.
38
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Proprio durante la IX Legislatura (compresa nell’arco temporale 1983-1987) sopraggiunge una
certa animosità dell’attività parlamentare attorno al dato numerico. L’istituita la c.d. «Commissione
“Bozzi”»41 avviò una discussione incentrata sulla riduzione del numero dei Parlamentari e, di
seguito, formulò alcune proposte di intervento: 1) previsione di un deputato ogni 110.000 abitanti,
di un senatore ogni 200.000 (così Camera e Senato avrebbero avuto, a quel tempo, 514 deputati e
282 senatori); 2) determinazione numerica pari, almeno per la Camera dei deputati, alla media della
composizione delle “Camere basse” di Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, con l’esito di
ipotizzare, quindi, 480-500 membri per la Camera e 240-250 per il Senato.
Successivamente, il tema fu affrontato dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali
«Commissione “De Mita-Iotti”»42, durante la XI Legislatura (ricomprendendo gli anni 1992-1994),
che, però, al di là di qualche disquisizione in merito non propose alcuna incidente modifica degli
articoli 56 e 57 Cost. Invece, la «Commissione bicamerale per le riforme istituzionali “D’Alema”»
del 1997, formatasi in seno alla XIII Legislatura43, pose basi più solide mediante un progetto che
prevedeva la riduzione dei parlamentari attraverso apposito rinvio a legge ordinaria (ovvero legge
elettorale) al fine di determinare il numero dei parlamentari: un numero flessibile per la Camera dei
deputati, compreso tra un minimo e un massimo fissati in Costituzione (tra 400 e 500 deputati) e un
numero fisso il numero dei senatori (200 membri elettivi)44. Da annotare che in tale periodo si
pervenne all’approvazione della legge cost. n. 1/2001 la quale, in riforma dell’art. 48 Cost.,
introduceva la circoscrizione estero per l’elezione di entrambe le Camere, assegnando seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (cioè la L.
459/2001, c.d. “Legge Tremaglia”). Proprio in ragione di tanto, nella XIV Legislatura, anni 20012006, il dato numerico registrava 630 deputati e 315 senatori ivi comprendendo gli eletti (tredici
La suddetta esposizione non tiene conto dei precedenti tentativi posti in essere con i «Comitati Riz e Bonifacio»;
laddove nel settembre del 1982, nell’ottica di una revisione costituzionale, su proposta dei Presidenti di Camera e
Senato, si decise di istituire, in seno alla Comm. Affari Costituzionali di Camera e Senato, due Comitati “ristretti” di
studio per le riforme costituzionali (appunto presieduti dall’on. Riz e dal sen. Bonifacio), composti da un rappresentante
per ciascun gruppo parlamentare, inserendo anche membri di gruppi non rappresentati nella Commissione. Per una
ricognizione
dei
contenuti
delle
relazioni
elaborate
si
veda
http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/dossier/prec02.htm.
41
Ovvero, «Commissione parlamentare bicamerale per le riforme istituzionali», 1983-1985.
42
Cfr., Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, Progetto di legge costituzionale. Revisione della
Parte Seconda della Costituzione, XI legislatura (A.C. 3597 – A.S. 1789).
43
Comprendendo l’arco temporale 1996-2001.
44
A ritroso informati approfondimenti sul contenuto e sul metodo presenti in E CUCCODORO, La Costituzione che
verrà, Manduria, 1998, spec. 133 ss.; spec. 31 ss. (nel volume, in appendice (83 ss.), è consultabile integralmente il
progetto di l. cost. licenziato dalla Comm.).
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deputati e 6 senatori) della circoscrizione estero. Proprio nella ricordata XIV Legislatura il
Parlamento approvò in duplice deliberazione il disegno di legge costituzionale A.S. n. 2544-D, c.d.
“Calderoli”. Esso prevedeva, specificatamente per il dato numerico, all’interno di una più proposta
di ampia riforma della parte II Cost., una Camera dei deputati composta da 518 deputati (tutti
elettivi) e un Senato formato da 252 senatori. Sottoposta ai sensi dell’art. 138, co. 3, Cost. a
referendum45 non giunse a compimento per il suo esito negativo. Negli anni successivi, 2006-2008,
relativi alla XV Legislatura, la Commissione Affari Costituzionali discusse la c.d. “Bozza Violante”
la quale indicava in misura fissa il numero di 512 deputati e di 182 senatori (a seguito di elezioni di
secondo grado – salvo 6 senatori eletti nella circoscrizione estero – in cui i Consigli regionali (con
voto limitato al loro interno) ed i Consigli delle autonomie locali (i componenti dei Consigli dei
Comuni, delle Province e delle Città autonome) avrebbero dovuto eleggere ciascuno un numero di
senatori, predeterminato sulla base della popolosità della Regione). Il progetto non trovò il culmine
finale nell’approvazione per il verificarsi dell’interruzione anticipata della legislatura. Più di
recente, nella XVII Legislatura (2013-2018) il Presidente della Repubblica, on. Giorgio Napolitano,
intese istituire46 un apposito «Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali»47 con il compito di
formulare proposte programmatiche di riforma. La relazione48 finale del predetto «Gruppo»
evidenziava la necessità di un differente calcolo49 relativo al numero dei parlamentari tra Camera
dei deputati e Senato della Repubblica (ipotizzando peraltro il superamento del bicameralismo
paritario). A prescindere dalle conclusioni, nel 2013, l’on. Enrico Letta, alla guida di un nuovo
45

Si svolse il 25-26 giugno 2006. Rispetto ai molteplici tratti peculiari emersi nel dibattito scientifico ci sembra utile
rinviare ad un “dibattito a più voci”: cfr., Aa.Vv., La Carta di tutti. Cattolicesimo italiano e riforme costituzionali
(1948-2006), R. BALDUZZI cur., Roma; in specie, tra gli altri, si segnalano i contributi di P. SCOPPOLA (15-30); U. DE
SIERVO (31-42); P.A. CAPOTOSTI (95-101); R. CHIEPPA (103-117); L. ELIA (119-127); V. ONIDA (129-135); M.
CARTABIA (139-146); G. PITRUZZELLA (155-157); L. VIOLINI (199-208); M. OLIVETTI (221-235).
46
A posteriori alcune letture critiche restano interessanti: A. RUGGERI, La singolare trovata del Presidente
Napolitano per uscire dalla crisi di governo (a proposito della istituzione di due gruppi di esperti col compito di
formulare “proposte programmatiche”), in gircost.org, 2013 (pubbl. 1° aprile 2013); B. CARAVITA, Navigando a vista,
con poco vento, senza GPS e con il cambio di timoniere durante la regata, in Federalismi.it, n. 7/2013 (pubbl. 3 aprile
2013); A. SAITTA, Dieci “saggi” esploratori, in gircost.org, 2013 (pubbl. 5 aprile 2013). Criticamente sul punto di
metodo dei poteri quirinalizi G. SCACCIA, Il Re della Repubblica. Cronaca costituzionale della presidenza di Giorgio
Napolitano, cit., spec. 47.
47
Le cronache del tempo dissero di “saggi nominati”; ne facevano parte: sen. M. Mauro, prof. V. Onida, sen. G.
Quagliariello, on. L. Violante; prof. G. Pitruzzella; dott. E. Giovannini; on. Giorgetti; dott. Rossi; sen. F. Bubbico prof.
E. Moavero Milanesi.
48
Trasmessa al Capo dello Stato il 12 aprile 2013.
49
II criterio proposto prevedeva: una Camera composta da un deputato ogni 125.000 abitanti, per un numero
complessivo di 480 deputati; un Senato composto da un numero complessivo di 120 senatori, ripartiti in proporzione al
numero di abitanti di ciascuna Regione.
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Gabinetto – anche la “matematica costituzionale”, in questo caso, soggiace alle dinamiche politicoistituzionali –, nel frattempo formatosi, istituiva una specifica «Commissione per le riforme
istituzionali», formata da esperti50, con il compito di formulare ipotesi di revisione della parte II
Cost. nonché proposte di riforma sulla legislazione ordinaria conseguente, con particolare
riferimento alla normativa elettorale. Il documento finale51 prevedeva, icasticamente, una riduzione
del numero dei parlamentari e, con il dichiarato intento di valicare la “crisi politica”, una risoluta
ridefinizione del bicameralismo52. Infine, la XVII Legislatura (2013-2018) registra la tangibile
(quanto energica) azione governativa cristallizzata nel d.d.l. cost. A.C. n. 2613-D (noto “d.d.l.
Renzi-Boschi”) recante emblematicamente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione».
Dunque, un vasto progetto di riforma53. Esso prevedeva di mantenere stabile il numero dei deputati
mentre riduceva quello dei senatori – per un numero di 95 membri – elettivi di secondo grado oltre

50

La Commissione era presieduta dal Ministro per le Riforme Costituzionali, G. Quagliariello, e dai componenti
proff. M. Ainis, A. Barbera, B. Caravita di Toritto, L. Carlassare (fino alle dimissioni dell’11 luglio 2013), E. Catelani,
S. Ceccanti, G. Cerrina Ferroni, E. Cheli, M. Chiti, P. Ciarlo, F. Clementi, F. D’Onofrio, G. de Vergottini, G. Di
Federico, M. Dogliani, G. Falcon, F. Frattini, M.C. Grisolia, M. Luciani, S. Mannoni, C. Mirabelli, A. Moscarini, I.
Nicotra, M. Olivetti, V. Onida, A. Panebianco, G. Pitruzzella, A. Poggi, C. Salazar, G. Tabellini, N. Urbinati (fino alle
dimissioni del 22 agosto 213), L. Vandelli, L. Violante, L. Violini e N. Zanon.
51
Relazione presentata al Governo e, successivamente, presentata dal Governo in Parlamento il 15 ottobre 2013.
52
Cfr., il documento del Dip. per l’Editoria della PdCM: Commissione per le Riforme costituzionali, Per una
democrazia migliore. Relazione finale e documentazione, Roma, 2013: «Il rafforzamento del Parlamento attraverso la
riduzione del numero dei parlamentari, il superamento del bicameralismo paritario, una più completa regolazione dei
processi di produzione normativa e, in particolare, una più rigorosa disciplina della decretazione di urgenza».
53
Un massiccio lavoro di “riscrittura” del reticolato istituzionale, con la riforma della legge elettorale e con il
licenziato documento “provvisorio” della Costituzione ad iniziativa governativa; per alcuni snodi (che hanno diviso
studiosi del settore) si propongono alcuni approfondimenti: P. COSTANZO, L. TRUCCO, Forum sul D.D.L. costituzionale
Renzi-Boschi. Dieci studiosi a confronto, Torino, 2015; S. CECCANTI, La transizione è (quasi) finita. Come risolvere nel
2016 i problemi aperti 70 anni prima, Torino, 2016; M. SICLARI, F. SORRENTINO, Il referendum costituzionale.
Vademecum per un voto consapevole, Roma, 2016; A. D’ANDREA, L’azzardo costituzionale. Cosa voteremo al
referendum di ottobre. 41 articoli che ridisegnano i poteri della Repubblica, Roma, 2016; M.F. SAVERIO, G. SCACCIA
(cur.), Commentario alla riforma costituzionale del 2016, Napoli, 2016; G. ZAGREBELSKY, CON F. PALLANTE, Loro
diranno, noi diciamo. Vademecum
sulle riforme istituzionali, Bari, 2016; A. PACE, Referendum 2016 sulla riforma costituzionale. Le ragioni del No,
Milano, 2016; L. CARLASSARE, S. CHIMENTI, La scienza del popolo libero. Dialogo sulla Costituzione e i suoi valori (R.
Bertori, A. Costi cur.), Reggio Emilia, 2016; S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Aspettando il referendum (con il fiato sospeso).
Limiti e contenuti della riforma costituzionale Renzi- Boschi, Torino, 2016; M. DOGLIANI, Costituzione e antipolitica. Il
Parlamento alla prova delle riforme, Roma, 2016; G. GUZZETTA, A. PILATI, La Costituzione più bella del mondo?
Argomenti verso il referendum, Genova, 2016; A. LUCARELLI, F. ZAMMARTINO (cur.), La riforma costituzionale RenziBoschi. Quali scenari?, Torino, 2016; A. MORRONE, Trasformazioni costituzionali. Un altro modo di leggere il
processo delle riforme in Italia, Torino, 2016; Aa.Vv., La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale tra
speranze e timori, A. APOSTOLI, M. GORLANI, S. TROILO cur., Torino, 2016.

109

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

a 5 senatori (nominabili dal Presidente della Repubblica), ma non più a vita bensì in carica per sette
anni. Com’è noto, il 4 dicembre 2016 il referendum popolare ha dato esito negativo.

4.

Breve analisi del d.d.l. cost. 214-515-805-B: forma e sostanza

Il testo54 della riforma – sul quale, come accennato, saranno chiamati a pronunciarsi gli elettori
in sede referendaria – si presenta asciutto e, dal punto di vista formale (drafting legislativo),
alquanto conciso. Esso si compone di soli quattro articoli, così affrontando il nodo nevralgico del
numero dei parlamentari e risolvendo seccamente la disputa sul numero di senatori di nomina
presidenziale.
L’art. 1 del d.d.l., che andrebbe a modificare l’attuale formulazione dell’art. 56 Cost., reca una la
riduzione del numero dei componendi della Camera dei deputati:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.».
L’art. 2 del d.d.l., recherebbe la modifica all’odierno art. 57 Cost. individuando la cifra dei
senatori:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sull’iter, circa le evoluzioni del testo nella dinamica parlamentare nonché sulle espresse argomentazioni, in sede
di audizione, di taluni esperti in materia si v., F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei
parlamentari: non sempre «less is more», cit., 11 ss.
54
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Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il
Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
L’art. 3 sarebbe proiettato ad intervenire sulla nomina dei senatori a vita (mediante la
sostituzione dell’attuale co. 2, art. 59, Cost.):
«E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero
complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso
essere superiore a cinque.»
Infine, l’art. 4 disciplina la vigenza delle revisioni in parola, stabilendo che troveranno
applicazione a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere
successiva all’entrata in vigore della legge costituzionale e, comunque, non prima che siano decorsi
sessanta giorni dalla medesima.
La forma – si è detto – assume una certa considerazione per assenza di contraddizioni di sorta
(specie tra enunciati linguistici). La sostanza, invece, necessita, a nostro avvico, di qualche
puntualizzazione. La ricercata riduzione del numero dei parlamentari del d.d.l. in analisi è, apertis
verbis, sviluppata al fine di garantire un qualche miglioramento del processo decisionale e, al
contempo, ottimizzare la spesa dei costi della politica. Nondimeno, a differenza dei pregressi
tentativi, la modifica apportate in special modo agli artt. 56 e 57 Cost. genera ricadute sulla
rappresentatività e sulla rappresentanza che obbligano ad un supplemento di attenzione. Si era già
ben osservato che «l’iniziativa legislativa popolare, il referendum obbligatorio con diminuzione del
quorum e il taglio del numero dei parlamentari […] sposano con l’indirizzo dell’antipolitica e la
propensione formale per la democrazia diretta. Invece di integrare la democrazia rappresentativa
essi sembrano svuotarla da un lato verso gli strumenti di intervento diretto del corpo elettorale,
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dall’altra certificando l’irrilevanza della rappresentanza parlamentare»55. Inoltre, proprio nel caso in
esame, la concomitante approvazione della L. n. 51/2019, recante «Disposizioni per assicurare
l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari», a prescindere
dalle buone intenzioni56, «tocca il cuore della rappresentanza»57; non a caso, essa – si è detto –
«scinde […] due elementi inseparabili nella rappresentanza politica, ossia il numero dei
parlamentari stabilito in Costituzione dal rapporto che tale numero esprime rispetto agli abitanti.
Ciò avviene nel momento in cui la c.d. “legge Perilli” considera la base numerico-dimensionale del
rapporto tra eletti ed elettori […] come una variabile indipendente proprio dalla legge elettorale»58.
Ecco dunque svelata un’altra immanente connessione tra micro “operazioni” che hanno risultati
(conseguenze) differenti laddove immerse nel sistema complesso della democrazia. Non è qui
possibile addentrarsi nei meandri della specifica materia elettorale59 resta inteso che tale legge di
sistema interseca, inevitabilmente, ampi profili essendo in grado di produrre effetti selettivi
nell’accesso alla rappresentanza parlamentare proprio in connessione con la riduzione del numero
dei rappresentanti60.

F. LANCHESTER, Le riforme costituzionali all’esame del Parlamento, in Nuova Antologia, aprile-giugno 2019,
fasc. n. 2290, spec. 79; per precisione, si deve riferire che l’A., nel menzionato articolo, discettava sugli interventi
prospettati nell’ambito del c.d. contratto di governo “stipulato” dall’allora
56
Cfr., Servizio Studi, Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal
numero dei parlamentari, Dossier n. 81/2, 27 febbraio 219: «l’obiettivo è di rendere neutra, rispetto al numero dei
parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere […] per cui eventuali modifiche del numero
dei deputati e dei senatori, stabilito agli articoli 56 e 57 della Costituzione, non richiederanno specifici interventi di
armonizzazione della normativa elettorale che diversamente sarebbero necessari per evitare problemi di funzionamento
del sistema».
57
F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre «less is more»,
cit. 16.
58
Ibidem.
59
Estesa e difficilmente riassumibile la bibliografia esistente; si segnalano, però, alcuni recenti contributi nei quali è
possibile espungere il denso dibattito esistente: L. TRUCCO, Democrazie elettorali e Stato costituzionale, Torino, 2011;
G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano (1948-2017), Milano, 2018.
60
L. TRUCCO, Audizione in merito al d.d.l. S. 881 su “Legge elettorale: per una determinazione dei collegi
indipendente dal numero dei parlamentari” (Commissione Affari Costituzionali del Senato – giovedì 29 novembre
2018), ora in Consulta OnLine, fasc. 1/2019 (pubbl. 10 gennaio 2019), spec. 14 ss. Anche G. TARLI BARBIERI, Alcune
osservazioni sul disegno di legge A.S. n. 881 («Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali
indipendentemente dal numero dei parlamentari»), in Astrid, n. 2, 2019 spec. 6; contra, invece, l’intervento di G. Ferri,
Audizione, in Resoconto stenografico della Camera dei deputati, 20 marzo 2019, spec. 9.
55
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5.

Risultanze sull’aritmetica comparazione dei numeri?

L’inciso del paragrafo reca, non a caso, un interrogativo. Ciò è dovuto alla necessaria
chiarificazione relativa al fatto che il raffronto numerico circa il numero dei parlamentai potrebbe
risolversi in una mera – benché interessante – operazione (appunto di “matematica costituzionale”)
e così limitando la limpida comparazione giuridica61. Questo per dire che un conto è raffrontare le
cifre, altro è discendere nei meandri di ordinamenti positivi diversi con complesse operazioni
logiche di analisi e di sintesi. Del resto, i dati comparativi richiedono pur sempre un supplemento di
osservazione62 sulla storia politico-costituzionale, sulla forma di Stato e di governo nonché sul
sistema elettorale di ciascun Paese. Ciò premesso, onestà intellettuale obbliga quindi a
puntualizzare che, in genere, le comparazioni qui richiamate ed oggetto di analisi tengono conto del
paragone del solo dato numerico63.
Tempo orsono64, ad es. tra i Paesi più vicini, il dato tedesco prefigura un Parlamento composto
da 691 membri (dei quali 622 appartenenti al Bundestag). Il Regno Unito, invece, assume un
organo parlamentare composto da ben 1477 (650 appartenenti alla Camera dei comuni e 827 alla
Camera dei Lords). Aggiungendo l’altro elemento numerico, ovverossia la popolazione
complessiva di ogni Paese, si carpiva che: il Regno Unito ha 2,4 parlamentari ogni centomila
abitanti (1447 membri in rapporto ad una popolazione di 62.435.709); l’Italia ha un rapporto di 1,6
parlamentari per centomila abitanti (951 membri in rapporto a 60.626.442 abitanti); e, infine, la
Germania che conta un rapporto pari a 0,8 parlamentari ogni centomila abitanti (691 membri in
rapporto a 81.751.602 abitanti).
G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Padova, 2013, 2: intesa nell’accezione di «operazione
intellettuale di raffronto fra ordinamenti, istituti e normative di diversi ordinamenti, che, se compiuta in modo
sistematico secondo i canoni del metodo giuridico, assume le caratteristiche della disciplina scientifica».
62
A. ALGOSTINO, In tema di riforme costituzionali. Brevi note sulla proposta di riduzione del numero di
parlamentari, cit., 3 ove, non a caso, si riferisce delle «insidie insite nella comparazione tra organi appartamenti a forme
di governo disomogenee come quella parlamentare e presidenziale, con ciò che ne consegue in termini di poteri e di
rapporti con gli altri organi costituzionali».
63
Calzante, in proposito, benchè di parere favorevole, par essere G. DI PLINIO, Un “adeguamento” della
costituzione formale alla costituzione materiale. Il “taglio” del numero dei parlamentari, in dieci mosse, in
federalismi.it, fasc. n. 7/2019, 9-10: «Tutte le comparazioni […] si limitano a confrontare la dimensione di ciascun
ramo del Parlamento, in riferimento alla constituency, con i corrispondenti rami dei parlamenti di altri sistemi
costituzionali. Qualsiasi analisi di questo tipo è fuorviante nella misura del grado di rappresentatività, perché dovrebbe
essere integrata dalla considerazione che il nostro è praticamente l’unico Stato a bicameralismo perfetto in regime
parlamentare».
64
I dati sono espunti dal Dossier del Servizio Studi del Senato, n. 26/2011, recante Il numero dei parlamentari: dati
e comparazioni.
61
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Recentemente, il Dossier n. 71/4 del 25 giugno 2019 (benché il dato numerico sia riferito al
mese di ottobre 2018) sulla «Riduzione del numero dei parlamentari» realizza una disaggregazione
tra i dati delle “Camere basse” e “alte” (stante le ovvie differenze circa la rappresentanza). Il dato
comparato esistente65 è limitato alla “Camera bassa” (giacché alcuni Stati hanno un parlamento
monocamerale o, in ipotesi di bicameralismo, prevedono la presenza di una “Camera alta” non
eletta direttamente dai cittadini). Emerge che l’Italia ha una percentuale66 di numero dei deputati per
ogni 100.000 abitanti pari a 1. Essa è identica al Regno Unito (1,0), molto simile alla Francia (0.9),
alla Germania (0,9), ai Paesi Bassi (0,9), alla Polonia (1,2), ed al Belgio (1,3). Nondimeno si
apprende di Paesi con una percentuale ancor più alta: Austria (2,1), Danimarca (3,1), Grecia (2,8),
Portogallo (2,2), Svezia (3,4); ma anche Slovenia (4,4), Lussemburgo (10,0), Malta (14,3).
Rispetto ai dati citati l’Italia con riferimento ai 630 deputati e i 60.483.973 di popolazione
realizza un numero pari a 96.006 di abitanti per deputato nonché 1,0 deputati ogni 100.000 abitanti,
collocandosi – in una ipotetica classifica – alla tredicesima posizione. Anche in caso di
approvazione della riforma, l’Italia avrebbe una percentuale pari a 0,7 (rispetto all’attuale 1,0), non
modificando il posizionamento rispetto agli altri Stati.

6.

Qualche ipotesi conclusiva

Da quanto precede potrebbe dedursi l’impossibilità di scegliere un numero che sia, sic et
simpliciter, completo a prescindere. Non può esserlo un qualsiasi numero fisso che non tenga
adeguatamente conto delle condizioni spazio-temporali nel quale è situato. Men che meno può
esserlo quel dato (qualunque esso sia) scelto in ragione della minima equiparazione ad una non
meglio precisata voce di spesa (inteso come costo67) poiché, in tal caso, bisognerebbe
predeterminare logicamente la “voce” presa a termine di paragone (la sola indennità? Il netto o il

65

Cfr., Dossier n. 71/4 del 25 giugno 2019; spec. 26 (https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0167f.Pdf).
Ibidem, cfr., Tabella esplicativa con le voci “numero deputati”; “popolazione”; “numero di abitanti per deputato”;
“numero di deputati per 100.000 ab.”.
67
Ovvero risparmio in termini di finanza pubblica: A. ALGOSTINO, Perché ridurre il numero dei parlamentari è
contro la democrazia, Forum di Quaderni costituzionali, 30 settembre 2019, 2; nt. 7.
66
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lordo? Oppure, il complessivo valore della struttura, etc.?)68. Sarebbe, allora, preferibile una
determinazione del numero di parlamentari al verificarsi di alcune circostanze, anch’esse variabili,
magari attraverso la legge elettorale? Qualsiasi risposta secca ai predetti interrogativi è portatrice di
una ricorrente falsificazione69. Men che meno, a nostro giudizio, l’operare congiunto del ddl cost.
sulla riduzione del numero dei parlamentari e la l. 51/2019 garantirebbe un considerevole punto di
equilibrio. Motivo per il quale, a conclusione, potremmo anche dire che talune operazioni – di
“matematica costituzionale”? – anche laddove riuscissero a prevedere e contenere tutte le variabili
possibili non garantirebbero comunque un risultato “giusto” ma, al più, ammissibile (in ragione di
talune giustificazioni) in un dato spazio e in un dato momento storico. Forse, ma anche qui siamo
nel campo delle ipotesi, occorrerebbe invertire l’ordine. Infatti, sul versante giuridico-costituzionale
“l’operazione” (qualsiasi essa sia), così come “il risultato”, richiedono la previa verificabilità (e
l’adesione) ai principi che l’ordinamento pone. Anche la più (formalmente) conforme e
tecnicamente ineccepibile operazione deve essere sviluppata tenendo conto non solo del risultato
desiderato (ad es. ricorrente aspettativa circa la riduzione dei costi della politica) ma di ogni sua
correlata implicazione.
Infine, due considerazioni.
La prima. L’aspetto controverso – ciclicamente riproposto (finché in A.C.) –, tale da dover
destare maggiore riflessione, riguarda la diminuzione del numero dei parlamentari motivata
esclusivamente da aneliti di efficienza nell’assunzione di decisioni: meno parlamentari,
provvedimenti più immediati. E’ indubitabile che un qualsiasi “taglio” dei parlamentari renda, quale
effetto immediato, maggior praticità (funzionale). Tuttavia, l’opposizione all’asserzione che precede
è lapidaria: di quale efficienza si discute? Quella relativa a leggi? Proprio in questo perimetro non è
aprioristicamente certo il risultato in termini di efficienza. Ridurre il numero degli eletti, infatti, non
aumenterebbe automaticamente l’autorevolezza del Parlamento in quanto la determinazione non
terrebbe in considerazione il sistema politico e dei partiti (capace di incidere considerevolmente sul
processo politico).
68
F. LANCHESTER, op. ult. cit., 81: ove si reitera «l’ipercinetismo in materia» in quanto «l’operazione con parametri
economici che richiamano l’inutilità sostanziale della rappresentanza e confermano che la contrapposizione con i
cittadini aventi diritto al voto possa essere orchestrata in termini demagogici»
69
Aspetto certamente non nuovo: G. SERGES, Efficienza delle istituzioni ed ipotesi di riforme, in Dir. e Soc., n. 2,
1988, 279, laddove i termini di governabilità e rappresentanza debbono essere contemperati e rendere il congegno
elettorale più adatto a rispondere alle differenziate esigenze del quadro politico.

115

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Seconda considerazione. La diminuzione dei parlamentari comporta – a maggior ragione laddove
sia coniugata a congegni elettorali – ovvie ricadute sulla rappresentanza politica; per tale via si
sminuisce considerevolmente il rapporto tra elettori ed eletti70, quasi un atto – è stato riferito –
«contro la democrazia»71: riducendo gli spazi della rappresentanza, si escludono “potenzialmente”
talune istanze dei cittadini72.
In conclusione, la “matematica costituzionale” e i suoi correlati numeri (leggibili nella Cost. con
riferimento al tema esposto), richiede profonda osservazione mediante un procedimento di
“dimostrazione” che tenga conto tanto della stratificazione “organizzativa” Repubblica, quanto
della legittimazione del sistema democratico73. In caso contrario, il miglior sistema presentato
sarebbe certamente “incompleto”, quasi alla stregua di ciò che Gödel studiò relativamente ai
Principia Mathematica di B. Russel e A.N. Whitehead.

70

M. LUCIANI, Audizione, Audizione, in Resoconto stenografico della Camera dei deputati, 27 marzo 2019, spec. 2:
«[…] la riduzione del numero dei parlamentari incide fatalmente nella rappresentatività del Parlamento. In un sistema
politico-partitico come il nostro […] la riduzione delle chances di adeguata rappresentanza di alcune posizioni politiche
potrebbe determinare non trascurabili conseguenze in termini di consenso e, dunque, di legittimazione delle assemblee
rappresentative».
71
A. ALGOSTINO, Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia, Forum di Quaderni
costituzionali, 30 settembre 2019, spec. 2; P. COSTANZO, Quando i numeri manifestano principi. Ovvero della
probabile incostituzionalità della riduzione dei parlamentari, cit,, 77 sostiene che «a causa degli effetti di feed-back»
della riduzione dei parlamentari sul sistema la legge cost. relativa «si porrebbe in rotta di collisione con i principi e
regole portanti del sistema, andando oltre il consentito ad una revisione costituzionale».
72
A. ALGOSTINO, Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia, cit., spec. nt. 20
73
Dunque, tenendo conto non solo della mera struttura, ma anche dell’intero sistema dei rapporti intersubiettivi e dei
modelli di correlazione fra società e Stato: nota riflessione di C. MORTATI, Le forme di governo, Padova, 1973, 428.
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Audizione del 23 giugno 2020 nell’ambito dell’esame del disegno di legge
costituzionale n. 1825 (Clausola di supremazia) – 1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali)
di Luca Longhi – Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università
Telematica Universitas Mercatorum

Onorevole Presidente,
Onorevoli Senatori,
mi sia consentito, in via preliminare, di rivolgere alla Commissione i miei più vivi ringraziamenti
per avermi dato l’onore di essere audito in questa autorevole Sede.

1. Il disegno di legge costituzionale sottoposto oggi al nostro esame verte essenzialmente sui
seguenti aspetti: a) la costituzionalizzazione del c.d. sistema delle Conferenze (art. 116-bis); b)
l’introduzione della clausola di supremazia statale nell’art. 117 Cost.
Si tratta, com’è evidente, di due profili strettamente interrelati, se si considera che il primo
scaturisce dall’esigenza di bilanciare gli effetti che potrebbero derivare dal secondo, al fine, cioè, di
«evitare che l’introduzione della clausola di supremazia determini una curvatura centralistica del
sistema» (come si può leggere nella relazione di accompagnamento).
Si ritiene, pertanto, che tali punti possano essere affrontati in maniera congiunta, come, in effetti,
si farà nel presente contributo, giacché rispondono a un obiettivo comune, cui concorrono entrambi
in misura altrettanto decisiva, ciascuno limitatamente al rispettivo ambito di applicazione.
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Del resto, come si evince proprio dal richiamato passaggio della relazione di prestazione, vi è
una precisa rispondenza tra l’introduzione della clausola di supremazia statale e il rafforzamento del
sistema delle Conferenze, la cui attuale efficacia si è avuto modo di testare proprio nell’ultimo
periodo, in concomitanza con l’emergenza sanitaria che ha afflitto il Paese.
Il particolare momento storico che ci troviamo a vivere, con la complessa gestione della crisi in
corso, impone, a quasi vent’anni ormai dalla riforma del titolo V, parte II della Carta, una
riflessione ponderata sul rapporto tra Stato e autonomie territoriali, che si cercherà qui di formulare
nel tempo a nostra disposizione.
2. La costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze, previsto già da un’epoca precedente al
2001 (e risalente, nella sua attuale formulazione, alla legge n. 400/1988), da realizzare mediante una
riserva di legge statale per l’introduzione (e la disciplina) della Conferenza tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie
locali, equivale a sancirne un rafforzamento ed, anzi, un vero e proprio rilancio rispetto alla
marginalizzazione che si era prodotta proprio a seguito della riforma del titolo V.
Tuttavia, questa misura denota una certa coerenza con l’impianto complessivo dell’attuale titolo
V, configurandosene quasi come una prosecuzione naturale, tanto più se si considera che era già
stata a varie riprese all’ordine del giorno dell’agenda politica di questi ultimi vent’anni.
In particolare, il sistema delle Conferenze scaturente dal nuovo art. 116-bis Cost. si candida a
divenire lo spazio qualificato nel quale fare valere il principio di leale collaborazione tra i livelli di
governo, all’indomani di una crisi che ha sottoposto a dura prova più che mai la tenuta di rapporti
istituzionali tra gli esecutivi, che già avevano denunciato numerose criticità nel corso degli anni.
La costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze può rivelarsi, da questo punto di vista,
l’occasione privilegiata per munire di effettività uno strumento giuridico-istituzionale spesso
apparso spuntato, ovvero uno degli istituti del diritto pubblico che evidenzia il maggiore divario tra
modello ideale (rectius, legale) e realtà dei fatti, oltre che un fattore necessario nell’ambito del
disegno di legge in oggetto, in quanto teso a controbilanciare l’introduzione della clausola di
supremazia.
D’altronde, il regime delle autonomie risultante dal titolo V, per poter funzionare al meglio, non
può fare a meno, una volta intrapresa la strada prescelta nell’oramai lontano 2001, di una sede
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istituzionale qual è appunto il sistema delle Conferenze, messo finalmente nelle condizioni di
operare in una dimensione di effettività.
Difatti, il confronto che avrebbe luogo in quella sede non sarebbe da intendere tanto come un
fattore di paralisi dell’attività legislativa, quanto piuttosto in funzione di bilanciamento di quella
clausola di supremazia statale che ci si accinge a prendere in esame.

3. La costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze si rivela funzionale, poi, al
funzionamento della clausola di supremazia statale prevista dall’art. 2 del disegno di legge
costituzionale, nella misura in cui la Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sarà chiamata ad esprimere un previo parere sulla legge dello Stato che
disponga in materie non riservate alla legislazione esclusiva, per esigenze di tutela dell’unità
giuridica o dell’unità economica della Repubblica o di tutela dell’interesse nazionale.
L’art. 2 prevede, dunque, una sede apposita in cui la Conferenza, istituita ai sensi del precedente
art. 1, sia obbligatoriamente messa nelle condizioni di operare in ipotesi che determinino una
parziale via d’uscita alla schematica suddivisione delle competenze per elenchi di materie prevista
dall’attuale art. 117 Cost.
In questa prospettiva, l’introduzione della clausola di supremazia statale può rappresentare
l’ideale coronamento dell’edificio del titolo V che, in questi anni, a dire il vero, non si è dimostrato
del tutto immune da incrinature.
Una clausola di supremazia così congegnata potrebbe costituire un’attuazione dei principi di
unità e indivisibilità di cui all’art. 5 Cost. (di cui, a ben vedere, unità giuridica, unità economica e
interesse nazionale esprimono altrettante declinazioni puntuali), ma in una dimensione pur sempre
rispettosa, per i motivi poc’anzi osservati, del pluralismo istituzionale che caratterizza in linea
generale il nostro ordinamento.
Le esigenze di unità e di tutela dell’interesse nazionale – sollecitate da ultimo da eventi del tutto
drammatici quanto imprevedibili – giustificherebbero appieno l’applicazione di una tale clausola, in
perfetta coerenza, peraltro, con il disposto di cui al secondo comma dell’art. 120 Cost. in tema di
poteri sostitutivi del Governo, dando vita, dunque, a un ulteriore elemento di armonia con il disegno
del 2001.
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La riaffermazione dell’interesse nazionale – formalmente espunto dalla riforma del titolo V, che
aveva riscritto l’art. 127 Cost.1 – appare, inoltre, quanto mai opportuna, nella direzione della tutela
della coesione sociale che pure trova spazio nel titolo V (all’art. 119 Cost.), in conformità con i
principi di solidarietà ed eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost., oltre che con la parte I della Carta
(penso, ad es., all’art. 54 Cost., in tema di dovere di fedeltà alla Repubblica, che non sempre viene
messo nella giusta luce nel dibattito corrente).

4. La riforma in esame, oltre agli obiettivi di unità giuridica che si è avuto modo di illustrare in
maniera sommaria nei paragrafi che precedono, mira anche alla finalità (a mio avviso, non meno
rilevante) di presidiare il valore della certezza del diritto, alla luce del massiccio contenzioso tra
Stato e regioni che si è potuto sviluppare in questi anni nel vigore del nuovo art. 117 Cost., da cui è
derivato un sensibile mutamento dell’ambito operativo della Corte costituzionale.
Si può dire, anzi, che il combinato disposto degli articoli di cui è composto il disegno di legge
risponda pienamente agli indirizzi giurisprudenziali della Consulta, che già si era trovata in diverse
occasioni a valutare ipotesi di presunte invasioni della sfera di competenza legislativa regionale da
parte di leggi statali, evidenziando proprio il ruolo del sistema delle Conferenze (cfr., ex multis,
sentenze n. 251/2016; n. 383/2005) ed essendo costretta anche a elaborare criteri alternativi (come
la c.d. chiamata in sussidiarietà), in assenza di una clausola specifica come quella di cui si discute
oggi.
La riforma in questione potrebbe determinare una riduzione del contenzioso attualmente
pendente innanzi alla Corte (soprattutto, in presenza di una funzione legislativa esercitata in linea
con i criteri di qualità richiesti) e utile, allo stesso tempo, a realizzare un migliore coordinamento
tra i livelli di governo grazie al procedimento previsto dall’art. 2 (a differenza di quanto prevedeva,
sul punto, la riforma c.d. Renzi-Boschi, che, tuttavia, com’è noto, prevedeva una diversa
composizione del Senato), come deve avvenire, d’altronde, in uno Stato regionale.

1

Nella cui originaria formulazione, al terzo comma, era contenuto, invece, un espresso richiamo all’interesse
nazionale («Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la
competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto»).
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All’osservata esigenza di tutela della certezza giuridica corrisponde anche l’esigenza di
salvaguardare i principi di legalità e sicurezza nazionale, che i recenti avvenimenti hanno riportato
di attualità in modo drammatico e che sembrano egualmente garantiti dalla riforma in discussione.

5. In conclusione, alla luce del quadro sommariamente ricostruito in questa sede, si può
osservare che le misure previste dal disegno di legge in esame siano senz’altro coerenti tra loro e
con il complessivo impianto del titolo V.
Si può dire che tali misure si candidino a rappresentare un ideale completamento del modello di
autonomie definito dalla riforma del 2001, in piena armonia, per tutti i motivi che si è avuto modo
di illustrare, con i principi di unità e indivisibilità (art. 5 Cost.), nonché con i principi di solidarietà
(art. 2 Cost.) ed eguaglianza (art. 3 Cost.).
Dal rafforzamento del sistema delle Conferenze e dalla contestuale introduzione della clausola di
supremazia statale potrebbe derivare un più fluido coordinamento tra i livelli di governo della
Repubblica, con un effetto deflattivo del contenzioso costituzionale tra Stato e regioni scaturente
dall’attuale formulazione dell’art. 117 Cost., oltre che una più effettiva attuazione dei principi di
sussidiarietà e leale collaborazione, che, benché alla base dell’attuale impostazione del titolo V, non
sono apparsi sempre adeguatamente operanti nella nostra esperienza giuridica.
Questi elementi, più volte affiorati nel dibattito costituzionale degli ultimi anni, costituirebbero,
dunque, uno sviluppo naturale del percorso intrapreso, offrendo al titolo V l’occasione per
correggere il tiro proprio in quegli ambiti nei quali la disciplina ivi prevista ha dimostrato finora le
maggiori lacune.
La previsione di cui all’art. 2 del disegno di legge, in particolare, può essere letta come una
logica conseguenza della nostra forma di Stato, se si considera che una sorta di clausola di
supremazia, sia pure intesa come limite esterno dell’attività legislativa, può già ritenersi esistente
nell’ordinamento costituzionale, potendo essere ricavata in via interpretativa dall’art. 5 Cost.2
Pertanto, in assenza di un più complessivo progetto riformatore, come era quello poi non entrato
in vigore all’esito del referendum del 4 dicembre 2016, si ritiene che il disegno di legge in

2

In questi termini, C. ROSSANO, Clausola di supremazia e meccanismi di raccordo tra Stato e Regioni nella
difficile scelta tra riforma e attuazione del Titolo V, in Federalismi, n. 1/2007, p. 2.
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questione, nei due articoli di cui si compone, possa rispondere efficacemente agli obiettivi di unità e
coordinamento che è chiamato a presidiare.
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Audizione dinnanzi alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei
Deputati del 17 giugno 2020
di Marina Calamo Specchia – Professore ordinario di Diritto costituzionale comparato
nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Introduzione

Si profila una Giornata Elettorale Unica per le consultazioni elettorali 2020 o, secondo la vulgata
corrente, Election day, fissato per metà settembre 2020, che accorperebbe le elezioni amministrative
e il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari.
È noto che la campagna referendaria ha già subito un’irreversibile compressione nel mese di
febbraio, che ha determinato una sospensione inevitabile della consultazione già fissata per il 29
marzo 2020. Infatti, l’art. 1, lett. C del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in GU 23-22020, n.45, elencava tra le misure che potevano essere adottate per contenere la diffusione del virus
la “sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. In tali tipologie di eventi ricadevano
inevitabilmente anche le iniziative di campagna elettorale connesse al referendum costituzionale.
La situazione epidemiologica si è evoluta in meglio ma non al punto di un ritorno generale alla
normalità delle relazioni sociali: l’art. 1, comma 1, lett. m), del dpcm 11 giugno 2020 continua a
ritenere sospesi “gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è
possibile quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera.
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Restano comunque sospese le attività che abbiamo luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all’aperto o al chiuso sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi” rimettendo alle
Regioni l’adozione di provvedimenti diversificati per la ripresa delle attività nonché un diverso tetto
massimo di avventori.
Detta disposizione, autorizza le Regioni ad adottare misure specifiche territorialmente limitate in
caso di esigenze specifiche connesse al diverso andamento della crisi pandemica, riproponendo
quelle medesime limitazioni alla libertà di riunione e di manifestazione pubblica delle proprie
opinioni che hanno già costituito il presupposto per il rinvio della consultazione referendaria.
In tale contesto è, perciò, impensabile poter condurre una corretta campagna referendaria,
soprattutto eguale sul territorio nazionale, per permettere ai cittadini una parità di accesso all’
informazione al fine di formarsi un’idea libera da condizionamenti su di una riforma, ricordiamolo,
davvero molto impattante sugli assetti istituzionali della nostra Repubblica, essendo fortemente
compressa la possibilità di organizzare incontri o eventi aperti alla partecipazione pubblica, anche
tra tecnici del diritto, che consentano de visu lo scambio di idee e opinioni in merito alla revisione
costituzionale oggetto di consultazione.
Né lo strumento informatico può essere considerato sostituivo dello scambio sociale, culturale e
politico, semmai ponendosi come strumento complementare di diffusione della campagna
elettorale.
In questo mio intervento cercherò di chiarire le ragioni costituzionali che inducono a ritenere
costituzionalmente illegittimo l’accorpamento delle elezioni regionali e comunali con il referendum
costituzionale.

1.

La differente natura delle consultazioni come presupposto ostativo all’accorpamento e

la piena legittimazione del comitato promotore ad agire in giudizio

Le due consultazioni hanno una diversa ratio: le elezioni sono infatti esercizio della democrazia
rappresentativa, mentre i referendum, tanto abrogativi quanto costituzionali, sono esercizio di
democrazia diretta.
Il referendum, sia esso abrogativo o costituzionale, è una consultazione elettorale avente un
oggetto diverso dalla selezione della rappresentanza, e verte, al contrario, su una deliberazione
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popolare di grado legislativo o costituzionale: esiste, infatti, una profonda differenza nella scelta
alla quale è chiamato l’elettore, da una parte in sede referendaria e dall’altra in sede di voto per le
elezioni degli organi politici.
Nel primo caso, abbiamo una scelta secca e dilemmatica, positiva o negativa, diretta a
conseguire un effetto deliberativo puntuale rispetto al quesito e dotato di immediata efficacia
giuridica e precettiva: in una parola, è il popolo che diviene legislatore (secondo le varie
accezioni: negativo o integrativo) e si pone su un piano di parità con il depositario costituzionale
della funzione legislativa, il Parlamento. Nel caso delle elezioni, abbiamo invece una scelta
complessa e connessa a valutazioni politico-partitiche relative a una pluralità di elementi di giudizio
legati alla personalità del candidato e alla propaganda elettorale e destinata a produrre effetti nel
lungo periodo nell’attività amministrativa, legislativa e di governo, nazionale o territoriale.
Il referendum costituzionale è una deliberazione eccezionale e occasionale, che ha ad oggetto la
modifica del patto fondamentale e che richiede massima concentrazione del corpo elettorale sulle
ragioni, positive o negative, che devono orientare la sua scelta. Le elezioni, invece, sono
consultazioni ordinarie e periodiche, volte alla selezione dei rappresentati che a livello
sovranazionale, nazionale o territoriale assumeranno la funzione di decisore politico.
Le due consultazioni non sono pertanto fungibili e vanno trattate in modo differente. E in questa
logica è il corpus normativo che disciplina il procedimento referendario, separandolo dalle altre
consultazioni elettorali (si veda in particolare, la legge n. 352/1970).
Va altresì precisato, che, al di là delle questioni meramente politiche, i Senatori che hanno deciso
di depositare richiesta di referendum hanno incarnato pienamente il ruolo istituzionale che la
Costituzione assegna loro. L’art. 67 della Costituzione è il cuore della nostra forma di stato
costituzionale parlamentare perché consente di ricondurre ad unità la pluralità politica e sociale del
Nostro Paese. E’ in tal senso che va letto il principio del libero mandato del parlamentare, che
rappresenta la Nazione, non i partiti che ai sensi dell’art. 49 sono importanti cinghie d trasmissione
del circuito democratico. Dalla combinazione dell’art. 67 e dell’art. 138 Cost., comma 2, è stato
possibile incardinare la richiesta referendaria, che si muove perfettamente nel solco tracciato dalle
disposizioni costituzionali.
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2.

L’accorpamento delle consultazioni produce plurime violazioni costituzionali

Il disegno di legge n. S-1485 attualmente in discussione al Senato, produce plurime violazioni
costituzionali.

a) Vizi formali:
a.1) disomogeneità della legge di conversione: in sede di conversione, la Commissione affari
costituzionali della Camera ha introdotto un art. 1 bis, comma 2, che recita “Per le consultazioni
elettorali di cui all'articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle
scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum
confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si applicano le disposizioni previste per le elezioni
politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il
funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena completate le operazioni di
votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo
scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e
successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo
alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni
comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni
sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle
rispettive consultazioni.”
L’inserimento dell’accorpamento al referendum appare estraneo all’oggetto del d.l. 26/2020, che
nella primigenia formulazione governativa riuniva solo le tornate elettorali di consultazioni
sostanzialmente di carattere omogeneo, sebbene disciplinate da fonti normative diverse (statali e
regionali).
Sull’illegittimità costituzionale di simile estensioni dell’oggetto del d.l. in sede di conversione, la
Corte costituzionale nella citata sent. n. 22/2012 ha chiarito “che la legge di conversione deve avere
un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge. Ciò in ossequio, prima ancora che a regole di
buona tecnica normativa, allo stesso art. 77, secondo comma, Cost., il quale presuppone «un nesso
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di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente
della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione
peculiare rispetto a quello ordinario” (sentenza n. 22 del 2012). Tale contenuto omogeneo nel caso
specifico si rivela ancora più necessario, considerato che si tratta di “materia costituzionale ed
elettorale”, cui si applica l’art. 72 c. 4 Cost., e che il procedimento conversione, che non è il
procedimento ordinario richiamato nell’art. 72, comma 4 Cost., ma “un iter parlamentare
semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla
luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza
di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e
circoscritto. Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla
emendabilità del decreto-legge. La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi
contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del
Regolamento della Camera dei Deputati e art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica,
come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell’8 novembre 1984).”. Si profila,
pertanto l’incostituzionalità del disegno di legge di conversione per eterogeneità dell’oggetto.
Pertanto, tutto da rifarsi!
Quale dunque la normativa applicabile? L'art. 7 del dl. 98/2011 recita così: "Election Day. 1. A
decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle
province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno. - 2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si
effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo." Difficilmente una
disposizione è stata più chiara: è possibile l'accorpamento di una pluralità di consultazioni elettorali
aventi ad oggetto esclusivamente "elezioni" amministrative, politiche ed europee.
Per la consultazione referendaria, com’è noto, il procedimento è disciplinato dalla legge n. 352
del 1970 e per il referendum di tipo abrogativo è prevista un'ipotesi di sospensione in caso di
scioglimento anticipato delle camere ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 352/1970: il
legislatore ha pertanto già previsto una disciplina diversificata della consultazione referendaria
prevedendo la sospensione e il rinvio del referendum abrogativo in caso di scioglimento ed elezioni
politiche. Trattasi dunque di legge speciale che resiste all'abrogazione da parte di una disposizione
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di legge successiva di carattere generale, nella specie l’art. 7 del dl. 98/2011. E se si possa
individuare una ragione di opportunità dell’accorpamento del referendum abrogativo, stante il
quorum partecipativo che potrebbe essere più facilmente conseguito in caso contestualità di più
consultazioni elettorali, detta ratio è completamente estranea al referendum costituzionale che non
prevede il quorum partecipativo, ma unicamente il quorum deliberativo e che, incidendo sulla
materia costituzionale, richiede la massima consapevolezza e informazione del corpo elettorale,
anche a tutela dei diritti delle minoranze proponenti. Pertanto, la via costituzionalmente orientata è
quella di interpretare estensivamente l'art. 34, comma 2, della legge 352/1970, che disciplina le
modalità di esercizio della democrazia diretta estendendo al referendum costituzionale il divieto
legislativo di contestualità con le elezioni dei rappresentanti europei, nazionali e locali.

b) Vizi sostanziali
b.1) violazione dei diritti delle minoranze: il referendum costituzionale, come il referendum
abrogativo, hanno per loro natura carattere oppositivo rientrando nella disponibilità di una
minoranza costituzionalmente individuata, che per il referendum costituzionale comprende, oltre ai
500.000 elettori e ai 5 consigli regionali (frazione del corpo elettorale e minoranza territoriale),
anche1/5 dei componenti di ciascuna camera (minoranza politica). Ed è in tale logica di statuto
costituzionale delle minoranze che vanno predisposte tutte le misure volte a garantire fondamentale
di tutela delle minoranze, come espressione di pluralismo politico, sociale e territoriale nonché il
principio costituzionale di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2).

b.2) violazione del principio di eguaglianza del voto del voto sotto il profilo individuale (art.
1, 3 e 48 cost) e violazione del principio di eguaglianza anche sotto il profilo territoriale (art. 1,
3 e 5 Cost. e 48 Cost.). Sotto questo profilo viene ad evidenza la discriminazione che viene operata
tra cittadini resistenti nelle regioni che vedranno applicarsi il “Giorno elettorale unico” con
compressione dei tempi delle campagne elettorali e dell’accesso ai mezzi di informazione, che
dovranno dividere i tempi tra i protagonisti delle diverse consultazioni elettorali, e i cittadini che
avranno a disposizione più spazi per informare e informarsi sull’oggetto del referendum
costituzionale. Altro profilo di illegittimità è quello relativo alla tutela del voto degli italiani
all’estero, fortemente compromesso, e dunque oggetto di un’evidente disparità di trattamento
proprio a causa della farraginosità delle modalità di voto unite al differente andamento pandemico
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che potrebbe di fatto impedire a milioni di italiani di esercitare il proprio elettorato attivo e passivo.
Ne discende un differente “peso” del voto in entrata e in uscita, costituzionalmente illegittimo
(Corte cost., sent. n. 1/2014).

b.3) violazione della libertà e genuinità del voto (art. 48): la campagna elettorale referendaria
potrebbe vedere alleate tra loro forze politiche che si contendono i seggi nelle elezioni
amministrative, creando di fatto un cortocircuito tra forze politiche nella competizione elettorale per
le due consultazioni e idoneo a generare un’alterazione nella formazione della volontà elettorale e
nell’informazione del corpo elettorale, con conseguente violazione della “sincerità” e “genuinità”
del voto (Corte cost. sent. 344/1993 e 155/2002).
b.4) Violazione dell’art. 21 Cost, ossia del diritto ad informare e a essere informati. Va
ribadito che la proroga del divieto di riunioni, incontri ed eventi impedisce lo svolgimento della
campagna elettorale con effetti diversi in relazione alla diversa natura delle consultazioni elettorali:
la natura nazionale del referendum costituzionale impone un uguale trattamento dei cittadini
nell’accesso alla campagna elettorale e sarebbe costituzionalmente illegittimo imporre
differenziazioni sul territorio nazionale legate alle possibili evoluzioni del contagio, con
conseguente violazione dell’art. 3 e 5 Cost. Viceversa, le consultazioni elettorali amministrative
essendo di natura territoriale possono prevedere modalità di svolgimento temporalmente
scaglionate, ove esigenze sanitarie lo imponessero. In tale contesto è, perciò, impensabile poter
condurre una corretta campagna referendaria per permettere ai cittadini di formarsi un proprio
autonomo convincimento.
Ancora, è appena il caso di sottolineare che fissare la data del referendum a ridosso della
stagione estiva, limita fortemente la campagna elettorale che dovrebbe in parte svolgersi in pieno
agosto, rendendo di fatto impossibile garantire la più ampia partecipazione del corpo elettorale,
presumibilmente lontano dalle città di residenza. È appena il caso di ribadire che la regolarità
della campagna elettorale si riverbera sulla regolarità dell’esercizio del diritto di voto, e in
questo caso sulla validità del procedimento di formazione della legge di revisione
costituzionale. Un referendum costituzionale, per la sua rilevanza, DEVE avere adeguati spazi
dedicati allo scambio di opinioni e di informazioni sia per coloro che sono contrari sia per coloro
che sono favorevoli alla riforma costituzionale. Va ricordato che la giurisprudenza della Corte
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costituzionale consente che limiti alla libertà di manifestazione del pensiero - che si colloca in
uno dei posti di vertice nella gerarchia degli interessi costituzionalmente protetti, tanto più in
occasione

delle

consultazioni elettorali - possono essere legittimamente posti solo “sul

fondamento di precetti e principi costituzionali, siano essi esplicitamente enunciati nella
Costituzione o si possano da questa trarre mediante interpretazione” (sentenza n. 9 del 1965) e che
il diritto di voto deve esplicarsi al riparo da fenomeni condizionanti idonei a coartarne la
libera determinazione (sentenza n. 16/1978).
Inutile rammentare, che il Giorno Elettorale Unico, qualora si sostanzi in una limitazione
irragionevole del diritto a essere informati attraverso un’adeguata informazione e corretta campagna
referendaria, violi il Patto internazionale dei diritti civili e politici del 1966, come è stato deciso di
recente dal Comitato per i diritti umani in una decisione di condanna dell’Italia.

3.

L’illegittimità conseguenziale della legge di revisione costituzionale per vizi attinenti al

procedimento di revisione
Dalla rilevata illegittimità dell’accorpamento di consultazioni elettorali eterogenee, deriverebbe
l’illegittimità conseguenziale dell’intero procedimento di revisione costituzionale: il segmento
procedimentale viziato è idoneo a determinare l’annullamento delle elezioni – basterebbe il ricorso
di un cittadino alla giustizia amministrativa che assuma leso il proprio interesse alla legittimità del
procedimento elettorale – e travolgerebbe il procedimento di revisione costituzionale, potendosi
anche radicare il controllo di costituzionalità della Corte costituzionale tanto sulla legge di
conversione del dl n. 26/2020 quanto sulla legge di revisione costituzionale. Senza considerare la
posizione costituzionale del Comitato promotore del referendum che è legittimato a sollevare il
conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato. Infatti, in base all’articolo 37 della Legge n. 87/1953
“il conflitto tra i poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale, se insorge tra organi
competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono, e per la
delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”. È
assodato, infatti, per costante giurisprudenza costituzionale (sent. 69/1978 e 1-2/1979, 30-31/1980,
32-43-44-45/1983,118-161-226/1995, 338/1996, 13-102/1997, 49/1998, 135-502/2000, 174/2009,
et al.)può riconoscersi tale ruolo “anche a figure soggettive esterne allo stato apparato, quanto
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meno allorché ad esse l’ordinamento conferisca la titolarità e l’esercizio di funzioni pubbliche
costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statuali
in senso proprio”. In questo caso nulla quaestio sulla legittimazione ad agire: applicando il
principio contenuto nella sentenza n. 69/1978 della Corte costituzionale, con la quale ha qualificato
potere dello stato la frazione del corpo elettorale dei 500.000 elettori, siamo di fronte a un soggetto
dello Stato apparato, in particolare una minoranza qualificata (il quinto dei Senatori) al quale è
riconosciuta una attribuzione costituzionalmente rilevante, ossia l’iniziativa referendaria ex art, 138
Cost. Pertanto, il Comitato dei Senatori proponenti ben potrebbe sollevare conflitto di attribuzione
in merito all’Election day nei confronti del Governo, qualora fossero compresse dal dl in
discussione le sue prerogative. E in questa sede, sarebbe possibile sollevare incidente di
costituzionalità: è stata, infatti, espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale la cd.
autorimessione in sede di giudizio sui conflitti di attribuzione (sent. 195/1972).
Solo in occasione dei referendum abrogativi del 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’inammissibilità del conflitto di attribuzione del comitato promotore in merito alla richiesta di
accorpamento con le elezioni amministrative: la corte riconosce discrezionalità al potere
governativo di fissare la data delle elezioni, a meno che “non sussistano oggettive situazioni di
carattere eccezionale…idonee a determinare un’effettiva menomazione del diritto di voto
referendario” (Corte cost. ord. n. 169/2011), lasciandosi aperta ogni futura valutazione caso per
caso, nel mentre non si registrano precedenti per il referendum costituzionale.
E la Corte, a partire dalla storica sentenza n. 1146 del 1988, si è mostrata sensibile a
sindacare anche le leggi di revisione costituzionale quando sono in gioco principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale.

131

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 4/2020
Data: 4 agosto 2020

Stabilità e condivisione delle scelte in materia elettorale
Osservazioni sulle proposte di legge costituzionale A.C. 2244 e 2335
di Giacomo Delledonne – Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato nella Scuola
superiore Sant’Anna di Pisa

ABSTRACT: This paper analyses two draft constitutional amendments that have recently been
submitted. Both aim to deal with a long-standing complaint: parliamentary majorities routinely tend
to modify the electoral laws for the Chamber of Deputies and the Senate ahead of the next general
election in order to avoid or minimise an electoral defeat. This contributes to the chronical
instability of national electoral laws in Italy, which has significant effects on the public perception
of the “rules of the game”. Both draft constitutional amendments provide for stronger requirements
for the adoption of electoral laws for the Chamber and the Senate. The plurality rule would be
replaced by a majority or two-thirds majority requirement. In spite of their common goal, the two
proposals differ considerably. Due to the inherent complexity of electoral laws, the impact of this
proposals on the overall constitutional system needs careful consideration.
SOMMARIO: 1. – Introduzione. – 2. Il regime delle leggi per l’elezione della Camera e del Senato:
le proposte di revisione costituzionale della XVII legislatura. – 3. I contenuti delle due proposte di
legge costituzionale. – 4. La p.d.l. cost. A.C. 2335 e il suo possibile impatto sui regolamenti
parlamentari. – 5. Osservazioni conclusive.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1. Introduzione
Dall’inizio della XVII legislatura il fenomeno dell’instabilità delle leggi elettorali per l’elezione
dei due rami del Parlamento – già definito come «ipercinetismo»1 – sembra non conoscere requie2.
Fra le tappe più recenti spiccano l’approvazione, sul finire della XVII legislatura, della legge 3
novembre 2017, n. 165, che ha poi trovato applicazione in occasione delle elezioni del 4 marzo
2018; la legge 27 maggio 2019, n. 51, con cui il legislatore ordinario, in previsione della modifica
degli artt. 56 e 57 Cost., ha inteso assicurare l’applicabilità delle norme per l’elezione delle due
Camere «indipendentemente dal numero dei parlamentari»; il rinnovato interesse per il tema della
riforma elettorale in seguito alla crisi del Governo Conte I e all’emersione di una diversa
maggioranza politica.
Nel complesso, queste vicende dimostrano, una volta di più, che nell’ordinamento italiano
caratteristiche tipiche delle leggi elettorali – per lo meno dopo la svolta degli anni Novanta – sono
l’instabilità e l’incapacità di radicarsi nell’ethos politico e sociale3. Si tratta di un dato rilevante sia
sul piano dell’essere, quanto sul piano del dover essere costituzionale4. Più in generale, la stabilità
della legislazione elettorale può essere vista come un valore in sé, capace di dispiegare effetti
positivi «sia nel costruire una cultura politica condivisa, sia nell’abituare l’elettore a determinate
modalità di votazione, sia – soprattutto – nel consentire ai cittadini di costruire meccanismi idonei a
far valere la responsabilità politica dei parlamentari e delle forze politiche in genere» 5. Le vicende
italiane più recenti appaiono molto distanti da questo schema. Per interpretarle si può fare
riferimento a quelle definizioni che scorgono nella legge elettorale «il fulcro della costituzione in

1

Il riferimento è a F. LANCHESTER, Il corpo elettorale tra recessione del principio elettivo e ruolo delle corti.
Riflessioni sul caso italiano, in Nomos, n. 1/2017, 9 ss. (su www.nomos-leattualitaneldiritto.it).
2
Per un primo orientamento v. A. RAZZA, Diario di fine legislatura: le cinque leggi elettorali, in Osservatorio sulle
fonti, n. 2/2018, 8 ss. (su www.osservatoriosullefonti.it).
3
Sul punto v. S. CASSESE, Governare gli italiani. Storia dello Stato, Bologna, il Mulino, 2014, 67 ss.; G. TARLI
BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Milano, Giuffrè, 2018, 3 s. (quest’ultimo Autore
sottolinea il carattere anomalo della prima fase dell’esperienza repubblicana, fino all’inizio degli anni Novanta).
4
Sul punto, volendo, v. G. DELLEDONNE, Costituzione e legge elettorale. Un percorso comparatistico nello Stato
costituzionale europeo, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, 13 ss.
5
Così N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti sulla legge
n. 165 del 2017 in rapporto alla Costituzione, in federalismi.it, n. 22/2017, 38 s. (su www.federalismi.it).
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senso materiale»6: sussiste infatti un rapporto circolare fra la stabilità della disciplina elettorale, la
sua accettazione da parte dei principali attori del sistema politico e il consolidarsi di una cultura
politica condivisa al di là del trascorrere delle legislature e dell’alternarsi delle maggioranze
politiche7.
È questa, dunque, la cornice in cui si collocano due recenti proposte di legge costituzionale, che
mirano a intervenire sul procedimento di approvazione delle leggi elettorali per la Camera e il
Senato. La p.d.l. cost. A.C. 2244 (Modifica all’articolo 72 della Costituzione concernente la
maggioranza necessaria per l’approvazione delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica) è stata presentata alla Camera il 7 novembre 2019 e
vede come primo firmatario il deputato Forciniti, del gruppo Movimento 5 Stelle. Della p.d.l. cost.
A.C. 2335, presentata alla Camera il 14 gennaio 2020 e intitolata Introduzione dell’articolo 59-bis
della Costituzione, in materia di approvazione ed efficacia delle leggi per l’elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, è invece primo firmatario il deputato Giorgetti.
Le due proposte di legge presentano qualche similitudine, ma fra esse sussistono anche
importanti differenze. Comune è l’obiettivo: definire uno status procedurale particolare per le leggi
per l’elezione della Camera e del Senato8, in modo che su queste si coaguli un consenso più ampio
di quello normalmente richiesto per l’approvazione delle leggi ordinarie. Sono però diversi gli
strumenti con cui tale obiettivo è perseguito. In questo breve commento ci soffermeremo sulle
proposte di revisione costituzionale che incidono sul regime delle leggi elettorali (par. 2), sui
contenuti delle proposte di legge costituzionale A.C. 2244 e 2335 (par. 3) e sul loro possibile
impatto sui regolamenti parlamentari (par. 4). Conclusivamente, collocheremo queste due proposte
di legge costituzionale nel contesto delle iniziative riformatrici della XVIII legislatura, con
particolare riguardo alla possibile riduzione del numero dei parlamentari (par. 5).

6

T.E. FROSINI, Sistemi elettorali e sistemi di partito, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (a cura di), Diritto
costituzionale comparato, Roma-Bari, Laterza, 2009, 746; v. inoltre E. CHELI, Una nuova legge elettorale, su
www.rivistailmulino.it, 14 ottobre 2019.
7
Cfr. ancora N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana, cit., 38 ss.
8
Nel seguito dell’analisi si eviterà di adoperare la formula “legge elettorale politica”, criticata perché la politicità
caratterizza, in maggiore o minor misura, anche le elezioni degli altri livelli di governo (cfr. G.F. FERRARI, voce
Elezioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., V. 1990, 461; E. BETTINELLI, voce Elezioni politiche, in Dig. disc. pubbl.,
V, 1990, 485).
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2. Il regime delle leggi per l’elezione della Camera e del Senato: le proposte di revisione
costituzionale della XVII legislatura

Entrambe le proposte di legge costituzionale sono figlie di un atteggiamento nei confronti delle
leggi elettorali che ha preso piede in seguito all’approvazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
Accanto alle critiche basate su valutazioni di merito9, la legge Calderoli fu contestata perché era
stata approvata dalla maggioranza parlamentare dell’epoca, senza apporti dell’opposizione e a pochi
mesi dalle elezioni politiche previste per la primavera 2006. All’epoca quel diffuso sentimento
d’insoddisfazione era ulteriormente acuito dalla difficoltà di attivare il controllo di costituzionalità
delle leggi elettorali per la Camera e il Senato10 e dall’apparente declino dello strumento del
referendum abrogativo, che aveva svolto un ruolo cruciale nella prima metà degli anni Novanta.
La legge Calderoli e le vicende che portarono alla sua approvazione possono dunque essere
considerate il punto di partenza della discussione sull’opportunità di una revisione costituzionale
che precisi in senso garantista lo status delle leggi elettorali per i due rami del Parlamento. I
tentativi riformatori possono essere suddivisi in due gruppi. Del primo si trova traccia all’art. 13 del
disegno di legge costituzionale sottoposto a referendum confermativo il 4 dicembre 2016: tale
disposizione mirava a introdurre un controllo preventivo di costituzionalità delle «leggi che
disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»,
attivabile su iniziativa di minoranze parlamentari. Quell’ipotesi di sindacato preventivo, d’altra
parte, era stato oggetto di dure critiche per la sua sostanziale estraneità alla fisionomia del processo
costituzionale italiano11. Alla radice di quel tentativo si trovava la situazione di obiettivo disagio
suscitata dalla legge Calderoli. Sebbene alcuni suoi profili critici fossero stati segnalati per tempo
dalla dottrina e la Corte costituzionale vi avesse fatto allusione in due pronunce relative a iniziative
referendarie12, la legge Calderoli poté trovare applicazione in ben tre occasioni, fino alla sentenza n.
Per cui v. ad es. F. CLEMENTI, Vent’anni di legislazione elettorale (1993-2013). Tra il già e il non ancora, in Riv.
trim. dir. pubbl., 2015, 594 ss.
10
Cfr. ad es. A. BARBERA, Una transizione all’indietro, in Quad. cost., 2006, 89.
11
Si possono vedere, fra gli altri, F. DAL CANTO, Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle leggi elettorali, in
Quad. cost., 2016, 39 ss.; S. NICCOLAI, Se questo è un giudice. Nelle leggi elettorali con “bollino di costituzionalità” il
rischio della riduzione della Costituzione a ideologia, in Questione giustizia, n. 2/2016, 117 ss.; E. ROSSI, Una
Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University Press, 2016, 127 ss.; L.
BARTOLUCCI, Il giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato, in St. parl.
pol. cost., 185-186, 2014, 73 ss.
12
Si vedano le sentenze nn. 16/2008 e 13/2012 della Corte costituzionale.
9
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1/2014 della Corte costituzionale. Oggi, tuttavia, la situazione appare significativamente diversa: sia
per le soluzioni processuali accolte nelle pronunce nn. 1/2014 e 35/2017 – anche con riguardo alla
sussistenza della pregiudizialità «nei casi … nei quali la legge elettorale non è ancora stata
applicata»13 –, sia per le indicazioni che se ne possono ricavare con riguardo ai limiti che incontra
l’«ampia discrezionalità» del legislatore «nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in
relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare»14.
Si è però affacciato anche un altro ordine di problemi, che non hanno a che fare, per lo meno in
prima battuta, con l’approvazione e l’applicazione di una legge elettorale incostituzionale. Si tratta
cioè di contrastare i comportamenti opportunistici di maggioranze contingenti, soprattutto se queste
decidono di prendere l’iniziativa della riforma elettorale a ridosso della fine della legislatura e con
l’intento di attenuare o annullare gli effetti di una sconfitta annunciata. L’obiettivo è assicurare, in
primo luogo, che le scelte in materia di legislazione elettorale siano oggetto di un’ampia
condivisione e, in secondo luogo, ch’esse non siano il frutto di scelte effimere e poco meditate,
elaborate sotto la spinta delle circostanze. Il tema dello status procedurale delle leggi elettorali per i
due rami del Parlamento ha acquisito un certo rilievo già in alcune delle iniziative riformatrici
maturate nel corso della XVII legislatura. Merita di essere citata, in particolare, la relazione finale –
intitolata Per una democrazia migliore – della Commissione per le riforme costituzionali presieduta
dal Ministro competente del Governo Letta, Gaetano Quagliariello. Al fine di sottrarre «una legge
così delicata come quella elettorale … al capriccio o all’abuso delle maggioranze occasionali» 15, la
Commissione proponeva d’includere le leggi elettorali nella nuova categoria delle leggi organiche,
destinate – a causa dell’annunciato superamento del bicameralismo paritario – a essere approvate a
maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati16.

Corte costituzionale, sentenza n. 35/2017. Sul punto v. G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale.
Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 54 ss.; G. D’AMICO, Azione di
accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 123 ss. Può essere
utile sottolineare che una delle questioni di costituzionalità risolte con la pronuncia n. 35/2017 – quella sollevata con
ordinanza n. 69/2016 – era stata prospettata in un momento in cui la legge n. 52/2015 non era ancora applicabile in virtù
della disposizione (l’art. 1, comma 35) che ne differiva la piena efficacia al 1 luglio 2016.
14
Corte costituzionale, sentenza n. 35/2017.
15
Il rapporto Per una democrazia migliore è reperibile all’indirizzo https://bpr.camera.it.
16
In tema si veda A. SIMONCINI, Le fonti del diritto, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2014, 5 ss. (su
www.osservatoriosullefonti.it).
13

136

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

3. I contenuti delle due proposte di legge costituzionale

Le proposte di legge costituzionale A.C. 2244 e 2335 ritornano sulla questione delle procedure di
approvazione delle leggi elettorali per la Camera e il Senato. Gli strumenti su cui fanno
assegnamento per conseguire i due scopi già citati – stabilità e ampia condivisione delle scelte in
materia elettorale, oltre il perimetro della maggioranza di governo – sono tre: i quorum deliberativi,
le modalità di espressione del voto e l’orizzonte temporale della decisione.
Nel complesso, la p.d.l. cost. n. 2335 appare più complessa. L’art. 59-bis, ch’essa mira ad
aggiungere al testo della Costituzione, offrirebbe indicazioni su tre profili: il quorum deliberativo
richiesto per l’approvazione delle «norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica», innalzato alla «maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera»; le
modalità di svolgimento della votazione, che avverrebbe a scrutinio palese; il regime di queste
«norme», destinate a trovare applicazione «a decorrere dal procedimento di elezione della Camere
della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate». La p.d.l. cost. A.C. 2244,
invece, mira ad aggiungere un quinto comma all’art. 72 Cost. Si prevede che le «leggi che
disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» siano approvate a
maggioranza dei due terzi «in ogni loro articolo e nella votazione finale».
Si può segnalare, in primo luogo, che entrambe le proposte di legge costituzionale tengono
implicitamente conto dell’esigenza che le leggi elettorali per i due rami del Parlamento prevedano
sistemi che, «pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze
parlamentari omogenee»17.
Un secondo dato che merita di essere segnalato è l’oggetto di queste proposte di riforma. Le
formulazioni usate nelle due proposte di legge costituzionale – «norme per l’elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica», «leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica» – sono in buona misura sovrapponibili. Sulla scia di
un’obiezione che era stata sollevata già con riguardo alla relazione finale della Commissione per le
riforme costituzionali insediata dal Governo Letta18, ci si può interrogare sulla portata semantica
delle espressioni adoperate. Ricostruzioni accreditate descrivono la legge elettorale come un

17
18

Corte costituzionale, sentenza n. 35/2017.
Il riferimento è A. SIMONCINI, Le fonti del diritto, cit., 6.
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«fenomeno giuridico complesso» ovvero come un sistema di cerchi concentrici19. In particolare, ci
si può chiedere se in questo caso si faccia riferimento al solo sistema elettorale o anche alla
legislazione elettorale c.d. di contorno. La stessa nozione di sistema elettorale, poi, può essere
scomposta in tre elementi costitutivi: «il tipo di strutturazione dei modi di scelta che l’elettore può
operare nell’esprimere la sua preferenza (e tra questi è essenziale la scheda); l’ampiezza e il disegno
delle circoscrizioni; la formula matematica di trasformazione dei voti in seggi»20. Non si tratta, del
resto, di un problema puramente astratto, come mostrano le discussioni sull’interpretazione dell’art.
72, quarto comma, della Costituzione e dell’art. 49, comma 1, del regolamento della Camera. Da un
lato, la dottrina ritiene che l’istituto della riserva di assemblea, che trova applicazione per i disegni
di legge in materia elettorale, non interesserebbe soltanto le scelte relative al sistema elettorale, «ma
tutte le determinazioni che abbiano un rilievo nella disciplina della materia elettorale» 21. È un dato
di grande rilievo, soprattutto se si tiene conto della ratio alla base dell’istituto della riserva di
assemblea, che mira ad assicurare la più ampia partecipazione delle forze politiche rappresentate in
Parlamento22. Alla Camera dei deputati, invece, la disposizione regolamentare che consente di
votare a scrutinio segreto «sulle leggi elettorali» è stata interpretata in senso restrittivo per effetto
del c.d. lodo Casini del 2002, sicché «per leggi elettorali devono intendersi solo le norme che
riguardano i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi»23. Una parte della dottrina si è
pronunciata in favore di quest’ultima interpretazione con riguardo alla questione del ricorso a una
delega legislativa per la (ri)determinazione dei collegi elettorali24. In questo caso, anche allo scopo
di formulare un giudizio sulle proposte Forciniti e Giorgetti, pare più proficuo aderire
all’interpretazione estensiva che si è affermata per l’art. 72 Cost., facendo passare in secondo piano
19
Cfr. A. VUOLO, La legge elettorale. Decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2017, 15; F. LANCHESTER, Il sistema elettorale in senso stretto: dal “Porcellum” all’“Italicum”, in Dem.
dir., n. 1/2015, 15. C. DE FIORES, Rappresentanza politica e sistemi elettorali in Italia, in Costituzionalismo.it, n.
3/2007 (su www.costituzionalismo.it) segnala inoltre che proprio in virtù di questa complessità strutturale nella legge
elettorale «tutto si tiene insieme».
20
F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forme di governo, Bologna, il Mulino, 1981, 85 s.
21
A.A. CERVATI, Articoli 70, 71 e 72, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, La formazione
delle leggi, t. I, 1, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro italiano, 1985, 163; si esprime in senso analogo P. PASSAGLIA, Art.
72, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, 1398.
22
Cfr. ancora A.A. CERVATI, Articoli 70, 71 e 72, cit., 161; P. PASSAGLIA, Art. 72, cit., 1397 s.
23
Ne dà conto R. IBRIDO, La materia elettorale nel Regolamento della Camera: ragionando sull’iter di
approvazione dell’Italicum, in N. Lupo, G. Piccirilli (a cura di), Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure
parlamentari “sotto stress”, Bologna, il Mulino, 2016, 59.
24
Cfr. D. CASANOVA, La delega legislativa per la determinazione dei collegi elettorali: profili critici di metodo e di
merito, in Costituzionalismo.it, n. 1/2018, 187 (su www.costituzionalismo.it).
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le distinzioni contenutistiche e prendendo in considerazione l’atto-legge elettorale nel suo
complesso25.
Se invece si ragiona in astratto dell’introduzione di un rinforzo procedurale per le leggi elettorali,
non mancano le ragioni per far prevalere un’interpretazione restrittiva, incentrata sulla nozione di
sistema elettorale. Il Codice di buona condotta in materia elettorale approntato dalla Commissione
di Venezia – che costituisce, ancorché in modo implicito, la principale fonte d’ispirazione di queste
proposte di legge costituzionale – suggerisce di costituzionalizzare o di «legittima[re] … ad un
livello superiore a quello della legge ordinaria» gli «elementi fondamentali del diritto elettorale, e in
particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e
la suddivisione delle circoscrizioni»26. L’idea posta alla base di questa costruzione – che
indubbiamente sconta la difficoltà di tracciare un’affidabile linea di demarcazione tra principi e
norme di dettaglio – è che la legge elettorale dev’essere sì stabile nel tempo, ma al tempo stesso
deve potersi adattare al mutare delle circostanze, con importanti riverberi tanto sul piano del
rendimento empirico quanto sul piano delle valutazioni di costituzionalità27.
Queste annotazioni, complessivamente considerate, fanno emergere il carattere problematico
della p.d.l. cost. A.C. 2244. Se fosse approvata, infatti, questa disporrebbe l’applicazione alle leggi
Cfr. N. LUPO, La legge elettorale come “legge in senso formale” nel sistema delle fonti, in Giur. it., 2013, 1456.
Così (a p. 10) il parere n. 190/2002 del 23 maggio 2003 della Commissione di Venezia, recante il Codice di buona
condotta in materia elettorale. Sulla stessa falsariga, può essere utile dare conto delle proposte formulate dal Comitato
consultivo per la revisione della Costituzione, meglio noto come Comitato Vedel, nella Francia dei primi anni Novanta.
Si può dire, in effetti, che all’interno dello spazio giuridico europeo l’idea di assicurare la stabilità e di favorire
un’ampia condivisione delle scelte in materia elettorale abbia iniziato a prendere forma negli anni Ottanta del secolo
XX. Le due riforme del sistema di elezione dell’Assemblea nazionale francese approvate nel giro di dodici mesi – la
legge n. 85-690 del 10 luglio 1985 e la legge n. 86-825 dell’11 luglio 1986 – svolsero indubbiamente un ruolo di
spartiacque. Anche in reazione a quelle vicende nel 1993 il Comitato Vedel suggeriva nel suo rapporto finale d’inserire
nel testo della Costituzione «une disposition tendant à faire adopter à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
à l’Assemblée nationale les éléments fondamentaux du mode de scrutin comportant la définition du scrutin lui-même et
les critères qui devraient présider au découpage des circonscriptions» (il rapporto è reperibile all’indirizzo
https://www.vie-publique.fr/rapport/29582-propositions-pour-une-revision-de-la-constitution-rapport-au-president).
Come si vede, perciò, la proposta del Comitato Vedel prevedeva che l’Assemblea nazionale si esprimesse a
maggioranza qualificata soltanto su alcuni elementi fondamentali del sistema elettorale, compresi i criteri per la
ridefinizione delle circoscrizioni elettorali. Sul punto v. S. AROMATORIO, L’absence traditionnelle du mode de scrutin
dans la Constitution française: cause de l’instabilité chronique des modes de scrutin législatifs, in Revue française de
droit constitutionnel, 2007, 620; L. SEUROT, Faut-il constitutionnaliser le mode de scrutin aux élections législatives?, in
Revue française de droit constitutionnel, 2015, 676.
27
Da questo punto di vista risultano particolarmente interessanti le conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale a
proposito dell’istituto delle soglie di sbarramento (si veda, da ultimo, la sentenza n. 239/2018). Anche nella
giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht tedesco le circostanze di fatto svolgono un ruolo decisivo in qualsiasi
ragionamento su istituti come la soglia di sbarramento o i mandati in eccedenza: una disposizione della legge elettorale
federale «potrebbe risultare giustificata in un momento determinato e potrebbe non esserlo in un altro Stato o in un altro
momento» (BVerfGE 82, 322, 338).
25
26
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per l’elezione della Camera e del Senato di una disciplina in tutto analoga a quella già in vigore per
le leggi di amnistia e d’indulto. Il requisito della maggioranza dei due terzi non interesserebbe
soltanto la votazione finale, ma anche le votazioni su ciascuna disposizione dell’articolato. L’attuale
formulazione dell’art. 79 Cost. – risultante dalla modifica effettuata con l. cost. 6 marzo 1992, n. 1 –
dà luogo a una disciplina particolarmente rigida, che prevede quorum anche più elevati di quelli
previsti all’art. 138 per le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali28. Si è parlato
a questo riguardo di un vero e proprio «unicum costituzionale»29, che dev’essere valutato anche
tenendo conto del carattere eccezionale dei provvedimenti di clemenza. Si possono nutrire dubbi
sull’opportunità di un irrigidimento così significativo di una disciplina, quella elettorale, al cui
interno naturalmente coesistono diversi strati normativi. La stessa Commissione di Venezia, del
resto, ha avuto modo di precisare ulteriormente la portata dei suggerimenti contenuti nel Codice di
buona condotta in un parere del 2012 relativo alla nuova legge elettorale ungherese30.
Alla luce di quanto si è detto, pare complessivamente più ragionevole la soluzione accolta nella
p.d.l. cost. A.C. 2335 che si limita, per così dire, a richiedere un’approvazione a maggioranza
assoluta delle norme per l’elezione di Camera e Senato: più delle singole disposizioni, insomma,
rileva il compromesso raggiunto sul testo nel suo complesso. Non mancano i punti di contatto con
ciò che accade in quegli ordinamenti europei, come la Spagna e il Portogallo, in cui le scelte in
materia di diritto elettorale sono rimesse alla legge organica31.
Nel paragrafo 4 prenderemo in considerazione l’introduzione, caldeggiata nella p.d.l. cost. A.C.
2335, della regola dell’approvazione delle leggi elettorali a scrutinio palese. Per il momento, ci
limitiamo a segnalare che un’innovazione di questo tipo sarebbe coerente con l’idea di sottrarre le
norme elettorali all’indirizzo politico governativo e alla disponibilità della maggioranza che
sostiene l’esecutivo; al tempo stesso, però, la generalizzazione della regola del voto palese,
superando le differenze attualmente sussistenti fra i regolamenti della Camera e del Senato, avrebbe

28

Come notato da P. MAZZINA, Art. 79, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla
Costituzione, cit., 1552.
29
A. PUGIOTTO, Dopo l’indulto del 2006: tornare a riformare l’art. 79 della Costituzione, in Quad. cost., 2007, 307.
30
Si veda il parere n. 662/2012 del 18 giugno 2012, dove si segnalano i rischi intrinseci delle molteplici riserve di
legge organica – fra cui una in materia di norme per l’elezione del Parlamento – previste nella Legge fondamentale
ungherese del 2011.
31
Il riferimento è all’art. 81, comma 1, della Costituzione spagnola e agli artt. 164, lett. a), e 166, comma 2, della
Costituzione portoghese.
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l’effetto di sottolineare l’intrinseca politicità della materia elettorale e di allontanarla dal novero
delle questioni di coscienza32.
Un ultimo elemento d’interesse nella p.d.l. cost. A.C. 2335 è dato dall’adesione a un’altra
raccomandazione della Commissione di Venezia. Una volta approvate, infatti, le leggi elettorali per
la Camera e il Senato si applicherebbero «a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere
della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate». Si tratta, cioè, di ovviare a
un sospetto di opportunismo che pesa soprattutto sulle leggi elettorali approvate a ridosso della
scadenza elettorale successiva. Come ha precisato la Commissione di Venezia, «è opportuno
evitare, non solamente le manipolazioni in favore del partito al potere, ma anche le stesse apparenze
di manipolazioni»33. Come già anticipato, nel dibattito italiano il tema dei rimedi opponibili a
comportamenti opportunistici del legislatore elettorale e l’interesse per le soluzioni indicate nel
Codice di buona condotta in materia elettorale sono stati alimentati dalla diffusa insoddisfazione nei
confronti della legge n. 270/200534. Su questo punto, a dispetto della natura non vincolante del
Codice e della sua limitata capacità di favorire il consolidamento di un vero e proprio jus commune
elettorale europeo35, si sono registrati sviluppi interessanti nella giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo: nella sentenza Ekoglasnost c. Bulgaria i giudici di Strasburgo, oltre a fare
riferimento al Codice nell’interpretazione dell’art. 3 del Protocollo, hanno affermato che riforme
della legge elettorale approvate a ridosso di una consultazione elettorale possono non essere in
contrasto col sistema convenzionale se erano già da tempo oggetto di dibattito pubblico 36. Nel
panorama comparatistico, a ben vedere, la soluzione evocata nel Codice di buona condotta –
applicare la nuova legge elettorale soltanto a decorrere dalla seconda consultazione successiva al

32

Il punto è sottolineato con forza da S. CURRERI, Questione di fiducia e legge elettorale, in Quad. cost., 2015, 754

s.
33

Così, a p. 25, il già citato Codice di buona condotta in materia elettorale.
Sul punto cfr. M. CROCE, «Se non ora, quando?»: sui possibili vizi di costituzionalità della legge elettorale (e sui
possibili modi per farli valere, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 9 dicembre 2007, 2 e nt. 3 (su
www.forumcostituzionale.it).
35
Cfr. C. FASONE, G. PICCIRILLI, Towards a Ius Commune on Elections in Europe? The Role of the Code of Good
Practice in Electoral Matters in “Harmonizing” Electoral Rights, in Election Law Journal, 2017, 254; e P. BONETTI,
Ekoglasnost c. Bulgaria: la stabilità delle regole elettorali nell’anno precedente le elezioni, in Quad. cost., 2013, 170.
36
Corte europea dei diritti dell’uomo, Ekoglasnost c. Bulgaria, 6 novembre 2012 (ric. n. 30386/05). Su quella
pronuncia v. P. FARAGUNA, La modificabilità della legge elettorale in prossimità del voto e il velo (trasparente) di
ignoranza, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 6 dicembre 2012 (su www.forumcostituzionale.it); P.
BONETTI, Ekoglasnost c. Bulgaria, cit.
34

141

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

momento della sua approvazione – non ha goduto di grande fortuna. L’eccezione più significativa37
è data dall’art. 54 della Costituzione greca, frutto della revisione costituzionale del 200138; nella
pratica, tuttavia, questa disposizione «non si è, ad oggi, dimostrata efficace nel garantire la stabilità
della legge elettorale»39. Se si volge nuovamente lo sguardo verso il caso italiano, l’idea di rinviare
il momento della prima applicazione di una legge elettorale si presta a valutazioni di vario segno. A
causa dell’instabilità politica delle ultime legislature, non è certo raro il fenomeno di leggi elettorali
che rimangano «politicamente, per così dire, “senza padre né madre”»40, vuoi per difetti propri,
vuoi per il venir meno dei soggetti politici che ne avevano promosso l’approvazione. È stato il caso
della legge n. 52/2015 dopo la vittoria del no nel referendum costituzionale del 4 dicembre 201641,
ed è probabilmente il caso della legge n. 165/2017 dopo l’entrata in carica del Governo Conte II. La
p.d.l. cost. A.C. 2335 potrebbe allora contribuire, contro le intenzioni dei suoi proponenti, ad
alimentare l’aura di precarietà in cui paiono avvolte le leggi elettorali per la Camera e il Senato. Si
tratta di un punto di grande importanza, di cui si deve tenere conto alla luce della già citata
evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull’ammissibilità di questioni in materia di pienezza
del diritto di voto; questioni, queste, «assai sensibili per la stabilità e la legittimazione delle
istituzioni rappresentative»42. Il radicamento delle leggi elettorali e la loro accettazione da parte dei
principali attori del sistema politico possono infatti contribuire a disinnescare il rischio di un uso
improprio delle possibilità dischiuse dalla giurisprudenza della Corte. D’altra parte, l’impossibilità
per la maggioranza parlamentare di trarre immediatamente giovamento da una congiuntura politica
favorevole potrebbe contribuire a disinnescare alcuni degli equivoci che spesso gravano sul
processo di elaborazione delle leggi elettorali.

37
In Francia, a ben vedere, alcuni interpreti hanno cercato di ricondurre alla tradizione repubblicana l’obbligo di
modificare le leggi elettorali almeno un anno prima della tornata elettorale in cui dovranno trovare applicazione (cfr. L.
SEUROT, Faut-il constitutionnaliser le mode de scrutin aux élections législatives?, cit., 677 s.); il Conseil
constitutionnel, però, ha negato che un principio di questo tenore potesse essere fatto valere nel controllo di
costituzionalità delle leggi (decisione n. 2008-563 DC del 21 febbraio 2008, paragrafi 2 e 3).
38
Per cui v. J. ILIOPOULOS-STRANGAS, Grèce, in Annuaire international de justice constitutionnelle, 2003, 179 ss.
39
Così A. GRATTERI, In Europa votano così: Costituzioni e sistemi elettorali, in Forum di Quaderni costituzionali
Rassegna, 26 settembre 2012, 7 (su www.forumcostituzionale.it).
40
Secondo l’efficace definizione di N. LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale
italiana, cit., 40.
41
Sul punto, volendo, v. G. DELLEDONNE, G. BOGGERO, The Italian Constitutional Court Rules on Electoral System,
in I·CONnect, 8 febbraio 2017 (su www.iconnectblog.com).
42
G.M. SALERNO, Dopo l’Italicum: la giurisprudenza costituzionale come crocevia tra le istituzioni repubblicane,
in Quad. cost., 2017, 268.
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4. La p.d.l. cost. A.C. 2335 e il suo possibile impatto sui regolamenti parlamentari

Come già anticipato, la p.d.l. cost. A.C. 2335 prevede che le leggi elettorali per i due rami del
Parlamento siano approvate «con votazione a scrutinio palese». Sono evidenti le ricadute di una
previsione di questo tenore sullo status procedurale delle leggi elettorali definito nei regolamenti
parlamentari. Si tratta, in effetti, di un punto su cui si registra una significativa divaricazione fra
Camera e Senato. Alla Camera, per effetto della novella regolamentare del 1988, le leggi elettorali –
al pari delle «leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato … e agli organi delle
regioni» – sono fra quelle su cui può essere richiesto il voto segreto (art. 49, comma 1, reg. Cam.).
Questa ipotesi, invece, non è contemplata dal regolamento del Senato fra quelle per cui si può
chiedere di procedere a scrutinio segreto (art. 113, comma 4); per il voto finale sui disegni di legge
in materia elettorale, inoltre, il regolamento esplicitamente prescrive il ricorso alla votazione
nominale con scrutinio simultaneo (art. 120, comma 3). Questa differenza fra i due regolamenti,
peraltro, non è il frutto di sviluppi accidentali, ma costituisce un portato del lodo Spadolini, parte
del difficile compromesso che preluse alla riforma regolamentare del 198843. Nella sua
formulazione attuale, la p.d.l. cost. A.C. 2335 avrebbe un impatto immediato su quelle previsioni
del regolamento della Camera che in questo ambito ammettono il ricorso al voto segreto.
I problemi, però, non si arrestano a queste considerazioni. Con riguardo al regolamento della
Camera, infatti, è stato osservato che la regola dell’art. 49 del regolamento dà luogo a una di quelle
«varianti procedurali» in cui prende forma l’idea che «la scrittura delle regole del gioco debba
essere il prodotto di processi quanto più inclusivi»44. D’altra parte, nelle disposizioni regolamentari
– e in particolare all’art. 116 reg. Cam. – si manifesta una tensione fra modalità di espressione del
voto e possibilità per il Governo di porre la questione di fiducia 45. Il divieto di porre la questione di
fiducia «su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni … per scrutinio
segreto» è stato variamente interpretato46, anche se si è affermata l’interpretazione possibilista
Ne dà conto F. BIONDI, Il voto segreto sulle riforme costituzionali al Senato: una questione “antica”, in Quad.
cost., 2014, 911 s.
44
Così R. IBRIDO, La materia elettorale nel Regolamento della Camera, cit., 60.
45
Lo nota, ad es., S. CURRERI, Questione di fiducia e legge elettorale, cit., 752.
46
Si vedano, fra gli altri, D. CASANOVA, Il procedimento legislativo di approvazione dell’“Italicum” e le sue
numerose anomalie, in questa Rivista, luglio 2015 (su www.osservatorioaic.it); S. CURRERI, Questione di fiducia e
legge elettorale, cit.; M. VILLONE, La legge 52/2015 (Italicum): da pochi voti a molti seggi, in Costituzionalismo.it, n.
1/2015 (su www.costituzionalismo.it); M. VOLPI, Italicum: un sistema anomalo e antidemocratico, in
43
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accolta dalla Presidente Iotti nel gennaio 1990. A nostro avviso, la generalizzazione della regola
dello scrutinio palese per le leggi elettorali riporterebbe in primo piano una questione che era stata
sollevata durante la XVII legislatura all’interno dell’«ipotesi» di riforma regolamentare presentata
dal gruppo di lavoro costituito in seno alla Giunta per il regolamento 47. Il testo elaborato dal gruppo
di lavoro proponeva di modificare il comma 4 dell’art. 116 reg. Cam., introducendo un divieto di
porre la questione di fiducia su progetti di legge costituzionale o elettorale. Se venisse meno la
possibilità di votare a scrutinio segreto sui progetti di legge elettorale, varrebbe la pena di
riprendere quella proposta. Se si accoglie l’idea che nella materia elettorale le regole procedimentali
delineino un «modello di fair play che [ne] costituisce la ratio unitaria»48, l’affermazione della
regola dello scrutinio palese sarebbe controbilanciata dal divieto di porre la questione di fiducia.

5. Osservazioni conclusive

Le due proposte di legge costituzionale commentate su cui ci siamo soffermati in questo
contributo s’inscrivono in una tendenza di fondo che caratterizza la XVIII legislatura. All’epoca
delle grandi riforme sembra essere succeduta quella di «una pluralità di piccoli “pacchetti” di
riforme puntuali, sebbene tra loro coordinati»49. Ne fa parte la proposta di legge costituzionale sulla
riduzione del numero dei parlamentari, che è stata approvata dalla Camera in seconda lettura l’8
ottobre 2019 e sarà sottoposta a referendum il 20 settembre 2020. Ne fanno parte anche le proposte
di legge costituzionale A.C. 2238, che punta a eliminare il riferimento alla «base regionale» per
l’elezione del Senato e a ridurre il numero dei delegati regionali che partecipano all’elezione del
Presidente della Repubblica, e la proposta di legge costituzionale A.S. 1089 in tema di referendum

Costituzionalismo.it, n. 1/2015; R. IBRIDO, La materia elettorale nel Regolamento della Camera, cit., 74 ss.; L.
CIAURRO, Italicum e criticità procedurali: un feticcio che resiste?, in N. Lupo, G. Piccirilli (a cura di), Legge elettorale
e riforma costituzionale, cit., spec. 118 ss.; E. GIANFRANCESCO, Il logoramento del diritto parlamentare
nell’approvazione della legge n. 52 del 2015 in un periodo di “grandi riforme”, ivi, 134 ss.
47
Il testo di quella «ipotesi», trasmessa alla Presidenza della Camera il 27 novembre 2013, è reperibile all’indirizzo
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/169/Schema_
di_modifica_regolamentare_del_Gruppo_di_lavoro_TESTO_BASE.pdf.
48
Così ancora R. IBRIDO, La materia elettorale nel Regolamento della Camera, cit., 80 s.
49
G. CERRINA FERONI, La riduzione del numero dei parlamentari: molto rumore per nulla?, in E. Rossi (a cura di),
Meno parlamentari, più democrazia? Significato e conseguenze della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University
Press, 2020, 232.
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c.d. propositivo. Nell’apparente impossibilità di superare il bicameralismo paritario, questi tentativi
riformatori puntano a intervenire su singoli aspetti dell’organizzazione costituzionale, con
particolare riguardo alla struttura del Parlamento e al procedimento legislativo. È stato sostenuto
che questa strategia, che potremmo definire gradualistica, miri a rilegittimare il ceto politico,
superando l’idea ormai radicata della sua incapacità riformatrice50.
Per una valutazione conclusiva delle due proposte di legge presentate risulta utile porle in
relazione con la probabile riduzione del numero dei parlamentari. Se è vero che questo intervento
riformatore avrebbe ripercussioni significative su qualsiasi legge elettorale, accentuandone la
selettività e i tratti «maggioritarizzanti»51, nondimeno pare condivisibile l’idea che l’adozione di
una legge elettorale d’impronta proporzionalistica – ancorché temperata da vari correttivi – sia un
contrappeso più o meno inevitabile alla riduzione del numero dei parlamentari52.
Alla luce di questi dati, il rinforzo procedurale previsto nella p.d.l. cost. A.C. 2335 appare idoneo
a raggiungere il suo scopo senza pregiudicare eccessivamente la capacità del Parlamento di
prendere decisioni in materia di elezioni. Devono essere valutate con maggiore prudenza, invece, le
soluzioni contemplate nella p.d.l. cost. A.C. 2244: oltre alle ragioni già segnalate in precedenza,
occorre segnalare che il pericolo di comportamenti opportunistici può riguardare non soltanto la
50

Lo affermano F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI, Una riforma costituzionale per aggregare e legittimarsi, in corso
di pubblicazione in Quaderni costituzionali.
51
Come segnalato da L. TRUCCO, Audizione senatoriale in merito al d.d.l. S. 881 “Legge elettorale: per una
determinazione dei collegi indipendente dal numero dei parlamentari”, in Consulta online, n. 3/2019, 17 s. (su
www.giurcost.org); e da F. PACINI, Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari sul sistema elettorale,
in E. Rossi (a cura di), Meno parlamentari più democrazia? Significato e conseguenze della riforma costituzionale,
Pisa, Pisa University Press, 2020, spec. 111 ss. Pare invece per lo meno velleitario il proposito – soggiacente alla legge
n. 51/2019 – di neutralizzare l’impatto sulla legge elettorale di variazioni anche cospicue del numero dei parlamentari.
Sul punto v. le osservazioni di L. GORI, La sterilizzazione della legge elettorale rispetto al numero dei parlamentari, in
Quad. cost., 2019, 677 ss.
52
Questo dato è sottolineato con forza da M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della
rappresentanza, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, 65 ss. (su www.costituzionalismo.it). A nostro avviso, un punto che
risulta cruciale per interpretare le conseguenze dell’entrata in vigore della riforma sulla normativa elettorale è che il
permanere del bicameralismo paritario non fa venire meno l’esigenza, segnalata dalla Corte nella sentenza n. 35/2017,
di norme che non siano di ostacolo a esiti elettorali omogenei nei due rami del Parlamento. Ora, a riprova della non
neutralità delle scelte relative alle dimensioni delle assemblee rappresentative, una Camera di 400 deputati e soprattutto
un Senato di 200 membri imporrebbero di valutare con grande attenzione, nel momento in cui si sceglie un certo
sistema elettorale, il rischio di frustrare le legittime aspettative che proprio l’opzione a favore di quel sistema potrà
suscitare negli elettorali. Così, una legge basata su circoscrizioni uninominali probabilmente assai vaste dovrebbe essere
valutata alla luce della possibilità di preservare quelle caratteristiche, come l’instaurazione di un qualificato rapporto
rappresentativo fra elettori ed eletti, che sono per lo più associate a quella famiglia di sistemi elettorali. Per una critica
all’argomento delle aspettative ingenerate dai sistemi elettorali – adoperato dalla Corte nella sentenza n. 1/2014, cfr.
però M. ARMANNO, Personale, uguale, libero e segreto. Il diritto di voto nell’ordinamento costituzionale italiano,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 231 ss.
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dialettica fra maggioranze e minoranze parlamentari, ma anche quella fra partiti già rappresentati in
Parlamento e forze politiche “nuove”53. Anche per questa ragione, insomma, il tema dello status
delle leggi per l’elezione della Camera e del Senato merita di essere affrontato rifuggendo da
irrigidimenti di stampo massimalista.

Sulla crescente volatilità degli attori politico-partitici – in cui a loro volta si riflettono trasformazioni di ampio
respiro delle società contemporanee – cfr. B. MANIN, Principi del governo rappresentativo (1997), traduzione di V.
Ottonelli, Bologna, il Mulino, 2010, 215.
53
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La sentenza n. 10 del 2020 della Corte costituzionale: una inammissibilità per
eccessiva manipolatività non convincente
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ABSTRACT: The essay analyzes the decision of the Constitutional Court n. 10/2020. The focus of
the essay is to analyze of the arguments by which the Court declares the non-eligibility of the
examined referendum. In particular, the limit of ‘eccessiva manipolatività’ is analysed. The essay
criticises the use of this limit in the case of referendums on electoral issues.

SOMMARIO: 1. La sentenza n. 10 del 2020: peculiarità del quesito referendario e del motivo della
decisione. – 2. L’utilizzo della eccessiva manipolatività come argomento principale della decisione.
– 3. La manipolatività dei quesiti referendari in materia elettorale. – 4. La mancata risposta della
Corte alla questione di legittimità sull’art. 37 della legge n. 352 del 1970.

1. La sentenza n. 10 del 2020: peculiarità del quesito referendario e del motivo della
decisione
Il giudizio sull’ammissibilità del referendum elettorale deciso con la sentenza n. 10 del 2020
appare peculiare, sia per ciò che riguarda la formulazione del quesito, sia per ciò che riguarda
l’ordine delle argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale nella pronuncia.


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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Quanto al quesito, la specificità del caso in esame risiede nel fatto che, diversamente da quanto
avvenuto nelle altre occasioni in cui si intendeva proporre l’abrogazione di parte della disciplina
elettorale, non ci si limita a considerare disposizioni o frammenti normativi delle leggi elettorali, ma
si agisce anche su una legge di delega al Governo, approvata dal Parlamento con altri obiettivi1.
In particolare, l’intenzione delle Regioni promotrici è quella di trasformare il sistema elettorale
vigente – nel quale tre ottavi dei parlamentari sono eletti con un meccanismo maggioritario in
collegi uninominali e cinque ottavi in proporzione ai voti – rendendolo esclusivamente
maggioritario, uninominale ed a turno unico. Il mezzo per ottenere lo scopo è quello, solitamente
usato nelle proposte referendarie, del ricorso alla tecnica del ‘ritaglio’2. Tuttavia, come si
accennava, la singolarità del quesito deriva dalla proposta di abrogare, sempre attraverso diversi
‘ritagli’, anche parti della legge 27 maggio 2019, n. 51, recante Disposizioni per assicurare
l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. Oltre a
chiedere l’eliminazione, del tutto coerentemente con il fine prefisso, dei riferimenti al meccanismo
proporzionale, si interviene sull’art. 3 che contiene una delega al Governo volta, nel testo
originario, a consentire una rideterminazione dei collegi e delle circoscrizioni elettorali necessaria
per adeguare il sistema elettorale all’eventuale entrata in vigore della legge costituzionale,
approvata dalle Camere ma non ancora vigente in attesa del pronunciamento popolare, che
determina una riduzione del numero dei Parlamentari. Si tratta, evidentemente, di una delega
condizionata al completamento del procedimento di modifica della Costituzione di cui si è detto.
L’obiettivo, dichiarato in modo esplicito dai promotori, è di estendere la portata della delega in
modo da assegnare al Governo il compito di rideterminare i collegi uninominali all’esito positivo
del referendum.
La ragione è assai chiara. Di fronte alla constatazione che la sola abrogazione di parte delle leggi
elettorali non consegnerebbe una normativa di risulta immediatamente applicabile, proprio perché
non vi sarebbe una disciplina di rango legislativo che determini tutti i collegi elettorali uninominali,
si vuole superare l’ostacolo, ‘cogliendo l’occasione’ della presenza della delega data al Governo
con la legge n. 51 del 2019, estendendone, con una complessa operazione di ritaglio, l’ambito di

1

La specificità della formulazione del quesito è evidenziata da A. MORRONE, In controtendenza. Note
sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi uninominali, in Federalismi.it, 2019, n. 23, 3 e ss.
2
Va ricordato che le operazioni di ritaglio, con riferimento ai quesiti in materia elettorali, sono state considerate
ammissibili dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 32 del 1993.
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operatività3. Più precisamente, abrogando alcune parti della legge 51 del 2019 (specialmente
dell’art. 3) si: a) farebbe venire meno la natura condizionata della delega; b) limiterebbe l’oggetto
alla ridefinizione dei soli collegi uninominali; c) ridefinirebbero i limiti temporali dell’esercizio
della delega; d) eliminerebbero i principi e criteri direttivi collegati con la determinazione delle
circoscrizioni proporzionali. Nel complesso si avrebbe, nell’ipotesi di esito favorevole del
referendum proposto, un sistema elettorale a turno unico esclusivamente maggioritario e una delega
al governo per ridisegnare i collegi uninominali.
Per i promotori il ‘ritocco’ alla legge delega sarebbe sufficiente a superare il vincolo della
necessaria immediata operatività della normativa di risulta che, come noto, è solitamente il
principale ostacolo alla ammissibilità dei quesiti elettorali4.
Un ulteriore elemento del quesito che va segnalato, pur non trattandosi di una situazione del tutto
inedita, è la proposizione di una questione di costituzionalità sull’art. 37 della legge n. 352 del
1970. Sempre allo scopo di superare il problema della immediata applicabilità della disciplina
elettorale di risulta, i Consigli regionali chiedono alla Corte, ove dovesse ritenere inammissibile il
quesito per mancanza di regole auto-applicative, di valutare la legittimità dell’art. 37 della legge
352 del 1970 nella parte in cui non prevede l’automatico rinvio della produzione degli effetti del
referendum, ove l’abrogazione riguardi leggi costituzionalmente necessarie. La posticipazione
dovrebbe operare sino al momento in cui il Parlamento approvi una nuova disciplina dotata del
carattere della completezza, cui poter fare riferimento in ogni circostanza.
La ragione dell’illegittimità starebbe nel fatto che, nella normativa vigente, il bilanciamento fra il
principio costituzionale di necessaria operatività, sempre e comunque, di una disciplina elettorale e
quello della possibilità per gli elettori di esprimersi con un referendum si realizzerebbe a favore
esclusivo del primo, con completo sacrificio, quindi, del secondo.
Non si tratta, come si è accennato, di un assoluto inedito. Infatti, già nella decisione 13 del 2012
la Corte costituzionale era stata sollecitata a valutare la legittimità del comma terzo dell’art. 37 della
legge n. 352 del 1970. In quella occasione, tuttavia, non si chiedeva di rimandare automaticamente
3
Circostanza segnalata da F. SICURO, Il referendum elettorale all’esame della Corte costituzionale. Prime
annotazioni a margine della sentenza n. 10 del 2020, in Questa Rivista, 2020, 378 e s.
4
Concorda con le argomentazioni dei promotori A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del
referendum elettorale per i collegi uninominali, cit., 9 e s. che ritiene superata dal quesito la prova della necessaria
auto-applicatività della disciplina di risulta In particolare, si sottolinea che il Governo, di fronte alla delega, sarebbe
vincolato, in diritto, ad adempiere al compito dato dal Legislatore. Proprio questa doverosità giuridica del comando
sarebbe sufficiente a determinare la auto-applicattività della normativa di risulta.
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gli effetti del referendum, ma di rendere possibile la reiterazione del rinvio di sessanta giorni che la
norma stessa consente. Sul punto, va segnalato che i promotori, accanto alla questione di
costituzionalità di cui si è detto, sollevano un conflitto fra poteri dello Stato volto, ancora una volta,
a censurare la sproporzione del bilanciamento fra mantenimento di una legge costituzionalmente
necessaria sempre operativa e la possibilità per il corpo elettorale di esprimersi con un referendum.
Il conflitto, immaginato come subordinato alla non valutazione della questione di legittimità
costituzionale, è stato giudicato, già in sede di sommaria delibazione, inammissibile con l’ordinanza
n. 9 del 2020. Ciò perché la proponibilità di un conflitto su atto legislativo si ha solo se non vi è “un
giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la
questione incidentale sulla legge”, circostanza che non si verifica nel caso di specie5.
In sintesi, l’aspetto più singolare del quesito, per altro evidenziato nella sentenza n. 10 del 2020,
sta nel fatto che, per la prima volta, si cerca di assicurare l’immediata operatività della normativa di
risulta sottoponendo ad abrogazione parziale una legge delega, pensata ad altri fini, allargandone
l’ambito di applicazione.
Anche la risposta della Corte, almeno a parere di chi scrive, contiene degli importanti elementi di
novità. Prima di svolgere qualunque valutazione, occorre ricordare, sia pur in poche parole,
l’argomentazione della sentenza n. 10 del 2020.
Anzitutto, viene richiamata la giurisprudenza in tema di ammissibilità referendaria con
particolare riguardo ai limiti posti sia alla manipolatività dei quesiti, sia alle richieste abrogative in
materia elettorale.
Quanto al primo aspetto si ricorda la sentenza n. 36 del 1997, nonché le decisioni successive che
ne ribadiscono la ratio decidendi, nella quale si dice che un referendum manipolativo è possibile
solo se la normativa che risulterebbe dall’esito positivo del referendum rappresenti una disciplina
ricavabile ex se dall’ordinamento. Al contrario, non possono trovare spazio nel nostro sistema le
abrogazioni parziali che si “risolv[ono] sostanzialmente in una proposta all’elettore (…) di
introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento, ma anzi del tutto estranea
al contesto normativo”. In altre parole, la Corte afferma che il confine fra la manipolatività
Nell’ordinanza n. 9 del 2020 si osserva che “nel caso oggetto del presente giudizio non solo sussiste l’astratta
possibilità per i ricorrenti di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale sulla
norma oggetto del conflitto, ma tale possibilità i medesimi ricorrenti hanno concretamente esercitato, sollevando, nella
veste di promotori, l’eccezione di incostituzionalità della stessa norma nel giudizio di ammissibilità del referendum
abrogativo”.
5
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consentita e quella vietata sta nel fatto che la normativa derivante dall’abrogazione referendaria
derivi dalla riespansione di una disciplina esistente. Se la regolamentazione ‘nuova’ è, in qualche
modo, già presente nell’ordinamento si sta nell’ambito della abrogazione, mentre se la regola è del
tutto nuova, pur se costruita con il metodo del ‘ritaglio’, ci si trova di fronte ad una proposta
formulata agli elettori che è in contrasto con la logica del referendum previsto dall’art. 75 della
Costituzione (si veda ancora la sentenza n. 36 del 1997).
Quanto al secondo aspetto (limiti in materia elettorale) la sentenza n. 10 del 2020 ribadisce
come, in ossequio a quanto affermato sin dalla sentenza n. 29 del 1987, si debba “evitare che
l’organo delle cui regole elettorali si discute possa essere esposto «alla eventualità, anche solo
teorica, di paralisi di funzionamento» (sentenza n. 47 del 1991)”. Ne deriva che “è condizione di
ammissibilità del quesito che all’esito dell’eventuale abrogazione referendaria risulti «una coerente
normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell’eventualità di inerzia
legislativa, la costante operatività dell’organo» (sentenza n. 32 del 1993)”.
La Corte si sofferma, poi, sul tema – che si presenta in maniera almeno parzialmente diversa
rispetto al passato – della necessaria esistenza di una disciplina legislativa che definisca i collegi e
le circoscrizioni elettorali e si ricordano le sentenze nn. 5 del 1995; 26 del 1997; 13 del 1999.
Da simili premesse muove la Corte per dichiarare l’inammissibilità del quesito referendario, “per
l’assorbente ragione del carattere eccessivamente manipolativo dell’intervento sulla norma di
delega” contenuta nella legge n. 51 del 2019. Proprio questo pare essere il principale elemento di
novità delle motivazioni della sentenza n. 10 del 2020. In precedenza, quando la Corte ha dichiarato
inammissibile un quesito referendario in materia elettorale lo ha fatto dando fondamentale e
principale rilievo alla circostanza per cui non vi era una normativa di risulta immediatamente
applicabile. Nella giurisprudenza pregressa, non sono mancati, è vero, riferimenti anche ad altri vizi
dei quesiti, fra cui l’eventuale eccesso di manipolatività. Tuttavia, fino alla decisione in esame, la
‘parte del leone’ è stata giocata proprio dal limite della necessaria presenza, in ogni momento, di
una completa disciplina auto-applicativa6.
La Corte, infatti, pur affermando come “non si può non osservare che l’ineludibile necessità che
siano ridisegnati i collegi elettorali e che sia quindi adottato un decreto legislativo a ciò diretto,
6

Per tutti CARNEVALE, Tornare a vivere: ma è sempre un vantaggio? Riflessioni in tema di abrogazione,
reviviscenza e referendum elettorali, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, Veronesi (a cura di), Nel “limbo” delle leggi.
Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?, Torino, 2012, 18.
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ulteriore rispetto all’esito del referendum, finirebbe ugualmente per vanificare le prospettive di
ammissibilità dell’iniziativa referendaria”, concentra le sue argomentazioni sulla eccessiva
manipolatività. In particolare, all’esito positivo del referendum la delega risulterebbe nuova e la
diversa disciplina di risulta non deriverebbe in alcun modo dalla riespansione di regole già esistenti.
Lo dimostra, per la Corte, il fatto che il referendum è volto a modificare “tutti i “caratteri somatici”
della legge di delegazione”. Precisamente: a) l’oggetto verrebbe circoscritto alla sola
rideterminazione dei collegi uninominali; b) la natura condizionata della delega (condizionata alla
entrata in vigore della legge di revisione costituzionale sul taglio dei Parlamentari) verrebbe meno;
c) il dies a quo dell’esercizio della delega verrebbe meno; d) i principi e i criteri direttivi sulla
rideterminazione delle circoscrizioni proporzionali sparirebbero e quelli rimanenti “finirebbero per
essere solo formalmente gli stessi”. Nel complesso, allora, l’intervento proposto è “solo
apparentemente abrogativo e si traduce con tutta evidenza in una manipolazione della disposizione
di delega diretta a dare vita a una “nuova” norma di delega, diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da
quella originaria”.
Una volta segnalate le particolarità della decisione e del quesito, si possono svolgere alcune
considerazioni su tre punti: a) l’utilizzo della eccessiva monipolatività come argomento principale;
b) la manipolatività dei quesiti referendari, specialmente in materia elettorale; c) la mancata risposta
della Corte alla questione di legittimità sull’art. 37 della legge n. 352 del 1970.

2. L’utilizzo della eccessiva manipolatività come argomento principale della decisione
L’elemento che emerge fortemente dalla lettura delle motivazioni della sentenza n. 10 del 2020 è
il decisivo ricorso all’argomento della eccessiva manipolatività del quesito, o meglio della parte del
medesimo incidente sulla delega contenuta nella legge n. 51 del 2019. In ombra resta, invece, il
profilo della non immediata applicatività della normativa di risulta. Punto quest’ultimo assai
delicato e rispetto al quale la conclusione non appariva scontata. Pacifico era, invece, che la sola
operazione di ritaglio sulle leggi elettorali non consentiva di avere la necessaria disciplina di rango
primario relativa ai collegi elettorali. Senza ulteriori accorgimenti, allora, alla luce della costante e
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univoca giurisprudenza costituzionale, assai difficilmente il referendum sarebbe stato considerato
ammissibile dalla Corte7.
Proprio per ‘cambiare la storia’ di una pronuncia altrimenti ‘annunciata’, si è inclusa nel quesito
una parte della legge 51 del 20198. L’intervento sulla delega ne ampliava la portata e rendeva se
non altro degno di attenta valutazione l’argomento secondo cui la presenza, una volta conclusosi
con esito positivo l’iter referendario, di un comando legislativo rivolto al Governo e diretto alla
rideterminazione dei collegi uninominali sarebbe stato sufficiente a delineare una normativa
elettorale completa e direttamente applicabile. Si sostiene, in particolare, che la “auto-applicabilità
(…) riguarda la possibilità giuridica, e non quella meramente empirica, di una formula elettorale di
realizzare il suo scopo”. Nel caso di specie, allora, “il quesito diretto a stabilire la regola generale
del collegio uninominale è giuridicamente possibile perché nell’ordinamento giuridico è vigente
una norma giuridica che permette il riordino dei collegi elettorali”, ossi la legge di delega. Centrali,
nella valutazione sulla ammissibilità dei referendum, sono “solo [gli] argomenti giuridici fondati su
norme giuridiche” e “ciò che conta nel mondo del diritto è il dover essere non l’essere”. Ne
consegue che non avrebbe alcun rilievo la circostanza di fatto per cui il Governo potrebbe non
adempiere alla delega, ma sarebbe sufficiente la giuridica esistenza dell’obbligo di intervenire in
capo a tale organo. Ragionando diversamente, si arriverebbe a “fare dipendere l’ammissibilità del
quesito elettorale esclusivamente dal comportamento di fatto di un organo costituzionale”9.
In questo quadro, inoltre, non risulterebbe decisiva, nel senso della non ammissibilità del
quesito, la giurisprudenza costituzionale che, con le sentenze nn. 5 del 1995 e 26 del 1997, aveva
ritenuto precluso il referendum se, in caso di suo esito positivo, diventasse necessario ridisegnare i
collegi, poiché tale operazione richiede, per la Corte, un intervento legislativo che può aversi solo
attraverso l’approvazione di una legge ordinaria, ovvero mediante il conferimento di una specifica

7

Lo segnala A. DI CHIARA, Dalla non autoapplicatività della normativa di risulta alla eccessiva manipolatività del
quesito: andata (e ritorno) delle cause di inammissibilità del referendum elettorale, in Forum di Quaderni
costituzionali, 2020, n. 2, 194.
8
N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia elettorale, nella strettoia tra (necessaria) autoapplicabilità e (moderata) manipolatività, in Forum di Quaderni costituzionali, 2020, n. 1, 218; A. DI CHIARA, Dalla
non autoapplicatività della normativa di risulta alla eccessiva manipolatività del quesito: andata (e ritorno) delle cause
di inammissibilità del referendum elettorale, cit., 199.
9
A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi uninominali, cit.,
8 e s. Le parti in corsivo sono testuali.
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delega al Governo. In effetti, le decisioni ora ricordate potrebbero lasciare impregiudicato il caso in
cui una delega fosse già “presente e vigente nell’ordinamento”10.
Tuttavia, pur dovendosi riconoscere la serietà di una simile ricostruzione, non sarebbe stata
‘stonata’ una decisione della Corte con la quale si fosse ribadito, nonostante la peculiarità della
situazione concreta, il rigoroso orientamento sulla necessaria immediata applicabilità della
normativa elettorale di risulta.
Non è questa, ovviamente, la sede per l’analisi specifica della giurisprudenza costituzionale in
materia11. Si deve ricordare, comunque, che “il criterio della autoapplicatività della normativa di
risulta” è un elemento “specifico dei referendum su leggi elettorali” e che la Corte lo “ritiene di
rigorosa applicazione in ordine alle leggi elettorali politiche”12. In particolare, si richiede una
“normativa di risulta tale da garantire l’operatività della formula elettorale senza necessità di alcun
intervento legislativo”13.
Molto chiare sono: la sentenza n. 13 del 1999 che impone “una piena garanzia di immediata
applicabilità del sistema di risulta”; la sentenza n. 15 del 2008, nella quale, riprendendo
testualmente la sentenza n. 32 del 1993, si dice che l’ammissibilità di un quesito parziale sulle leggi
elettorali è subordinata alla necessità che vi sia una “normativa residua, immediatamente
applicabile, in guisa da garantire, pur nell’eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività
dell’organo”; la sentenza n. 13 del 2012, che ribadisce come la legge elettorale “deve essere
operante e auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza”.
In un simile contesto, allora, lo si è anticipato, non ci si sarebbe probabilmente stupiti se la Corte
avesse affermato che la semplice esistenza di una delega al Governo non è sufficiente ad escludere
la paralisi, “anche solo teorica”, delle Camere e che, ferma restando la doverosità dell’adempimento
10

A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi uninominali, cit.,

3.
11

Ricostruisce la giurisprudenza costituzionale sulle proposte referendarie elettorali con specifico riferimento alla
necessaria auto-applicabilità della normativa di risulta A. DI CHIARA, Dalla non autoapplicatività della normativa di
risulta alla eccessiva manipolatività del quesito: andata (e ritorno) delle cause di inammissibilità del referendum
elettorale, cit., 194 e ss.
12
M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum abrogativo, in Commentario della Costituzione fondato da G. Brance e
continuato da A. Pizzorusso, Bologna, Roma, 2005, 480 e s. La bibliografia sul punto è sterminata. Si vedano, oltre
all’A. appena citato, CARNEVALE, Il “referendum” abrogativo e i limiti alla sua ammissibilità nella giurisprudenza
costituzionale, Padova, 1992, 220 e ss.; A. GIGLIOTTI, L’ammissibilità dei referendum elettorali, Milano, 2009, 163 e
ss.
13
Per tutti C. FUSARO, Dopo la sentenza n. 13/2012. Il “comma 22” dell’ordinamento costituzionale italiano, in R.
Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, Veronesi (a cura di), Nel “limbo” delle leggi. Abrogazione referendaria della legge
Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?, Torino, 2012, 231
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governativo alla delega comunque ricevuta, residua un problema di ammissibilità. In particolare, si
sarebbe potuto valorizzare specificamente l’argomentazione, peraltro richiamata nella sentenza n.
10 del 2020, della sentenza n. 5 del 1995 ove si dice che “di fronte all’inerzia del legislatore, pur
sempre possibile, l’ordinamento non offre comunque alcun efficace rimedio” e che, ove tale inerzia
perdurasse, si “determinerebbe (…) la crisi del sistema di democrazia rappresentativa, senza che sia
possibile ovviarvi”.
A prescindere da ogni ulteriore considerazione, quel che si vuole sottolineare è che la tesi
dell’assenza di una normativa di risulta immediatamente applicabile non appare priva di
fondamento e sarebbe stata, quindi, sostenibile. Ciò è riconosciuto persino da quanti ritengono di
superare tale problema, nel modo sopra richiamato. Infatti, si dice espressamente che “quel che si
chiede oggi alla Corte costituzionale è una correzione della propria giurisprudenza, una
precisazione del criterio dell’auto-applicatività che non scarichi sui promotori (…) l’onere della
prova impossibile circa l’effettività di una formula elettorale permanentemente applicabile”14.
Anche la stessa Corte, nelle motivazioni della sentenza n. 10 del 2020, dopo aver dato atto della
peculiarità del quesito in esame – derivante dal tentativo di estendere l’applicabilità di una legge
delega concernente la ridefinizione dei collegi elettorali –, precisa che “non si può non osservare
che l’ineludibile necessità che siano ridisegnati i collegi elettorali e che sia quindi adottato un
decreto legislativo a ciò diretto, ulteriore rispetto all’esito del referendum, finirebbe ugualmente per
vanificare le prospettive di ammissibilità dell’iniziativa referendaria”.
Ciononostante, l’argomento non viene sviluppato e si ‘punta tutto’ sull’eccessiva manipolatività
del quesito15, diversamente da quanto avvenuto in passate occasioni, come ad esempio nella
sentenza n. 13 del 2012, dove la non ammissibilità di un referendum elettorale è stata sancita per la
mancanza della auto-applicabilità e la natura manipolativa ha rappresentato un elemento, per così
dire, accessorio della motivazione16. Va anche sottolineato che, in ambito elettorale, la Corte non ha
mai fatto ricorso, sino alla decisione in esame, al solo limite della natura manipolativa del quesito.
A. MORRONE, In controtendenza. Note sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi uninominali, cit.,
13. Lo stesso A., per altro, afferma che l’ostacolo più insidioso per il quesito in esame è rappresentato dal limite della
necessaria auto-applicabilità ( 1).
15
N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia elettorale, nella strettoia tra (necessaria) autoapplicabilità e (moderata) manipolatività, cit., 218.
16
A. DI CHIARA, Dalla non autoapplicatività della normativa di risulta alla eccessiva manipolatività del quesito:
andata (e ritorno) delle cause di inammissibilità del referendum elettorale, cit., 206. L’A. peraltro mostra di
condividere le argomentazioni della Corte costituzionale.
14
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Le ragioni dell’inedita scelta compiuta sull’ordine dei vizi con la sentenza n. 10 del 2020 non
sono esplicitate, ma si può tentare di fare alcune ipotesi. In primo luogo, la particolarità e novità del
caso in esame ha probabilmente sconsigliato una presa di posizione di principio volta ad escludere
qualunque tentativo finalizzato a rendere applicabile la disciplina elettorale facendo ricorso alla
manipolazione (ad un livello non eccessivo) di leggi delega. La Corte, certo, avrebbe potuto evitare
di conferire una valenza generale alla propria argomentazione, ma non sarebbe stato facile. In
effetti, sembra complicato sfuggire, a prescindere dalle singole circostanze concrete riscontrabili di
volta in volta, all’alternativa fra ritenere direttamente applicabile una normativa di risulta da
completare attraverso l’adempimento di una delega legislativa – proprio in virtù della doverosità
giuridica dell’intervento – e valutare non sufficiente l’esistenza della delega medesima, perché
astrattamente potrebbe non essere esercitata17. In secondo luogo, partire dal presupposto secondo
cui il Governo potrebbe non ubbidire al comando del Parlamento contenuto nella legge delega,
avrebbe dato forse l’impressione di un segno di ‘sfiducia’ della Corte nel ‘senso del dovere
istituzionale e costituzionale’ del Governo. Inoltre, ammettere che un comportamento imposto non
venga tenuto sminuirebbe, almeno apparentemente, la sua stessa indefettibilità. In terzo luogo, “far
leva sull’argomento dell’immediata operatività, legato al carattere solo politicamente doveroso
dell’esercizio della delega legislativa” poteva essere un’operazione criticabile perché fondata su “un
classico argomento di quelli che provano troppo”18. In questo quadro, allora, è verosimilmente
parso meno scivoloso e meno stringente (rispetto al futuro) per la Corte puntare sul più duttile
elemento della eccessiva manipolatività.
Non si tratta, tuttavia, di una decisione priva di inconvenienti e, per certi versi, criticabile 19. Un
aspetto problematico sta proprio nell’elasticità del parametro privilegiato nella sentenza n. 10 del
2020 che amplia, evidentemente, i margini di valutazione della Corte. Ciò aumenta il rischio
dell’imprevedibilità del giudizio sull’ammissibilità dei referendum, specie in materia elettorale,

La ‘radicalità’ dell’alternativa sembra essere data per esistente da A. MORRONE, In controtendenza. Note
sull’ammissibilità del referendum elettorale per i collegi uninominali, cit., 8 e s.
18
N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia elettorale, nella strettoia tra (necessaria) autoapplicabilità e (moderata) manipolatività, cit., 219.
19
Condividono la decisione della Corte, invece, N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia
elettorale, nella strettoia tra (necessaria) auto-applicabilità e (moderata) manipolatività, cit., 219; A. DI CHIARA, Dalla
non autoapplicatività della normativa di risulta alla eccessiva manipolatività del quesito: andata (e ritorno) delle cause
di inammissibilità del referendum elettorale, cit., 204.
17
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settore nel quale, come è noto, la giurisprudenza costituzionale ha conosciuto una evoluzione non
sempre lineare e, per l’appunto, non del tutto prevedibile20.
Anche l’introduzione dell’elemento della gradualità nella ponderazione sulla manipolatività può
suscitare qualche perplessità. Anzitutto, non è del tutto chiaro dove si collochi la soglia fra
manipolazione eccessiva, quindi non consentita, e manipolazione non eccessiva, quindi
ammissibile. Inoltre, la verifica in esame, data la non assoluta precisione del canone di riferimento,
si espone ad un tutt’altro che trascurabile tasso di opinabilità.
L’esistenza di simili difficoltà si coglie ponendo mente, ad esempio, al quesito referendario sulle
candidature plurime dichiarato ammissibile con la sentenza n. 17 del 2008. L’obiettivo dei
promotori, perseguito attraverso la tecnica del ritaglio, era quello di abrogare la disposizione che
consentiva la candidatura in più circoscrizioni. La Corte, peraltro a seguito di una discussione
evidentemente serrata, come dimostra la sostituzione nella redazione della sentenza del giudice
relatore, ritiene che la normativa di risulta non deriverebbe da una operazione di manipolazione
incompatibile con la ratio dell’art. 75 Cost., perché il divieto di candidature plurime discenderebbe
dalla “espansione senza limiti del (…) principio generale per cui la candidatura si manifesta
mediante l’inclusione del nome del candidato in una (sola) lista di una determinata circoscrizione”.
Tuttavia, come è stato segnalato, lo stravolgimento della normativa originaria non era trascurabile.
Inoltre, la stessa esistenza del principio che si sarebbe riespanso (quello della unicità della
candidatura) poteva essere posta in discussione, considerato che il principio della libertà del non
preveduto avrebbe probabilmente consentito, in assenza di una specifica disciplina, proprio le
candidature plurime21. Non si intende, ovviamente, prendere posizione, in questa sede, sulla vicenda
concreta, ma semplicemente sottolineare e ribadire la complessità e non univocità della verifica
sulla manipolatività dei quesiti.
Ciò detto, va comunque osservato che, trovandoci in ambito elettorale, la differenziazione fra i
vari livelli di manipolazione è, in qualche modo, inevitabile. In effetti, sin dalle sue prime decisioni,
20

Per tutti, si vedano, con particolare riguardo proprio alla materia elettorale, M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum
abrogativo, cit., 475; G. TARLI BARBIERI, Le sentenze sui referendum “Guzzetta” tra (apparenti) conferme e
(sostanziali) novità, in Giurisprudenza costituzionale, 2008, 190; CARNEVALE, Tornare a vivere: ma è sempre un
vantaggio? Riflessioni in tema di abrogazione, reviviscenza e referendum elettorali, cit., 16.
21
Sul punto si vedano le critiche di T. GUARNIER, Brevi considerazioni sulle ultime pronunce in tema di
ammissibilità dei referendum elettorali, in Giurisprudenza italiana, 2008, c. 1372; G. TARLI BARBIERI, Le sentenze sui
referendum “Guzzetta” tra (apparenti) conferme e (sostanziali) novità, cit., 197 e s.; A. GIGLIOTTI, L’ammissibilità dei
referendum elettorali, cit., 277.
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è stata la stessa Corte costituzionale ad imporre proprio quesiti manipolativi 22, fino al punto di
affermare, espressamente, nella sentenza n. 15 del 2008 che i “referendum elettorali (…) risultano
essere intrinsecamente e inevitabilmente manipolativi”, affinché possano determinare una
normativa di risulta immediatamente applicabile. Sarebbe stato, dunque, fortemente contraddittorio,
se non impossibile, non circoscrivere l’area dell’inammissibilità, determinando l’effetto di “negare
ogni ulteriore spazio per quesiti referendari in materia elettorale”23.
Alla luce di tali considerazioni, allora, pur non volendo trascurare le preoccupazioni che forse
hanno spinto la Corte a privilegiare il vizio dell’eccessiva manipolatività, si ritiene che sarebbe stato
preferibile privilegiare, anche in questa occasione, il limite della necessaria auto-applicabilità della
normativa di risulta che nella decisione, fra le righe, si reputa comunque non rispettato.
Una simile conclusione non sarebbe solo più opportuna, ma addirittura imposta, ove esistesse un
ordine logico nell’esame delle cause di inammissibilità dei referendum elettorali che ponesse al
primo posto lo scrutinio sulla immediata applicabilità della normativa di risulta. Il principale
argomento a sostegno di tale posizione attiene alla stessa logica del controllo di ammissibilità dei
referendum in materia elettorale. In effetti, il giudizio sul se esiste una disciplina auto-applicativa è
preliminare a qualunque valutazione sul come un simile risultato viene determinato. In altre parole,
laddove l’obiettivo della perdurante vigenza di una disciplina elettorale completa e immediatamente
fruibile non fosse conseguito, non avrebbe alcun senso discutere sull’idoneità del mezzo utilizzato
per determinare un tale risultato. Solo una volta data risposta positiva alla preliminare domanda
sulla natura auto-applicativa della normativa di risulta, dunque, ci si potrebbe chiedere se la
manipolazione attraverso la quale essa è stata realizzata sia consentita.
Se si condivide il ragionamento ora proposto, la sentenza n. 10 del 2020 sarebbe criticabile
anche da questo punto di vista.

22

Anche su questo punto la bibliografia è sterminata. Si vedano, per tutti, M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum
abrogativo, cit., 481 che parla di “manipolatività imposta, di fatto” ai quesiti elettorali; C. FUSARO, Dopo la sentenza n.
13/2012. Il “comma 22” dell’ordinamento costituzionale italiano, cit., 228; A. GIORGIS, Leggi elettorali, referendum
parziale e giudizio di ammissibilità, in Giurisprudenza italiana, 1993, c. 2204 e ss.
23
N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia elettorale, nella strettoia tra (necessaria) autoapplicabilità e (moderata) manipolatività, cit., 220. L’A. peraltro esprime un giudizio favorevole sulla sentenza n. 10
del 2020, affermando ( 219) di ritenere “più convincente” l’argomento utilizzato dalla Corte rispetto a quello della non
auto-applicabilità della normativa di risulta.
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3. La manipolatività dei quesiti referendari in materia elettorale

La pronuncia in esame suggerisce, inoltre, qualche breve considerazione sui referendum
manipolativi, con speciale riguardo all’ambito elettorale. Il punto di riferimento sarà la
giurisprudenza della Corte costituzionale e, soprattutto, il criterio da essa utilizzato per distinguere
la manipolazione consentita da quella non praticabile. Non si riprenderà, invece, l’interessante
disputa sulla compatibilità, in linea teorica, con l’art. 75 Cost. della manipolazione delle discipline
condotta con il ricorso allo strumento di democrazia diretta. Basti ricordare che ciò che distingue le
due posizioni è la valutazione della natura dell’abrogazione derivante del referendum24. Quanti
rispondono positivamente affermano che la manipolazione “non potrebbe dare luogo ad alcuna
distorsione dell’istituto referendario (…) perché nella obiettiva formulazione dell’art. 75 Cost. non
sembra possibile rinvenire alcun vincolo, implicito od esplicito, relativamente ai modi secondo i
quali l’effetto ‘abrogativo’ previsto dallo stesso articolo dovrebbe concretamente atteggiarsi”25.
Quanti, invece, si schierano in senso negativo osservano, da un lato, che la formulazione dell’art.
27, comma terzo, della legge 352 del 1970 “esprime di per sé la volontà di non consentire
manipolazioni”26 e, dall’altro, che “i costituenti hanno voluto imporre al corpo elettorale”, come
risulterebbe dal “tenore testuale dell’art. 75 della Costituzione”, l’utilizzo di “una specifica tecnica
abrogativa”, ovvero quella della “abrogazione-cancellazione” e non della “abrogazione-riscrittura”.
In vero, laddove “si fosse voluto consentire al corpo elettorale di usare anche questa tecnica, si
sarebbe introdotta senza infingimenti l’iniziativa popolare”27.
Tanto segnalato, il punto di partenza nella giurisprudenza della Corte, come sopra ricordato, è la
sentenza n. 36 del 1997, poi confermata da numerose e successive decisioni 28, secondo cui la
manipolazione referendaria con lo strumento del ‘ritaglio’ non è esclusa sempre e comunque, ma è

In merito alla valutazione dell’ammissibilità dei quesiti referendari avrebbe un peso decisivo l’identificazione
dell’oggetto dell’abrogazione e specificamente la sua determinazione con riguardo al piano delle disposizioni ovvero a
quello delle delle norme. Sul punto, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, A. MORRONE, L’oggetto e il risultato
dell’abrogazione referendaria ammissibile, in R. Bin (a cura di), Elettori legislatori? Il problema dell’ammissibilità del
quesito referendario elettorale, Torino, 1999, 148 e ss.
25
A. MANGIA, Referendum, Padova, 1999, 78.
26
M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum abrogativo, cit., 634 e s.
27
Ancora, per tutti, M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum abrogativo, cit., 639 e s. Sostiene che il referendum non
sarebbe un istituto idoneo a “riscrivere la legge” G. ZAGREBELSKY, Il sistema costituzionale delle fonti del diritto,
Torino, 1984, 194.
28
Molto chiare sono le sentenze nn. 50 del 2000; 43 del 2003; 26 del 2017.
24
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possibile solo se la normativa che risulterebbe dall’esito positivo della consultazione popolare
rappresenti una disciplina desumibile dall’ordinamento. Al contrario, non possono trovare spazio le
abrogazioni parziali che si “risolv[ono] sostanzialmente in una proposta all’elettore (…) di
introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall’ordinamento, ma anzi del tutto estranea
al contesto normativo”. In altre parole, per la Corte il confine fra manipolatività consentita e vietata
sta nel fatto che la normativa di risulta derivi dalla riespansione di una disciplina esistente.
Solamente se la ‘nuova’ regolamentazione è, in qualche modo, già presente nell’ordinamento si sta
nell’ambito della abrogazione, mentre se essa è del tutto nuova ci si trova di fronte ad una proposta
formulata agli elettori che confligge con la logica dell’art. 75 della Costituzione (in questo senso
sempre la sentenza n. 36 del 1997).
Tale pronuncia, resa in un ambito diverso da quello elettorale, pone una “chiusura rispetto ai
quesiti ‘manipolativi’ (…) molto netta”, anche se la loro “utilizzazione sempre più disinvolta” era
stata incentivata dalla stessa Corte costituzionale “a partire dalla sent. n. 47 del 1991”29.
Riprendendo un “generico accenno” formulato proprio in quest’ultima decisione, nel 1997 “si
chiarisce” che ai fini dell’ammissibilità delle richieste abrogative “quel che deve essere
consequenziale è l’espansione di un principio normativo già incorporato nella legislazione vigente”.
In questo modo si distinguono “la manipolazione (vietata) [dal] ritaglio (consentito)”30. Tuttavia,
“della robustezza del criterio così elaborato (…) è lecito dubitare”, poiché praticamente “qualunque
manipolazione di un testo normativo può essere presentata come l’espansione di un principio ivi
incorporato a seconda del punto di vista che viene assunto dall’interprete”31. La giurisprudenza
costituzionale successiva, basti pensare alla sentenza n. 17 del 2008 di cui si è detto sopra, sembra
averlo confermato, oltre a far apparire fondati i timori di chi ha considerato il canone in esame di
difficile applicazione – sia per la Corte sia per i promotori – e legato alle particolarità del singolo

R. CALVANO, Il “falso problema” dei referendum manipolativi, in Giurisprudenza costituzionale, 1997, 323.
M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum abrogativo, cit., 629 e s. Il fatto che l’espansione di principi già presenti
nell’ordinamento sia il discrimine fra manipolazione ammessa e non praticabile è sottolineato anche da A. MANGIA,
Referendum, cit., 304. L’osservazione è, comunque, assai frequente negli scritti che si occupano del tema.
31
La condivisibile affermazione è di M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum abrogativo, cit., 630 e ss. Critico con la
distinzione è, fra gli altri, R. BIN, Scivolando sempre più giù, in R. Bin (a cura di), Elettori legislatori? Il problema
dell’ammissibilità del quesito referendario elettorale, Torino, 1999, 29 secondo cui distinguere fra abrogazione parziale
e manipolazione non sarebbe solo “difficile”, ma anche “sbagliato”.
29
30
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quesito32. In breve, le valutazioni del Giudice costituzionale sul punto rischiano di essere opinabili,
esattamente nella stessa misura in cui non è facilmente determinabile il criterio introdotto a partire
dalla sentenza n. 36 del 199733. Inoltre, una qualche perplessità rispetto alla posizione della Corte
potrebbe derivare dal fatto che il presupposto del ragionamento sembra risiedere nella diversa
ricostruzione, in termini strutturali, dell’abrogazione referendaria rispetto a quella legislativa. Un
tale modo di vedere, in vero, non pare essere l’unico possibile ed è forse suscettibile di eventuali
critiche anche perché non è agevole trovarne un fondamento normativo nel nostro ordinamento. In
effetti, si potrebbe sostenere che l’abrogazione parlamentare e quella referendaria siano
equiparabili: indipendentemente dal modo in cui essa avvenga, “l’abrogazione di disposizioni
positive sarebbe di per sé manifestazione di potere normativo sostanziale”34.
Ma, al di là di queste obiezioni, ve ne è una particolarmente forte che si coglie nel momento in
cui si nota come la giurisprudenza costituzionale, imponendo che la manipolazione referendaria
“deve muoversi nell’ambito delle scelte legislative preesistenti”, determina che quest’ultima non
possa che “muoversi all’interno di un orizzonte politico precostituito dalla legislazione”. Ciò,
evidentemente, desta se non altro qualche interrogativo, a prescindere dal favore che si abbia o
meno per i referendum manipolativi35.

R. CALVANO, Il “falso problema” dei referendum manipolativi, cit., 324 e s. L’A. osserva che il criterio
introdotto potrebbe portare ad “operazioni ermeneutiche macchinose, che sicuramente non favorirebbero la trasparenza
e la chiarezza così necessarie nei reciproci rapporti tra Corte, comitati promotori ed elettori”.
33
Di valutazione che rischia di essere arbitraria parla G. BRUNELLI, Quesito manipolativo e statuto peculiare dei
referendum elettorali, in R. Bin (a cura di), Elettori legislatori? Il problema dell’ammissibilità del quesito referendario
elettorale, Torino, 1999, 46. L’A. considera opinabili le stesse valutazioni compiute dalla Corte nella sentenza n. 36 del
1997.
34
Le perplessità segnalate sono esposte da A. MANGIA, Referendum, cit., 305 e s. L’A. osserva come il modo di
intendere indicato nel testo si ricollega, evidentemente, ad una concezione della forma di governo nella quale il potere
normativo esercitabile dal popolo con il referendum non sarebbe equivalente a quello del Parlamento. Invece, secondo
alcuni, le due abrogazioni potrebbero essere assimilate. In questo senso, oltre all’A. appena citato, V. CRISAFULLI,
Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1993, 115. A sostegno della tesi qui indicata si può portare anche la nota
massima crisafulliana, per altro richiamata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 15 del 2008, secondo cui,
in ogni caso, “abrogare non significa non disporre, ma disporre diversamente” Essa, in effetti, potrebbe superare l’idea
secondo cui la diversità strutturale fra abrogazione parlamentare e abrogazione referendaria starebbe nel fatto che
quest’ultima avrebbe un significato solo ablativo.
Ovviamente, in questa sede, non si può ulteriormente approfondire il tema (la cui trattazione richiederebbe molto
spazio). Basti solo dire, però, che si potrebbero sostenere anche visioni diverse da quella che sembra aver ispirato la
Corte costituzionale. Da qui nascerebbero le possibili perplessità.
35
L’osservazione riportata nel testo è di A. MANGIA, Referendum, cit., 306 e s. ed è condivisa da M. LUCIANI, Art.
75. Il referendum abrogativo, cit., 633.
32
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Quanto alla materia elettorale, si è segnalato sopra come sia stata la stessa giurisprudenza della
Corte ad imporre ai quesiti referendari un carattere manipolativo 36. Sin dalla sentenza n. 32 del
1993, infatti, si è detto che le leggi elettorali sono sottoponibili a referendum “alla duplice
condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, e ne
risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile”. Una volta che “siano rispettate
tali condizioni, è di per sé irrilevante il modo di formulazione del quesito, che può anche includere
singole parole o singole frasi della legge prive di autonomo significato normativo”. Da ciò si è
potuto dedurre che, in tale ambito, la questione “della manipolatività e della natura ‘creativa’ dei
quesiti (…) si conferma (…) in sé e per sé un problema totalmente falso”, essendo “del tutto
normale che l’abrogazione referendaria determini una modificazione sostanziale del significato
complessivo dell’ordinamento”37. In breve, la “Corte, accettando la manipolatività dei quesiti
referendari in materia elettorale, ha finito per accettare la conversione del referendum abrogativo in
un istituto di legislazione positiva”38.
Non è un caso, allora, che da più parti si sia sostenuto che proprio i referendum elettorali
godrebbero di uno statuto particolare39 e che ad essi non andrebbe applicata la giurisprudenza,
inaugurata con la più volte citata sentenza n. 36 del 1997, sui limiti alla manipolazione 40. In
particolare, mentre quest’ultima è dovuta quando ci si trovi di fronte a discipline costituzionalmente
36
Fra i tanti, oltre agli Autori citati supra a nota 22, si veda A.CORASANITI, Note in tema di referendum elettorale,
in R. Bin (a cura di), Elettori legislatori? Il problema dell’ammissibilità del quesito referendario elettorale, Torino,
1999, 93. Anche A. BARBERA, Dopo il ‘no’ della Corte al referendum elettorale, in Quaderni costituzionali, 2012, 96
sottolinea come “per la Corte non si sfugge a questa alternativa: o percorrere la strada di referendum manipolativi (…) o
affidare le leggi elettorali alle sole maggioranze parlamentari senza possibili contrappesi”.
37
A. GIORGIS, Leggi elettorali, referendum parziale e giudizio di ammissibilità, cit., c. 2209 e s. Di “manipolatività
imposta” parla M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum abrogativo, cit., 481. A quest’ultimo A. (specificamente nota 22 di
481 e s.) si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici.
38
S. BARTOLE, Corte costituzionale e Comitato dei promotori di fronte alle ambiguità e ai dilemmi del referendum
in materia elettorale, in R. Bin (a cura di), Elettori legislatori? Il problema dell’ammissibilità del quesito referendario
elettorale, Torino, 1999, 7. L’A. fa riferimento alla giurisprudenza costituzionale precedente alla sentenza n. 13 del
1999.
39
S. BARTOLE, Corte costituzionale e Comitato dei promotori di fronte alle ambiguità e ai dilemmi del referendum
in materia elettorale, cit., 4 riconosce che la stessa Corte sembra ammettere che i referendum elettorali abbiano uno
statuto particolare.
40
G. BRUNELLI, Quesito manipolativo e statuto peculiare dei referendum elettorali, cit., 46 e s. L’A. ( 47 e ss.)
ricorda, a sostegno della propria tesi, la giurisprudenza costituzionale sull’ammissibilità dei referendum elettorali (in
particolare le sentenze nn. 47 del 1991; 32 del 1993; 5 del 1996; 26 del 1997). Da questa si ricaverebbe come il
“requisito fondamentale (…) per vagliare l’ammissibilità dei referendum elettorali consiste nella verifica del carattere
autoapplicativo della c.d. normativa residua”. Che la specialità della materia elettorale renderebbe non applicabile la
giurisprudenza costituzionale sulla manipolatività è sostenuto da CARNEVALE, Qualche considerazione sparsa in tema
di abrogazione ‘innovativa’ e manipolazione referendaria e di rapporti fra referendum elettorali e legislazione
parlamentare, in R. Bin (a cura di), Elettori legislatori?, cit., 80.
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necessarie (al fine di dare una normativa di risulta auto-applicativa), andrebbe esclusa nelle altre
ipotesi41.
Non è un caso neppure che, commentando la decisione da ultimo richiamata, si sia evidenziata
una “inevitabile incoerenza” fra la “nuova posizione assunta dalla Corte” e “la giurisprudenza
precedente ed in particolare quella relativa ai referendum cd. elettorali”42.
In definitiva, non dovrebbe apparire insensato sostenere che in ambito elettorale, una volta che
“sia chiaro quale principio o quale regola si intendono abrogare” e vi sia una normativa residuale
auto-applicabile “la relativa richiesta di referendum dovrebbe essere dichiarata ammissibile”.
Inoltre e soprattutto, sarebbe “irrilevante che la disciplina di risulta sia o non sia il risultato della
fisiologica espansione di una disciplina già vigente”43.
Tuttavia, la Corte ha esteso, a partire dalla sentenza n. 13 del 1999, la sua giurisprudenza sui
limiti alla manipolazione anche ai quesiti elettorali, senza mai mettere in discussione l’assunto
secondo cui essi “risultano essere intrinsecamente e inevitabilmente manipolativi”. Molto chiara è
la sentenza n. 15 del 200844, cui appartiene il passaggio appena citato. Si dice, in sintesi, che in
materia elettorale la manipolazione è inevitabile per garantire l’auto-applicatività, e deve essere
strumentale alla “organicità concettuale e normativa del quesito” che deve essere chiaro, ma non
può mirare a “sostituire la disciplina vigente con un’altra assolutamente diversa ed estranea al
contesto normativo, trasformando l’abrogazione in legislazione positiva”. Nel caso di specie, dopo
tale premessa generale, si dichiara ammissibile il referendum poiché la “manipolazione prospettata
non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge
elettorale”.
Un simile orientamento non è, peraltro, privo di criticità. Oltre agli argomenti a cui si è fatto
cenno sopra, non può non notarsi come la posizione complessiva della Corte “ha stimolato una
circolarità viziosa” fra “istituzioni rappresentative e potenziali promotori”. Ciò perché le leggi
elettorali possono essere redatte in modo tale da renderne più o meno agevole (o persino

41
G. GUZZETTA, Tre ostacoli (superabili) all’ammissibilità del referendum pendente sulla legge elettorale, in R. Bin
(a cura di), Elettori legislatori?, cit., 117 e s.
42
R. CALVANO, Il “falso problema” dei referendum manipolativi, cit., 326 e s.
43
A. GIORGIS, Brevi note sulle condizioni di ammissibilità dei referendum parziali, in R. Bin (a cura di), Elettori
legislatori?, cit., 113 e ss. La prima affermazione riportata nel testo si trova a 115, mentre la seconda si legge a 113.
44
La chiarezza dell’orientamento della Corte espresso nella sentenza 15 del 2008 è evidenziata da T. GUARNIER,
Brevi considerazioni sulle ultime pronunce in tema di ammissibilità dei referendum elettorali, cit., 1368 e s.
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impossibile) la sottoposizione a referendum, in base alla giurisprudenza costituzionale45. Ne deriva,
inoltre, che i promotori sono costretti “a muoversi all’interno di un orizzonte di scelte politiche
precostituito dal legislatore rappresentativo, cioè dalle maggioranze via via alternantesi”, se
vogliono sfuggire alla “lotteria della casualità più integrale” con riferimento alla ammissibilità dei
quesiti46. Non solo. Se si condividesse la premessa per cui “ogni sistema elettorale (…) è un
unicum”, si dovrebbe giungere alla conclusione che qualsivoglia intervento manipolativo in materia
“rischia di essere (…) totale”. Verrebbe così meno qualunque fondamento per la distinzione fra
manipolazione consentita e proposta di modifica vietata introdotta dalla Corte47.
Per tutte queste ragioni, la scelta operata dalla Corte nella sentenza n. 10 del 2020 di dare un
peso decisivo al problema della eccessiva manipolatività desta non poche perplessità. In definitiva,
oltre ad ampliare i margini di apprezzamento del Giudice costituzionale ed a rendere ancora più
imprevedibile l’esito del controllo di ammissibilità, si restringono ancor più le possibilità di
sottoporre a referendum le leggi elettorali48.

4. La mancata risposta della Corte alla questione di legittimità sull’art. 37 della legge n. 352
del 1970

La Corte, come si è segnalato sopra, era stata chiamata ad esaminare, laddove avesse ritenuto
inammissibile il quesito referendario per non auto-applicatività della normativa di risulta, una
questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma terzo, della legge 352 del 1970, nella
parte in cui non prevede un automatico rinvio degli effetti abrogativi sino all’entrata in vigore una
nuova disciplina immediatamente applicabile.

45

M. LUCIANI, Art. 75. Il referendum abrogativo, cit., 481 e s.
C. FUSARO, Dopo la sentenza n. 13/2012. Il “comma 22” dell’ordinamento costituzionale italiano, cit., 235.
Come si è visto anche A. MANGIA, Referendum, cit., 306 e s. critica il fatto che la Corte costringa i promotori a
muoversi nell’ambito dell’orizzonte politico determinato dal legislatore.
47
S. AGRIFOGLIO, Intrvento, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, Veronesi (a cura di), Nel “limbo” delle leggi.
Abrogazione referendaria della legge Calderoli e reviviscenza delle leggi Mattarella?, Torino, 2012, 33.
48
Che il pericolo non sia trascurabile è dimostrato dal fatto che esso sia segnalato persino da chi ha comunque
condiviso la decisione compiuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2020. Ci si riferisce,
specificamente, a N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia elettorale, nella strettoia tra
(necessaria) auto-applicabilità e (moderata) manipolatività, cit., 220.
46
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Il fatto che sia stato utilizzato l’argomento della eccessiva manipolatività e non quello della
potenziale paralisi del sistema per assenza di una legge elettore fruibile in ogni momento ha
consentito alla Corte di non entrare nel merito del dubbio di costituzionalità, limitandosi a
riconoscere la questione irrilevante. Al di là di qualunque considerazione sulla valutazione
processuale della sentenza n. 10 del 202049, sembra opportuno svolgere qualche brevissima
osservazione sul merito della censura alla legge di attuazione dell’art. 75 della Costituzione.
Anzitutto, va segnalato come, diversamente da quanto prospettato nel giudizio conclusosi con la
sentenza n. 13 del 2012, nel quale era stata sollevata una questione di costituzionalità sull’art. 37
della legge n. 352 del 1970 nella parte in cui non ammette la reiterabilità (sempre facoltativa) del
rinvio degli effetti referendari, nel caso di specie si chiede di rendere automatica e ‘continua’ la
posticipazione degli effetti abrogativi, senza che si renda necessario l’intervento da parte del
Governo e del Presidente della Repubblica.
Ciò eviterebbe, evidentemente, l’incertezza sull’an del ritardo dell’abrogazione, ma non pare
superare le ragioni dell’infondatezza evidenziate già nella sentenza n. 13 del 2012. In quest’ultima
pronuncia si chiarisce che “l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale che consenta la
reiterazione del differimento (…) potrebbe comportare, in caso di inerzia del legislatore e di ripetute
reiterazioni, una grave incertezza che esporrebbe organi costituzionali a una paralisi di
funzionamento anche solo teorica e temporanea”. Il riferimento chiave, anche per il caso ora in
esame, è quello relativo all’ipotetica “paralisi di funzionamento” derivante dell’ipotetica inerzia
degli organi legislativi. In effetti, l’obbligatorietà del differimento, potenzialmente sine die, non
elimina il problema. Determinante è, inoltre, la constatazione secondo cui a seguito
dell’accoglimento dell’eccezione di incostituzionalità si “rimettere[bbe] alla mera volontà dei
parlamentari in carica la determinazione del momento in cui si produrrebbe l’efficacia stessa del
referendum” (affermazione contenuta sempre nella sentenza n. 13 del 2012).
Nel complesso, in effetti, l’eventuale caducazione (con esito additivo) dell’art. 37, comma terzo,
della legge n. 352 del 1970 comporterebbe effetti irragionevoli. Non avrebbe senso attivarsi per
49
Forse si sarebbe potuta ritenere irrilevante la questione anche dichiarando l’inammissibilità per assenza di una
normativa di risulta auto-applicativa. In vero, la Corte non avrebbe dovuto applicare l’art. 37 della legge n. 352 del
1970. In contrario, però, non sarebbe impossibile obiettare che l’eventuale manipolazione della norma nel senso
suggerito dai promotori avrebbe tolto l’argomento dell’inammissibilità e, quindi, probabilmente cambiato la storia del
giudizio della Corte. In altre parole, assicurata per altra via l’esistenza di una disciplina elettorale utilizzabile in ogni
momento, sarebbe venuto meno l’argomento a favore dell’inammissibilità. Ad ogni modo, non si intende prendere
posizione sul punto e ci si limita a segnalare la scelta operata dal Giudice costituzionale.
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l’abrogazione di una parte di una legge costituzionalmente necessaria “sapendo che però questa non
potrà aversi se non dopo che il legislatore avrà posto mano alla nuova disciplina”, senza peraltro
che nessuno possa costringerlo ad intervenire50.
Ulteriori argomenti per sostenere l’impossibilità di mantenere in vigore una disciplina abrogata
in via referendaria si ricavano dalle sentenze nn. 5 del 1995 e 26 del 1997 con le quali si è esclusa
l’ultrattività proprio di norme elettorali eventualmente sottoposte, con esito positivo, a referendum.
In tali pronunce si è detto che “deve escludersi, (…) in assenza di una espressa previsione
legislativa, l’applicabilità di una nuova normativa elettorale (…) in deroga ai criteri generali che
regolano la successione delle leggi nel tempo sia (…), automaticamente procrastinata fino a che la
stessa non sia stata completata al fine di renderla operativa”. In altre parole, il principio della
successione delle leggi “non può non valere anche in ordine ai rapporti tra abrogazione referendaria
e normativa sottoposta a referendum”. In definitiva, non sembrerebbe sostenibile la possibilità e
soprattutto “la necessità di dissociare” l’atto referendario dai suoi effetti tipici51.
Quanto detto sin qui non intende negare l’opportunità di una puntuale modifica all’art. 37 della
legge n. 352 del 1970 nel senso di rendere obbligatorio e superiore ai sessanta giorni, ma pur
sempre limitato con certezza nel tempo, il differimento del momento in cui si determini
l’abrogazione a seguito della decisione del corpo elettorale52. In effetti, premesso che notoriamente
la ratio della norma è quella di evitare vuoti normativi53, un prolungamento del termine potrebbe
“attenuare i timori di ‘scopertura costituzionale’ nutriti dalla Corte costituzionale e la sua
tradizionale sfiducia nello strumento” referendario54.
Proprio di tale sfiducia, peraltro, sembra essere espressione la sentenza n. 10 del 2020 e,
soprattutto, il peso decisivo dato all’argomento della eccessiva manipolatività.

50

A. RUGGERI, Ancora in tema di abrogazioni per via referendaria di norme elettorali (nota minima a Corte cost. n.
10 del 2020), in Consulta online, 2020, n. 1, 78.
51
Segnala gli argomenti per escludere l’ultrattività della normativa elettorale abrogata con referendum in attesa di
una disciplina immediatamente applicabile G. GEMMA, Referendum, leggi elettorali, leggi costituzionalmente
necessarie: un (sempre valido) no della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, 1997, 214 e ss.
52
La proposta è stata ripresa da CARNEVALE, Tornare a vivere: ma è sempre un vantaggio? Riflessioni in tema di
abrogazione, reviviscenza e referendum elettorali, cit., 25. L’A., che richiama quanti hanno in precedenza formulato
un’analoga proposta, suggerisce di posticipare di un anno l’effetto abrogativo.
53
Per tutti si veda CARNEVALE, Il “referendum” abrogativo e i limiti alla sua ammissibilità nella giurisprudenza
costituzionale, cit, 170 e s.
54
CARNEVALE, Tornare a vivere, cit., 25.
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Il punto di equilibrio nella tutela della concorrenza: la Corte rende più labili i
confini fra i servizi taxi e di noleggio con conducente
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ABSTRACT: The decision of the Court under comment is part of the long-standing affair that has
affected the discipline of the rental business with driver and in which one of the most problematic
profiles is represented by the definition of the balance between this type of service and that taxis,
both attributable to the local non-scheduled public service. While rejecting most of the complaints
proposed, the Constitutional Court has declared the constitutional illegitimacy of the legal provision
which entails, for those who perform the rental service with driver (NCC), the obligation to return
to remittance before starting any service, since this would imply an unreasonable organizational and
managerial burden for the carrier (always forced to make a void return journey to the remittance), as
well as disproportionate with respect to the objectives of regulating competition.

SOMMARIO: 1. La questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte nel quadro della
complessa vicenda della disciplina del servizio di taxi e di NCC. – 2. Il riparto di competenze in
materia di trasporto pubblico locale non di linea. – 3. Il principio di proporzionalità e “l’obbligo di
rientro in rimessa”. Considerazioni conclusive.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1. La questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte nel quadro della
complessa vicenda della disciplina del servizio di taxi e di NCC

Con la sentenza n. 56 del 2020, la Corte costituzionale ha risolto il giudizio promosso in via
principale dalla Regione Calabria avverso alcune disposizioni dell’art. 10-bis del decreto-legge n.
135 del 2018, convertito, con modificazioni, in legge n. 12 del 2019, che hanno apportato modifiche
alla disciplina del trasporto pubblico locale non di linea e, in particolare, del servizio di noleggio
con conducente (NCC).
Pur rigettando la maggior parte delle censure proposte, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della previsione normativa (art. 10-bis, comma 1, lett. e) che comporta,
a carico di coloro che svolgono il servizio di noleggio con conducente (NCC), l’obbligo di rientro in
rimessa prima di cominciare ogni prestazione, dal momento che ciò comporterebbe un irragionevole
aggravio organizzativo e gestionale per il vettore (costretto sempre a compiere “a vuoto” un viaggio
di ritorno alla rimessa), nonché sproporzionato rispetto agli obiettivi di regolazione della
concorrenza.
La decisione della Corte in commento si inquadra nell’ambito dell’annosa vicenda che ha
interessato la disciplina dell’attività di noleggio con conducente e nella quale uno dei profili più
problematici è rappresentato dalla definizione del punto di equilibrio tra questa tipologia di servizio
e quella dei taxi, entrambe riconducibili al servizio pubblico locale non di linea, in merito al quale il
giudice delle leggi fornisce una ricostruzione sistematica del riparto di competenze tra Stato e
Regioni.
Per giungervi, la Corte procede anzitutto alla disamina della disciplina vigente, contenuta nella
legge n. 21 del 1992, come risultante a seguito di una complessa successione delle leggi nel tempo
in materia1. Secondo l’attuale formulazione della legge richiamata, i servizi di taxi e di NCC sono
1

Tale ricostruzione normativa, che la Corte conduce nella sentenza in commento (Considerato in diritto, par. 3, 3.1,
3.2) non può essere esaustivamente analizzata in questa sede. Basti qui ricordare che la legge n. 21 del 1992 è stata
modificata in senso maggiormente stringente, quanto ai vincoli a carico dei prestatori del servizio di NCC, dall’art. 29,
comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni, in legge n. 14 del 2009. Tuttavia, tale
disciplina ha ricevuto applicazione per un brevissimo lasso di tempo, atteso che l’efficacia del menzionato art. 29,
comma 1-quater, è stata sospesa sino al 31 marzo 2010 dall’art. 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 33 del 2009, nell’attesa della ridefinizione della disciplina in materia di trasporto di
persone mediante autoservizi non di linea. In seguito, perdurando la mancanza di tale “ridefinizione”, l’art. 2, comma 3,
del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 73 del 2010, ha demandato a un decreto
ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, l’adozione di “urgenti disposizioni attuative, tese a impedire
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definiti come “autoservizi pubblici non di linea” (art. 1, comma 2), che trovano la loro
fondamentale distinzione nel fatto di essere servizi rivolti a un’utenza rispettivamente
“indifferenziata” e “specifica” (artt. 2 e 3).
Conformemente a tale distinzione di principio, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 21 del 1992, il
servizio taxi presuppone (1) che l’utenza possa richiedere la prestazione in modo diretto grazie allo
stazionamento in luogo pubblico; (2) che la tariffa sia stabilita dagli organi competenti; (3) che il
prelevamento dell’utente avvenga nell’area comunale o comprensoriale; (4) che la prestazione sia
obbligatoria.
Invece, ai sensi del successivo art. 3, il servizio di NCC, essendo rivolto a un’utenza specifica,
postula (1) che l’utenza avanzi, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una certa
prestazione, anche mediante l’ausilio di strumenti tecnologici; (2) che il corrispettivo sia
liberamente concordato e che la prestazione non sia obbligatoria, bensì possa essere rifiutata; (3)
che lo stazionamento dei mezzi non possa avvenire sulla pubblica via, ma all’interno delle apposite
rimesse, di cui almeno una situata nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con
possibilità del vettore di disporre di altre rimesse nel territorio di altri comuni della medesima
provincia o area metropolitana in cui ricade tale comune.
Sempre per quanto riguarda il servizio di NCC, l’art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 –
nella versione introdotta dall’art. 10-bis, comma 1, lett. e) – ribadisce l’obbligo (già previsto
nell’art. 3, comma 1) di ricevere nuove prenotazioni presso la sede o la rimessa e impone di iniziare
e terminare ogni prestazione presso le rimesse medesime (salve le eccezioni previste dal successivo
comma 4-bis), pur disponendo che il trasporto possa avvenire senza limiti territoriali.
Proprio il vincolo di rientro in rimessa – invero già esistente nella precedente formulazione
dell’art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 – è stata l’unica modifica normativa introdotta
pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti
ai principi ordinamentali che regolano la materia” e di indirizzi generali per l’attività di programmazione e
pianificazione delle regioni ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. Tali misure non sono mai state
emanate nonostante, successivamente, il legislatore abbia più volte prorogato il termine per la loro adozione fino al 1°
gennaio 2019.
L’art. 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 ha a sua volta abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sia il
comma 3 dell’art. 2 del d.l. n. 40 del 2010 (al comma 5), che l’art. 7-bis del d.l. n. 5 del 2009 (al comma 7), che
avevano sospeso l’efficacia della più stringente disciplina dettata dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008.
Di conseguenza, dalla indicata data del 1° gennaio 2019 hanno acquistato efficacia le disposizioni modificative della
legge n. 21 del 1992 introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, come ulteriormente modificate
dall’art. 10-bis del d.l. n. 135 del 2018, mentre è venuta meno la previsione di “urgenti disposizioni attuative” dirette a
contrastare il fenomeno dell’abusivismo, da adottare con decreto ministeriale.
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dall’art. 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 che è stata dichiarata costituzionalmente
illegittima2.

2. Il riparto di competenze in materia di trasporto pubblico locale non di linea

Per giungere a tale conclusione, la Corte opera una previa ricostruzione del riparto di
competenze vigente nell’ambito materiale del trasporto pubblico locale. Se infatti prima della
riforma del Titolo V del 2001 l’espressa menzione della materia delle “tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale” nell’ambito dell’elencazione dell’art. 117 Cost. v.f. rendeva
palese la sussistenza di una competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni nel settore 3, nel
mutato quadro costituzionale la materia del trasporto pubblico locale – secondo la consolidata
giurisprudenza costituzionale – deve intendersi transitata nell’ambito della competenza regionale
residuale di cui all’art. 117, comma quarto, Cost.
D’altronde, è proprio l’esistenza di una competenza regionale sul trasporto pubblico locale non
di linea a conferire alla Regione la legittimazione a impugnare le disposizioni statali che incidono
sull’oggetto della propria competenza, nonostante la Corte riconduca le disposizioni impugnate alla
materia della tutela della concorrenza, a cui peraltro la ricorrente fa espresso riferimento
nell’esprimere le proprie censure.
Sul punto, vi è un rilevante passaggio della sentenza che sembra voler tendere a temperare la
persistente asimmetria processuale fra Stato e Regioni, in base alla quale queste ultime possono
impugnare le leggi statali deducendo, non la violazione di qualunque norma costituzionale, ma solo
di quelle che riguardino il riparto di competenze, potendo tutt’al più le Regioni “evocare parametri
di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e
Regioni solo a due condizioni: che la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi
Unitamente – in ragione della loro stretta connessione – alle eccezioni a tale obbligo, previste nel successivo
comma 4-bis.
3
Come peraltro confermato dalla legislazione statale puntualmente, che vi ricomprendeva anche “i servizi pubblici
di trasporto di persone e merci” (art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante
“Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”). La stessa legge n. 21 del 1992 di
disciplina organica del settore degli autoservizi pubblici non di linea si poneva come “legge quadro” di definizione dei
principi fondamentali, restando assegnato alla competenza delle regioni di disciplinare per il resto la materia ai sensi del
richiamato d.P.R. n. 616 del 1977 (art. 4).
2
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sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e che le regioni ricorrenti abbiano
sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul
riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando
adeguatamente in proposito”4.
Ebbene, a tal riguardo, la sentenza in commento specifica che il riferimento, “contenuto nel
ricorso, all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., si può considerare come operato al fine di
dimostrare che le norme impugnate non possono essere ricondotte a quell’ambito di competenza
statale esclusiva, e non come parametro dedotto a fondamento dell’impugnazione”5. Diversamente,
l’impugnazione sarebbe inammissibile, “non essendo concesso alla regione di dedurre, a
fondamento di un proprio ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via
esclusiva allo Stato, neppure quando essa si intreccia con distinte competenze di sicura
appartenenza regionale”6.
L’impianto competenziale delineato dalla Corte, in base al quale la disciplina del servizio di
NCC, sebbene riconducibile alla competenza residuale regionale in materia di trasporto locale non
di linea, può essere nondimeno incisa dall’esercizio della competenza statale “trasversale”7 in
materia di tutela della concorrenza, è invero consolidato, sebbene sino ad oggi sia stato indagato
solo rispetto a un diverso angolo visuale, e cioè relativamente a quei casi in cui le normative
regionali in materia di NCC, imponendo obblighi o restrizioni, avrebbero determinato una modifica
dell’assetto concorrenziale del mercato, in particolare fra soggetti operanti in diversi punti del
territorio nazionale.

4

Sentenza n. 137 del 2018, Considerato in diritto, par. 3.5.
Sent. in commento (n. 56 del 2020), Considerato in diritto, par. 5.2.
6
Ibidem. In senso conforme, ex multis, sentenze nn. 116 del 2006; 202 del 2016; 114 del 2017.
7
Come è noto, la nozione di competenza trasversale o materia-non materia risale a A. D’ATENA, Materie legislative
e tipologia delle competenze, in Quad. Cost., 2003, p. 15 ss. Ancor prima, suggestioni in questo senso sono rinvenibili
in S. MANGIAMELI, Il riparto delle competenze normative nella riforma regionale, in ID., La riforma del regionalismo
italiano, Giappichelli, Torino 2002, p. 107 ss. In merito, si veda anche il saggio di G. SCACCIA, Le competenze
legislative sussidiarie e trasversali, in Dir. Pubbl., 2004, p. 461 ss. Con specifico riferimento alla tutela della
concorrenza, cfr. G. CORSO, La tutela della concorrenza come limite della potestà legislativa (delle Regioni e dello
Stato), in Dir. Pubbl., 2002, p. 981 ss.; L. BUFFONI, La “tutela della concorrenza” dopo la riforma del Titolo V: il
fondamento costituzionale ed il riparto di competenze legislative, in Le Istituzioni del Federalismo, 2003, p. 345 ss.; P.
DE PASQUALE, La tutela della concorrenza tra Unione europea, Stato e Regioni nella giurisprudenza costituzionale, in
Dir. Un. Eur., 2005, p. 99 ss.; A. VENTURI, La «tutela della concorrenza»: da «valore-materia» a «materia-valore». La
Corte conferma il riparto Stato-Regioni operato dal codice De Lise, in Le Regioni, 2008, p. 407 ss.
5
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In questo senso, i precedenti sono diversi e hanno riguardato sempre leggi regionali del
Piemonte, a partire dalla sentenza n. 30 del 20168, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della disposizione regionale (art. 12, comma 3, L.R. n. 22 del 2006) che avrebbe
subordinato l’incremento del parco autobus degli imprenditori esercenti l’attività di noleggio di
autobus con conducente all’acquisto di mezzi nuovi, con conseguente esclusione dei veicoli usati.
Nell’accogliere la questione di costituzionalità, la Corte ha osservato che “la norma regionale (…)
comporta maggiori oneri in capo alle imprese di trasporto aventi sede in Piemonte rispetto a quelle
situate in altre regioni”. Pertanto, “la previsione censurata eccede (…) i limiti entro i quali il
legislatore regionale può disciplinare la materia, di sua competenza residuale, del trasporto pubblico
locale, dato che fra tali limiti vi è quello del rispetto del bilanciamento operato dal legislatore statale
nella materia trasversale e prevalente, ad esso affidata in via esclusiva, della «tutela della
concorrenza»”.
Anche la sentenza n. 5 del 20199 ha avuto ad oggetto il medesimo articolo di legge regionale,
ma in riferimento alla diversa previsione (contenuta nel primo comma) in base alla quale “nelle
more dell’entrata in vigore di apposita normativa nazionale in materia di requisiti di età dei veicoli
adibiti ad attività di noleggio di autobus con conducente, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti
e dei lavoratori, è vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività l’utilizzo di veicoli di
età superiore a quindici anni qualora essi abbiano raggiunto una percorrenza di un milione di
chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti”. Similmente al caso appena
richiamato, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, precisando che in tale
ambito “le Regioni sono abilitate a regolare (…) la gestione del servizio (…), ma non possono
introdurre, a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale, limiti che (…)
penalizzerebbero gli operatori ‘interni’, data l’assenza di delimitazioni territoriali delle
autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni”. Perciò, ancora una volta, secondo la Corte, devono
essere esclusi interventi regionali che in qualunque modo distorcano l’assetto concorrenziale del
mercato, ponendo vincoli o diverse condizioni di accesso per l’esercizio dell’attività di noleggio di
autobus con conducente, dal momento che la collocazione della sede delle imprese nel territorio
8

A commento della decisione si vedano L. DIOTALLEVI, Il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus tra
libertà di circolazione e tutela della concorrenza, in Giur. Cost., 2016, p. 183 ss.; A. CLARONI, Sul noleggio di autobus
con conducente, in Le Regioni, 2016, p. 566 ss.
9
Su cui v. M. CARRER, Alla Corte in corriera. Nota alla sentenza n. 5/2019 della Corte costituzionale, in Forum di
Quaderni costituzionali, 15 marzo 2019.
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regionale finirebbe per costituire il presupposto per la penalizzazione o per il vantaggio di esse
rispetto a quelle operanti nel resto del Paese.
Deve essere infine menzionata la sentenza n. 265 del 201610, che è il precedente più rilevante ai
fini della sentenza in commento, dal momento che interessa la disciplina generale del servizio di
NCC e non solo lo specifico settore del noleggio di autobus con conducente. In particolare, il
legislatore piemontese11, in considerazione della recente emersione di talune forme di trasporto di
persone a chiamata (in primis: Uber), rese possibili dalla diffusione di nuovi strumenti tecnologici,
e dei problemi di compatibilità che queste pongono nei confronti dei “classici” autoservizi pubblici
non di linea (taxi e NCC), ha disposto che il servizio di trasporto di persone, che prevede la
chiamata di un autoveicolo con l’attribuzione di corresponsione economica, potesse essere
esercitato solo da coloro che svolgono il servizio di taxi o di NCC, prevedendo altresì una sanzione
a carico di coloro che contravvenissero a tale divieto.
A tal proposito, la Corte, fa ricorso al consolidato adagio secondo cui la nozione di concorrenza
di cui al secondo comma, lett. e), dell’art. 117 Cost. – nella misura in cui riflette quella operante in
ambito europeo12 – include “sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla
concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i
comportamenti delle imprese pregiudizievoli per l’assetto concorrenziale dei mercati; sia le misure
di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, riducendo i vincoli alle
modalità di esercizio delle attività economiche, in particolare le barriere all’entrata, e al libero
10

Ampiamente commentata in dottrina: M. MIDIRI, Evoluzione tecnologica, anacronismi legislativi e nuove
esigenze di regolazione, in Giur. Cost., 2016, p. 2307 ss.; O. POLLICINO, V. LUBELLO, Un monito complesso ed una
apertura al dibattito europeo rilevante: "Uber" tra giudici e legislatori, in Giur. Cost., 2016, p. 2479 ss.; D. TEGA,
Uber in Piazza del Quirinale n. 41: la «gig economy» arriva alla Corte costituzionale, in Le Regioni, 2017, p. 580 ss.;
S. SCAGLIARINI, Lo sciopero dei taxisti: 'dum Romae consulitur Uber (non) expugnatur', in www.forumcostituzionale.it,
21 aprile 2017.
11
Art. 1 della L.R. Piemonte n. 14 del 2015, che inserisce l’art. 1-bis nella L.R. Piemonte n. 24 del 1995 (“Legge
generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”).
12
Il quale risale alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 2004, in Giur. Cost., 2004, p. 237 ss., con
osservazioni di A. PACE, Gli aiuti di Stato sono forme di ‘tutela’ della concorrenza?, p. 259 ss; G. P. DOLSO, Tutela
dell’interesse nazionale sub specie di tutela della concorrenza?, p. 265 ss.; C. BUZZACCHI, Principio della concorrenza
e aiuti di Stato tra diritto interno e diritto comunitario, p. 277 ss.; L.F. PACE, Il concetto di tutela della concorrenza,
l’art. 117 Cost. e il diritto comunitario: la ‘costituzionalizzazione’ della figura dell’‘imprenditore sovvenzionato, p.
4677 ss. A commento della decisione, si vedano anche R. CARANTA, La tutela della concorrenza, le competenze
legislative e la difficile applicazione del Titolo V della Costituzione – Nota a Corte cost., n. 14/2004, in Le Regioni,
2004, p. 990 ss.; R. BIFULCO, La tutela della concorrenza tra parte I e II della Costituzione, in Le Regioni, 2008, p. 791
ss. Con taglio più ampio, v. anche S. MANGIAMELI, Giurisprudenza costituzionale creativa e costituzione vivente, in S.
Mangiameli, Letture sul regionalismo italiano, Giappichelli, Torino 2011, p. 181 ss. In giurisprudenza, in senso
conforme, cfr. ex multis sentenze nn. 45 del 2010; 200 e 291 del 2012; 83 del 2018.
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esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese” e, pertanto, la normativa
regionale richiamata si pone in violazione di tale competenza statale, nella misura in cui – peraltro
limitatamente al territorio piemontese – “impone un limite alla libertà di iniziativa economica
individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato”.
Per giunta, la decisione n. 265 del 2016 è rilevante anche sotto altro profilo, perché, oltre alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa regionale, contiene un monito per il
legislatore, che lo ha condotto alla tanto attesa riforma oggetto del giudizio di costituzionalità
definito con la sentenza n. 56 del 2020.
Infatti, la Corte, nella sentenza n. 265 del 2016, ha ritenuto auspicabile che il legislatore si
facesse carico tempestivamente delle nuove esigenze di regolamentazione, atteso che la normativa
di riferimento risale al 1992, e cioè quando l’evoluzione tecnologica era ben lungi dal porre le
esigenze di disciplina oggi esistenti e che, peraltro, “suscitano questioni variamente discusse non
solo nelle sedi giudiziarie, ma anche presso le autorità indipendenti e le istituzioni politiche (…)
anche in seno all’Unione europea”.

3. Il principio di proporzionalità e “l’obbligo di rientro in rimessa”. Considerazioni
conclusive

Diversamente dai precedenti sin qui citati, nel caso deciso dalla sentenza n. 56 del 2020, è una
normativa statale a essere oggetto di censura13 e, pertanto, l’aspetto centrale della decisione non
riguarda la spettanza, o meno, della competenza a disciplinare la materia in capo allo Stato (si
potrebbe dire: l’an), bensì la ragionevolezza e la proporzione delle previsioni normative poste dallo
Stato (il quomodo). In altri termini, pur trattandosi di un giudizio in via principale, il vero thema
decidendum consiste in un’actio finium regundorum della competenza statale alla luce del principio
di proporzionalità e non fra le potestà legislative nazionale e regionale. D’altronde, è palese che
13
Invero, già nella sentenza n. 452 del 2007 era venuta in rilievo una normativa statale di taluni settori produttivi
(introdotta con il decreto-legge n. 223 del 2006), fra cui alcune disposizioni in materia di trasporto pubblico locale non
di linea, ricondotte dalla Corte alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza. Tuttavia, tale pronuncia
non è stata fatta oggetto di menzione nel precedente paragrafo, perché le disposizioni impugnate interessavano solo il
servizio taxi e non quello di NCC. A commento, v. L. CASSETTI, La Corte costituzionale “salva” le liberalizzazioni del
2006: dalla trasversalità alla “prevalenza” della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, in
Federalismi.it, 30 aprile 2008.
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l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale concernente l’obbligo di rientro in
rimessa da parte del vettore NCC non espande in alcun senso la competenza regionale in materia14.
Peraltro, la sentenza in commento si distingue dai precedenti per la ricchezza di argomentazioni
e per la ricostruzione sistematica della materia de qua.
Anzitutto, è piuttosto interessante la valorizzazione della teoria del punto di equilibrio, che
innerva tutta la decisione, sia per quanto concerne la definizione della spettanza della competenza in
materia15, sia per quanto concerne il merito della disciplina. Dal primo punto di vista, alla luce delle
esigenze di disciplina unitaria che vengono in rilievo nel caso di specie, incompatibili con discipline
regionali che differenzino le condizioni di accesso e di esercizio del trasporto pubblico locale non di
linea, la Corte osserva che, con la regolamentazione dettata dal decreto legge n. 135 del 2018, il
legislatore statale ha inteso definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio dell’attività di
trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà, introducendo un assetto di interessi che
il legislatore regionale non è legittimato ad alterare16.
Quanto al merito della disciplina statale oggetto di censura, la Corte osserva che il legislatore
nazionale, nel vararla, ha tenuto in considerazione la definizione di un altro punto di equilibrio, e
cioè quello fra il libero esercizio dell’attività di NCC e l’attività di trasporto esercitata dai titolari di
licenze per taxi.

14

Da questo punto di vista, vale la pena osservare che, se è ben ragionevole che, quando un intervento legislativo
statale è fondato su una competenza trasversale che incide su competenze (residuali) regionali, la Corte possa svolgere
uno scrutinio di proporzionalità delle norme statali impugnate, nel caso di specie non si comprende quale sia il
vantaggio – in termini di competenza legislativa – che ne trae o ne può trarre la Regione ricorrente dalla dichiarazione
di illegittimità costituzionale. Infatti, la Corte si limita a dichiarare illegittima la disposizione statale, con una
motivazione che non sembra lasciare spazio o far acquisire spazio di competenza alla Regione ricorrente. Di fatto,
quindi, il parametro costituzionale di cui agli artt. 117, c. 2, lett. e), e 117, c. 4, Cost. è utilizzato solo per dichiarare
l’illegittimità costituzionale della norma statale impugnata e per impedire, pro futuro, una disciplina analoga posta dallo
Stato o dalla Regione. In sostanza, pertanto, la sentenza sottomette la legislazione statale ad uno scrutinio generale di
costituzionalità basato su una iniziativa regionale in via principale.
15
In dottrina, v. almeno F. BENELLI, La “smaterializzazione” delle materie, Giuffré, Milano 2006, in particolare
110 ss.; R. BIN, Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale –
Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del Titolo V, in AA.VV., Scritti in memoria di Livio Paladin, Napoli 2004, p.
314 ss., 319-320.
16
Sent. in commento (n. 56 del 2020), Considerato in diritto, par. 5.4. E aggiunge: “Tale bilanciamento, nel cui
ambito la valutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non
frazionato, può dunque condurre a un esito in forza del quale la tutela della concorrenza si attua anche attraverso la
previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti
all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche”.
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Nel tenere distinti i due servizi di trasporto non di linea, è stata compiuta una valutazione che,
oltre a non essere in discussione nel giudizio, è del tutto legittima, in quanto riconducibile “alle
scelte politiche del legislatore statale del mantenimento di detta distinzione”17.
Ciò posto, se l’attività di taxi deve caratterizzarsi nel senso di costituire un servizio pubblico
locale non di linea rivolto a un’utenza indifferenziata, obbligatorio nella prestazione e retto da un
tariffario determinato, “intervenendo direttamente sull’organizzazione e sullo svolgimento del
servizio di NCC, il legislatore statale ha adottato misure dirette allo scopo di assicurarne l’effettiva
destinazione a un’utenza specifica e non indifferenziata e a evitare interferenze con il servizio di
taxi”18.
Se quindi è certo che la competenza in materia spetti allo Stato e che il legislatore nazionale
abbia una discrezionalità legislativa piuttosto ampia nelle proprie determinazioni concernenti le
tipologie di servizio di trasporto pubblico non di linea, deve nondimeno verificarsi che le scelte
adottate in concreto e, in particolare, gli obblighi gravanti sui vettori NCC siano adeguati e
proporzionati rispetto all’obiettivo prefissato e – come ricorda la Corte – tale test di proporzionalità
tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni tra Stato e Regioni, quanto
più la previsione statale comporti una significativa compressione dell’autonomia regionale.
In applicazione di tali coordinate, il giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza di
pressoché tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate, stabilendo ad esempio che gli
obblighi, a carico dei vettori NCC, di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la
rimessa o la sede, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici, e di compilare e tenere un “foglio di
servizio” costituiscano misure non irragionevoli e non sproporzionate, in quanto volte a destinare
tale servizio a un’utenza specifica e non eccessivamente gravose per i vettori.
L’eccessiva gravosità – e, perciò, la violazione del principio di proporzionalità – è stata invece
riscontrata dalla Corte costituzionale solo per la disposizione che imponeva ai vettori NCC di
iniziare e terminare ogni singolo servizio presso le rimesse, con ritorno alle stesse.
Infatti, a ben riflettere, se la violazione del principio di proporzionalità può essere riscontrata
tutte le volte in cui gli obiettivi perseguiti possano essere raggiunti con misure meno gravose
rispetto a quelle predisposte, appare evidente che il legislatore statale sia incorso in tale ipotesi.

17
18

Ibidem.
Ibidem.
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Invero, l’obbligo di rientro in rimessa “travalica il limite della stretta necessità” 19, considerato
che l’obiettivo di destinare il servizio di NCC a un’utenza specifica e non indifferenziata è già
raggiunto con la previsione dell’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa (eventualmente,
con l’ausilio di strumenti tecnologici), dal momento che il contestuale divieto di stazionamento su
strada evita ogni interferenza col servizio di piazza riservato ai taxi.
La Corte ha così stabilito che il vettore NCC non debba costantemente farsi carico di un viaggio
di ritorno “a vuoto”, potendo invece iniziare un nuovo servizio senza obbligo di rientro in rimessa.
Ciò posto, occorre comprendere quali saranno le ricadute di tale pronuncia in termini pratici
rispetto all’assetto concorrenziale del trasporto pubblico non di linea. Da questo punto di vista,
appare evidente che la condivisibile decisione della Corte finisca per rendere più labili i confini tra i
due servizi, formalmente differenziati perché rivolti, a seconda dei casi, a un’utenza specifica o
indifferenziata, ma nei fatti sempre più indistintamente accessibili, se si prende in considerazione la
massiva diffusione degli strumenti tecnologici per l’utilizzo di tali servizi e la crescente tendenza a
ricorrervi alla luce del costo generalmente più competitivo del servizio di NCC rispetto a quello di
taxi.
Peraltro, nell’ambito dei servizi di NCC, la decisione della Corte – in un’ottica di espansione
della concorrenza nel mercato – tende una mano a quello che potremmo definire il modello
“Uber”20, il quale si basa su c.d. drivers “improvvisati” e che, perciò, diversamente dalle
“classiche” imprese di NCC, non sono dotati di un’organizzazione ramificata e di una pluralità di
rimesse sul territorio provinciale. Per costoro, quindi, la caducazione dell’obbligo di rientro in
rimessa equivale a una massimizzazione del proprio tempo di lavoro, mentre, nei riguardi dei
titolari di licenza taxi, ciò implica una significativa espansione del tempo effettivo di concorrenza
con i competitors, i quali possono evitare ogni perdita di tempi utili a effettuare prestazioni di
trasporto.
Rimane perciò solo da verificare quanto possa ancora resistere all’evolvere dei tempi questa
bipartizione del servizio pubblico non di linea, in cui il “privilegio” della titolarità della licenza taxi
rischia di essere eroso per effetto della diffusione di quello che si è definito il modello “Uber” e, più
in generale, degli strumenti tecnologici per la richiesta di servizi di trasporto.

19
20

Ivi, Considerato in diritto, par. 5.6.3.
Per una descrizione del funzionamento del modello “Uber”, v. i contributi indicati in nota n. 10.
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ABSTRACT: The decision no. 241/2019 of the Italian Constitutional court had an impact on two
critical areas as the formation of civil servants and the judicial doctrine of legitimate expectations.
Even though the Court has not declared the comprehensive reform affecting the economic treatment
of former SSEF teachers unconstitutional, it has however specified the general boundaries around
the discretion of the lawmaker to enact an ‘in peius’ regulation. Thus, this paper aims, at first, to
examine the role of the principle of academic autonomy in constitutional law and, secondly, it
assesses why and how legitimate expectations should be protected. These two aspects are indeed
intertwined in the decision.

SOMMARIO: 1. Sulla formazione dei funzionari e dirigenti pubblici. Il d.l. n. 90 del 2014 e la
sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2019. – 2. Il primo punctum dolens: il trattamento
giuridico dei docenti della SSEF. – 3. Sul secondo aspetto problematico ovvero sulla valutazione di
ragionevolezza della lex posterior modificatrice del trattamento economico dei docenti SSEF:
controllo di razionalità o bilanciamento di interessi? – 4. Considerazioni conclusive.



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

Sulla formazione dei funzionari e dirigenti pubblici. Il d.l. n. 90 del 2014 e la sentenza

della Corte costituzionale n. 241 del 2019

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2019 è intervenuta sulla complessa
riforma delle scuole di formazione dei dirigenti e funzionari dello Stato, compiuta dal d.l. n. 90 del
2014 il quale, come convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, indicava, tra le proprie finalità, quella
di «razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali», nonché
quella di eliminare «la duplicazione degli organismi esistenti». Con la riforma, il legislatore ha
infatti soppresso ben cinque organismi preesistenti (i. e. la Scuola superiore dell'economia e
delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di
analisi sociali ed economiche ed,

infine, le

sedi

distaccate

della

Scuola

nazionale

dell'amministrazione prive di centro residenziale), assegnando contestualmente le loro funzioni alla
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) con l’intento di unificare il sistema di formazione
della dirigenza pubblica.
Il riassetto normativo ha colpito il trattamento giuridico ed economico dei docenti dell’allora
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF), nata ai tempi per curare la formazione e
l’aggiornamento del personale del Ministero delle Finanze in materia tributaria, e oggi
definitivamente soppressa.
La disciplina citata ha innovato, in particolare, lo status giuridico-economico dei suoi docenti
prevedendo che «I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore
dell'economia e delle finanze, di cui all’articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, s[ia]no trasferiti alla
Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi [sia] applicato lo stato giuridico dei professori o
dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola
nazionale dell’amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori
o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità» (art. 21, comma 4, della l.
11 agosto 2014, n. 114). Il d.P.C.m. n. 202 del 2015 dava attuazione alla norma applicando loro il
summenzionato trattamento economico.
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La disposizione, contestata per assunto contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost., è stata
inquadrata dai ricorrenti alla stregua di una reformatio in pejus, premesso che tra i ranghi dei
docenti della ex SSEF compaiono dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari che, prima dell’intervento
modificativo, godevano di una disciplina di particolare favore (a mente del d.m. n. 80 del 2002), che
consentiva loro di conservare durante tutto il periodo di inquadramento presso la SSEF il
trattamento economico relativo alla qualifica posseduta presso l’amministrazione di vecchia
provenienza, incrementato da un ulteriore trattamento economico (ex art. 3, comma 3, del d.m. n.
301 del 2000, come modificato dal d.m. n. 80 del 2002), nonché di vedersi garantita la «salvezza
delle procedure di avanzamento in carriera nelle amministrazioni di provenienza» (ai sensi dell’art.
5, comma 4, del citato d.m. n. 301 del 2000).
A fronte della riforma del 2014, alcuni docenti della ex SSEF si rivolgevano dunque alla
giustizia amministrativa per l’annullamento dell’art. 2, commi 1 e 4, e dell’art. 5, commi 2 e 4, del
d.P.C.m. 25 novembre 2015, nonché dei provvedimenti consequenziali adottati. Il TAR Lazio
accoglieva il ricorso. Il Consiglio di Stato, adito in appello dalla Presidenza del Consiglio,
sollevava, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Non potendo soffermarci in questa sede che solo su alcuni tra i molti temi di interesse toccati
dalla pronuncia, si preferisce prendere in considerazione due profili. Innanzitutto, il problema della
condizione giuridica dei docenti provenienti dalla SSEF ai quali l’art. 21, comma 4, avrebbe
applicato un unico stato giuridico senza tenere in considerazione le differenti provenienze di cui si è
già avuto modo di accennare (è il punto 6 del cons. in dir). In secondo luogo, la denunciata
violazione del principio del legittimo affidamento per avere il legislatore rideterminato, in senso
peggiorativo, il loro trattamento economico che viene ad essere agganciato pro futuro a quello dei
docenti universitari (punto 8 del cons. in dir.) e che risulta dunque inferiore a quanto dinnanzi
percepito.
I due profili sono intimamente connessi poiché, come meglio si analizzerà nel prosieguo,
l’attribuzione del nuovo trattamento economico è per l’appunto l’obiettivo che il legislatore intende
realizzare mediante il richiamo alla condizione giuridica dei professori universitari. L’equiparazione
alla categoria dei professori universitari non potrebbe invece intendersi, come al contrario ritiene il
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Consiglio di Stato, quale avvenuta applicazione dello status dei docenti universitari e di
riconoscimento di ciò che ne conseguirebbe in termini di acquisizione dei diritti e degli obblighi
sottesi a tale qualifica. Scelta ermeneutica siffatta si rivelerebbe infatti incompatibile con le
disposizioni costituzionali in materia di autonomia universitaria, come si viene ora ad esaminare.

2.

Il primo punctum dolens: il trattamento giuridico dei docenti della SSEF

Come anticipato, il primo profilo che merita di essere analizzato riguarda l’attribuzione di
un’unica qualificazione giuridica ai vecchi docenti SSEF. Le ordinanze di rimessione si dolevano
della circostanza che il legislatore, una volta deciso il trasferimento dei docenti del ruolo ad
esaurimento della soppressa SSEF presso la SNA, avesse attribuito loro il trattamento economico
dei docenti universitari ed il relativo regime delle incompatibilità, senza tener conto della diversità
delle rispettive provenienze originarie, attraverso il compiuto riferimento «allo stato giuridico dei
professori o dei ricercatori universitari», a mente del citato art. 21, comma 4.
Sul punto è agevole innanzitutto osservare, avvalendosi delle parole della Corte, che, a fronte di
una «disposizione censurata [che] richiede il superamento delle varie distinzioni di status presenti
tra i docenti delle diverse scuole di formazione (e tra gli stessi docenti della medesima scuola),
esigendo, a conclusione del complessivo riassetto, una ragionevole omogeneizzazione tra le
posizioni giuridiche di tutti i docenti confluiti nella SNA», l’equiparazione alla figura del professore
universitario sia avvenuta per la circoscritta finalità di livellare il trattamento economico dei docenti
e non per attribuire loro la qualifica di docenti universitari. Una lettura siffatta è infatti l’unica
possibile alla luce delle altre disposizioni costituzionali in gioco. Invero, la Corte ha adottato sul
punto un’interpretazione adeguatrice («la disposizione non può infatti interpretarsi nel senso di
voler istituire un – del tutto peculiare – canale d’accesso alla docenza accademica»), volta ad
escludere che la scelta del legislatore si fosse sostanziata anche nell’avvenuto inquadramento
giuridico dei docenti ex SSEF nella categoria dei professori universitari, giacché una simile
interpretazione sarebbe risultata in aperto contrasto con i principi costituzionali che reggono
l’istituzione universitaria, dalla garanzia dell’autonomia universitaria (art. 33, ultimo comma, Cost.)
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all’accesso per concorso (art. 97 Cost.) ad essa strumentale1. I docenti della SNA sono infatti
selezionati per nomina ministeriale e afferiscono ad un’istituzione che è pur sempre «posta
nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri», alla luce di quanto
previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, non diversamente da
analoghe esperienze estere2.
Nel merito si tratta dunque di una statuizione condivisibile posto che il riconoscimento
dell’autonomia universitaria è, come noto, strumentale al precipuo scopo della promozione della
ricerca scientifica, secondo un rapporto di circolarità tra primo e ultimo comma dell’art. 33 Cost.3,
che trova consacrazione nelle mansioni della docenza universitaria e che non può certamente
attagliarsi ad un’istituzione votata alla diversa finalità di formazione dei funzionari e dirigenti per
le amministrazioni pubbliche centrali4.
Ci fu, invero, nell’Italia preunitaria un tempo in cui anche le Università furono trasformate in
fondamentali snodi dell’apparato statale serventi alla necessità di costruire una classe dirigente
all’altezza dei nuovi compiti gravanti sull’amministrazione pubblica5. Tuttavia, già con la cd.

Già da un’analisi storica del disposto costituzionale si evince il legame intercorrente tra la disciplina della
posizione giuridica del singolo docente e l’autonomia dell’Università complessivamente intesa. In particolare, si
prendano in esame le proposte di articolato avanzate in Assemblea costituente dall’On. Leone e dell’On. Martino che
espressamente stabilivano l’inamovibilità dei docenti. Si vedano gli Atti dell’Assemblea costituente: Commissione,
prima sottocommissione, discussioni, Roma, 1947, pp. 313 e ss.
2
La SNA evoca infatti l’esempio dell’omologa francese ENA su cui v. l’analisi di F. G. RIZZI, Le grandi scuole
francesi: l’Ena, in Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, III, 2002, pp. 5 e ss. È noto che in Francia il
sistema di istruzione superiore sia, per ragioni storiche, binario, presentando la summa divisio tra Università e Grandes
écoles. L’ENA si inserì in questo contesto con il diverso fine di costituire un’istituzione alle dirette dipendenze del
primo ministro francese che fosse dedicata alla formazione e al reclutamento dei suoi dirigenti, selezionati dopo gli
studi universitari. Il direttore della scuola è dunque nominato per decreto in Consiglio dei ministri (ivi, p. 13).
3
F. MODUGNO, Riserva di legge e autonomia universitaria, in Diritto e società, 1978, p. 757: «l’art. 33, col
proclamare la libertà dell’arte e della scienza e del relativo insegnamento, offre il fondamento e la ragione giustificativa
della stessa autonomia dell’università nella quale l’insegnamento dell’arte e della scienza trova la sua istituzionale
realizzazione». Si v. altresì G. GRASSO, Autonomia universitaria, senza responsabilità? Spunti dall’esperienza
costituzionale italiana, in ConsultaOnline, III, 2016, pp. 397 e ss. che declina l’autonomia universitaria in tre
specificazioni diverse i. e. autonomia normativa, autonomia finanziaria ed autonomia quale strumento di tutela della
libertà scientifica e del suo insegnamento.
4
Ne è consapevole anche chi, come M. MAZZIOTTI DI CELSO, L’autonomia universitaria nella Costituzione, in
Diritto e società, 1980, pp. 233-234, ritiene che «università» ed «accademie» non esauriscano il catalogo delle
«istituzioni di alta cultura» di cui all’art. 33 Cost., purché aventi «per carattere essenziale la ricerca, quindi, almeno
virtualmente, la creatività […]». Sul punto v. anche R. CALVANO, La legge e l’Università pubblica. I principi
costituzionali e il riassetto dell’Università italiana, Napoli, 2012, spec. pp. 54 e ss.
5
Ci si riferisce alla legge Casati del 1859 su cui v. D. SORACE, L’autonomia delle università italiane nel nuovo
quadro normativo: una lettura critica, in AA. VV., Modelli di Università in Europa e la questione dell’autonomia,
Torino, 1996, p. 220.
1
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riforma Gentile del 1923 si cominciò a dibattere di «autonomia universitaria» e soprattutto di
separazione tra il valore scientifico del percorso accademico e l’obiettivo di professionalizzazione
degli studenti. L’entrata in vigore della Carta fondamentale ha definitivamente sancito un modello
universitario fondato sull’unità tra insegnamento e ricerca, sull’autogoverno dell’Università e su un
suo riconoscimento quale luogo di elezione per la formazione dell’identità della persona, prossimo
all’idea di comunità di studi di Humboldtiana memoria6.
Per dirla con le parole della Corte oggi «sono due, insomma, ed inscindibili i compiti istituzionali
delle università: l’attività didattica e quella scientifica» (Corte cost. n. 14 del 1983) ed è sulla base
di queste che si misura e sorge l’autonomia universitaria, mai comparabile con quella che si
vorrebbe pur attribuire ad altri enti deputati all'istruzione superiore7, dal momento che solo la prima
è espressione in definitiva di un vero e proprio «ordinamento» servente ai suoi peculiarissimi scopi
oggettivo-funzionali8.
Il trattamento del personale docente non può che logicamente seguire queste premesse.
I criteri di reclutamento dei professori sono legati all’inscindibile presupposto che
l’insegnamento si svolga senza soluzione di continuità rispetto alla ricerca9. Il potere di scelta dei
membri delle commissioni di concorso assicura «un progresso verso la realizzazione di
quell’ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le università e le
accademie, in applicazione dell’art. 33, ultimo comma della Costituzione» (Corte cost. n. 143 del
1972). I docenti universitari sono inoltre assistiti dalla garanzia dell’inamovibilità, non
diversamente dai magistrati, al fine di essere messi al riparo da intromissioni nelle decisioni circa i
contenuti e le modalità dell’insegnamento. In generale, vige la presunzione che l’interesse generale

6

W. V. HUMBOLDT, Über die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin,
1809-1810. Segnala così l’originalità che ha connotato la scelta del legislatore costituente A. D’ATENA, Autonomia
universitaria ed autonomia regionale, in L’Italia verso il “federalismo”. Taccuini di viaggio, Milano, 2001, pp. 357 e
ss.
7
U. POTOTSCHNIG, L’autonomia universitaria: strutture di governo e di autogoverno, in Giur. cost., 1988, II, 4, pp.
2305 e ss.
8
Sul ruolo del giudice delle leggi nel precisare i contenuti dell’autonomia universitaria per tutti C. PINELLI,
Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione dell’attività scientifica, in Rivista AIC, 3, 2011, passim.
9
A. CORPACI, Ambito e contenuti dell’autonomia universitaria alla luce della recente legislazione di riforma, in
Foro It., 1993, p. 106.
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passi per scelte autenticamente libere dei singoli componenti della comunità accademicoscientifica10.
La decisione della Corte è giunta così all’unica soluzione ermeneutica conforme a
Costituzione, escludendo gli esiti interpretativi che sarebbero risultati antinomici rispetto al
principio dell’autonomia universitaria. L’interpretazione adeguatrice della riforma era la sola
coerente con la logica ordinamentale del settore della formazione del personale della Pubblica
Amministrazione, distinto da quello universitario.
Ciò precisato, è vero invece che la disposizione ha innovato il loro regime giuridico sotto un
diverso profilo: l’art. 21 del d.l. n. 90 del 2014 ha infatti portato a compimento la soppressione della
SSEF ed il trasferimento dei suoi docenti dopo che l’art. 4-septies del d.l. n. 97 del 2008 aveva già
stabilito la soppressione del ruolo dei professori ordinari previsto dall’art. 5 del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, istituendo un ruolo ad esaurimento
di cui la Scuola poteva avvalersi per soli tre anni, eventualmente rinnovabili. Confluiti nella SNA, i
docenti ex SSEF sono stati dunque equiparati ai loro colleghi. Simile scelta non è irragionevole se
solo si considera che nelle more del regime transitorio, previsto dal già menzionato d.l. n. 97 del
2008, l’art. 4-septies aveva altresì previsto un diritto di opzione per il rientro nelle amministrazioni
di provenienza. A fronte del mancato esercizio di opzione e tenendo altresì a mente che i docenti ex
SSEF avevano accettato di essere inquadrati nel ruolo di «professori incaricati non temporanei»
istituito dal d. m. n. 359 del 2000, si può ritenere che l’appartenenza originaria sia stata
volontariamente rescissa. Il tentativo dei rimettenti di contestare il disegno riformatore invocando
l’eterogenea “natura” dei rapporti di lavoro da essa toccati si è rilevato così infondato.
Ciò non esaurisce però la complessità della questione di legittimità costituzionale. Restava da
esaminare se il ridimensionamento del trattamento economico, derivante dall’appartenenza alla
nuova SNA ed imposto dall’obiettivo di armonizzazione finalizzato alla creazione di una scuola
unica di formazione, non risultasse altresì in contrasto con altri parametri costituzionali nella
diversa prospettiva diacronica.

A. DE TURA, L’autonomia delle università statali, Padova, 1992, p. 123 e S. MANGIAMELI, Università e
Costituzione (considerazioni sulla recente evoluzione dell’ordinamento), in Rivista di Diritto Costituzionale, 2000, pp.
209 e ss.
10
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3.

Sul secondo aspetto problematico ovvero sulla valutazione di ragionevolezza della lex

posterior modificatrice del trattamento economico dei docenti SSEF: controllo di razionalità o
bilanciamento di interessi?

La Corte si è dovuta esprimere anche sulla fondatezza della q.l.c., sollevata con riferimento agli
artt. 3 e 36 Cost., e motivata dalle ordinanze di remissione sul rilievo che, nell’attribuire ai docenti
provenienti dalla SSEF «il trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai
ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità», il citato art. 21, comma 4,
avrebbe pure determinato, in modo irragionevole o comunque non sorretto da motivi a tutela
dell’interesse pubblico, una «violazione del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni
giuridiche». La riforma avrebbe insomma determinato una compressione del loro previgente
trattamento economico, senza alcuna previsione di meccanismi di progressiva omogeneizzazione
della dinamica retributiva che tenessero in conto di quanto già percepito (punto 8 del cons. in dir.).
Lungi dal costituire un intervento di retroattività propria, lo jus superveniens avrebbe dunque
intaccato lo scambio sinallagmatico di un rapporto di durata disciplinato direttamente nella norma
di rango primario.
Vengono quindi in rilievo i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto nel
mantenimento di una fattispecie durevole, sui quali la sentenza n. 241 del 2019 è tra le ultime
pronunce in ordine di tempo ad intervenire. Sulla controversa questione della tutela del legittimo
affidamento, la Corte ha avuto peraltro la possibilità di esprimersi più volte in questi ultimi anni, ma
non ha mai sviluppato una giurisprudenza consolidata capace di sciogliere tutti i nodi problematici.
Da qui, dunque, un ulteriore motivo di interesse della sentenza annotata che presenta anche qualche
aspetto di novità.
In prima battuta, si rinviene una conferma: il legittimo affidamento si candida ad offrire
protezione davanti a possibili ripensamenti del legislatore, anche al di là delle ipotesi di retroattività
propria, purché le scelte legislative «trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando del tutto,
con riguardo alle situazioni sostanziali fondate su discipline precedenti, l’affidamento nella
sicurezza giuridica» (punto 8 del cons. in dir.; si vedano altresì le sentenze ivi citate n. 149 e n. 16
del 2017, n. 203 del 2016). Seppur vero infatti che «nel nostro sistema costituzionale non è affatto
interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole
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per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da
diritti soggettivi perfetti», ciò non può avvenire però senza limiti11.
Rimane tuttavia controverso il fondamento costituzionale di una simile guarentigia. Per la Corte
è ormai acquisito l’approdo ermeneutico che vede nell’art. 3 Cost. la sede testuale in cui il principio
inespresso del legittimo affidamento possa trovare ospitalità. Il possibile aggancio al dovere di
solidarietà ex art. 2 Cost. è stato così definitivamente escluso (sul punto la conferma nell’ord. n. 11
del 2003). Questa opzione interpretativa ha avuto un merito innegabile, ossia ha consentito di
superare l’impiego del principio dell’affidamento in necessario combinato disposto con altre
disposizioni costituzionali (revirement operato a partire dalla storica sentenza n. 416 del 1999 a cui
sono seguite, nel confermare l’orientamento suddetto, le successive sent. nn. 56 e 216 del 2015)12.
Allo stesso tempo, però, pare averlo trasformato in una sorta di «figura sintomatica» della
ragionevolezza, esattamente all’inverso di quanto avvenuto in seno alla giurisprudenza
amministrativa13.

È con riguardo alla retroattività “impropria” che «si pone il problema dei limiti agli interventi del legislatore che
innovino, in senso sfavorevole, su situazioni giuridiche in atto costituitesi sulla base della ragionevole attesa di una
“stabilità” del quadro normativo» per V. ONIDA, Calcolo giuridico e tutela dell’affidamento, in Calcolabilità giuridica
a cura di A. CARLEO, Bologna, 2017, pp.71 ss. e spec. p. 75.
Il legittimo affidamento, infatti, secondo l’esauriente definizione proposta da Otto Pfersmann, «consiste à protéger
ceux qui ont pris des dispositions qui les engagent à très long terme en raison d’une certaine situation juridique qui les y
encourageait et sans qu’ils puissent par la suite, lorsque cette situation est modifiée, revenir sur un choix qui, dans ce
cas-là, les mettraient devant une situation tout à fait catastrophique» (v. l’intervento di O. PFERSMANN alla tavola
rotonda Constitution et securité juridique pubblicato in l’Annuaire international de justice constitutionnelle, XV, 1999,
p. 294).
12
Il parametro costituzionale al quale ancorare il principio dell’affidamento è rimasto per lungo tempo incerto.
Sottolineava la necessità di una copertura autonoma del principio in esame P. C ARNEVALE, Più ombre che luci su di un
tentativo di rendere maggiormente affidabile lo scrutinio della legge sotto il profilo del legittimo affidamento, in Giur.
Cost. 2002, p. 3671, poiché, diversamente opinando, si limiterebbe lo scrutinio dell’affidamento alle sole materie
esplicitamente costituzionalizzate. Uno degli argomenti spesi a proposito del regime rinforzato delle leggi incentivo da
G. GUARINO, Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo, in ID., Scritti di diritto pubblico
dell’economia e di diritto dell’energia, Milano 1962, 144, è stato proprio quello di individuare il fondamento del
principio di legittimo affidamento e buona fede nel dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., e più precisamente nel neminem
laedere da esso prescritto. Si veda in tal senso anche L. LORELLO, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno
e diritto comunitario, Torino, 1998, p. 257; Contra F. MERUSI, L’affidamento del cittadino, Milano, 1970, ora in Buona
fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni “Trenta” all’”alternanza”, Milano, 2001., p. 37-38, che pur
ritenendo rinvenibile il legittimo affidamento nel dovere di buona fede oggettiva, ne evidenzia il carattere di normaprincipio totalmente inespressa. Cfr. anche il commento di A. CERRI, Di un’evidente lesione del principio di
ragionevolezza ovvero dell’intollerabile contraddizione di un legislatore imprevidente in materia previdenziale, in
Giur. Cost. 1997, pp. 2131-2133). Con riferimento all’aggancio all’art. 3 Cost., parla infine di indicazione non univoca
e comunque foriera di perplessità M. G IGANTE, Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo
affidamento, Milano, 2008, pp. 13-14.
13
G. GRASSO, Sul rilievo del principio del legittimo affidamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in
www.sspa.it, 2006, pp. 30 e ss.
11
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Quale che sia la visione corretta nei confronti dell’aggancio costituzionale del principio in
parola, quello che pare non dubitabile è invece che, come già sostenuto da autorevole dottrina,
l’ampiezza del sindacato della Corte non dovrebbe risolversi in una lasca valutazione di
ragionevolezza dell’intervento modificativo, bensì dovrebbe avere una struttura sostanzialmente
bifasica. Una cosa è, in effetti, «la ragionevolezza parametrata sulla causa efficiente della legge
(adeguatezza e congruenza della sua “motivazione”)», mentre altro si rivela «la ragionevolezza
misurata sull’esito prodotto dalla legge medesima (accettabilità rispetto all’effetto frustrante le
aspettative individuali maturate)»14. Ne segue, come acutamente sostenuto da Alessandro Pace, la
radicale diversità tra un vaglio dell’intima ragionevolezza della riforma rispetto ad una valutazione
dell’obiettivo perseguito dal legislatore alla luce della ratio a cui era improntata la disciplina del
previgente assetto di interessi. In questa seconda ipotesi, «lo scrutinio di legittimità della lex
posterior sarà ovviamente più stringente, in quanto questa viene sottoposta al sindacato di
ragionevolezza non al fine di dimostrarne l’intima coerenza […] bensì per evidenziare la non
arbitrarietà delle ragioni di fatto e giuridiche poste alla base dell’intervento anzitempo modificativo
dell’assetto regolatorio posto in essere dalla lex anterior»15.
Entrambi gli aspetti devono insomma costituire oggetto di analisi ogniqualvolta il giudice delle
leggi si rapporta ad un intervento retrospettivamente lesivo delle posizioni giuridiche dei singoli. Il
primo controllo rappresenta una declinazione del canone della ragionevolezza sub specie di verifica
di razionalità della nuova disciplina (i. e. un modulo argomentativo che per «linee interne»
confronta la finalità della disposizione con la disciplina in concreto adottata, nonché con il tessuto
ordinamentale nel quale si innesta). Il secondo, invece, è una strategia argomentativa da impiegare
nell’applicazione del principio di proporzionalità, inteso come meta-criterio che governa il
bilanciamento tra principi costituzionali in conflitto16, per valutare il sacrificio imposto ai consociati
che nutrivano un affidamento nella conservazione del trattamento giuridico previgente.

Distinzione proposta da P. CARNEVALE, «…Al fuggir di giovinezza … nel doman s’ha più certezza » (Brevi
riflessioni sul processo di valorizzazione del principio di affidamento nella giurisprudenza costituzionale), in Giur
cost., 1999, p. 3646). Per un cattivo esempio in cui ciò non è avvenuto si veda la sent. Corte cost. n. 149 del 2017 con
nota critica di M. TRIVELLIN, La rilevanza dell’approfondimento del contesto in una modifica retrospettiva di
agevolazioni fiscali, in Giur. Cost., 2017, pp. 1853 e ss.
15
A. PACE, Il fondamento del legittimo affidamento non sta nella ragionevolezza intrinseca della lex posterior
sibbene negli autovincoli della lex anterior, in Giur. Cost., 2012, spec. p. 3738.
16
Si v. anche la sent. Corte cost. n. 56 del 2015 che conferma il passaggio da uno scrutinio di ragionevolezza ad uno
scrutinio di proporzionalità dell’intervento legislativo in pejus, legando dunque la tutela delle posizioni del singolo ad
14
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Tra le prime pronunce a separare i due profili, compare la sent. Corte cost. n. 216 del 201517 con
la quale la prescrizione anticipata del diritto di conversione delle lire in euro viene dichiarata
illegittima, al contempo, «per violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza
di cui all’art. 3 Cost.». Da una parte, si constata difatti che il «necessario bilanciamento» tra il
perseguimento dell’interesse di realizzare risparmi di spesa sotteso al mutamento normativo e la
tutela da riconoscere al legittimo affidamento di coloro che hanno conseguito una aspettativa
consolidata risulta sproporzionato poiché «nemmeno la sopravvenienza dell’interesse dello Stato
alla riduzione del debito pubblico, alla cui tutela è diretto l’intervento legislativo nell’ambito del
quale si colloca anche la norma denunciata, può costituire adeguata giustificazione di un
intervento così radicale in danno ai possessori della vecchia valuta, ai quali era stato concesso un
termine di ragionevole durata per convertirla nella nuova» (4.2 cons. in dir.). Dall’altro lato, però,
lo jus superveniens è financo viziato di intrinseca irragionevolezza, intesa come sua irrazionalità,
dal momento che non si può ritenere che anticipare di tre mesi la scadenza originaria possa
costituire un mezzo idoneo a perseguire la finalità, astrattamente meritoria allegata dal legislatore,
di contrazione del debito pubblico. In molti casi come quello qui in esame, sono poi le stesse
ordinanze di rimessione a dare conto di questo duplice piano di analisi: nella pronuncia de qua il
giudice rimettente lamentava, difatti, sia l’irragionevolezza della riforma (è la già analizzata censura
affrontata al punto 6 del cons. in dir.) che la lesione del legittimo affidamento (8 cons. in dir.).
Orbene, la Corte non ha sempre seguito questa impostazione, preferendo privilegiare in passato
una diversa prospettiva, basata sul richiamo a figure sintomatiche di violazione, che le ha consentito
di individuare o negare la lesione del legittimo affidamento già nello stadio della cd. «topografia del
conflitto»18, ossia in una fase precedente ad una complessiva valutazione della disciplina in pejus e
del suo impatto sulle aspettative pregresse dei consociati. Tra questi indici sintomatici si consideri,
ad esempio, l’argomento del mancato consolidamento dell’affidamento (ad es. Corte cost. nn. 56
del 2015 e 250 del 2017) o della prevedibilità dell’intervento in pejus (ad es. Corte cost. n. 16 del

un canone di bilanciamento degli interessi e non a moduli argomentativi di razionalità-coerenza. Sul tema, in generale,
F. F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa, Napoli, 2018, spec. pp. 170 e ss.
17
Annotata da F. F. PAGANO, Prescrizione anticipata del diritto di conversione delle lire in euro e salvaguardia del
principio del legittimo affidamento, in Giurisprudenza costituzionale, 2015, n. 6, pp. 2008 e ss.
18
Fortunata espressione di R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza
costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 62 e ss., volta ad indicare la fase di mappatura degli interessi in campo e delle
proprietà del caso rilevanti.
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2017) che, sulla base di premesse teoriche invero a volte non sempre convincenti19, hanno
consentito alla Corte di propendere per la non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale senza doversi realmente confrontare con l’impatto causato dall’intervento
peggiorativo sul patrimonio giuridico del singolo.
Di simili tentazioni, a volte eccessivamente assolutorie nei confronti della discrezionalità del
legislatore, non c’è invece traccia nella pronuncia de qua. Nel caso di specie la Corte ha preferito
infatti avvalersi – ed è novità da salutare favorevolmente – dell’arsenale argomentativo offerto dal
test di proporzionalità, all’ interno del quale anche le valutazioni sopra richiamate hanno potuto
trovare ospitalità, al fine di saggiare adeguatezza, necessità e proporzionalità in senso stretto della
norma incriminata: «Da questo punto di vista, nel caso in esame, la disposizione censurata
provvede al contemperamento, nei limiti del possibile, tra due esigenze potenzialmente
contrapposte: la considerazione del pregresso trattamento economico dei docenti ex SSEF, e la
necessità di non determinare intollerabili disparità retributive tra tutti i docenti della rinnovata
SNA. E non può certo ritenersi che il risultato di tale contemperamento trasmodi in un regolamento
irrazionale» (punto 8 del cons. in dir.).
In questa prospettiva cogliamo dunque uno dei primi aspetti di rilievo della pronuncia che ha
preferito chiaramente distinguere tra l’intima ragionevolezza della rimodulazione del trattamento
economico dei docenti ex SSEF (sicuramente realizzata stante la ragionevole scelta di agganciarne

Quanto all’elemento del decorso del tempo, si concorda infatti con A. PACE, Il fondamento del legittimo
affidamento…cit., spec. p. 3736, circa la sua ambiguità: «Un’affermazione siffatta evoca un contesto ordinamentale
d’altri tempi, quando la vigenza delle Chartae libertatum e delle consuetudini aveva bisogno di periodiche conferme.
Per contro, a partire dallo Statuto albertino nel nostro ordinamento costituzionale la legge è efficace dal momento della
sua pubblicazione fino a quando non venga abrogata da un’altra legge». D’altro canto, basta prendere in considerazione
la sent. n. 108 del 2016 per un eclatante revirement circa il rilievo del fattore temporale.
Con riferimento invece alla prevedibilità della modifica legislativa, è stato acutamente notato che in alcuni casi,
come quello delle disposizioni incentivanti, si assiste in sede di motivazione ad un uso paradossalmente rovesciato
dell’argomento: «una incentivazione, anche quando sia stata introdotta da una regolazione temporanea e dettata per un
singolo ‘periodo’, viene percepita ragionevolmente dagli operatori come un ‘segnale’ forte e non equivoco d’invito a un
investimento», sicché «la regolazione, in tali casi, è essa stessa fonte di affidamento. Il valore e le caratteristiche di
questo ‘segnale’ vanno valutati non in funzione del solo profilo formale rappresentato dalla temporaneità del periodo di
regolazione, ma anche in funzione delle caratteristiche obiettive dell’investimento» secondo A. TRAVI, Considerazioni
critiche sulla tutela dell’affidamento (con particolare riferimento alle incentivazioni ad attività economiche), in Rivista
della regolazione dei mercati, 2, 2016, che commenta criticamente la sent. n. 16 del 2017 sugli incentivi al fotovoltaico
in cui si ritiene, viceversa, che l’avvenuta rimodulazione «non presenti gli asseriti caratteri di “imprevedibilità”,
risultando la stessa anzi, in qualche modo, preannunciata e finalizzata proprio ad assicurare la “stabilità” presa in
considerazione dalle leggi istitutive degli incentivi al fotovoltaico, come caratteristica dell’intero sistema e non del
singolo incentivo; oltre a costituire (nel quadro di un mercato “regolato” di settore, come quello di cui si discute) un
elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa».
19
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la retribuzione a quanto percepito dalla categoria dei professori universitari di prima fascia a tempo
pieno, che, richiamato quanto detto sopra, almeno parzialmente svolgono funzioni assimilabili a
quelli dei docenti SSEF) e il diverso profilo della garanzia dell’affidamento maturato dai consociati
in ordine alla stabilità della lex anterior, da contemperare con i diversi interessi perseguiti dal
legislatore.
Simile sforzo di formalizzazione appare ancor più convincente se solo si considerano le
caratteristiche dell’intervento censurato, ossia un provvedimento la cui finalità consisteva
nell’omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei docenti delle scuole di formazione e di
razionalizzazione del sistema prima vigente delle scuole stesse. Si tratta in tutta evidenza di un
terreno delicato perché è proprio in presenza di riforme complessive di un settore ordinamentale che
si potrebbe cadere nella tentazione di ritenere il legittimo affidamento naturalmente recessivo per
non incorrere in una insostenibile “ossificazione” dell’ordinamento, insensibile alle esigenze di
rinnovamento e di ostacolo alle necessarie riforme di carattere sociale. La rottura con il passato è in
fondo, potremmo dire, la ragion d’essere delle leggi di riforma e una frustrazione delle aspettative
dei consociati potrebbe apparire essenziale, se non si vuole limitare in misura eccesiva la libertà di
esercizio di indirizzo politico alla base del mutamento normativo20.
Ciononostante, anche in questo scenario, la prudente metodologia di governo della
trasformazione presupposta dall’applicazione del principio del legittimo dell’affidamento non
significa necessariamente la cristallizzazione dello status quo ante, ma impone unicamente di
ponderare, attraverso un difficile calcolo decisionale, le ragioni della modifica normativa con
l’opposto interesse alla conservazione della previgente disciplina21.
Allontanarsi da questa impostazione risulterebbe peraltro esiziale per la stabilità di altre leggi di
favore (come, ad esempio, le leggi incentivo) che comportano esigenze rafforzate di conservazione
del trattamento giuridico, dal momento che, per definizione, attribuiscono un vantaggio al cittadino
per spingerlo a compiere un’azione che altrimenti non sarebbe posta in essere e che, a tal fine,
presuppongono un impegno pubblico necessariamente duraturo lungo un certo orizzonte temporale.
Il rischio che si corre in questi casi, invero, è che attraverso un lasco scrutinio di ragionevolezza non
si riesca mai a compiere una valutazione della meritevolezza dell’aspettativa di conservazione del
Sul punto, cfr. l’oramai classica riflessione di F. MERUSI, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., pp.
288 e ss., che invoca il necessario rispetto di esigenze di correttezza nel dialogo tra maggioranza ed opposizione.
21
F. F. PAGANO, Legittimo affidamento e attività legislativa, cit., spec. pp. 206 e ss.
20
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trattamento di vantaggio, confinando l’operatività del legittimo affidamento alla sola situazione
rebus sic stantibus. Tutt’al contrario è di palmare evidenza l’esigenza di una protezione rafforzata
per questa tipologia di provvedimenti, dal momento che in presenza di una ipotetica «revoca» di
una simile «promessa» fatta dal legislatore nella forma di una legge generale e astratta, la
reformatio in pejus «si risolverebbe in un inganno a danno del soggetto privato, tanto più ingiusto,
in quanto lo Stato avrebbe fatto ricorso al suo atto più impegnativo, la legge, per creare per il
privato un vero e proprio trabocchetto»22.
Ne segue che, se non si vuole incorrere in una simile drastica e paradossale conclusione, si deve
ritenere che la diversa scelta della Corte di procedere ad una ponderazione degli interessi sia, in
generale, una impostazione ben più equilibrata perché permette di soppesare il sacrifico dei maturati
affidamenti con l’importanza degli interessi di pregio costituzionale perseguiti dal legislatore.
Ebbene, anche con riferimento al caso di specie, si ha avuto coerentemente modo di leggere che
«la scelta legislativa di riferirsi alla retribuzione dei professori universitari di prima fascia a tempo
pieno per determinare il trattamento economico dei docenti della SNA, e perciò anche dei docenti
ex SSEF, è, piuttosto, il risultato di un equilibrato contemperamento di interessi» (punto 7 del cons.
in dir.). Anche quando la Corte ha affermato che «risulterebbe paradossale che la definitiva
istituzione di un’unica scuola di formazione per la pubblica amministrazione centrale, perseguita
nel segno della semplificazione e della razionalizzazione, debba, tutt’al contrario, risolversi nella
rinnovata, puntuale, registrazione di differenze (originarie o sopravvenute che siano), con il
rischio, oltretutto, di riprodurre, all’interno stesso della nuova disciplina dei docenti della SNA,
irragionevoli disparità di status e di trattamento» (punto 6 cons. in dir.) ha operato dunque, sotto
l’aspetto diacronico, una valutazione di proporzionalità dell’incisione dell’aspettativa di
conservazione del trattamento giuridico e non un mero scrutinio di ragionevolezza del disegno
riformatore. La conclusione è corretta se solo si ragiona sul fatto che, di per sé, ossia in assenza di
diversi e ulteriori interessi di rilievo costituzionale da proteggere, il rispetto del legittimo
affidamento potrebbe anche richiedere un trattamento differenziato dei consociati nella prospettiva

22

G. GUARINO, Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo, in ID., Scritti di diritto
pubblico dell’economia e di diritto dell’energia, Milano 1962, p. 139.
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temporale, fino al punto di dover ritenere necessario la conservazione del vecchio assetto
normativo, almeno per una fase transitoria di passaggio da un regime regolativo all’altro23.

4.

Considerazioni conclusive

Declinare la tutela dell’affidamento sotto forma di controllo di ragionevolezza dell’intervenuta
reformatio in pejus, come già avvenuto in passato, rischia di condannare il principio ad
un’ontologica cedevolezza. Diverso invece è valutare l’obiettivo perseguito dal legislatore alla luce
della ratio a cui era improntata la disciplina del previgente assetto di interessi24.
Così ragionando, è l’analisi della storia della normativa a giocare un ruolo essenziale perché
costituente il criterio sulla cui base valutare la pretesa di stabilità della normativa (o, al contrario, la
prevedibilità della sua modifica. Cfr. Corte cost. sent. n. 302 del 2010), nonché la finalità a cui essa
è strumentale (elemento essenziale qualora si tratti di un obiettivo costituzionalmente
raccomandato). È in rapporto a questi elementi che andrebbe in definitiva a valutarsi il “peso” della
ragionevole fiducia del cittadino nel mantenimento di un trattamento giuridico, da bilanciarsi con le
finalità perseguite dal legislatore con l’intervento in pejus.
Nella pronuncia qui commentata l’aspetto citato si è rivelato particolarmente dirimente, dal
momento che la Corte ha potuto far leva sul rilievo che la lex posterior fosse intervenuta a
conclusione di una complessa vicenda normativa, nella quale il previgente d.l. n. 97 del 2008, volto
a sanare una situazione di dubbia costituzionalità, aveva già previsto un trattamento giuridico
sostanzialmente di portata transitoria (cfr. 3.4 – 3.6 cons. in dir.). Come si è già avuto modo di
accennare, si legge infatti nella pronuncia che «in vista del riordino complessivo delle scuole di
formazione della pubblica amministrazione, il ruolo dei professori ordinari della SSEF [veniva]
soppresso, e al contempo [veniva] per gli stessi istituito un ruolo ad esaurimento, di cui la stessa
D’altro canto, è la stessa Corte a ritenere possibile una differenziazione tra i comuni destinatari dello jus
superveniens in base all’impatto cagionato dall’intervento in pejus. Si v. la sent. Corte cost. n. 236 del 2009 il cui
scrutinio approda ad esiti divergenti in base al fatto che il professore fuori ruolo risultasse o meno già in servizio.
Si consideri inoltre la recente sentenza Corte cost. n. 148 del 2017 che ha ritenuto inammissibile la q.l.c. poiché il
necessario rispetto del legittimo affidamento non consente al giudice delle leggi di addivenire alla richiesta
manipolazione della norma censurata, nonostante la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento invocata
nell’ordinanza di rimessione.
24
A. PACE, Il fondamento del legittimo affidamento…cit., p. 3738.
23

192

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

SSEF poteva avvalersi per i successivi tre anni, eventualmente rinnovabili», accompagnato dalla
possibilità di optare per il precedente status giuridico «attraverso l’esercizio di un diritto di
opzione, da esercitarsi in senso inverso, cioè in vista del rientro nelle amministrazioni di
provenienza».
Non solo. L’esito della valutazione di proporzionalità è apparso altresì segnato dal rilievo
risolutivo che il previgente trattamento giuridico-economico fosse definibile alla stregua di «una
trascorsa condizione di privilegio» (punto 7 cons. in dir.). Il bilanciamento tra l’affidamento
maturato dai consociati e le ragioni che hanno indotto il legislatore a modificare la disciplina
previgente dipende, infatti, anche dal carattere «eccezionale» di quest’ultima, i. e. dalla
considerazione che la lex anterior sia considerabile alla stregua di un intervento iniquo ab origine.
Si tratta di un innovativo orientamento inaugurato dalla Corte, in materia di trattamenti di
particolare favore, con la sent. n. 108 del 201925 (ove si afferma che l’intervento peggiorativo «deve
essere valutata anche alla luce dell’oggetto stesso su cui incide, ossia un istituto di favore a sua
volta fuori dall’ordinario») e successivamente ripreso nella pronuncia. n. 240 del 2019 26 che ha a
sua volta precisato che «l’esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di
rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi
preponderante rispetto alla tutela dell’affidamento» (5.3 cons. in dir.).
L’esito della valutazione dell’incisione realizzata dall’intervento in pejus dipende oggi insomma
anche dall’«eccezionalità» dell’intervento legislativo previgente che viene ad assumere un
significato

particolarmente

dirompente

nella

giurisprudenza

costituzionale

ai

fini

dell’apprezzamento della consistenza del sacrificio imposto in termini di lesione dell’affidamento.
Non diversamente, nel caso qui annotato, le coordinate complessive della disciplina pregressa,
ritenuta «di assoluto favore» nei confronti dei docenti ex SSEF, hanno consentito alla Corte di
ritenere la garanzia dell’affidamento recessiva rispetto agli altri interessi in campo, valutando la
legge censurata alla stregua di una riforma sostanzialmente riparatoria di una pregressa
25

Commentata da F. F. PAGANO, La rideterminazione del vitalizio dei Consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige
alla prova del legittimo affidamento, in Giur. it., 2019, p. 2243, che riporta la novità affermando che «non si può non
registrare come il giudice delle leggi paia ammettere la compressione di un eventuale affidamento del privato alla luce
dell’oggetto sul quale incide l’intervento del legislatore regionale, ossia, come già detto, una previsione di vantaggio
assolutamente eccezionale».
26
Si vedano sul punto le osservazioni di F. F. PAGANO, L’abrogazione di norme previdenziali di favore tra
recessività del legittimo affidamento ed equità intergenerazionale (nota a Corte cost. n. 240 del 2019), in Osservatorio
AIC, 2, 2020, pp. 264 e ss.
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diseguaglianza. Si chiude così il cerchio rispetto alla questione del trattamento economico-giuridico
della docenza SSEF supra menzionata.
Un simile modo di ragionare pare maggiormente corretto, poiché complessivamente rispettoso
del significato autentico del principio di legittimo affidamento. Al di là dei settori presidiati da una
puntuale disciplina costituzionale, ove sembra preferibile discorrere di suoi profili di lesione27,
questi è infatti volto a tutelare l’affidabilità nella conservazione dei rapporti giuridici come riflesso
della “fiducia” su cui si regge la convivenza sociale28. Una fiducia che, nel caso di specie, non
poteva certo dirsi violata alla luce dell’analisi dell’evoluzione normativa.

27

M. LUCIANI, Il dissolvimento della retroattività, cit., pp. 1838-1839.
A. TRAVI, La tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, in Diritto
Pubblico, 2018, 1, spec. p. 124, descrive il legittimo affidamento come l’espressione di «un modello culturale più
avanzato, costituito da una nuova concezione di “cittadinanza”» e, da una prospettiva leggermente diversa, S.
SPUNTARELLI, La buona fede quale parametro di giudizio per la tutela del legittimo affidamento, in Giur. cost., 2009, p.
181, ritiene che «il fondamento logico della tutela delle aspettative» consista nel valutare se «nel giudizio di
ponderazione degli interessi, il legislatore abbia rispettato il canone di correttezza».
28
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regolarità del procedimento legislativo e l’invalicabile soglia del controllo di
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ABSTRACT. The paper deals with two conflicts of constitutional powers on the enforcement of
Italian constitutional norms on the legislative process. In particular, with orders nn. 17/2019 and
60/2020, the Constitutional Court judged on the admissibility of two constitutional conflicts
between powers of the State, promoted by some Members of the Italian Parliament (and
Parliamentary Groups) against the Majority of MP's which approved the National Budget Law. The
most peculiar aspects of the two cases concerned the very nature of the controversy; the powers of
the Constitutional Court under art. 134 c. 2 Cost.; the institutional context in which these conflicts
arose. To be more clear, in the two specific constitutional conflicts it is given that organs of
Parliament are challenging the validity of Legislative Acts of the very same organ to which they
belong (the Parliament) assuming their invalidity on a formal point of view; moreover, the
Constitutional Court is then asked to rule on the admissibility of this kind of constitutional conflict
without any kind of guarantees of “adversarial principle”; finaly, the institutional context in which
these conflicts are arising is characterized by an evident failure of the bicameral principle (the
political regime seems to incline towards a “de facto” monocameralism). The contribution tries to



Articolo sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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outline possible solutions on a normative side, backing an evolution of the Constitutional Court case
law on the admissibility of Constitutional conflicts between powers of the State towards an
increasingly incisive role of admissibility phase of the conflicts, as a tool for an immediate
protection within the system of constitutional guarantees.
SOMMARIO: 1. Il secondo conflitto sulla legge di bilancio: dall’ordinanza n. 17/2019 alla n.
60/2020 passando per le ordinanze nn. 274 e 275/2019. – 2. La legittimazione al conflitto dei gruppi
parlamentari tra profili formali e profili sostanziali: una decisione adottata «nel caso in specie» o
una pronuncia pilota? – 3. Le esigenze di un bilanciamento e l’assenza del contradditorio nel
giudizio di ammissibilità dei conflitti tra poteri. – 4. La “dottrina” della Corte sulla forma di
governo parlamentare e lo scivolamento verso un monocameralismo di fatto o un bicameralismo “a
geometria variabile”. – 5. L’evoluzione della fase del controllo di ammissibilità del conflitto tra
poteri quale strumento per la tutela immediata di istanze di giustizia costituzionale e alcune
possibili soluzioni (interpretative o de iure condendo?).

1.

Il secondo conflitto sulla legge di bilancio: dall’ordinanza n. 17/2019 alla n. 60/2020

passando per le ordinanze nn. 274 e 275/2019

A distanza di poco più di un anno, e con un pathos assai minore di quello che aveva
accompagnato la prima, analoga vicenda conclusa con l’ordinanza n. 17 del 2019, la Corte torna a
pronunciarsi su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da alcuni parlamentari
avverso il procedimento di approvazione della legge di bilancio1.

1

Il dibattito sull’ordinanza n. 17 del 2019 è stato amplissimo.
Si vedano, almeno: A. ANZON DEMMIG, Conflitto tra poteri dello Stato o ricorso individuale a tutela dei diritti?, in
Giur. cost., 2019, 183 ss.; L. BRUNETTI, Autonomia delle Camere e menomazione delle attribuzioni del parlamentare.
Quale “soglia di evidenza” giustifica l’intervento della Corte?, in forumcostituzionale.it, n. 3/2019; G. BUONOMO, M.
CERASE, La Corte costituzionale ancora irrisolta sul ricorso delle minoranze parlamentari, in forumcostituzionale.it, n.
2/2012; E. CHELI, L’ordinanza n. 17 del 2019: molte novità e un dubbio, in Quad. cost., n. 2/2019, pp. 429 ss.; M.
CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, in federalismi.it, n. 4/2019; A. CONTIERI , Un monito
inedito al Senato nell’ordinanza n. 17/2019, in federalismi.it, n. 7/2019; S. CURRERI, L’occasione persa, in
federalismi.it n. 4/2019; L. DI MAJO, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (a partire da violazioni di
“prerogative” e “diritti” dei Parlamentari), in forumcostituzionale.it, 2019; R. DICKMANN, La Corte dichiara
inammissibile il conflitto di attribuzioni contro il testo della legge di bilancio 2019-2021 approvato dal Senato e
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Tra le due si collocano le ordinanze n. 274 e 275 del 2019 alle quali farò riferimento con
l’obiettivo di ricostruire la posizione assunta dalla Corte su alcuni nodi fondamentali dei quali mi
occuperò partitamente nei paragrafi successivi2.
Il primo di essi riguarda la questione della legittimazione dei gruppi parlamentari a promuovere
un conflitto avente ad oggetto una legge per violazione di norme relative al suo procedimento di
approvazione, su cui la Corte sembra giungere a conclusioni che manifestano una tendenziale
chiusura rispetto a possibili prospettive di sviluppi futuri.

ribadisce che i singoli parlamentari sono poteri dello Stato, in federalismi.it, n. 4/2019; T. F. GIUPPONI, Funzione
parlamentare e confitto di attribuzioni: quale spazio per i ricorsi intra-potere dopo l’ordinanza n. 17 del 2019?, in
Quad. cost., n. 2/2019, pp. 291 ss.; S. LIETO, Conflitto tra poteri e “soglia di evidenza”. Notazioni a margine
dell’ordinanza n. 17 del 2019, in Rivista AIC, n. 1/2019; A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo
“costituzionale” è una violazione grave e manifesta?, in federalismi.it, n. 4/2019; N. LUPO, Un’ordinanza
compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in
federalismi.it, n. 4/2019; M. MANETTI, La tutela delle minoranze parlamentari di perde nel labirinto degli interna
corporis acta, in Giur. cost., 2019, pp. 191 ss.; R. MANFRELLOTTI, “Quindici uomini sulla cassa del morto”: questione
di fiducia e funzioni costituzionali del Parlamento (ord. n. 17/2019), in forumcostituzionale.it, 4/2019; A. MANZELLA,
L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, in federalismi.it n. 4/2019; A. MORRONE, “Lucciole per
lanterne”. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, in federalismi.it, 4/2019;
V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al Parlamento: l’ordinanza n. 17 del 2019, in federalismi.it n. 3/2019; A. PACE,
Un ricorso suicida, in Giur. cost., 2019, 180 ss.; V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale
mancato. Alcune osservazioni a margine dell’ordinanza n. 17/2019, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1-2019; E.
ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, in Quad. cost., 1/2019, pp. 165 ss.;
A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo... virtuale o in astratto, in
Consulta on line, 1/2019, pp. 71 ss.; F. SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il
Parlamento approva a scatola chiusa, in federalismi.it, n. 4/2019.
A questi si aggiungano gli interventi di A. CARDONE, Quali spazi aperti lascia il precedente? (Tre battute a margine
dell’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale); E. CATERINA, È possibile dichiarare costituzionalmente
illegittima una (intera) legge di bilancio?; G.L. CONTI, Corte costituzionale e prerogative del Parlamento nei dintorni
della decisione di bilancio; M. GIANNELLI, Il monito mancante. Una riflessione sul ruolo del Presidente dell’Assemblea
(a margine di Corte cost. ordinanza n. 17 del 2019); M.C. GRISOLIA, La legittimazione del singolo parlamentare a
sollevare conflitto di attribuzioni. Una nuova “voce” nel sistema delle garanzie costituzionali; N. LUPO, I maxiemendamenti e la Corte costituzionale (dopo l’ordinanza n. 17 del 2019); C. MASCIOTTA, Il nuovo limite delle
“violazioni manifeste” nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: un’arma spuntata per il singolo parlamentare;
G. MOBILIO, La Corte costituzionale e la difficile ricerca di bilanciamenti nel procedimento di approvazione della legge
di bilancio. Considerazioni a margine dell’ord. n. 17/2019; O. ROSELLI, L’ordinanza n. 17 del 2019 e la conferma
dell’essere per sua natura la Corte costituzionale un Giano Bifronte; G. SALVADORI, Lo stile d’ordinanza per una
nuova Corte costituzionale. Osservazioni a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 (e qualche suggerimento sulla scia
dell’ordinanza n. 207 del 2018); G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a distanza di sessant’anni dalla sent. n.
9/1959: una nuova «storica (ma insoddisfacente) sentenza»?, tutti svolti in occasione del seminario “L’ordinanza n.
17/2019 della Corte costituzionale”, tenutosi a Firenze il 25 febbraio 2019 nell’ambito del Seminario di Studi e
Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2019.
2
Non costituisce oggetto di specifica analisi, invece, la recentissima ordinanza n. 86 del 2020 che, pur confermando
il riconoscimento della legittimazione del singolo parlamentare al conflitto tra poteri, affronta e risolve, anche in questo
caso nel senso della inammissibilità, una vicenda che non riguarda la regolarità del procedimento di approvazione della
legge.
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Il secondo attiene alla problematica assenza, nel giudizio di ammissibilità – utilizzato in questo
come nei precedenti esaminati quale sede per una vera e propria decisione di merito – di ogni forma
di contradditorio che stride con la definizione, comunemente accolta, del conflitto interorganico
quale giudizio di parti e forse, più profondamente, con lo stesso concetto di giurisdizione e di
processo. Rispetto a tale connotazione, che appare ormai radicata nella prassi, si proverà, in
conclusione, anche a suggerire qualche possibile soluzione.
L’ultimo profilo oggetto di indagine riguarda la lettura, forse addirittura definibile come una vera
e propria “dottrina”, che la Corte, nell’ordinanza del 2020, tratteggia del funzionamento della forma
di governo parlamentare italiana, non solo con riguardo alla funzione di controllo delle Camere sul
Governo (in ciò sovrapponendosi in parte al secondo nodo problematico indicato) ma anche quanto
alla evoluzione silenziosa, ma inesorabile, del suo funzionamento come un sistema di
monocameralismo di fatto o di bicameralismo “ a geometria variabile”.
L’ordinanza n. 60 del 2020 dichiara inammissibili tre ricorsi (reg. confl. poteri numeri 3, 4 e 5
del 2020) presentati dai Presidenti dei gruppi parlamentari presso la Camera dei deputati «Forza
Italia - Berlusconi Presidente», «Lega Salvini Premier» e «Fratelli d’Italia», dai componenti di tali
gruppi, nonché dai questi ultimi in quanto tali, nei confronti del Governo, del Presidente e della V
Commissione permanente (Bilancio, Tesoro e programmazione), della Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari (da qui: Conferenza dei capigruppo), del Presidente, dell’Assemblea e dei
Relatori della Camera dei deputati (nonché, per i ricorsi di cui ai numeri 3 e 5 del reg. confl. poteri
2020, della Commissione Bilancio, della Conferenza dei capigruppo, dell’Assemblea e del
Presidente del Senato della Repubblica) – avverso la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e
il relativo iter di approvazione, ai fini dell’accertamento dell’avvenuta violazione delle prerogative
costituzionali spettanti agli stessi ricorrenti.
Compare subito un primo – ma non è l’unico e forse nemmeno il più rilevante – tratto distintivo
rispetto all’azione promossa dai 37 senatori del PD e dal relativo gruppo parlamentare nel dicembre
2018 e decisa con l’ordinanza n 17 del 2019: nel ricorso promosso dai parlamentari e dal gruppo
della Lega (non negli altri due) era anche chiesto, infatti, anche l’annullamento dei relativi atti, ivi
compresa la legge n. 160 del 2019. Così non era invece avvenuto nella precedente occasione, nella
quale, peraltro, il conflitto era stato depositato quando ancora l’iter di approvazione della legge di
bilancio non era concluso, e con l’espressa indicazione da parte dei ricorrenti dell’esclusione dal
198

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

petitum dell’annullamento della legge di bilancio. Una scelta questa, evidentemente dettata da
ragioni in qualche misura strategiche e, segnatamente, dall’obiettivo di evitare che l’eventuale
accoglimento del ricorso determinasse il travolgimento dell’intera legge di bilancio, e indurre così
la Corte ad aprire le porte alla fase del merito3.
Tra le due pronunce, come accennato, non v’è una assoluta soluzione di continuità, poiché la
“trama giurisprudenziale” del conflitto di attribuzione su atto legislativo promosso da singoli
parlamentari si era nel frattempo arricchita di un altro capitolo, scritto dalla Corte con le ordinanze
n. 274 e 275 del 2019, sebbene queste non riguardassero la procedura di approvazione del bilancio e
fondassero, la pur comune decisione di inammissibilità, su ragioni solo in parte sovrapponibili a
quelli dell’ord. n. 17 del 20194. Esse, cionondimeno, consentono di definire meglio alcuni aspetti
problematici che emergono anche dalla lettura della più recente ordinanza del 2020.
Le due pronunce richiamate, al pari della precedente n. 17 del 2019, giungevano a una identica
soluzione di inammissibilità, pur trattandosi di due ricorsi parzialmente diversi tra loro.
Analogo l’oggetto, e cioè l’introduzione in sede di conversione del decreto legge 14 dicembre
2018, n. 135 (Diposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione) di una norma «intrusa, vale a dire una regolamentazione priva di
qualunque collegamento contenutistico o funzionale rispetto al decreto-legge». Non del tutto
coincidenti le doglianze, poiché il procedimento di approvazione era avvenuto con modalità distinte
al Senato e alla Camera, e solo in quest’ultima era stata posta la questione di fiducia anche se i
ricorrenti invocavano la violazione dei medesimi parametri, e cioè gli artt. 67, 68, 70, 71, 72 e 77
della Costituzione. A differenza del caso deciso nella 17 del 2019 e in quello risolto con la 60 del
2020 i ricorrenti erano singoli parlamentari: due senatori e tre deputati, per la precisione.

Nel caso di accoglimento del ricorso nel merito, l’annullamento della legge di bilancio sarebbe stato probabilmente
inevitabile, alla luce dell’indicazione ricavabile dall’art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87. A tal proposito si rinvia
alle considerazioni di E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, cit. e E.
CATERINA, È possibile dichiarare costituzionalmente illegittima una (intera) legge di bilancio?, cit.
4
Sulle due ordinanze si vedano R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge tra conflitto di
attribuzione promosso da singoli parlamentari e giudizio di legittimità costituzionale (Osservazioni a Corte cost., ordd.
n. 274 e 275 del 2019 e sent. n. 247 del 2019), in federalismi.it, n. 2/2020; F. FABRIZZI, Le ordd. 274 e 275/2019 su
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati da singoli parlamentari. Dialogando con l’ord. 17/2019, in
Osservatorio costituzionale AIC, n. 2/2020; C. P. GUARINI, La Corte costituzionale ancora sui conflitti tra poteri
sollevati da singoli parlamentari tra conferme e prospettive di sviluppo (a margine delle ordinanze nn. 274 e 275 del
2019), in Osservatorio costituzionale AIC, n. 2/2020; G. PICCIRILLI, Vizi formali della legge e conflitto di attribuzioni
sollevato da singoli parlamentari: un vicolo cieco?, in Quad. cost., n. 1/2020, pp. 144 ss.
3
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Non si poneva, dunque, la questione della legittimazione al conflitto dei gruppi parlamentari, e la
Corte ha confermato quanto aveva riconosciuto nel precedente dello stesso anno, con un approdo
che appare ormai difficilmente reversibile, in materia di conflitti5. E cioè, per usare le sue stesse
parole, il riconoscimento dell’«esistenza di una sfera di prerogative che spettano al singolo
parlamentare, diverse e distinte da quelle che gli spettano in quanto componente dell’assemblea»,
suscettibili, come tali, di essere difese innanzi alla Corte con lo strumento del ricorso per conflitto
tra poteri.
Era così risolta – sembrerebbe in senso definitivamente positivo – la questione che la Corte
costituzionale, in passato, aveva lasciato espressamente come “impregiudicata”, in pronunce che
negavano la legittimazione individuale del parlamentare quale parte di un conflitto; e cioè, se in
altre situazioni, fossero «configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionali, per la cui
tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello
Stato» (ordd. n. 163 del 2018, 277 del 2017, 225 del 2001, 177 del 1998)6.
Nell’ordinanza n. 17 del 2019 la legittimazione del singolo parlamentare era per la prima volta
affermata esplicitamente, a tutela del potere di partecipare al procedimento legislativo: «un
complesso di attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come
singolo rappresentate della Nazione»7. In quella occasione, la legittimazione del parlamentare era
stata affermata in astratto ma negata in concreto, tanto da indurre taluno a definire l’apertura della
A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una violazione grave e manifesta?,
cit. parla del consolidamento di un orientamento volto a un definitivo riconoscimento dello status di parlamentare come
potere dello Stato.
6
Nell’ordinanza n. 86 del 2020 la Corte ha confermato tale indicazione, pur negando che nel caso in specie il
parlamentare ricorrente agisse a tutela di una propria attribuzione.
Un’analisi delle precedenti pronunce della Corte in relazione a conflitti sollevati da singoli parlamentari è reperibile
in V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune osservazioni a margine
dell’ordinanza n. 17/2019, cit., spec. pp. 3 ss. Più in generale sulla legittimazione del singolo parlamentare al conflitto
C.P. GUARINI, Spunti ricostruttivi sulla (problematica) legittimazione del singolo parlamentare al conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato, in Rivista AIC, n. 4/2017 e T.F. GIUPPONI, Funzione parlamentare e conflitto di
attribuzioni: quale spazio per i ricorsi «intra-potere» dopo l’ordinanza n. 17 del 2019?, cit.
7
Ord. n. 17 del 2019, punto 3.3. del Considerato in diritto.
La possibile legittimazione del parlamentare a sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era già stata
ipotizzata da G. ZAGREBELSKY, Le immunità parlamentari, Torino, 1979, p. 98 ss.; N. ZANON, Il libero mandato
parlamentare, Milano, 1990, pp. 312 ss.; M. MANETTI, La legittimazione del diritto parlamentare, Milano, 1990, p.
164; R. TARCHI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato di fronte alla Corte costituzionale, in R. ROMBOLI (a
cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992), Torino, 1993, pp. 288 ss. e R. BIN, L’ultima
fortezza, Milano, 1996, pp.140 ss. In termini perplessi anche A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato. Presupposti e processo, Milano, 1992, p. 273.
Ritenevano, viceversa, non praticabile tale strada M. MAZZIOTTI DI CELSO, I conflitti di attribuzione tra poteri dello
Stato, Milano, I, 1973, p. 264, e C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1976, p. 1459.
5
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Corte “meramente virtuale”, o a ritenere, addirittura, la soluzione della Corte frutto di una vera e
propria acrobazia concettuale8. Precisava, infatti, la Corte che la legittimazione del parlamentare
deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni
censurabili in sede di conflitto, innanzitutto al fine di evitare che possano cadere sotto il giudizio
della Corte «le censure che riguardano esclusivamente violazioni o scorrette applicazioni dei
regolamenti parlamentari delle prassi di ciascuna Camera», e ciò «in ossequio al principio di
autonomia delle Camere»9.
Con la 274 e la 275 del 2019 i termini di ammissibilità di tale tipo di conflitto, in buona sostanza
confermati, sono in parte rimodellati, giungendosi comunque, anche in questo caso, alla
affermazione solo sul piano teorico della legittimazione dei singoli parlamentari, negata poi in
concreto.
L’aspetto di maggiore interesse ha a che fare, ancora una volta, con il collegamento tra
valutazione del profilo soggettivo e di quello oggettivo del controllo di ammissibilità: per aprire il
varco alla fase del merito, è necessario che le violazioni delle prerogative costituzionali siano
manifeste e rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. La Corte non
esclude, in astratto, che il vizio lamentato, e cioè «la palese estraneità delle disposizioni introdotte
in sede di conversione», possa «costituire un vizio procedimentale di gravità tale da determinare
una menomazione delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari» (ord. n. 274) né che
«l’eventualità della presentazione di un emendamento eterogeneo rispetto al testo originario del
decreto-legge da convertire possa provocare lesioni alle attribuzioni del singolo parlamentare» (ord.
n. 275). Non esclude nemmeno che, in concreto, si possa essere in presenza di vizi intensità tale da
soddisfare il primo requisito, quello cioè del loro carattere manifesto, ma ritiene di non disporre di
elementi sufficienti per apprezzarne la gravità. A tale argomento se ne aggiunge un altro, e cioè la
non particolare rilevanza delle menomazioni denunciate10.

8
Nel primo senso A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo... virtuale o
in astratto, cit., 71. Nel secondo A. MORRONE, “Lucciole per lanterne”. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di
potere per il singolo parlamentare, cit.
9
Ord. n. 17 del 2019, punto 3.5. del Considerato in diritto.
10
Si legge nell’ord. n. 274 del 2019: «Dalla narrativa offerta dal ricorso appare non essere del tutto mancante il
confronto parlamentare, né sui contenuti dell’emendamento, né sulla sua ammissibilità».
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Dunque, alla “insufficienza di prove” si aggiunge anche, per così dire, la “particolare tenuità del
fatto”11.
La Corte stessa rammenta, richiamando la propria giurisprudenza in materia di conversione dei
decreti - legge (segnatamente le sentenze nn. 226 e 181 del 2019, 154 del 2015, 32 del 2014 e 22
del 2012), che «non è consentito introdurre emendamenti privi di qualsiasi collegamento
contenutistico o funzionale rispetto al testo originario del decreto-legge, i quali avrebbero l’effetto
di spezzare il nesso di interrelazione tra il decreto-legge e la legge di conversione, presupposto della
sequenza delineata dall’art. 77, secondo comma Cost. (...) a detrimento delle ordinarie dinamiche
del confronto parlamentare»12.
Ma, in ambedue i casi, come detto, si giunge a una sorta di declaratoria di inammissibilità “per
insufficienza di prove”, laddove nella precedente pronuncia la Corte aveva ritenuto i fatti lamentati
nel ricorso introduttivo dimostrati, ma in qualche modo giustificati, in ragione delle particolari
circostanze che avevano preceduto e accompagnato la approvazione della legge di bilancio.
Dall’argomentare della Corte, affiora anche una qualche nota critica nei riguardi della
prospettazione delle doglianze contenuta nei ricorsi; un riferimento a una motivazione carente, o
addirittura contraddittoria degli atti introduttivi che non emergeva per nulla nel precedente della 17
del 201913. Qui, vi erano alcuni dati oggettivi che in una qualche misura spiegavano la
compressione del dibattito parlamentare; nei casi più recenti, decisi con le due ordinanze
successive, invece, tali giustificazioni mancano, ma la Corte rileva l’assenza nei ricorsi di elementi
sufficienti a dare prova della gravità e dell’intensità delle lesioni delle attribuzioni parlamentari.
Proprio nella sottolineatura della assenza di prova della gravità della lesione subìta, il controllo
di ammissibilità appariva pienamente ricondotto allo schema di un “giudizio di parti” al quale, in
11
Viceversa, nel precedente costituito dall’ord. n. 17 del 2019, la prova delle violazioni era fornita, e queste
apparivano di una certa gravità, ma ciò era giustificato da alcuni «elementi procedimentali di contesto» che la Corte
riteneva potessero, almeno in parte, motivare un «abuso del procedimento legislativo», o comunque non renderlo «tale
da determinare quelle violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del parlamentare che assurgono a requisiti di
ammissibilità nella situazione attuale»). In particolare, la Corte richiamava la nuova formulazione degli artt. 102-bis, e
161 commi 3-ter e 3-quater del Regolamento del Senato (punto 4.5. del Considerato in diritto).
12
Così, testualmente, l’ordinanza n. 274 del 2019; la 275, sul punto, è invece più stringata. Come rammenta R.
DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge tra conflitto di attribuzione promosso da singoli
parlamentari e giudizio di legittimità costituzionale (Osservazioni a Corte cost., ordd. n. 274 e 275 del 2019 e sent. n.
247 del 2019), cit. l’incostituzionalità della legge di conversione che inserisca norme eterogenee rispetto all’oggetto o
alla finalità del decreto-legge è stata di recente ribadita dalla Corte costituzionale nella sent. n. 247 del 2019.
13
In particolare nell’ord. n. 275 del 2019, in conclusione, la Corte osserva: «infine, le contraddittorie allegazioni dei
ricorrenti sul punto dispensano dall’esame di altri profili di ammissibilità del conflitto, relativi, in particolare, all’esatta
individuazione dell’atto o dell’omissione asseritamente lesivi delle attribuzioni dei singoli parlamentari».
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tempi assai recenti e con parole di grande chiarezza, la Corte ha ricondotto il conflitto interorganico,
provando a ridefinirne i sempre labili confini con il giudizio di legittimità costituzionale: «il
conflitto tra poteri dello Stato è un giudizio tra le parti e, quand’anche abbia ad oggetto un atto di
valore legislativo, resta necessariamente e strettamente ancorato (...) alla verifica del rispetto delle
relative sfere di attribuzione dei poteri in contrasto, e quindi delle sole disposizioni costituzionali
relative al rapporto tra questi ultimi»14.
Che il conflitto tra poteri sia un giudizio tra parti è fuor di dubbio, in ciò prestandosi ad analogie
certamente più agevoli con il giudizio di legittimità costituzionale in via principale che non con
quello in via incidentale. O meglio, come si vedrà oltre, lo è di certo se si guarda alla fase del
merito, come è noto, però, solo eventuale; assai più problematicamente se si guarda, invece, alla
fase del controllo di ammissibilità, nella quale manca ancora una parte resistente e in cui la
delibazione della Corte avviene in camera di consiglio, esclusivamente sulla base del contenuto del
ricorso presentato dalla parte ricorrente.
Nelle due ordinanze, di contro, la Corte ha ritenuto evidentemente che l’“insufficienza della
prova” della lesione della sfera di attribuzioni lamentata dai ricorrenti non fosse colmabile a esito
dell’eventuale sviluppo del contraddittorio; da qui una pronuncia immediatamente e definitivamente
negativa. O, forse, ha reputato che la gravità delle conseguenze connesse all’attivazione di un
conflitto potesse essere giustificata solo in presenza di “evidenze processuali” tali da rendere assai
probabile l’accoglimento del conflitto nel merito, riemergendo così il modello del controllo di
ammissibilità come strumento per evitare di attivare un meccanismo destinato ad alterare gli
equilibri tra i poteri in tutti i casi in cui ciò non si palesi strettamente necessario.

2.

La legittimazione al conflitto dei gruppi parlamentari tra profili formali e profili

sostanziali: una decisione adottata «nel caso in specie» o una pronuncia pilota?
Tornando all’analisi dell’ordinanza n. 60 del 2020 mi sembra che siano due i profili meritevoli di
una particolare considerazione.
14

Corte cost., sent. n. 229 del 2018, punto 2.2. del Considerato in diritto su cui si vedano le osservazioni di A.
PUGIOTTO, Metamorfosi e tramonto della «residualità» nei conflitti tra poteri da atto legislativo, in Giur. cost., 2019,
pp. 501 ss.
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Il primo riguarda la legittimazione al conflitto dei gruppi parlamentari, inserendosi a pieno titolo
nella fase del controllo di ammissibilità, quello relativo all’accertamento della sussistenza dei
presupposti soggettivi.
La Corte risolve negativamente la questione della legittimazione ad agire dei gruppi parlamentari
presso la Camera dei deputati Forza Italia - Berlusconi Presidente, Lega Salvini Premier e Fratelli
d’Italia: «Nel caso di specie, i ricorsi lamentano nei confronti dei gruppi proprio la lesione delle
stesse prerogative indicate in riferimento ai singoli deputati, senza una specifica e articolata
argomentazione, basata sulla Costituzione, sul perché tali prerogative dovrebbero essere
riconosciute nella stessa identica declinazione ai gruppi».
Dunque, ancora una volta, una decisione che appare ritagliata sul caso specifico ma che, a
differenza di quanto avvenuto nell’ord. n. 17 del 2019 (sul punto oggetto di non poche critiche) non
si fonda su ragioni meramente formali che qui non sono neppure accennate – la Corte non precisa
cioè se i gruppi avessero o meno fornito prova delle modalità con cui il gruppo parlamentare
avrebbe deliberato di proporre conflitto, come da lei stessa richiesto – ma su rilievi di natura
sostanziale15.
In altre parole, la Corte prende atto che le lesioni invocate dai gruppi erano integralmente
sovrapponibili a quelle mosse dai singoli parlamentari, e ciò le avrebbe rese mancanti di un proprio
autonomo rilievo, dal momento che il riconoscimento dei gruppi parlamentari in Costituzione «non
comporta, di per sé, che si debba riconoscere agli stessi la titolarità delle medesime prerogative
spettanti a ciascun membro del Parlamento».
Argomentando a contrario, si ricava che tale legittimazione sarebbe riconosciuta ai gruppi solo
nel caso in cui questi agissero invocando lesioni o menomazioni di natura diversa e cioè fondati su
parametri differenti da quelli invocati dai singoli parlamentari.

Deve rammentarsi che, anche nell’ordinanza n. 280 del 2017 (sulla quale si veda L. GRIMALDI, C.P. GUARINI, Su
alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati a seguito della «situazione venutasi a creare» con le
ultime leggi elettorali (a margine delle ordinanze nn. 277 e 280 del 2017), in Consulta online, 2018, fasc. I, pp. 34 ss.)
la Corte costituzionale aveva fornito alcune indicazioni in merito alla legittimazione dei gruppi parlamentari, e negato,
nella fattispecie, la sussistenza del requisito soggettivo dei ricorrenti, ritenendo che non fosse dato comprendere in quale
veste si presentassero le persone fisiche ricorrenti: se come singoli parlamentari o come rappresentanti del proprio
gruppo parlamentare, come cittadini elettori oppure ancora, più genericamente, come soggetti politici; inoltre,
l’indeterminatezza del profilo soggettivo era aggravata dalla circostanza che la pretesa dei ricorrenti di agire anche a
nome dei gruppi parlamentari non fosse supportata dalla necessaria indicazione delle modalità con le quali il gruppo
parlamentare avrebbe deliberato di proporre conflitto davanti alla Corte costituzionale.
15
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Si tratta di rilievi che, ben vedere, assumono una portata prescrittiva assai più pregnante di quelli
che emergevano dal precedente del 2019. In quel caso eravamo in presenza di un vizio “formale”,
facilmente superabile, come sembrerebbe confermare il caso in specie.
La Corte compie ora un passo in avanti, e il riferimento alle due uniche disposizioni che
disciplinano, o meglio richiamano, i gruppi parlamentari in Costituzione, il 72, c. 3 e l’82, c. 2 e al
criterio di proporzionalità rispetto ai medesimi della composizione delle commissioni permanenti e
di quelle di inchiesta, vale a restringerne sensibilmente gli spazi di autonoma giustiziabilità in sede
di conflitto. Anche il rinvio alla definizione dei gruppi quali «riflesso istituzionale del pluralismo
politico, che del sistema rappresentativo costituiscono struttura portante», ripresa da pronunce
precedenti16, sembra sottintendere la valorizzazione della (sola) dimensione politica della proiezioni
dei partiti all’interno della Camere; mira cioè a escludere qualunque “automatismo” della loro
eventuale legittimazione rispetto a quella riconosciuta ai singoli parlamentari (pur se solo in
astratto) sulla base degli artt. 67, 68, 69, 71, c.1 e 72 della Costituzione.
V’è soprattutto da dubitare che tale legittimazione possa mai essere riconosciuta con riguardo
alla possibile lesione o menomazione subita nel corso del procedimento legislativo: pur con uno
spinto sforzo di immaginazione è difficile ipotizzare quali lesioni di attribuzioni costituzionali
possano essere invocate da un gruppo parlamentare rispetto al procedimento legislativo, e in
particolare, rispetto alla procedura di approvazione della legge di bilancio, diverse o ulteriori
rispetto a quelle invocabili dai parlamentari uti singuli.
I margini lasciati ai gruppi per incunearsi, attraverso un conflitto, nella prospettiva di un’azione
volta a garantire la correttezza del procedimento legislativo sembrano così restringersi dal momento
che, le uniche ipotesi concretamente immaginabili sarebbero quelle di un conflitto relativo alla
composizione delle commissioni medesime che non rispettasse quel criterio di proporzionalità o di
forme di limitazione della partecipazione de gruppi all’iter legis diverse ed ulteriori rispetto a quelle
invocabili dai singoli parlamentari che di quei gruppi fanno parte.
Dunque, sulla scorta della precisazione della Corte, è da ritenersi improbabile che, in futuro,
possa essere riproposto un conflitto da uno o più gruppi parlamentari in nome e per conto dei
parlamentari che lo compongono, invocando la lesione di attribuzione che la Costituzione

16

Così nella sentenza n. 49 del 1998, punto 4 del Considerato in diritto e , analogamente nelle sentenze nn. 298 del
2004, 193 del 2005 e 174 del 2009.
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attribuisce a questi ultimi. Potrebbe semmai immaginarsi l’attivazione da parte di un gruppo
parlamentare di un conflitto fondato sulla lesione di prerogative distinte da quelle che la
Costituzione attribuisce direttamente in capo al singolo parlamentare. Ma, come si è visto, né l’art.
72 né l’art. 82 sembrano fornire un riferimento solido: in entrambi i casi l’unica attribuzione
costituzionale riconosciuta ai gruppi sarebbe quella alla composizione effettivamente proporzionale
delle commissioni (permanenti e di inchiesta) ma ciò ben difficilmente potrebbe tradursi in una
menomazione determinata dal procedimento legislativo o attinente alla approvazione della legge.
Senza considerare poi che si ricadrebbe in un ambito che appare integralmente coperto dai
regolamenti parlamentari e rispetto al quale, dunque, un eventuale intervento della Corte in sede di
conflitto apparirebbe precluso.
Dunque: o menomazioni che non attengono al procedimento legislativo, o se a esso riferibili,
meramente ripetitive di quelle lamentate dai singoli componenti del gruppo.

3.

Le esigenze di un bilanciamento e l’assenza del contradditorio nel giudizio di

ammissibilità dei conflitti tra poteri

Il secondo elemento che suscita interesse nella più recente pronuncia della Corte intercetta
invece il merito della questione e dunque, a rigore, si collocherebbe al di fuori del perimetro della
delibazione sulla ammissibilità del conflitto: lo spostamento tutt’altro che impercettibile da una
soluzione che sembrava dettata da circostanze di carattere eccezionale a una rilettura di sistema dei
limiti entro i quali è ammessa una compressione o, per utilizzare la terminologia della Corte talune
deformazioni e dilatazioni degli strumenti di esame e approvazione della legge di bilancio.
Il tratto di maggiore novità della pronuncia rispetto ai precedenti del 2019, è certamente
costituito dal riferimento che la Corte fa al necessario bilanciamento tra le ragioni del
contraddittorio e quelle della efficienza e tempestività delle decisioni parlamentari. Tale
bilanciamento, realizzato mediante alcune modifiche regolamentari e talune prassi applicative,
viene adesso ricostruito in una dimensione sistemica, all’interno della quale, si precisa, «non
assume rilievo l’assenza, rilevata dai ricorrenti, delle circostanze giustificative richiamate da questa
Corte nell’ordinanza n. 17 del 2019, trattandosi di ragioni riferite a uno specifico caso concreto, che
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non costituiscono una tassonomia esaustiva di elementi giustificativi e che è pertanto necessario
valutare le circostanze specifiche relative all’approvazione della legge n. 160 del 2019».
Le circostanze specifiche, così ricollocate, sembrano perdere quei tratti eccezionalità che
avevano supportato la pronuncia di inammissibilità del 2019, aprendosi a una “inevitabilità”, e
dunque a una eccezionalità che assume piuttosto un carattere di “normalità”, legata strutturalmente
alla natura stessa della legge di bilancio e alle scansioni temporali che ne accompagnano la
approvazione.
Da qui alla esigenza di un bilanciamento tra esigenze contrapposte il passo è breve.
La prospettiva di una tavola di beni e valori tra i quali effettuare operazioni di bilanciamento,
consente infatti, di superare la fase emergenziale che sembrava avere giustificato la soluzione della
Corte sulla legge di bilancio approvata nel dicembre 2018. E così, quelli che allora erano «alcuni
elementi procedimentali e di contesto, i quali, se fossero stati debitamente tenuti in considerazione,
avrebbero offerto un quadro più complesso e sfumato rispetto a quanto rappresentato dai senatori
ricorrenti e all’interno del quale le violazioni lamentate non appaiono di evidenza tale da superare il
vaglio di ammissibilità del conflitto» diventano oggi elementi decisivi di quello che la Corte
definisce un necessario e inevitabile bilanciamento tra la valorizzazione del contraddittorio, e
l’efficienza e tempestività delle decisioni parlamentari.
L’eccezione si afferma come regola, per due essenziali ordini di ragioni.
Il primo potrebbe definirsi di carattere oggettivo e statico: la materia economica e di bilancio,
proprio in ragione della definizione rigorosa di termini per la approvazione, si espone
inevitabilmente alla adozione di strumenti che garantiscano la tempestività e l’efficienza delle
procedure parlamentari «in ragione di fini, essi stessi desunti dalla Costituzione ovvero imposti dai
vincoli europei».
Il secondo, che ha una valenza essenzialmente storica, diacronica, e dunque dinamica, rafforza il
primo: l’originaria ed esclusiva finalizzazione delle procedure parlamentari alla tutela del
contradditorio, con il passare degli anni, si è dovuta evolvere per garantire anche la realizzazione
degli obiettivi di efficienza e tempestività sopra citati.
Ciò si è tradotto, sul piano normativo, da un canto nella modifica di alcune previsioni dei
regolamenti parlamentari, dall’altro nell’utilizzazione di quelle esistenti sfruttando nella misura più
ampia possibile – con «indubbie deformazioni e dilatazioni rispetto alle prassi applicative iniziali» la «naturale elasticità delle regole e degli istituti propri della vita delle istituzioni politiche».
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Ora, però, se la Corte definisce sempre più chiaramente i termini del conflitto in una prospettiva
di bilanciamento tra esigenze contrapposte emerge con chiarezza la problematica assenza del
contraddittorio nella fase del controllo di ammissibilità del conflitto interorganico.
Il modo in cui la Corte utilizza tale fase del giudizio nelle quattro ordinanze delle quali ho dato
conto – e che peraltro non costituisce una novità nella giurisprudenza in materia di confitti
interorganici – ricorda quello di un giudizio cautelare innanzi a un giudice amministrativo; i tempi
strettissimi che avevano accompagnato la decisione del 2019, con una fissazione della camera di
consiglio a poche ora dal deposito del ricorso, rafforzavano tale impressione.
Nel caso della ordinanza n. 60 del 2020 i tempi sono stati appena meno serrati ma si conferma il
modello di un giudizio nel quale si manifesta una esigenza di tutela immediata di posizioni
giuridiche, spostandosi così il baricentro dal piano oggettivo a quello soggettivo. Appare davvero
distante lo schema “classico” del conflitto tra poteri, nel quale i tempi stessi di definizione della fase
di delibazione e – conclusa questa e a seguito della notifica alle controparti – della fissazione della
discussione del merito, sono sempre state caratterizzate da una spiccata elasticità, affidata a
un’ampia discrezionalità della Corte nel definire i tratti della sua articolazione bifasica.
L’analogia con il giudizio cautelare amministrativo risulta, però, a una analisi più approfondita,
meno stringente di quanto possa apparire.
Per quanto ci si sforzi di rintracciare punti di contatto tra controllo di ammissibilità e strumenti
di tutela cautelare, resta la assoluta peculiarità, un vero e proprio unicum sul piano del diritto
processuale, di una fase delibatoria che si svolge in camera di consiglio, in assenza delle parti e
sulla base del solo ricorso introduttivo. La stessa parte ricorrente non è ammessa né a esporre le
proprie ragioni oralmente né a presentare alcun tipo di atto o memoria integrativa prima che la
Corte si pronunci sulla ammissibilità.
Di contro, tutti i procedimenti cautelari previsti nel processo amministrativo, anche quelli di
carattere monocratico, ante causam o in pendenza del giudizio, sono introdotti con un ricorso
notificato alle altre parti, e prevedono forme di garanzia, seppur attenuate, del contraddittorio; nelle
due ultime ipotesi alla fase della decisione monocratica, segue comunque la decisione collegiale 17.

17

Per un quadro generale sui procedimenti cautelari nel processo amministrativo si rinvia a E. FOLLIERI, La fase
cautelare, in F. G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, Torino, 2017, pp. 284 ss. e A. TRAVI, Lezioni di
giustizia amministrativa, Torino, 2019, pp. 285 ss.
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Nulla di tutto ciò nella fase di giudizio di ammissibilità del conflitto nel quale la decisione ha
sempre carattere collegiale ma non presuppone alcune previa notifica del ricorso né, dunque,
partecipazione delle parti alla camera di consiglio.
Addirittura, caso anche questo unico nel panorama dei giudizi innanzi la Corte, il ricorso stesso è
soggetto ad un regime di deposito a sé stante che non prevede alcuna forma di pubblicità. La
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avverrà, unitamente a quella dell’ordinanza che, eventualmente,
ne dichiarasse la ammissibilità e dunque solo a esito di tale fase di “giudizio” e subordinatamente a
una soluzione positiva. Viceversa, per tutta la fase del “giudizio” di ammissibilità, il contenuto del
ricorso è destinato a restare segreto o, almeno, così dovrebbe accadere.
Il virgolettato riferito al “giudizio” è davvero d’obbligo; a ben vedere, del giudizio – sol che a
questo si provi a dare un significato costituzionalmente orientato – resta assai poco: non ci sono
parti, non c’è contraddittorio, non c’è alcuna forma di pubblicità; addirittura la stessa posizione
della Corte come giudice, ovvero la sua “terzietà” è assai discutibile18.
Basti pensare che, in sede delibatoria, alla Corte spetta il compito, ove necessario, di integrare o
di modificare l’ambito soggettivo del conflitto, con una giurisprudenza che ha visto in più occasioni
la Corte rettificare il numero o la qualifica dei soggetti individuati come “contropoteri” dal
ricorrente e, in qualche occasione, addirittura “rimodellare” la stessa legittimazione attiva di
quest’ultimo. A rigore, al ricorrente non è richiesta l’indicazione del potere contro il quale il
conflitto è sollevato e al quale perciò, in caso di esito favorevole del controllo di ammissibilità, esso
andrà notificato19.

In particolare, ai sensi dell’art. 55, c. 7 del codice del processo amministrativo «nella camera di consiglio le parti
possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo
sintetico».
L’art. 56, c. 2, prevede che «ove ritenuto necessario, il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche
separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell’emanazione del decreto».
Infine, l’art. 61, c. 2 prescrive analogamente, con riguardo ai procedimenti cautelari ante causam che «il presidente
o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza,
sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità».
18
Parte della dottrina aveva evidenziato la gravità dell’assenza del contraddittorio in questa fase. Si vedano in
particolare i rilievi di M. MAZZIOTTI DI CELSO, I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., pp. 144 ss. e S.
BARTOLE, La Corte, a sua storia e le tentazioni della justice retenue, in Giur. cost., 1981, I, pp. 1665 ss., spec. p. 1667.
19
Lo si deriva dalle previsioni contenute nell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e nell’art. 24 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, a mente delle quali il ricorso deve contenere (solo)
l’esposizione delle ragioni del conflitto e l’indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia; se la Corte
ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, dichiara ammissibile il ricorso e
ne dispone la notifica agli organi interessati.
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Un ruolo, quello della Corte come “arbitro” della ammissibilità dei conflitti, che appare di
difficile conciliabilità con il principio stesso della terzietà del giudice e, più in generale, con le
regole ricavabili dal principio costituzionale del giusto processo20. A tal punto che, se proprio si
volesse trovare un modello assimilabile alla funzione che in questa fase svolge la Corte, l’unico
riferimento sarebbe quello dell’esercizio di una volontaria giurisdizione.
La Corte, in assenza di contraddittorio, modella un assetto di interessi, che essa stessa concorre a
definire, in sede di delibazione sommaria, sul piano oggettivo e, soprattutto, su quello soggettivo, e
che peraltro, nel caso di esito positivo di tale valutazione, potranno essere oggetto di una
riconsiderazione nella fase del merito, dunque una decisione assunta solo rebus sic stantibus.
Tutto ciò solleva notevoli dubbi sulla natura giuridica di questa operazione: nel caso di soluzione
positiva del controllo preliminare, essi possono in parte essere fugati dall’apertura al contraddittorio
prevista come condizione di procedibilità e di accesso alla fase del merito dove si dispiegano i tutti i
tratti tipici dell’esercizio di una funzione giurisdizionale e di un processo.
Viceversa essi permangono, in tutta la loro complessità, nel caso di pronunce di inammissibilità.
E ciò vale, a maggior ragione, quando i confini tra le due fasi sono più sfuocati e il controllo sulla
(in)ammissibilità si traduca in una decisione che attinge al merito del conflitto.
Così è accaduto nelle ordinanze n. 17, 274 e 275 del 2019 e nella n. 60 del 2020; con l’unica
differenza che solo nella prima, la stessa articolazione interna della decisione appariva quella di una
sentenza, laddove nelle tre successive si ritorna anche alla forma tipica dell’ordinanza. La ragione
di questa differenza non è del tutto chiara, specie se si raffrontano la prima e l’ultima che, come
visto, avevano sostanzialmente un’identità di oggetto. È probabile tuttavia che, nella scelta della
forma della 17 del 2019, abbia inciso la consapevolezza della assoluta novità e eccezionalità del
caso; eccezionalità che è venuta meno nei casi successivi. Né può sottacersi il rischio che una
conferma di quel precedente avrebbe comportato la progressiva definizione, in via di prassi, di un
tertium genus tra sentenza e ordinanza, con la nascita di una ordinanza non solo dal contenuto ma
anche dalla forma di una sentenza.
20
Deve rilevarsi che il tema della utilizzabilità delle categorie processuali generali è stato ampiamente indagato in
dottrina con riferimento al giudizio di legittimità costituzionale, ma non con riguardo al conflitto di attribuzione. In
particolare, cfr. M. D’AMICO, Dalla giustizia costituzionale al diritto processuale costituzionale: spunti introduttivi, in
Giur. It., IV, 1990, cc. 480 ss.; A. CERRI, Note in tema di giustizia costituzionale, in Foro It., I, cc. 1082 ss.; V.
ANGIOLINI, Processo giurisdizionale e processo costituzionale, ivi, cc. 1085 ss. e R. ROMBOLI, La Corte costituzionale
e il suo processo, ivi, cc. 1090 ss.
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Resta, però, il paradosso di una fase che dovrebbe concludersi con una ordinanza succintamente
motivata, e che si esprime invece nella forma di un provvedimento con una articolata motivazione.
Orbene, è evidente però che tale utilizzo della fase delibatoria – sottraendola a quella funzione di
filtro della sola “non manifesta inammissibilità” che secondo una certa dottrina, costituirebbe
l’unica condizione in grado di garantirne la conformità a Costituzione21 – la trasforma a tutti gli
effetti in una anticipazione del merito, realizzata in assenza di contraddittorio e, addirittura, senza
alcuna possibilità di interlocuzione da parte dello stesso ricorrente22.
Sugli aspetti critici appena accennati tornerò in sede conclusiva per provare a indicare alcune
possibili soluzioni.

4.

La “dottrina” sulla Corte della forma di governo parlamentare e lo scivolamento verso

un monocameralismo di fatto o un bicameralismo “a geometria variabile”

Merita ancora una riflessione la lettura che la Corte, nel risolvere nel senso della inammissibilità
il conflitto, fornisce della struttura e del funzionamento del procedimento parlamentare. Si tratta di
una indicazione che, se confermata, potrebbe assumere i caratteri di una vera e propria “dottrina”
della forma di governo parlamentare.
L’approfondimento di tale specifico profilo richiederebbe ben altro spazio di riflessione ma
alcuni rilievi sono opportuni anche ai limitati fini del presente contributo.
L’apertura che la Corte compie, ma forse sarebbe più appropriato dire il cedimento sul fronte
delle garanzie del procedimento legislativo appare ormai irrefrenabile; e ciò avviene proprio sulla
legge di bilancio che, come è ben noto, costituisce, nella tradizione stessa del parlamentarismo, il

21

La tesi è stata sostenuta da V. CRISAFULLI, Cattivo uso del potere e conflitti di attribuzione, in Giur. cost., 1980,
pp. 221 ss. e A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Presupposti e processo, cit., pp. 368 ss.
In senso opposto si era espresso E. BETTINELLI, Qualche osservazione controcorrente sul valore non definitivo delle
ordinanze di ammissibilità dei ricorsi relativi ai conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, in A. ANZON, B.
CARAVITA, M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato, Torino, 1993, pp. 1
ss.
22
I rischi legati all’utilizzo del giudizio di ammissibilità, che non garantisce il contraddittorio, per emettere una
pronuncia di merito sono sottolineati da F. SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il
Parlamento approva a scatola chiusa, cit., p. 5.
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cuore, il nucleo duro della funzione di controllo che le Camere sono chiamate a svolgere nei
confronti dell’Esecutivo e delle determinazioni di indirizzo politico che a questo spettano.
Tale cedimento, nell’ord. n. 17 del 2019, appariva colto nella sua gravità, ma giustificato –
almeno così sembrava – solo in ragione della eccezionalità delle circostanze. Addirittura, come si
ricorderà, in quella occasione la Corte muoveva proprio da una premessa generale, assai articolata e
finemente argomentata, sul più profondo significato democratico del percorso parlamentare di
approvazione della legge, i cui «snodi procedimentali tracciati dall’art. 72 Cost. scandiscono alcuni
momenti essenziali dell’iter legis che la Costituzione stessa esige che siano sempre rispettati a
tutela del Parlamento, inteso come luogo di confronto e di discussione tra le diverse forze politiche,
oltre che di votazione dei singoli atti legislativi, e a garanzia dell’ordinamento nel suo insieme, che
si regge sul presupposto che vi sia un’ampia possibilità di contribuire, per tutti i rappresentanti, alla
formazione della volontà legislativa». E nel quadro di tale premessa generale, e a completamento di
quello che appariva davvero come un pronunciamento di tipo monitorio, la Corte sottolineava la
imprescindibilità di tali esigenze, per l’appunto, con riguardo all’approvazione della legge di
bilancio annuale «in cui si concentrano le fondamentali scelte di indirizzo politico e in cui si decide
della contribuzione dei cittadini alle entrate dello Stato e dell’allocazione delle risorse pubbliche:
decisioni che costituiscono il nucleo storico delle funzioni affidate alla rappresentanza politica sin
dall’istituzione dei primi parlamenti e che occorre massimamente preservare».
A sostegno di tale centralità era richiamata, da un canto, la nozione del bilancio come “bene
pubblico” «funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte […], sia in ordine all’acquisizione
delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche»23; dall’altro,
il ruolo fondamentale della revisione dell’art. 81 e della successiva legge rinforzata di attuazione, la
legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), che ne ha accentuato la centralità: «Il
bilancio – nella nuova veste sostanziale – è destinato a rappresentare il principale strumento di
decisione sulla allocazione delle risorse, nonché il principale riferimento della verifica dei risultati
delle politiche pubbliche»24.

23

Sentenza n. 184 del 2016; in senso conforme le sentenze n. 247 e n. 80 del 2017.
Così l’audizione del Ragioniere generale dello Stato davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato del 14
luglio 2015, richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 61 del 2018 (punto 2 del Considerato in diritto).
24
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In ultimo – a suggello di tale premessa e proprio a sottolineare l’imprescindibile funzione di
controllo del procedimento di approvazione della legge di bilancio – si richiamava la previsione
della riserva di assemblea, di cui all’art. 72, c. 4 «a tutela della più ampia partecipazione di tutti i
soggetti politici alla loro elaborazione».
Nell’ordinanza n. 60 del 2020 la Corte abbandona questa linea di, pur solo teorico, “rigore”: le
esigenze di efficacia e tempestività sembrano destinate, proprio con riguardo alla legge di bilancio,
a prevalere su quelle del contraddittorio parlamentare, sottese a una scelta così fondamentale di
indirizzo politico.
Anche la terminologia utilizzata lascia trasparire una sorte di ricostruzione in chiave
amministrativistica e tecnicamente “proceduralistica” della legge: efficacia, tempestività da una
pare e contraddittorio dall’altra sono da sempre i beni-valori contrapposti o almeno potenzialmente
confliggenti al cui contemperamento ha mirato la disciplina del procedimento amministrativo,
almeno a partire dalla legge n. 241 del 1990. Il loro utilizzo con riguardo alla legge di bilancio
suscita non poche perplessità: l’attività del Parlamento, nel momento di esercizio della sua più alta
manifestazione dei poteri di controllo politico sull’azione di Governo, è ricondotta all’attività di una
pubblica amministrazione, nella quale partecipazione al procedimento e ponderazione di interessi
conflittuali, efficacia e tempestività dell’attività cercano, faticosamente, un punto di equilibrio.
Un altro aspetto di notevole incertezza che emerge nella più recente pronuncia, ma che era già
stato in qualche modo accennato nel precedente della 17 del 2019, riguarda il rapporto tra i
procedimenti di approvazione della legge di bilancio nei due rami del Parlamento.
Nei ricorsi sui quali si pronuncia l’ordinanza n. 60 era infatti censurata «l’approvazione del
disegno di legge di bilancio a seguito della presentazione al Senato di un maxi-emendamento
sostitutivo dell’art. 1, su cui è stata posta dal Governo la questione di fiducia, voto a cui ha fatto
seguito un esame in tempi ridotti alla Camera, ove nel corso del dibattito in Assemblea è stata
ancora posta la questione di fiducia sull’art. 1, nel testo approvato dal Senato, la qual cosa non
avrebbe di fatto consentito ai deputati d’intervenire nel procedimento di bilancio, rendendolo
sostanzialmente monocamerale».
La Corte, in questo caso – e con argomenti diversi da quelli sulla scorta dei quali aveva ritenuto
superabili i rilievi mossi avverso la legge di bilancio dell’anno precedente – rammenta come il
documento di economia e finanza fosse stato approvato da un Governo diverso da quello che ha poi
presentato il disegno di legge di bilancio, insediatosi solo nel settembre del 2019; da qui sarebbe
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derivata una presentazione tardiva del progetto di bilancio alle Camere (avvenuta il 2 novembre
2019), le cui scelte allocative, oltre a non poter essere pienamente corrispondenti all’elaborazione
del DEF, non recavano ancora taluni degli interventi maggiormente discussi nel corso del
successivo esame parlamentare; che tali ragioni hanno senz’altro portato a un allungamento dei
tempi d’esame in prima lettura al Senato (durato circa sei settimane), sebbene tale allungamento sia
stato comunque espressivo di un’interlocuzione parlamentare, soprattutto ma non solo, tra le forze
di maggioranza, testimoniata dai numerosi emendamenti e sub-emendamenti approvati già in fase
referente, con la conseguente contrazione dell’esame alla Camera, previsto in Commissione nei soli
giorni 18-21 dicembre 2019 e in Assemblea già il successivo 22 dicembre.
La Corte, ancora muovendosi sul piano della comparazione con il precedente dell’anno prima,
osserva che, mentre per l’approvazione della legge n. 145 del 2018 si era avuta la presentazione in
Assemblea al Senato di un maxi-emendamento del Governo senza che la Commissione in sede
referente avesse completato l’esame e votato un testo, nell’iter per l’approvazione della legge n.
160 del 2019 il testo del maxi-emendamento presentato dal Governo al Senato aveva riprodotto, con
modeste varianti, quanto discusso e approvato dalla Commissione Bilancio, cosicché il testo
trasmesso da quest’ultima all’Assemblea era diverso solo per sottrazione, in virtù delle espunzioni e
delle modifiche dovute alle inammissibilità già proclamate dal Presidente del Senato e al parere
adottato dalla stessa Commissione sulla base della relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria
generale dello Stato.
Il lungo elenco delle “giustificazioni” alle eccezioni al normale procedimento parlamentare, che
sembrano sostenersi, in fondo, sulla sottolineatura della minore gravità di quelle che erano state
realizzate un anno prima, è arricchito da alcuni, ulteriori, rilievi dal tono “rassicurante”.
Innanzitutto, osserva la Corte, riferendosi alla approvazione al Senato, «la questione di fiducia in
Senato è stata votata il 16 dicembre 2019 su un testo sostanzialmente noto e istruito, in cui sono
state accolte istanze espresse nel corso del dibattito parlamentare».
Inoltre, spostandosi al procedimento seguito nell’altro ramo del Parlamento, «sebbene il disegno
di legge di bilancio sia stato trasmesso alla Camera solo il 17 dicembre 2019, tale pur ridotto
periodo ha comunque consentito una fase di esame in Commissione Bilancio, tanto che i deputati
hanno qui presentato 1130 emendamenti (ben oltre il numero di 350 che in sede di Ufficio di
presidenza i gruppi parlamentari avevano concordato al fine di ritenerli tutti segnalati per la
votazione, come risulta dal verbale della seduta del 20 dicembre 2019)».
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Infine, riferendosi ancora a quanto avvenuto alla Camera, «anche per l’esame in Assemblea di
registra la presentazione di circa 800 emendamenti, sebbene la votazione degli stessi non abbia
avuto luogo in virtù della decisione del Governo di porre, nella seduta del 22 dicembre, la questione
di fiducia sull’art. 1 del disegno di legge, nel testo frutto dell’approvazione del maxi-emendamento
del Senato».
Il “gioco di sponda” che la Corte compie punta, infine, sulla considerazione di un ulteriore
elemento: «la trattazione parlamentare del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, in legge 19
dicembre 2019, n. 157, parte sostanziale della manovra finanziaria e oggetto di un esame
tendenzialmente parallelo presso la Camera, che lo ha trasmesso il 6 dicembre 2019 al Senato, il
quale, pur svolgendo un ben ridotto ruolo istruttorio, ne ha dovuto collocare le risultanze nella legge
di bilancio».
Tale circostanza assume agli occhi della Corte una “doppia valenza giustificativa”: temporale e
sostanziale.
Dal primo punto di vista, il Senato, proprio perché contemporaneamente impegnato nell’esame
del decreto-legge sopra citato, avrebbe tardato la approvazione della legge di bilancio; anche per
questo, essa sarebbe stata trasmessa solo a dicembre alla Camera. Quest’ultima, peraltro, «aveva
discusso, emendato e approvato il decreto fiscale, parte sostanziale esso stesso della manovra di
bilancio, che il Senato avrebbe poi approvato senza discussione»; ciò avrebbe ridotto l’entità del
vulnus causato dalla riduzione dei tempi disponibili per la approvazione definitiva dell’intera legge
di bilancio.
La Corte giunge così alla conclusione che «dalla sequenza oggettiva dei fatti non emerge un
irragionevole squilibrio fra le esigenze in gioco nelle procedure parlamentari e, quindi, un vulnus
delle attribuzioni dei parlamentari grave e manifesto».
Anche nell’ordinanza n. 17 del 2019 la Corte aveva in qualche modo fatto leva su una lettura
“complessiva” della procedura parlamentare laddove, in particolare, aveva rilevato criticamente
come il ricorso si limitasse ad affermare che il maxi-emendamento sostituiva integralmente il testo
della legge di bilancio «senza considerare che il disegno di legge originario era già stato esaminato
alla Camera dei deputati e ivi votato in commissione e in assemblea e che su di esso era in corso
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l’esame al Senato» e che «il nuovo testo recepiva almeno in parte i lavori parlamentari svoltosi fino
a quel momento, inclusi alcuni emendamenti presentati nel corso della discussione»25.
Si coglie, in questo sistema di rinvii tra una Camera e l’altra, tutta la difficoltà con cui la Corte
deve confrontarsi per provare a individuare quel punto di bilanciamento tra esigenze contrapposte di
cui si è prima detto.
Il procedimento legislativo – anziché comporsi di due fasi distinte, successive, a esito delle quali
il testo della legge è approvato in una identica versione dai due rami del Parlamento, ciascuno dei
quali lo approva articolo per articolo e con votazione finale, secondo le indicazioni, in fondo
semplici e chiare, degli artt. 70 e 72 della Costituzione – diventa la sede di una combinazione
spesso piuttosto casuale di brandelli normativi approvati dalla due camere che, mediante rinvii e
integrazioni incrociate si congiungono, confluendo, in ultimo, nel testo definitivo. Un meccanismo
complesso, assai poco intellegibile e segnato, almeno nel caso della legge di bilancio, dall’incedere
delle stringenti scadenze imposte dall’Unione europea, da rispettare per evitare il ricorso
all’esercizio provvisorio. Valutabilità e conoscibilità delle voci di bilancio che rappresentano «uno
dei fattori che contribuiscono a definire il contenuto effettivo del diritto al bilancio» 26, ne risultano
inevitabilmente compromesse e della funzione essenziale del bilancio «destinato a rappresentare il
principale strumento di decisione sulla allocazione delle risorse, nonché il principale riferimento
della verifica dei risultati delle politiche pubbliche» che la Corte stessa aveva rammentato resta ben
poco.
Nulla che faccia neppure lontanamente pensare all’idea del bicameralismo che, pur con tutti i
noti “compromessi”, spesso considerati poco soddisfacenti, fu accolto in Costituzione27.
Rileggendo le lucide riflessioni che Livio Paladin, a metà degli anni ottanta, dedicava al
fondamento giustificativo del bicameralismo, v’è davvero da dubitare che la sola funzione che egli
riteneva fosse a esso residuata – quella cioè di «affinare la legislazione attraverso il duplice vaglio
dei progetti presentati alle Camere» – mantenga una qualche valenza, ancorché solo descrittiva.
L’idea di una valorizzazione della previsione di una seconda camere – che come egli rammentava
«si risolve indifferentemente, a tali effetti, nel Senato della Repubblica o nella stessa Camera dei

25

Ord. n. 17 del 2019, punto 4.4. del Considerato in diritto.
M. PEDONE, Introduzione, in M. DEGNI, P. DE JOANNA, Il bilancio è un bene pubblico, Roma, 2017, p. 9.
27
Per un’ampia ricostruzione del dibattito in Assemblea si veda G. RIVOSECCHI, Ar. 55, in R. BIFULCO, A.
CELLOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, pp. 1099 ss.
26
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deputati, dato che il procedimento legislativo si presta a venire iniziato, in ogni caso, tanto nell’una
quanto dell’altra assemblea» – quale camera di riflessione o di raffreddamento è ormai un
miraggio28.
Se si guarda alla legge di bilancio, non può non prendersi atto del progressivo scivolamento
verso un monocameralismo di fatto o forse, a esser più precisi, verso un bicameralismo a
“geometria variabile” se non “casuale”, non risultante da alcuna scelta o logica di sistema, nel quale
la legge è il frutto di una unione spesso poco ragionata e coordinata di parti dispositive che sono
discusse e approvate con modi e tempi del tutto disomogenei e indifferentemente dai due rami del
Parlamento. Ciò, nonostante le diverse modifiche dei regolamenti della Camera e del Senato, a
partire dal 1983 alla Camera e dal 1988 al Senato (che, anche sul punto, è intervenuto ancora di
recente con la novella regolamentare del dicembre 2017) avessero tentato di fornire una disciplina
organica della materia, al fine di organizzare i lavori parlamentari e le procedure di approvazione di
tutti gli strumenti di politica economica attraverso l’istituzione di una apposita sessione di bilancio
(Capo XXVII Reg. Camera e Capo XV Reg. Senato)29.
Tale obiettivo sembra fallito, almeno per ciò che risulta dalle vicende che hanno condotto alle
due pronunce della Corte del 2019 e del 2020, sicché nessuno dei due rami del Parlamento, nè
dunque i rispettivi componenti, riescono ad avere una piena contezza della legge che risulta dalla
combinazione progressiva e per rinvii incrociati da un ramo all’altro del Parlamento. E, come detto,
se nel caso della approvazione della legge di bilancio 2019 tale circostanza – che, è bene precisarlo,
si era manifestata in forme particolarmente lesive delle prerogative parlamentari – era stata
inquadrata nella sua eccezionalità, tale prospettiva appare sensibilmente modificata l’anno
successivo, aprendosi così la strada a una condizione di “normale eccezionalità” destinata, con tutta
probabilità, a ripetersi anche nelle future sessioni di bilancio30.

28

Il riferimento è a L. PALADIN, Tipologia e fondamenti giustificativi del bicameralismo. Il caso italiano, in Quad.
cost., 2/1984, pp. 219 ss. spec. p. 237.
29
Cfr. V. DI CIOLO, L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, 2013, pp. 607 ss. e L.
GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, Bologna, 2018, pp. 288 ss.
30
Ci si è chiesti se la complessità e la previsione di tempi rigidi per la discussione e l’approvazione della manovra
finanziaria potrebbe avere «un più razionale svolgimento in un sistema monocamerale». Così M. DEGNI, P. DE JOANNA,
Il bilancio è un bene pubblico, cit., pp. 99 ss. che osservano: «Ci sarebbe più tempo a disposizione per i diversi livelli di
approfondimento; le commissioni di settore per le parti di competenza; il collegio specializzato per i sempre più
complessi aspetti di natura finanziaria e contabile; l’assemblea per l’impulso allocativo sulle politiche pubbliche. La
composizione degli interessi, essenza della decisione di bilancio, avrebbe inoltre un unico momento di sintesi, anziché
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Il sistema bicamerale italiano, perfetto e paritario, mostra la corda proprio di fronte a quella che è
stata definita come «una decisione di normale drammaticità», «la rappresentazione paradigmatica
della moderna decisione politica»31, un vero e proprio «manufatto giuridico ad alta valenza tecnicopolitica», «la più delicata e cruciale nella vita di una democrazia rappresentativa», nella quale le
logiche economico finanziarie si combinano con la dimensione politica nella sua più alta
espressione32.
La metamorfosi che il funzionamento e la logica stessa del sistema bicamerale subiscono, con
particolare riguardo alla “decisione di bilancio”, merita un’attenta considerazione, specie nel quadro
del dibattito sulla perdurante attualità di tale struttura che, negli esiti più recenti, sembra ormai
essersi ridotto alla sola – invero assai modesta e, secondo alcuni, anche perniciosa – prospettiva di
una riduzione del numero dei componenti delle due camere33.
In conclusione, richiamo un ultimo argomento speso dalla Corte nella sua decisione più recente,
e che mi sembra emblematico di quella mutazione di prospettiva che tende a sdrammatizzare, e a
normalizzare, le sempre più frequenti fughe dal procedimento legislativo.
Esso suona un po’ come un’autoassoluzione rispetto a un’evidente, e ormai persistente,
indulgenza verso le alterazioni del regolare procedimento parlamentare: «la mancata votazione
degli emendamenti e la reiezione degli stessi è stata anche conseguenza della scelta delle

l’attuale doppia possibilità, che favorisce il tentativo di rivincita nella seconda Camera, spesso a scapito della qualità
delle norme prodotte».
31
Le definizioni richiamate sono di A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, 2003, p. 345.
32
M. DEGNI, P. DE JOANNA, Il bilancio è un bene pubblico, cit., pp. 17 e 95.
33
Si veda in proposito G. TARLI BARBIERI, L’irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti
riformistici e lacune normative, in federalismi.it, Numero speciale 3/2019 - 15 aprile 2019.
Le posizioni della dottrina sulla riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari, sono
piuttosto variegate. Senza pretesa di completezza si vedano A. ALGOSTINO, Contro la riduzione del numero dei
parlamentari, in nome del pluralismo del conflitto, in Questione Giustizia, 10/2/2020; M. BELLETTI, Miopia
istituzionale nella strategia delle riforme costituzionali o consapevole ricerca di una “marginalizzazione” della
rappresentanza parlamentare? Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari, ovvero, la strada verso
l’introduzione del sistema monocamerale, in federalsmi.it, Paper - 15 aprile 2020; F. CLEMENTI, Sulla proposta
costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre «less is more», in www.osservatoriosullefonti.it, n.
2/2019; S. CURRERI, Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull’organizzazione e sul funzionamento
delle Camere, in federalsmi.it - paper, 15 aprile 2020; G. DI PLINIO, Un “adeguamento” della costituzione formale alla
costituzione materiale. Il “taglio” del numero dei parlamentari, in dieci mosse, in federalismi.it, n. 7/2019; A. PATRONI
GRIFFI, La riduzione del numero dei parlamentari uno specchietto per le allodole?, in federalismi.it, Paper – 28 aprile
2020; C. TRIPODINA, Riduzione del numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed emergenza nazionale, in
Osservatorio costituzionale AIC, 3/2020; M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della
rappresentanza, in costituzionalismo.it, 1/2020. Da ultimo, i contributi raccolti in E. ROSSI (a cura di), Meno
parlamentari, più democrazia?, Pisa, 2020.
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opposizioni di non partecipare ai lavori della Commissione, in seguito alla decisione del Governo di
fornire parere contrario – come era nella sua indiscussa facoltà – sul complesso degli emendamenti,
al fine di evitare l’esercizio provvisorio». Ricorrendo a categorie di derivazione civilistica, una sorta
di riduzione dell’entità del danno subìto dai parlamentari ricorrenti, per concorso degli stessi
danneggiati.
In questo caso, peraltro, si tratterebbe, di un concorso non “colposo” ma, addirittura, “doloso”,
frutto, precisa la Corte «anche» (sic.!) della scelta delle opposizioni di sottrarsi al contraddittorio.
Un contraddittorio, per la verità, solo virtuale, «in seguito alla decisione del Governo di fornire
parere contrario – come era nella sua indiscussa facoltà – sul complesso degli emendamenti, al fine
di evitare l’esercizio provvisorio».
Ma, giunti a questo punto, sembra che ciò poco importi: chi è causa del suo mal pianga sé stesso.

5.

L’evoluzione della fase del controllo di ammissibilità del conflitto tra poteri quale

strumento per la tutela immediata di istanze di giustizia costituzionale e alcune possibili
soluzioni (interpretative o de iure condendo?)
I rilievi illustrati evidenziano l’estrema attualità della questione della utilizzabilità della fase del
giudizio di ammissibilità come una anticipazione o una vera e propria sostituzione di quella di
merito.
Questo arretramento dal merito alla ammissibilità, oltre a porre i problemi connessi alla assenza
del contraddittorio ai quali ho accennato, ripropone dubbi e incertezze sulla esatta collocazione del
conflitto interorganico nel quadro degli strumenti di giustizia costituzionale, e dell’utilizzo che di
esso è chiamata a fare la Corte34. La classica posizione residuale del conflitto appare oggi recessiva,
e il conflitto prova a occupare alcuni spazi interstiziali che si sono manifestati nei rapporti tra gli
altri meccanismi di tutela innanzi alla Corte costituzionale. Ciò emerge con particolare evidenza nel
rapporto tra conflitto e controllo di legittimità costituzionale in via incidentale, riproponendosi così,

34

Sia consentito rinviare a M. ARMANNO, Il giudizio di ammissibilità nel conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato. Questioni teoriche e prassi applicative, Napoli, 2019. Per una ampia riflessione in tema di conflitti aggiornata
agli sviluppi giurisprudenziali più recenti, si veda F. FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice dell’equilibrio tra
poteri, Torino, 2019.
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in un contesto mutato, il problema già emerso in passato relativo alla possibilità di aggredire atti
normativi di rango primario con il primo piuttosto che con il secondo.
La forzatura della linea di demarcazione tra ammissibilità e merito e dunque, l’uso assai spinto
delle (poche) regole che disciplinano il processo costituzionale e, in particolare, il conflitto
interorganico, incide inevitabilmente sulla posizione della Corte, la quale si trova ad assumere la
responsabilità di una scelta, quella cioè di decidere nel merito il conflitto stesso inaudita altera
parte, che va ben al di là dei limiti normativamente previsti per la fase del giudizio di ammissibilità
dall’art. 37, c. 4. Si tratta di una tendenza, quella verso la fuga dalle regole processuali, e dunque
della problematica “legittimazione” della Corte, che ha visto notevoli e multiformi epifanie nel
giudizio di legittimità costituzionale, e che lì è stata ampiamente indagata, ma che, come si vede, si
manifesta con sempre maggiore evidenza anche nel conflitto tra poteri nelle sue più recenti
vicende35.
Esse rappresentano solo la punta di un iceberg, la manifestazione più evidente di una tensione
profonda che attraversa lo strumento stesso del conflitto interorganico. La progressiva indistinzione
tra fase delibatoria e giudizio di merito esprime un chiaro disagio nell’uso di un meccanismo di
tutela innanzi alla Corte che ha via via perso molti dei caratteri che lo contrassegnavano nella sua
originaria connotazione e rispetto ai quali le scelte contenute nella legge n. 87 del 1953 e nella
Norme integrative mostrano la corda.
Provo qui, nei limiti del presente contributo, ad abbozzare delle eventuali soluzioni che
potrebbero muoversi lungo due binari.
La prima è quella di un ritorno alla funzione originaria del controllo di ammissibilità per cui la
Corte, in questa fase, dovrebbe limitarsi all’accertamento della sussistenza di una materia del
conflitto e a disporre «la notifica agli organi interessati» secondo l’indicazione ricavabile dall’art.
37, c. 4 della legge n. 87 del 1953; previsione quest’ultima che, come detto, è stata interpretata in
senso ampio come facoltà della Corte anche di individuare, con effetto integrativo o addirittura
sostitutivo, l’indicazione della parte ricorrente. Ciò richiederebbe un vero e proprio ritorno alle
origini da parte della Corte, ma esse deve fare i conti con alcune nuove istanze di giustizia

35

Sul tema si veda, di recente, A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica
della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2019, pp. 251 ss. e, in un’ottica più ampia, M. LUCIANI, Giurisdizione e
legittimazione nello Stato costituzionale di diritto (ovvero: di un aspetto spesso dimenticato del rapporto tra
giurisdizione e democrazia), in Pol. dir., 1998, pp. 365 ss.
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costituzionale, tra cui quelle sulla regolarità del procedimento legislativo, assumono ormai i tratti di
una giurisprudenziale piuttosto definita.
Più in generale, riemerge la funzione residuale del conflitto in tutti i casi in cui l’accesso al
giudizio di legittimità costituzionale si presenti inadeguato, tardivo o di complessa accessibilità.
Fino ad ora la Corte ha retto questa pressione, particolarmente intesa nel caso delle leggi di
bilancio, attraverso una evidente distorsione nell’uso del controllo di ammissibilità. L’argine posto
non appare solidissimo e comunque, se la linea di indirizzo è questa, il futuro potrebbe essere quello
di una serie di decisioni di merito “senza processo costituzionale”.
La seconda, viceversa, prendendo atto della trasformazione della fase delibatoria in un vero e
proprio giudizio di merito, dovrebbe condurre all’unica alternativa possibile: quella di una
“giurisdizionalizzazione” dello stesso, che avvenga anche sul piano delle garanzie processuali, e
che assicuri già in questa fase una forma di contraddittorio, almeno nei casi in cui, per esigenze di
celerità e di certezza del diritto (emblematico è proprio il caso della legge di bilancio) la Corte
ritenga di non potere rinviare la soluzione del conflitto alla fase del merito.
L’ipotesi di un intervento sul piano normativo, oltre agli evidenti limiti connessi alla scelta di
risolvere il problema posto mediante una mera prospettiva de iure condendo, suscita anche ulteriori
perplessità ma il quadro normativo esistente non mi pare consenta di risolvere il problema solo sul
piano interpretativo e applicativo36.
La direttrice da seguire dovrebbe essere quella di una correzione sul piano normativo del
funzionamento della fase di ammissibilità senza stravolgerne la natura ma consentendo alla Corte,
laddove ciò appaia necessario, di giungere anche a soluzioni di merito con una garanzia del
contraddittorio che oggi è del tutto assente.
Interventi più incisivi rischierebbero di produrre più danni di quelli che provano a risolvere.
Le scarne indicazioni ricavabili dal testo costituzionale e la circostanza che la disciplina dei
conflitti sia stata affidata – a differenza degli altri giudizi di competenza della Corte – solo a una
disciplina si rango ordinario e non a fonti di rango costituzionale sembrano escludere l’esistenza di
limiti invalicabili a tale operazione.

36

Così, invece, ritiene M. PERINI, Segreto di Stato, avanti con leggerezza: due ordinanze, quattro ricorsi e un
probabile assente, il conflitto fra poteri, in Giur. cost., 2007, pp. 2311 ss, spec. p. 2318 ss., per il quale la disciplina
vigente non escluderebbe la possibilità di assicurare altre forme di confronto tra «soggetti interessati» nella fase
preliminare diretta a valutare la stessa ammissibilità in camera di consiglio.

221

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Ben più problematica è l’individuazione della fonte mediante la quale si potrebbe validamente
realizzare tale obiettivo e, ancor più seriamente, delle soluzioni praticabili che non stravolgano la
struttura complessiva del conflitto tra poteri. Ma, è ormai chiaro, che se tale stravolgimento avviene
nella giurisprudenza della Corte, il rischio di mantenere la disciplina processuale invariata potrebbe
rivelarsi ancor più grave.
Quanto alla fonte da utilizzare si apre così un dilemma: oggetto di intervento dovrebbe essere la
legge n. 87 del 1953, o sarebbe sufficiente anche soltanto un ritocco delle norme integrative
richiamate dagli artt. 14, c.1 e 22, c. della legge stessa?
Il tema intercetta quello, noto e ampiamenti indagato in dottrina, del fondamento del potere di
autonormazione della Corte costituzionale e quindi della rispettiva posizione che le due fonti
indicate occupano nel quadro definito dall’art. 137 della Costituzione e dall’art. 1 della legge cost.
n. 1 del 195337.
Quale che sia la posizione che si privilegi, mi pare che ci siano validi argomenti per sostenere,
con riguardo al problema posto, l’insufficienza di un intervento realizzato con la sola modifica delle
norme integrative, che disciplinano mediante una fonte di autonormazione il procedimento innanzi
la Corte costituzionale. In assenza di una modifica dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 laddove,
in particolare, esso prevede che la notifica del ricorso avvenga solo dopo che la Corte lo abbia
dichiarato ammissibile, determinerebbe cioè un’antinomia difficilmente sostenibile tra la fonte di
eteronormazione e quella di autonormazione, ben più significativa di quelle che pur sussistono con
riguardo alla disciplina di alcuni profili della disciplina processuale38.
Solo un intervento sulla prima consentirebbe perciò di prevedere una fase di ammissibilità in
contraddittorio tra il ricorrente e una o più parti resistenti39. Ovviamente poi, starebbe alla Corte

37

Il dibattito sul tema è ampiamente ricostruito da F. DAL CANTO, Art. 137, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M.
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, III, Milano, 2006, pp. 2681 ss. e da P. CARNEVALE, «Ecce iudex
in ca(u)sa propria»: ovvero della Corte-legislatore dinanzi alla Corte-giudice (prime riflessioni della posizione della
Corte costituzionale intorno al problema della natura delle norme di autoregolamentazione dei propri giudizi nel
quadro del dibattito dottrinario), in P. COSTANZO (a cura di), L‘organizzazione e il funzionamento della Corte
costituzionale, Torino, 1996, pp. 37 ss.
38
M. CECCHETTI, Per una rinnovata riflessione su potere normativo della Corte costituzionale per la disciplina dei
propri giudizi, in P. CARETTI, M. GRISOLIA (a cura di), Lo Stato costituzionale. La dimensione nazionale e la
prospettiva internazionale (Scritti in onore di Enzo Cheli), pp. 272 ss. segnala la contraddizione esistente tra gli artt. 3,
c.1, 7, c.1 e 17, c. 6 delle norme integrative e gli artt. 25, cc. 2 e 3, 26, c.1 e 18, c. 3 della legge n. 87 del 1953.
39
Secondo M. CECCHETTI, Per una rinnovata riflessione su potere normativo della Corte costituzionale per la
disciplina dei propri giudizi, cit., pp. 240 ss. l’opportunità di una posizione “prioritaria” della fonte di eteronormazione
rispetto a quella di autonormazione potrebbe farsi derivare dalla circostanza che «proprio l’affidamento della disciplina
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modellare le proprie norme di autoregolamentazione al fine di renderle compatibili con il mutato
assetto della disciplina di rango legislativo.
Ciò detto si aprono due ulteriori interrogativi, relativi alla definizione dei criteri in base ai quali
individuare le parti del conflitto, e all'identificazione delle modalità e dei limiti entro i quali
l’intervento delle parti diverse dal ricorrente potrebbe realizzarsi.
Come si è rammentato in precedenza, la struttura del conflitto che risulta dal dato normativo
vigente non impone, a rigore, che la parte ricorrente indichi il potere o i poteri nei confronti dei
quali il conflitto è promosso, anche se, nella prassi, ciò avviene, cosicché la Corte si limita talvolta a
integrare assai più raramente a “correggere” le indicazioni contenute nell’atto introduttivo e dunque
delle parti a cui il ricorso andrà notificato se dichiarato ammissibile.
La Corte in questa fase è chiamata a decidere solo sulla scorta degli elementi contenuti nell’atto
introduttivo, senza che nemmeno la parte ricorrente possa fornirne diversi o ulteriori, mediante
memorie o altre forme di integrazione scritte o orali, come avviene invece in tutte le altre procedure
che si svolgono di fronte alla Corte costituzionale. Ciò si verifica sempre, ove sia prevista una
udienza ma anche, in certi casi, nelle procedure in camera di consiglio. Si pensi, in particolare, al
controllo di ammissibilità del referendum abrogativo e alle prassi, fondate per lo più su una
interpretazione via via più estensiva della previsione di cui all’art. 33 della legge n. 352 del 1970, di
ammettere scritti e interventi di illustrazione in forma orale in camera di consiglio anche a favore di
soggetti diversi dai promotori e dal Governo40.

processuale a soggetti diversi da colui che è chiamato a farne applicazione, il giudice, costituisca il migliore ed
indefettibile presidio della sua posizione di indipendenza, terzietà e imparzialità, aumentandone in misura esponenziale
l’autorevolezza e il prestigio nei confronti di coloro che sono assoggettati al giudizio», e dunque risponderebbe alla
medesima ratio a cui è stata ispirata la riforma dell’art. 111 Cost. in materia di giusto processo.
40
Si veda, da ultimo, la sentenza n. 10 del 2020: « In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio
del 15 gennaio 2020, questa Corte ha disposto, come già avvenuto più volte in passato, sia di consentire l’illustrazione
orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum ai sensi dell’art. 33, terzo comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), sia –
prima ancora – di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e
tuttavia interessati alla decisione sull’ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti
argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte (ex plurimis: sentenze n. 5 del 2015, n. 13
del 2012, n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del 2011, n. 17, n. 16 e n. 15 del 2008). Tale ammissione, che viene qui
confermata, non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento – che, comunque, «deve
tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita» (sentenza n. 31 del 2000) – e di illustrare le relative
tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi
integrazioni orali degli scritti, come è appunto avvenuto nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020, prima che i
soggetti di cui al citato art. 33 illustrino le rispettive posizioni» (punto 2 del Considerato in diritto).
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Si pensi, ancora – ancorché si tratti di una novità recentissima e il cui impatto è ancora da
valutare – alle modifiche approvate dalla Corte alle proprie norme integrative l’8 gennaio 202041.
Secondo il nuovo comma 7 dell’art. 4, che peraltro positivizza una giurisprudenza costituzionale da
tempo consolidata, infatti: «Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un
interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio».
Dunque, il giudizio in via incidentale, che per stessa ammissione della Corte – nella sent. n. 229 del
2018 sopracitata – «pur nascendo a tutela di diritti in ipotesi violati in un singolo caso, assume la
natura oggettiva ed astratta di un confronto di conformità della fonte di rango primario, in
riferimento a qualunque parametro costituzionale risulti invocato dal giudice a quo», si apre
progressivamente al contradditorio.
Di contro, permane la scelta di assoluta chiusura al contraddittorio nel controllo di ammissibilità
e del resto, aderendo alla tesi sopraindicata, l’intervento in sede di autonormazione non potrebbe
realizzarsi in difformità rispetto all’assetto definito nella disciplina di rango primario, e
segnatamente nel Capo III della legge n. 87 del 1953. Quest’ultima appariva tutto sommato
coerente con la strutturazione del conflitto originariamente immaginata in Costituzione, ma si
mostra decisamente distonica rispetto all’evoluzione più recente che l’istituto ha subìto nel
panorama complessivo dei meccanismi di tutela innanzi la Corte costituzionale. Tale incoerenza
emerge con evidenza, come detto, nel caso in cui la Corte si pronunci immediatamente nel senso
della inammissibilità, precludendo così ogni eventuale rivalutazione della ammissibilità del
conflitto nella successiva fase del merito, in contraddittorio tra le parti, così come non di rado è
accaduto42.
Accogliendo l’ipotesi di intervento modificativo accennato, il contenuto stesso del ricorso, oggi
disciplinato dall’art. 24 delle norme integrative andrebbe modificato, non potendosi più limitare alla

41

Sulle quali si vedano, almeno, M. C. GRISOLIA, Le modifiche alle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2020, pp. 6 ss.; G. L. CONTI, La Corte costituzionale si apre (non
solo) alla società̀ civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle norme integrative in data 8
gennaio 2020, ivi, pp. 77 ss.; M. LUCIANI, L’incognita delle nuove norme integrative, in Rivista AIC, n. 2/2020.
42
Valga, quale esempio al riguardo, il caso risolto con la sentenza n. 229 del 2018 appena richiamata, in cui la
Corte, in sede di delibazione sulla ammissibilità – al fine di valutare alla luce di ulteriori elementi “l’effettiva
configurabilità” di un giudizio nel quale la norma primaria oggetto del conflitto avrebbe potuto essere applicata, e
dunque essere oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale – aveva deciso di
lasciare «impregiudicata, anche su tale aspetto, ogni diversa valutazione in seguito al pieno dispiegarsi del
contradditorio tra le parti» (ord. n. 273 del 2017).
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sola «esposizione delle ragioni del conflitto» e alla «indicazioni delle norme costituzionali che
regolano la materia», ma dovendosi estendere anche alla indicazione di almeno una parte resistente.
Tale indicazione potrebbe sempre essere corretta o integrata dalla Corte, ma ciò dovrebbe
avvenire immediatamente, ai fini dello svolgimento del giudizio di ammissibilità, e non solo a esito
della pronuncia positiva sullo stesso, come invece accade oggi. Si dovrebbe consentire alla Corte
stessa di esercitare tale potere di integrazione del contraddittorio, sulla scorta delle indicazioni del
ricorrente o d’ufficio, con una chiamata iussu iudicis, così da disporre di un insieme di elementi
sulla base dei quali potere risolvere la prima fase del giudizio che in questo modo assumerebbe
alcuni dei tratti minimi di esercizio di giurisdizione43.
Sempre nella prospettiva di una correzione, e non di uno stravolgimento della struttura bifasica
del conflitto, sarebbe da immaginare il mantenimento del controllo di ammissibilità nella sede e con
le modalità della camera di consiglio, ma con la possibilità di audizione delle parti e della
presentazione di documenti e memorie scritte. A tal fine potrebbe essere valorizzata la previsione
dell’art. 24, c. 4 che rinvia al precedente art. 10, il quale si occupa proprio del deposito di memorie
ma, nella versione vigente, limitatamente ai «successivi atti del processo» e dunque solo per fase
(eventuale) del giudizio di merito.
Inoltre, presumibilmente, un assetto che garantisse il contraddittorio anche nella fase del
controllo di ammissibilità escluderebbe la possibilità che tale soluzione possa essere oggetto di
revisione come invece accade oggi, residuando in capo alla Corte tale possibilità a esito del
dispiegarsi delle difese delle parti assenti in sede di controllo di ammissibilità44.
Dunque qualcosa di non lontano da quanto previsto per il giudizio sulla ammissibilità dei
referendum dall’art. 33 della legge n. 352 del 1970 e – nel conflitto intersoggettivo ove la Corte sia
chiamata a decidere con ordinanza motivata sulla eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione
degli atti che hanno dato luogo al conflitto – dall’art. 40 della legge n. 87 del 1953 e dall’art. 26
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
43

Il riferimento più immediato è quello agli artt. 28 e 51 del codice del processo amministrativo, a norma dei quali
se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata,
queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa. Inoltre è previsto l’intervento da parte di chiunque
non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse.
Infine il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un
terzo, ne ordina l'intervento, indicando alla parte gli atti da notificare e il termine per la notificazione.
44
Criticamente rispetto alla rivalutazione della ammissibilità, in assenza di nuovi elementi, si veda E. BINDI,
L’«inutilità» della fase preliminare di ammissibilità del conflitto: un falso problema, in Giur. cost., 1999, pp. 2185 ss.
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Un’integrazione del contraddittorio che eviterebbe alla Corte di assumere le eventuali decisioni
di inammissibilità in “assoluta solitudine” e di giungere così , inaudita altera parte, a decisione che
di fatto risolvono nel merito il conflitto; ma che consentirebbe, a un tempo, anche la massima
valorizzazione della funzione di filtro delle ammissibilità, dacché la Corte disporrebbe di più
elementi per apprezzare l’eventuale assenza di tono costituzionale del conflitto e così impedire che
lo stesso giunga alla fase del merito, alterando inutiliter l’equilibrio tra i poteri coinvolti45.
Si tratta di una prospettiva idonea a garantire una tutela della stessa legittimazione della Corte
che trova nel proprio processo e nelle regole che lo disciplinano, un fondamento imprescindibile46.
A condizione che tali norme siano previste e utilizzate in coerenza con le funzioni che la Corte
svolge nell’esercizio delle diverse competenze che la Costituzione le assegna, così da metterla nelle
condizioni di mantenere il difficile equilibrio tra “anima politica e “anima giurisdizionale”47.
Proprio quello che sembra non accadere più nel controllo sulla ammissibilità del conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato.

45
Quest’ultimo aspetto è stato particolarmente evidenziato da M. PERINI, Segreto di Stato, avanti con leggerezza:
due ordinanze, quattro ricorsi e un probabile assente, il conflitto fra poteri, cit., pp. 2318 e 2321.
46
La tesi, peraltro, con riguardo al conflitto di attribuzione tra poteri, non è pacifica in particolare da parte di chi
ritiene la bassa formalità del processo un «risvolto necessario della natura residuale dello strumento» (R. BIN, L’ultima
fortezza, Milano, 1996, p. 159).
47
R. ROMBOLI (a cura di), Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della giurisprudenza tra l’anima “politica” e
quella “giurisdizionale”, Torino, 2017.
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Bertoldo e la presunzione assoluta di pericolosità sociale: entrambi impiccati a una
pianta di fragole? Un breve commento alla sentenza n. 253/2019 della Corte
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ABSTRACT: With the judgment n. 253, 23rd october 2020, the italian constitutional Court
hasidentified an alternative parameter to the collaboration with the judicial authorities to allow the
prisoners under section 4 bis of the Prison Administration Act , that refuse to cooperate with the
judicial authorities, to obtain a release on temporary licence (ROTL). This article wants to
emphasize the fundamental core of the section 4 bis of the Prison Administration Act (ergastolo
ostativo) following the guidelines provided by the European Court of Human Rights with the
judgment Marcello Viola v. Italy n. 77633/16 and, also, it wants to verify if this new parameter can
be applied.
SOMMARIO: 1. L’epitaffio della Corte Costituzionale a memoria della presunzione assoluta di
pericolosità sociale. – 2. I profili della questione costituzionale: le ordinanze di rimessione. – 3.
Questioni preliminari: i confini del thema decidendum. – 4. La decisione: la Corte costituzionale
individua un criterio alternativo alla collaborazione. – 5. Il rapporto tra la sentenza n. 253/2019
Corte cost. e la sentenza Viola c. Italia della Corte edu. – 6. Bertoldo, la presunzione di pericolosità
e una pianta di fragole. Alcune considerazioni pratiche.



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

L’epitaffio della Corte costituzionale a memoria della presunzione assoluta di

pericolosità sociale
Con la sentenza n. 253/20191, la Corte costituzionale sembra aver posato una “pietra sepolcrale”
sull’altare della presunzione assoluta di pericolosità sociale operante a carico sia dei soggetti
condannati per aver commesso il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, sia nei confronti
dei condannati per taluno dei reati cc.dd. di “contesto mafioso” in genere, nel caso in cui costoro
manchino di collaborare con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter dell’ordinamento penitenziario
(Legge n. 354/1974 s.m.i., da ora O.P.).
Sin da subito, occorre chiarire il problema giuridico di cui ci si occupa: la relazione automatica e
assoluta tra il presupposto della mancata collaborazione del detenuto e la presunzione di persistenza
del collegamento tra il medesimo e la criminalità organizzata. Quindi, al condannato per uno dei

1

Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 23 ottobre 2019 (dep. il 4 dicembre 2019), Pres. Lattanzi, Red. Zanon, in
www.giurcost.org, con note di: M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del
2019 della Corte costituzionale, in Sistema Penale (web), 12 dicembre 2019; S. TALINI, Presunzioni assolute e
assenza di condotta collaborativa: una nuova sentenza additiva ad effetto sostitutivo della Corte costituzionale, in
Consulta online, fasc. III, 18 dicembre 2019, p. 729; S. BERNARDI, Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei
condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione
assoluta all’accesso ai permessi premio ex art. 4-bis comma 1 ord. pen., in Sistema Penale (web), 28 gennaio 2020; A.
PUGGIOTTO, La sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro dell’ostatività penitenziaria, in
Forum di Quaderni Costituzionali (web), fasc. 1/2020, 4 febbraio 2020, p. 160; M. CERASE, La Corte costituzionale
sui reati ostativi: una sentenza, molte perplessità, in Forum di Quaderni Costituzionali (web), fasc. 1/2020, 5 febbraio
2020, p. 175; M. CHIAVARIO, La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita inquadramenti
unilaterali, Osservatorio AIC (web), fasc. 1/2020, 4 febbraio 2020, p. 211; A. MENGHINI, La Consulta apre una
breccia nell’art. 4 bis o.p., Nota a Corte cost. n. 253/2019, in Osservatorio AIC (web), fasc. 2/2020, 3 marzo 2020, p.
307; S. BERNARDI, Sull’incompatibilità con la Costituzione della presunzione assoluta di pericolosità dei condannati
per reati ostativi che non collaborano con la giustizia: in margine a Corte cost., sentenza del 23 ottobre 2019 (dep. 4
dicembre 2019), n. 253, in Osservatorio AIC (web), fasc. 2/2020, 3 marzo 2020, p. 324; M. MENGOZZI, Il
meccanismo dell’ostatività alla sbarra. Un primo passo da Roma verso Strasburgo, con qualche inciampo e altra
strada da percorrere (nota a Corte Cost., sent. n. 253 del 2019), in Osservatorio AIC (web), fasc. 2/2020, 3 marzo
2020, p. 354; A. PUGGIOTTO, Due decisioni radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le
sentenze nn. 253 e 263 del 2019, in Rivista AIC (web), fasc. 1/2020, 20 marzo 2020, p. 501; G. DELLA MONICA, La
irragionevolezza delle presunzioni che connotano il modello differenziato di esecuzione della pena per i condannati
pericolosi. Riflessioni a margine della sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale, nella rivista
Dirittifondamentali.it, fasc. 1/2020, 4 aprile 2020, p. 986; J. MAZZUCA, Reati ostativi e benefici premiali: l’emergere
di un nuovo paradigma ermeneutico (Commento a C. Cost. 23 Ottobre2019, n. 253), in Federalismi.it, fasc. 3/2020, 5
febbraio 2020, p. 84. Tutti i commenti qui elencati sono disponibili al seguente indirizzo: www.giurcost.org (consultato
il 3 giugno 2020).
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reati anzidetti2 è preclusa in modo incondizionato la possibilità di accedere al beneficio dei
permessi premio (e agli altri benefici penitenziari) in virtù del presupposto che vede nella
collaborazione con la giustizia, prestata ai sensi dell’art. 58-ter O.P., l’unico strumento legalmente
adatto a vincere la presunzione assoluta di pericolosità sociale. Con poca forma e buona sostanza, il
ragionamento è presto fatto: se non diventi un collaboratore di giustizia si presume che tu sia ancora
collegato con la criminalità, quindi pericoloso, e perciò non puoi avere accesso né al beneficio dei
permessi premio, né agli altri benefici penitenziari.
Sulla “lapide” della presunzione assoluta di pericolosità, la Consulta ha inciso un epitaffio
dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1 dell’ordinamento penitenziario per
contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione “nella parte in cui non prevede che, ai
detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in
esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la
giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi
tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del
ripristino di tali collegamenti”. La dichiarazione di incostituzionalità è stata estesa (come indicato
al n. 2 del dispositivo) anche alla preclusione operante nei confronti di altri condannati e detenuti
per i restanti delitti contemplati nel comma 1 dell’art. 4-bis O.P.3 .

Il riferimento è a tutti i delitti previsti dall’art. 4-bis, co. 1, O.P. del quale, per chiarezza, si riporta integralmente il
testo: «L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo
VI, esclusa la liberazione anticipata, 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 o a norma
dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: 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 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis
e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni».
3
Tale estensione si è resa necessaria in quanto le disposizioni di cui all’art. 4-bis, co. 1, O.P., si applicano non solo
ai detenuti per il delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale e per tutti quelli commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art. 416-bis 1 c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, ma anche ai
2
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Pertanto, chiunque sia stato condannato per uno dei delitti afferenti alla sfera della criminalità
organizzata, previsti dall’art. 4-bis, co. 1, O.P., può (rectius, potrà) usufruire dei permessi premio
anche se dovesse rifiutarsi di collaborare con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter O.P., a condizione
che siano stati acquisiti elementi tali da escludere, nell’ordine:
a)

“sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata”

b)

“sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;”4.

Tuttavia, nonostante sia caducato il criterio di assolutezza della presunzione di pericolosità
sociale in favore di una presunzione solo relativa, lo strumento “a duplice schema” individuato dalla
Consulta desta alcune perplessità di ordine pratico. I dubbi sorgono riguardo all’utilizzabilità
concreta dei criteri sopra indicati, che si profilano tali da ridurre l’incostituzionalità della
presunzione assoluta di pericolosità sociale a una “sacra” ma mera affermazione di principio in
quanto il profilo “pratico” della questione, e cioè quello che interessa la concreta possibilità per i
detenuti di usufruire dei benefici penitenziari, sembra essere ancora sfuggente.
Ciò premesso, ai fini di una completa analisi dell’idea pratica che qui si vuole proporre, appare
indispensabile ripercorrere, seppur brevemente, i profili storico-giuridici della vicenda esaminando i
tratti principali della questione di costituzionalità sollevata con le ordinanze di rimessione della
Corte di Cassazione e del Tribunale di Sorveglianza di Perugia5.

soggetti detenuti per altri tipi di delitti di matrice non “mafiosa”. Basti ricordare che l’art. 1, co. 6, lett. b), L. 9 gennaio
2019, n. 3 (c.d. spazzacorrotti) ha reso ostativi alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, segnatamente quelli di
cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis. È
legittimo, perciò, chiedersi se sia ragionevole subordinare il godimento dei benefici penitenziari alla condizione
dell’avvenuta collaborazione anche per quei soggetti rei di delitti diversi da quelli afferenti all’ambito della criminalità
organizzata. Sul punto, Pulitanò osserva che: «… una disciplina che differenzia fra collaboranti e non collaboranti, ai
fini dell’accesso a benefici e misure alternative, ha senso con riguardo ad appartenenti a un mondo di criminalità
organizzata, che si può supporre abbiano qualcosa da dire su quel mondo, al di là dei delitti per i quali siano sotto
processo o già condannati (…) Ha senso, e può ritenersi conforme ai principi costituzionali, richiedere al condannato
per corruzione o concussione o peculato la collaborazione post condanna come premessa per misure alternative e
benefici penitenziari?». Per ulteriori approfondimenti sul tema v. D. PULITANÓ, Tempeste sul penale: spazzacorrotti e
altro, in Diritto penale contemporaneo, fasc. 3/2019, 26 marzo 2019, p. 242 (consultato il 3 giugno 2020).
4
Cfr. Corte Cost. sent. n. 253/2019, in www.cortecostituzionale.it.
5
Per un ulteriore esame dei medesimi profili M. CHIAVARIO, La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia
che non merita inquadramenti unilaterali, Osservatorio AIC (web), fasc. 1/2020, 4 febbraio 2020, p. 211.
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2.

I profili della questione costituzionale: le ordinanze di rimessione

Prima di proseguire nell’analisi delle ordinanze di rimessione, si vuole, nuovamente, ricordare il
problema di cui ci si occupa: un soggetto che sia stato condannato per aver commesso uno dei reati
contemplati dall’art. 4-bis, co. 1, O. P., non può accedere ad alcun beneficio penitenziario se non
accetta di collaborare con la giustizia. Ciò perché il condannato viene ritenuto, per presunzione,
socialmente pericoloso in quanto l’unico strumento idoneo a ribaltare il meccanismo presuntivo è la
collaborazione stessa (ex art. 58-ter O.P.).
Passando al profilo delle ordinanze di rimessione, la Suprema Corte di Cassazione, con il
provvedimento del 20 dicembre 20186, è stata la prima a sollevare la questione di costituzionalità –
nel senso ricordato appena ricordato – relativamente ai principi sanciti negli articoli 3 e 27 della
Costituzione7. Il caso di specie riguardava un soggetto condannato alla pena dell’ergastolo con
isolamento diurno per la durata di un anno, irrogatagli per aver commesso – tra il 1996 e il 1998 –
alcuni delitti c.d. di “contesto mafioso”8.
Durante il periodo di detenzione il proposto aveva presentato al Magistrato di Sorveglianza
dell’Aquila un’istanza di permesso premio ex art. 30-ter O.P. la quale veniva dichiarata
inammissibile per carenze del requisito della collaborazione ex art. 58-ter O.P..
Il relativo decreto di inammissibilità veniva impugnato dinanzi al Tribunale di Sorveglianza
dell’Aquila che, a sua volta, emetteva un consequenziale provvedimento di rigetto anch’esso
fondato sulla mancanza del requisito della collaborazione con la giustizia poiché trattavasi di reati
enucleati dall’art. 4-bis, comma 1, O.P.9.

6

Iscritta al Registro Ordinanze n. 59 del 2019, come indicato nella parte introduttiva della sentenza in commento.
Cfr. Cass. pen., 20 novembre 2018, n. 59. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile in allegato al commento di
M. C. UBIALI, Ergastolo ostativo e preclusione all’accesso ai permessi premio: la Cassazione solleva questione di
legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in Diritto Penale Contemporaneo (web), 28 gennaio 2019
(consultato il 3 giugno 2020).
8
I c.d. delitti di contesto mafioso, commessi dal reo, erano i seguenti: omicidio, soppressione di cadavere, porto e
detenzione illegale di armi. Tali reati sarebbero stati realizzati al fine di affermare l’egemonia e il prestigio
dell’associazione mafiosa denominata clan Santapaola e, pertanto, le condotte incriminate risultavano, di fatto,
ascrivibili alla categoria dei reati commessi con l’esercizio del metodo mafioso, nonostante l’assenza di una
contestazione formale dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. in Legge
n. 203/1991 (oggi art. 416-bis 1, c.p.). Cfr. Cass. pen., 20 novembre 2018, n. 59 in allegato a M. C. UBIALI, op. cit..
9
È da sottolinearsi che, nel caso di specie, non vi era stata alcuna contestazione formale riguardante l'aggravante di
cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, co. in Legge n. 203/1991 (oggi art. 416-bis 1 c.p.), per cui non
7
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Nello stesso atto di gravame il ricorrente si doleva dell’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis,
comma 1, O.P. perché costituente la base legale per l’operatività di una presunzione assoluta di
pericolosità sociale a danno dei condannati all’ergastolo ostativo. Tale ultima questione veniva
ritenuta infondata dal Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila in quanto anche i condannati
all’ergastolo per un delitto ostativo avrebbero potuto avere accesso ai benefici penitenziari – nello
specifico il beneficio del permesso premio ex art. 30-ter O.P. – proprio in virtù dello strumento
della collaborazione con la giustizia. In sintesi, si concludeva per l’assenza di una preclusione
assoluta alla concessione del beneficio in quanto la stessa collaborazione avrebbe permesso al
detenuto “ostativo” di poter godere dei benefici penitenziari.
La pronuncia di rigetto, emessa dal Tribunale di Sorveglianza, diveniva oggetto di ricorso per
Cassazione con due motivi10. È di particolare interesse, per l’obiettivo perseguito in questa sede, il
secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamentava l’incostituzionalità dell’art. 4-bis,
comma 1 O.P., per contrasto con l’art. 27, comma 3 Costituzione e con l’art. 117 della Costituzione
in relazione all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (da ora Corte EDU).
Nel dettaglio dei motivi proposti, il ricorrente – ancorché condannato all’ergastolo ostativo –
rilevava che la norma censurata: “si poneva in contrasto con la funzione rieducativa della pena,
costituzionalmente garantita, sia perché impediva il raggiungimento delle finalità riabilitative
proprie del trattamento penitenziario sia perché appariva disarmonica rispetto ai principi affermati
dall'art. 3 CEDU; quest'ultima norma, infatti, impone agli Stati membri di prevedere dei parametri
temporali certi in base ai quali, in presenza di una condanna all'ergastolo, al detenuto è garantita
appariva agevole sostenere che i reati anzidetti fossero stati commessi nell’ambito della criminalità di stampo mafioso.
Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila richiamava, in risposta, una “giurisprudenza di legittimità
consolidata” che permetteva l’applicazione del regime di ostatitivà anche quando l’aggravante del metodo mafioso, pur
non contestata formalmente, possa ugualmente ritenersi sussistente in base al disposto della sentenza di condanna,
secondo un criterio di “qualificazione sostanziale dei giudicati”. Cfr. Cass. pen., 20 novembre 2018, n. 59 in allegato a
M. C. UBIALI, op. cit..
10
Il primo motivo di ricorso riguardava la mancata contestazione formale dell'aggravante speciale di cui all’art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. in Legge n. 203/1991 (oggi art. 416-bis 1 c.p.) in assenza della quale il
divieto di concessione dei benefici penitenziari non avrebbe potuto operare. La Corte di Cassazione rispondeva
ritenendo infondato tale motivo di ricorso, confermando l’orientamento consolidato, adottato nella pronuncia resa dal
Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, secondo il quale per aversi l’operatività della preclusione al godimento dei
benefici penitenziari non è necessaria una contestazione formale dell’aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, conv. in Legge n. 203/1991 (oggi art. 416-bis 1 c.p. potendo tale circostanza essere desunta “di
fatto” attraverso l’esame del contenuto della sentenza di condanna. Cfr. Cass. pen., 20 novembre 2018, n. 59 in allegato
a M. C. UBIALI, op. cit..
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la possibilità di ottenere, in conseguenza del suo percorso rieducativo, la revisione della
condanna”11.
In risposta ai rilievi del ricorrente, la Corte di Cassazione concentrava il ragionamento risolutivo
sul tema della pericolosità sociale seguendo quanto tracciato dalla Corte costituzionale con diverse
pronunce rese in tema di misure cautelari personali la cui applicazione è basata proprio sul requisito
della pericolosità sociale. A tal proposito, il Giudice della legittimità invocava le sentenze n. 57 del
2013 e n. 48 del 201512. Senza entrare nel merito delle questioni affrontate in tali decisioni13, è
sufficiente ricordare una affermazione di principio resa dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
139 del 2010 e richiamata nella sentenza n. 57 del 2013: “[...] le presunzioni assolute, specie
quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono
arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella
formula dell’id quod plerumque accidit [...]”14. In tema di associazione mafiosa, entrambe le
decisioni menzionate avevano condotto all’affermazione dell’incostituzionalità di qualunque
presunzione assoluta di pericolosità sociale volta a equiparare la posizione dell’affiliato
all’associazione di stampo mafioso a quella di un qualsiasi reo, non affiliato, che abbia commesso
un delitto aggravato dalle circostanze di cui all’art. 416-bis 1 c.p.. In altri termini, la Consulta aveva
ritenuto la pericolosità dell’associato del tutto diversa da quella del soggetto “non affiliato” e perciò
esterno all’associazione, che abbia commesso delitti tesi ad agevolare l’attività delle associazioni di
stampo mafioso.
Tali ragionamenti risultavano applicabili, a parere della Corte di Cassazione, anche alla
posizione del soggetto sottoposto al loro giudizio. Invero, il Collegio nell’ordinanza di rimessione
alla Corte costituzionale, sottolineava che la collaborazione con la giustizia, come inserita nel

11

Cfr. Cass. pen., 20 novembre 2018, n. 59 in allegato al commento di M. C. UBIALI, op. cit..
Tali decisioni hanno a oggetto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; per un approfondimento si rimanda a G. LEO,
Cade la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere anche per il concorso esterno nell'associazione
mafiosa, in Diritto Penale Contemporaneo (web), 30 marzo 2015 (consultato il 3 giugno 2020).
13
Sul punto M. C. UBIALI, op. cit., 28 gennaio 2019 (consultato il 3 giugno 2020).
14
La Corte di Cassazione prosegue ricordando altre pronunce emanate dalla Corte Costituzionale (in particolare
Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 239, Corte cost., sent. 8 marzo 2017, n. 7676 e Corte cost., sent. 21 giugno 2018, n.
149) con le quali si era provveduto a dichiarare l’incostituzionalità parziale degli artt. 4-bis, comma 1, 47-quinquies
comma 1-bis, e 58-quater, comma 4, O.P.; per un approfondimento si rimanda a E. DOLCINI, Dalla Corte
costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e rieducazione del condannato), in Diritto Penale
Contemporaneo (web), fasc. 7-8/2018, 18 luglio 2018, p. 145 ss. (consultato il 3 giugno 2020).
12
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contesto della normativa censurata, dovrebbe fungere da elemento capace di comprovare l’effettivo
distacco del reo dall’organizzazione criminale anche in contesti di para-affiliazione (es. concorso
esterno). In tale ottica, si sottolineava, per di più, che le condotte aggettivabili come “mafiose”
contemplate nell’art. 4-bis, comma 1, O.P. sono eterogenee e che sarebbe logicamente fallace
considerarle tutte equivalenti dal punto di vista della pericolosità sociale (per l’operare della
presunzione assoluta), togliendo al Magistrato di Sorveglianza la possibilità di compiere un
qualsiasi apprezzamento discrezionale in tema di pericolosità/rieducazione del reo al fine di poter
valutare un possibile accesso al godimento dei benefici penitenziari15.
In sintesi, se le presunzioni assolute di pericolosità sono da considerarsi costituzionalmente
illegittime quando realizzano un’equivalenza tra condotte eterogenee, al contempo sottoporre
l’accesso ai benefici penitenziari alla condizione dell’avvenuta accettazione (forzata) di collaborare
con la giustizia, significherebbe non tenere conto dell’eterogeneità delle condotte previste dall’art.
4-bis O.P. che potrebbero essere slegate da contesti associativi.
Peraltro, ritenere che lo strumento della collaborazione sia l’unico ed esclusivo elemento con il
quale il condannato possa provare la recisione dei rapporti con l’associazione criminale di
provenienza, porterebbe a escludere a priori la possibilità di raggiungere il medesimo risultato con
un qualsiasi altro mezzo idoneo, ma diverso dalla collaborazione stessa.
In ultima analisi, il Collegio rimettente si soffermava ad analizzare il rapporto sussistente tra la
funzione della pena, prevista dall’art. 27, comma 3 Costituzione, e l’esperienza premiale prevista
dall’art. 30-ter O.P.. In particolare, quest’ultima disposizione avrebbe una natura diversa dalle altre
misure alternative che, per converso, trovano la loro finalità nella modificazione dello status
detentivo: difatti, il permesso premio rappresenta un’opportunità per il detenuto di coltivare diversi
tipi di interessi (culturali, familiari, lavorativi) e pertanto risulta essere un istituto giuridico
strumentale ed essenziale al compimento dell’opera rieducativa e di reinserimento sociale di
matrice costituzionale. Orbene, ferma la ratio dell’istituto, la Cassazione sottolineava il contrasto
sussistente tra la finalità rieducativa/risocializzante della pena detentiva e la negazione all’accesso
al beneficio del permesso premio affermata sulla base della “presunzione di pericolosità non
altrimenti vincibile”16.

15
16

Per una nota a sentenza: A. MENGHINI, op. cit..
Cfr. Cass. pen., 20 novembre 2018, n. 59 in allegato al commento di M. C. UBIALI, op. cit..
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Al termine del percorso argomentativo, la Corte di Cassazione sollevava questione di legittimità
costituzionale dell’art 4-bis, comma 1, O.P. per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3 Costituzione.
Dell’art. 117, comma 1 Costituzione in relazione all’art. 3 della CEDU non c’è traccia.
Anche dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Perugia veniva rilevata la sospetta
incostituzionalità della medesima normativa. Tuttavia, questo Collegio giudicante, pur
ripercorrendo le tappe dell’ordinanza di rimessione della Cassazione, preferiva utilizzare
un’argomentazione diversa da quella adottata dalla Corte di legittimità in quanto differente era il
caso di specie sottoposto alla sua attenzione. Il reclamante innanzi al Tribunale di Perugia era stato
condannato non solo per delitti di c.d. “contesto mafioso” ma per aver partecipato, come affiliato, a
un’associazione di stampo mafioso.
Dunque, allo stesso modo del caso precedente, il Tribunale di Sorveglianza dubitava della
costituzionalità della preclusione dell’art. 4-bis, comma 1 O.P. per contrasto con i medesimi
parametri costituzionali individuati dalla Corte di Cassazione sottolineando, nuovamente, il
limitatissimo potere valutativo lasciato al Magistrato di Sorveglianza.
Ciò posto, la Corte costituzionale, pur constatando alcune differenze argomentative tra le due
ordinanze di rimessione, riteneva opportuno riunire i giudizi in quanto entrambi i provvedimenti
censuravano la stessa disposizione, invocavano i medesimi parametri costituzionali e, perciò, vi
poteva essere trattazione comune.

3.

Questioni preliminari: i confini del thema decidendum

“Sempre in via preliminare, devono essere correttamente definiti il thema decidendum e i termini
delle questioni di legittimità costituzionale portate all’attenzione di questa Corte dalle ordinanze di
rimessione illustrate.”. Così la Consulta inizia il suo percorso argomentativo, che si concluderà con
la decisione di incostituzionalità del regime di “assoluta ostatività” previsto dall’art. 4-bis, comma 1
O.P.. Come ricordato, il primo ricorrente in Cassazione aveva sollevato la questione di
costituzionalità dell’art. 4-bis, comma, 1 O.P. anche per contrasto con l’art. 117, comma 1 della
Costituzione in relazione all’art. 3 della CEDU, invocando a suo favore quanto stabilito dalla Corte
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EDU con la pronuncia Viola c. Italia17. Tuttavia, la Cassazione non ha ritenuto opportuno inserire
tale parametro di costituzionalità nell’atto di promovimento, pur senza specificarne i motivi.
Detto ciò, la Corte costituzionale precisa, innanzitutto, che gli artt. 3 e 27, comma 3 Costituzione
costituiscono gli unici parametri di legittimità in base ai quali decidere “della vita o della morte”
costituzionale del regime di ostatività della presunzione assoluta di pericolosità sociale poiché “non
possono essere presi in considerazione ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle
parti oltre i limiti dell’ordinanza di rimessione”18. In più, la Consulta puntualizza che l’oggetto su
cui è chiamata a pronunciarsi non è costituito dall’ergastolo ostativo perché sarebbe stato tale
soltanto se le ordinanze di rimessione avessero censurato, oltre al 4-bis O.P., anche la previsione
contenuta nell’art. 2, comma 2, del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152 giacché, tale combinato
disposto impedisce all’ergastolano “ostativo” che non collabori con la giustizia di usufruire della
liberazione condizionale.
Ancora, sempre in via preliminare, si afferma che entrambe le ordinanze di rimessione sono state
modellate sui casi di specie che i giudici rimettenti erano chiamati a dirimere. In effetti, in ambedue
i giudizi si trattava di soggetti condannati alla pena dell’ergastolo e, di conseguenza, la questione di
costituzionalità risultava specificamente incentrata sulla mancata possibilità – soltanto – per il
condannato all’ergastolo ostativo di ottenere il beneficio del permesso premio. Posto che la pena
detentiva per i delitti può assumere le forme dell’ergastolo e della reclusione, nelle ordinanze di
rimessione si fa cenno soltanto al problema dell’applicazione del regime di ostatività alla pena
dell’ergastolo (che è ciò che interessa ai ricorrenti); non si fa cenno alla questione della “reclusione
ostativa”, cioè all’applicazione del regime di cui all’art. 4-bis O.P. anche alla pena della reclusione.
È per tali motivi che, nella sentenza della Consulta, si chiarisce che il controllo di
costituzionalità deve estendersi a tutti i tipi di condanna ostativa poiché l’art. 4-bis, comma 1 O.P.
detta “una disciplina da applicarsi a tutti i condannati, a pena perpetua o temporanea, per i reati di
partecipazione ad associazione mafiosa e di “contesto mafioso”. Per tutti costoro, infatti, la

17

Cfr. Corte EDU, Viola c. Italia, sentenza 16 giugno 2019, in www.giurisprudenzapenale.com. Per un
approfondimento: G. PICARO, La Corte E.D.U. dichiara l’ergastolo ostativo incompatibile con l’art. 3 della
Convenzione. Brevi riflessioni a margine della sentenza “Viola”, in Archivio Penale (web), fasc. 2, Maggio-Agosto
2019, 16 aprile 2019.
18
Cfr. sentenza n. 253/2019 Corte Cost., in www.cortecostituzionale.it, §5.1.
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disposizione censurata dai rimettenti richiede la collaborazione con la giustizia quale condizione
per l’accesso alla valutazione, in concreto, circa la concedibilità dei benefici penitenziari.”19.
Infine, la Corte costituzionale è portata anche a specificare come nelle ordinanze di rimessione
non si pone il problema della concessione di altri benefici, eccetto quello del permesso premio, ciò
è motivo per il quale la questione di costituzionalità può essere esaminata solamente in tal senso. In
proposito, si evidenzia che non potrebbe essere altrimenti in quanto è lo stesso dettato normativo a
elencare i benefici penitenziari ai quali il detenuto non può accedere in assenza di collaborazione e
tra quelli previsti dalla norma viene in rilievo esclusivamente il beneficio del permesso premio nel
caso di specie oggetto di esame da parte della Consulta20.

4.

La decisione: la Corte costituzionale individua un criterio alternativo alla

collaborazione
Perimetrato l’ambito di intervento, la Consulta entra nel merito della problematica e,
ripercorrendo l’evoluzione storica dell’istituto in questione, ricorda che la preclusione che assurge a
oggetto di scrutinio costituzionale rappresenta l’esito di una precisa scelta politico-criminale
adottata dopo la strage di Capaci con il Decreto Legge n. 306/1992.
Volgendo lo sguardo al passato, a seguito di tali tragici avvenimenti, ci si rese conto di come il
fenomeno mafioso stesse assumendo un carattere sempre più aggressivo e diffuso. Per tali ragioni si
pensò di introdurre la preclusione assoluta al godimento dei benefici penitenziari in assenza della
collaborazione di cui all’art. 58 ter O.P.21.

19

Cfr. sentenza n. 253/2019 Corte Cost., in www.cortecostituzionale.it, §5.2.
Per un commento M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019
della Corte costituzionale, in Sistema Penale, 12 dicembre 2019 (consultato il 3 giugno 2020).
21
Prima di tale “stretta” rigorosa, la struttura a “fasce” dell’art. 4-bis O.P. prevedeva strumenti di accesso ai benefici
penitenziari meno rigidi. Per i reati di prima fascia, “comprendenti l’associazione di tipo mafioso, i relativi “delittisatellite”, il sequestro di persona a scopo di estorsione e l’associazione finalizzata al narcotraffico” l’accesso ai
benefici penitenziari doveva superare il vaglio di ammissibilità costituito dall’acquisizione, a beneficio del condannato,
di “elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva”. In sostanza, si
operava un accertamento di tipo negativo partendo dalla presunzione del collegamento del soggetto con la criminalità
per giungere all’esclusione della stessa mediante l’acquisizione di elementi a favore dell’esclusione dell’attualità di tale
rapporto. Per i reati “di seconda fascia”, ritenuti tali perché le connessioni di tali fattispecie con la criminalità
20
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La stessa preclusione al godimento dei benefici penitenziari è conseguenza dell’automaticità e
assolutezza della relazione tra mancata collaborazione e sussistenza attuale dei collegamenti con la
criminalità organizzata come, infatti, sottolinea la Corte: “L’inaccessibilità ai benefici penitenziari è
insomma una preclusione che non discende automaticamente dall’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit.
«ma deriva dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni di farlo»
(sentenza n. 135 del 2003). Purtuttavia, la presunzione della mancata rescissione dei collegamenti
con la criminalità organizzata, che incombe sul detenuto non collaborante, è assoluta, perché non
può essere superata da altro, se non dalla collaborazione stessa. E, come si chiarirà, è proprio
questo carattere assoluto a risultare in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.”22.
La Consulta, quindi, accoglie le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3
Costituzione chiarendo, da subito, che ci si era già occupati del tema della costituzionalità della
presunzione assoluta di pericolosità sociale con la sentenza n. 306/1993 (della stessa Corte
costituzionale) le cui argomentazioni sono state riprese dalla Corte EDU nel caso Viola c. Italia del
13 giugno 201923.
Il primo rilievo effettuato nella sentenza in commento riguarda, appunto, l’esatto inquadramento
dell’oggetto dell’incidente di costituzionalità che non è rappresentato dall’esistenza di una
presunzione in sé e per sé – che costituisce, come rilevato anche dal giudice convenzionale, una
scelta di politica criminale – ma dalla sua “assolutezza” cioè dall’impossibilità di vincere tale
presunzione di pericolosità con uno strumento diverso dalla collaborazione.
L’argomentazione della Consulta si sofferma, poi, sulla ratio del sistema “ostativo” che si
appunta sull’esigenza di predisporre un mezzo (la collaborazione) teso a realizzare uno “scambio
tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al
normale percorso di trattamento penitenziario”24. Nondimeno, si assevera che tale “scambio”
determina, in sostanza, un aggravamento delle condizioni detentive: infatti, considerato che la
organizzate erano considerate meramente eventuali, si richiedeva un accertamento di tipo positivo partendo, cioè, dalla
presunzione di assenza dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata per giungere a una sua ricostruzione
mediante la raccolta di elementi che affermassero la persistenza del rapporto tra il soggetto e il sodalizio. Diversamente,
la formulazione attuale dell’art. 4-bis, co. 1, O. P. prevede che dalla mancata collaborazione possa desumersi l’attualità
dei collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata (incontrovertibile utilizzando altri mezzi) e la pericolosità
del soggetto, negandosi, per tali motivi, l’accesso ai benefici penitenziari.
22
Cfr. sentenza n. 253/2019 Corte Cost., in www.cortecostituzionale.it, §7.2.
23
Cfr. Corte EDU, Viola c. Italia, sentenza 16 giugno 2019, in www.giurisprudenzapenale.com.
24
Cfr. sentenza n. 253/2019 Corte Cost., in www.cortecostituzionale.it, § 8.1.
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concessione del permesso premio, così come altri benefici penitenziari, è sottoposta, tra l’altro,
anche alla condizione dell’avvenuta espiazione di una determinata frazione di pena (es. la metà o il
quarto), la sproporzionalità strutturale del sistema ostativo fa sì che, in mancanza del requisito di cui
all’art. 58-ter O.P. il detenuto non possa mai avere accesso ai benefici penitenziari, anche avendo
scontato la relativa frazione di pena prevista dalla norma che detta le condizioni di concedibilità del
singolo beneficio. Al contrario, a chi presta la propria collaborazione secondo le modalità
contemplate dall’art. 58-ter O.P., è consentito l’accesso a tutti i benefici penitenziari “senza dover
previamente scontare la frazione di pena ordinariamente prevista.”.
In sintesi, la posizione di un condannato per un reato “ostativo” appare del tutto diversa da quella
di un qualsiasi detenuto per un reato non ostativo perché, in caso di collaborazione, egli (quello
ostativo) avrebbe accesso a un regime penitenziario più favorevole rispetto alla disciplina ordinaria
mentre, in caso contrario, si vedrebbe totalmente negata la possibilità di usufruire del sistema
premiale, determinandosi, così, un aggravamento del regime penitenziario ordinario: tutto dipende
dalla facoltà di scegliere liberamente, “sotto la minaccia” dell’aggravamento del trattamento
penitenziario.
L’assurda conseguenza di tale meccanismo è che un soggetto che scelga di non collaborare con
la giustizia, per esempio perché teme che possano esservi ritorsioni a danno dei suoi familiari, ma
che al contempo dimostri perfino il suo pieno ravvedimento – ancorché non necessario ai fini della
valutazione del permesso premio, a differenza della liberazione condizionale 25 – si vedrebbe
comunque precluso l’accesso ai benefici penitenziari, disincentivando, così, anche l’adesione
all’opera rieducativa26.
Chiarito ciò, la Corte costituzionale esamina da un lato il profilo dell’assenza di una qualsiasi
possibilità per il Magistrato di Sorveglianza di compiere, ai fini della concessione del beneficio, una
valutazione in ordine al percorso rieducativo intrapreso dal detenuto, dall’altro considera gli effetti
che il trascorrere del tempo produce sulla personalità del reo e sulla concreta possibilità di
mantenere i contatti con taluna organizzazione criminale. Si ritiene vero che il vincolo associativo

Si vuole sottolineare, in proposito, la differenza sussistente tra l’art. 176 c.p. che richiede, ai fini della concessione
del beneficio della liberazione condizione, la verifica del requisito del “ravvedimento” e l’art. 30-ter O.P. che, invece,
subordina la concessione del permesso premio all’assenza di pericolosità e alla regolare condotta inframuraria fermi,
ovviamente, tutti gli altri requisiti. In quest’ultimo caso non è, perciò, necessario il ravvedimento.
26
Cfr. Ordinanza del 28 maggio 2019 del Tribunale di sorveglianza di Perugia, www.gazzettaufficiale.it.
25
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instauratosi tra l’organizzazione e il soggetto detenuto possa permanere nonostante il fisico
allontanamento di quest’ultimo dall’ambito del contesto criminale; cionondimeno, è irragionevole
presumere con giudizio insuperabile la perduranza di tale collegamento in ragione della sola
assenza di una collaborazione con la giustizia. Ciò, come sottolineato dalla Corte EDU nella
sentenza Viola c. Italia, significherebbe “congelare” la valutazione della pericolosità del reo al
momento della commissione del fatto senza minimamente considerare l’incidenza del fattore
temporale e del percorso rieducativo compiuto da quest’ultimo.
In conclusione, la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della presunzione assoluta di
pericolosità sociale per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione affermando,
invece, una presunzione solo relativa che si profila costituzionalmente compatibile con i principi
testé indicati.
In ordine, poi, al metodo di superamento della presunzione ex art. 4-bis O.P. riqualificata in
relativa, nella sentenza in commento – qui il nucleo della questione – è individuata anche la
soluzione che il reo può utilizzare al fine di vincere la presunzione di pericolosità operante a suo
carico. Egli stesso è gravato dall’onere di produrre, a suo favore, degli elementi idonei a escludere:
1) sia l’attuale permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata di riferimento; 2) sia il
pericolo di un ripristino in futuro di tali collegamenti.
Si comprende con chiarezza che l’onere di allegazione richiesto non è ancora un onere
probatorio in tutto e per tutto, poiché basta che il condannato alleghi all’istanza di concessione del
beneficio degli “elementi a favore” – non meglio definiti in sentenza – che siano in grado,
quantomeno nella prima fase del procedimento, di instillare un dubbio in ordine alla presunta e
attuale sussistenza dei collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata. Sulla base di tali
elementi, il Magistrato di Sorveglianza deve avviare un’apposita istruttoria al fine di verificare la
fondatezza degli “elementi a favore”: egli, infatti, così come già previsto dall’art 4-bis, commi 2 e
3-bis O.P., è chiamato a coinvolgere nella fase istruttoria anche altre autorità, in particolare il
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (c.d. C.P.O.S.) e il Procuratore nazionale
antimafia o il Procuratore distrettuale antimafia. La Magistratura di Sorveglianza decide sull’istanza
di accesso ai benefici penitenziari tenendo conto sia degli “elementi a favore” presentati dal
detenuto, sia delle specifiche informazioni ricevute dalle suddette autorità. Perciò, cosa succede
nell’ipotesi in cui le informazioni pervenute dalle autorità competenti depongano in senso negativo?
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Orbene, l’art. 4-bis O.P., al comma 3-bis prevede che se il Procuratore nazionale antimafia (o il
Procuratore distrettuale antimafia), “d’iniziativa o su segnalazione del competente comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” dovesse concludere per la sussistenza
dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, ferma l’autonomia valutativa del
Magistrato di Sorveglianza, le misure alternative alla detenzione (tra le quali l'assegnazione al
lavoro all'esterno e i permessi premio) non possono essere concesse. Peraltro, il soggetto istante
potrebbe voler insistere – per es. mediante lo strumento del reclamo al Tribunale di Sorveglianza –
nella richiesta finalizzata all’ottenimento del beneficio penitenziario. Di conseguenza, per poter
sovvertire tale parere negativo, l’onere di allegazione di meri “elementi a favore” gravante sul
detenuto, si trasforma in un onere di allegazione di “veri e propri elementi di prova a sostegno”
della sua istanza27. In sostanza, si chiede al detenuto di provare (si potrebbe dire “al di là di ogni
ragionevole dubbio”) l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Ci si riserva di
approfondire tali argomenti nel paragrafo conclusivo della presente trattazione ma, già da questi
primi cenni, è possibile cogliere le difficoltà applicative alle quali si va incontro.

5.

Il rapporto tra la sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale e la sentenza Viola c.

Italia della Corte EDU

La sentenza in commento mostra di avere diversi punti di contatto con la pronuncia resa dalla
Corte EDU nel caso Viola c. Italia benché, per poter operare un confronto di esse, è d’uopo
ricordare brevemente le questioni giuridiche affrontate nell’affaire Viola28.
Il ricorrente davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo era un soggetto, Marcello Viola,
ritenuto responsabile, all’esito di due diversi giudizi, di aver partecipato a una associazione di
stampo mafioso rivestendo la qualifica di promotore dell’organizzazione e di aver commesso altri
delitti aggravati dalle c.d. circostanze di tipo mafioso. Per tali fatti egli era stato condannato, a
27

Cfr. sentenza Corte Cost. n. 253/2019 § 9 e 10, in www.cortecostituzionale.it.
Cfr. Corte EDU, Viola c. Italia, sentenza 16 giugno 2019, in www.giurisprudenzapenale.com. Per un
approfondimento: G. PICARO, op. cit., in Archivio Penale, fasc. 2, Maggio-Agosto 2019 (consultato il 3 giugno 2020).
28
Per un commento alla sentenza Viola c. Italia: M. S. MORI, V. ALBERTA, Prime osservazioni sulla sentenza
Marcello Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostativo, in Giurisprudenza Penale (web), fasc. 6/2019, 14 giugno
2019 (consultato il 3 giugno 2020).
28
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seguito di un provvedimento di rideterminazione della pena intervenuto nel 2008, alla pena
dell’ergastolo con isolamento diurno per anni 2 e mesi 6, avendo già trascorso 6 anni di detenzione
(dal 2000 al 2006) sottoposto al regime del c.d. carcere duro ex art. 4-bis O.P..
La questione sollevata al cospetto della Corte EDU riguardava le pronunce di inammissibilità
dell’istanza di concessione della liberazione condizionale emesse sia dal Tribunale di Sorveglianza
sia dalla Corte di Cassazione, sempre sulla base della presunzione assoluta di pericolosità sociale
nei termini già, più volte, indicati. Perciò, il medesimo ricorrente si ritrovava a dover scontare la
pena del c.d. “ergastolo ostativo” che, ricorda il Giudice della Convenzione: “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.”29.
Lo stesso Giudice convenzionale non mancava di far notare che gli Stati aderenti alla CEDU
possono di certo introdurre dei meccanismi presuntivi in osservanza di particolari scelte di politica
criminale (tra cui rientra senz’altro la normativa che regola il fenomeno associazionistico mafioso),
ricordando, tuttavia, che nel caso di specie il rapporto tra mancata collaborazione e pericolosità
sociale era univoco e si risolveva nella totale preclusione per il reo di “beneficiare di misure
progressive (che vanno dal lavoro all’esterno alla liberazione condizionale), destinate ad
accompagnarlo nel suo cammino verso l’uscita” cristallizzando il giudizio di pericolosità sociale
nello stesso momento in cui il soggetto aveva iniziato la pena, senza tener conto dei progressi
eventualmente compiuti da costui durante il percorso detentivo e perciò rieducativo. Inoltre, la
Corte EDU, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 306/1993, ricordava che: “la
mancanza di collaborazione potrebbe essere non sempre legata a 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”30.
In forza di tale argomentazione, la Corte di Strasburgo dichiarava l’incompatibilità
convenzionale della presunzione assoluta di pericolosità sociale per contrasto con l’art. 3 CEDU in

29
30

Cfr. Corte EDU, Viola c. Italia, sentenza 16 giugno 2019, in www.giurisprudenzapenale.com.
Cfr. Corte EDU, Viola c. Italia, sentenza 16 giugno 2019, in www.giurisprudenzapenale.com.
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quanto il condannato all’ergastolo “ostativo” che si rifiutava di collaborare con la giustizia si
ritrovava privato di una qualsiasi speranza di essere rimesso in libertà, non potendo accedere alla
liberazione condizionale per l’effetto di un giudizio di pericolosità che rimaneva immodificabile nel
tempo31.
Rammentato questo passaggio fondamentale della pronuncia della Corte EDU, lascia perplessi la
perimetrazione operata dalla Consulta disconosce del tutto l’affinità tra il caso prospettato e il caso
trattato nella sentenza europea. Vero è, come specificato in precedenza, che la Corte di Cassazione
nell’ordinanza di rimessione ha deciso in modo chiaro di non sollevare la questione di
costituzionalità in tal senso; nondimeno, è altrettanto vero che nell’ordinanza redatta dal Giudice di
legittimità non vi sono spiegazioni che giustifichino l’esclusione del parametro costituzionale di cui
all’art. 117 della Costituzione32.
Ciò è (rectius, sarebbe) bastato a evitare il confronto con la Corte di Strasburgo, ma si noti lo
zelo argomentativo con il quale la Consulta precisa che oggetto dello scrutinio di costituzionalità
non è “l’ergastolo ostativo”: ciò perché, a differenza della sentenza Viola c. Italia, nel caso
sottoposto al suo scrutinio non si contesta anche la legittimità costituzionale della previsione
contenuta nell’art. 2, comma 2, del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152 che, combinato con l’art.
4-bis, comma 1 O.P., impedisce all’ergastolano “ostativo” che non collabori con la giustizia (ma è
pleonastico ribadirlo) di usufruire della liberazione condizionale.
Il criterio discretivo adottato dalla Corte costituzionale si fregia anche del rilievo secondo il
quale il giudizio di costituzionalità dell’art. 4-bis, comma 1, O.P. vede il suo oggetto in “una
disciplina da applicarsi a tutti i condannati, a pena perpetua o temporanea”, per cui la questione di
costituzionalità non sarebbe limitata al solo ergastolo ostativo. In conclusione, siccome nel caso di
specie non si tratta specificamente di liberazione condizionale e non si parla “soltanto” di ergastolo

31

Per un ulteriore commento alla sent. Corte EDU, Viola c. Italia v. Corte EDU, E.S. LABINI, Il cielo si tinge di
Viola: verso il tramonto dell’ergastolo ostativo?, in Archivio Penale (web), fasc. 3/2019, 24 ottobre 2019.
32
La Corte costituzionale, nella sentenza in commento, afferma che: «Secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, non possono essere presi in considerazione ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti oltre i
limiti dell’ordinanza di rimessione; e ciò, sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano
diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel
giudizio incidentale di costituzionalità (ex multis, da ultimo, sentenze n. 226, n. 206, n. 141, n. 96 e n. 78 del 2019)».
Cfr. sentenza n. 253/2019 Corte Cost., in www.cortecostituzionale.it, §5.1. Si ricorda anche l’art. 27 della legge 87/1953
laddove è asseverato il principio secondo il quale la Consulta è tenuta a pronunciarsi “nei limiti dell’impugnazione”.
Cfr. art. 27 della legge 87/1953, in www.cortecostituzionale.it.
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ostativo ma di “condanne” ostative in genere, la sentenza della Corte EDU Viola c. Italia risulta
inadatta a risolvere la questione.
Sennonché, ragionando in tal modo, pare che la Consulta abbia “spostato” il nucleo
dell’ostatività definendolo come la mancata possibilità di accedere alla liberazione condizionale
quando, piuttosto, è l’assenza del requisito della collaborazione a creare la condizione ostativa alla
concessione dei benefici penitenziari.
Riportando la questione sull’asse corretto, ci si rende conto che i criteri distintivi per
disconoscere le affinità con la sentenza Viola c. Italia risultano, quantomeno, opinabili.
Il fulcro intorno al quale ruota la problematica dell’ergastolo ostativo non è la mancata
possibilità di accedere alla liberazione condizionale in sé e per sé, ma esso è costituito dallo stesso
requisito della collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter O.P.: è l’assenza di quest’ultimo a rendere
“ostativo” l’ergastolo ed è proprio ciò che la Corte EDU intende porre in rilievo con la sentenza
Viola c. Italia. La mancata possibilità di ottenere la liberazione condizionale e tutti gli altri benefici
penitenziari – punto, anche questo, che spesso sembra sfuggire – rappresenta la conseguenza
dell’espresso rifiuto alla collaborazione.
Ciò si manifesta chiaramente nella pronuncia convenzionale, laddove la Corte EDU ricorda la
definizione di “ergastolo ostativo” specificando che esso: “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”33.
Ecco che la distinzione operata dalla Corte costituzionale appare alquanto “esile” nel momento
in cui si rammenta che la sentenza europea è incentrata proprio sulla illegittimità convenzionale
della presunzione assoluta di pericolosità sociale, a prescindere dal fatto che essa possa dar luogo
all’ergastolo ostativo, a una condanna ostativa a pena determinata, alla negazione della liberazione
condizionale o alla negazione di un permesso premio (o di altro beneficio penitenziario).
È senz’altro degno di nota anche un altro aspetto. Le ordinanze di rimessione sopra ricordate
erano entrambe fondate sui reclami di soggetti condannati all’ergastolo ostativo. Per cui, la
distinzione argomentativa della Corte costituzionale conduce a una conclusione paradossale: la
33

Cfr. Corte EDU, Viola c. Italia, sentenza 16 giugno 2019, in www.giurisprudenzapenale.com.
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pronuncia Viola c. Italia, che si occupa di ergastolo ostativo, non si applica ai casi di ergastolo
ostativo. Ci si chiede anche come si possa non seguire la linea tracciata dalla Corte EDU con la
sentenza suddetta quando quelle stesse argomentazioni sono state, di fatto, poste a fondamento della
decisione di incostituzionalità.
Vero è che il Giudice di Strasburgo, in questa pronuncia, affronta il tema della condanna
all’ergastolo ostativo in relazione all’assenza di qualsiasi “prospettiva di rilascio” – alla luce di una
consolidata interpretazione dell’art. 3 della Convenzione – non potendo il detenuto avere accesso
alla liberazione condizionale. Nondimeno, è vero che nella medesima pronuncia si afferma che:
“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”34.
È chiaro alla Corte EDU che il volontario rifiuto a prestare la propria collaborazione genera la
condizione di ostatività originando, nel caso di una condanna all’ergastolo, un regime di pena
perpetua – per l’assenza della possibilità di ottenere la liberazione condizionale – e, nel caso di una
condanna a pena determinata, l’impossibilità di accedere ai benefici penitenziari in genere come,
nella specie, i permessi premio.
Vi sarebbe anche da chiedersi perché la Corte costituzionale abbia deciso di prendere le distanze
dalla decisione della Corte di Strasburgo, pur non essendo necessario per questioni procedurali cui
si faceva cenno poco sopra35. Guardando “in controluce” il testo della sentenza in commento, si ha
quasi l’impressione di poter cogliere una filigrana nascosta. È come se la Consulta avesse voluto
rivendicare la propria autonomia nella tutela dei diritti fondamentali, riducendo il parametro di
costituzionalità di cui all’art. 117, comma 1 della Costituzione a strumento di extrema ratio. In altri
termini, la Corte costituzionale cerca di evitare il “dialogo” con la Corte di Strasburgo dirimendo un
eventuale conflitto di matrice costituzionale soltanto sulla scorta di parametri interni, tralasciando,
quando possibile, l’aspetto sovranazionale36.
34

Cfr. Corte EDU, Viola c. Italia, sentenza 16 giugno 2019, par. 128, in www.giurisprudenzapenale.com.
V. nota n. 32.
36
F. BIONDI, Quale dialogo tra le Corti?, in Federalismi.it, Rivista di Diritto Pubblico italiano, comparato,
Europeo, n. 18/2019, 2 ottobre 2019, § 3, p. 8 (consultato il 3 giugno 2020).
35
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Il dialogo tra le due Corti a volte sembra assumere toni pacifici, quasi accomodanti. Altre volte,
invece, si assiste a un vero e proprio scontro. Il conflitto, spesso, è fomentato dall’atteggiamento
riottoso assunto dalla Corte costituzionale nei confronti del giudicante europeo. Le pronunce
emesse a Strasburgo incontrano spesso le critiche della Consulta che si sforza di operare distinzioni
e sotto-distinzioni – sempre più arzigogolate – finalizzate a difendere la propria indipendenza
interpretativa dalle ingerenze provenienti dall’applicazione del diritto convenzionale, ormai sempre
più frequente.
Riguardo al tema del dialogo tra Corti – dialogo mancato nella pronuncia in commento –
sovviene la sentenza n. 49/2015 della Corte costituzionale37, che è noto rappresentare una tappa
fondamentale del rapporto instauratosi tra le due Corti. In tale pronuncia la Consulta ha negato
l’esistenza di un obbligo generale per il giudice interno di adeguarsi – in via interpretativa – alle
pronunce della Corte EDU asseverando che i giudici nazionali non sono dei meri recettori passivi
delle sentenze pronunciate dal Giudice della Convenzione. Tale obbligo di adeguamento sussiste
soltanto in presenza di una sentenza pilota o di una “giurisprudenza consolidata”, con tutte le
problematiche interpretative in ordine a questo secondo elemento 38. Di contro, la Corte EDU
37

Oltre il testo di tale pronuncia è possibile leggere, in filigrana, un messaggio diretto a Strasburgo: la Corte
Costituzionale rivendica le proprie prerogative di Giudice ponendo, sul confine immaginario tra Italia e Francia, un
vaglio che dovrebbe fungere da filtro giurisprudenziale. L’intento comunicativo della Consulta si dà nelle condizioni,
del tutto particolari, mediante le quali è possibile distinguere la “giurisprudenza consolidata”, alla quale il giudice
interno deve uniformarsi, da quella non consolidata. È interessante notare come tali condizioni applicative siano state
delineate in negativo: in altri termini, la Consulta elabora una serie di indizi in presenza dei quali è possibile escludere
che si tratti, in un dato caso, di “giurisprudenza consolidata”. Tali indizi, però, sembrano sufficientemente equivoci ed
elastici da permettere, più o meno a piacimento, al giudice interno di non seguire il solco tracciato dalla giurisprudenza
della Corte europea. Volendo individuarne solo alcuni, si guardi all’elemento della dissentig opinion supportata da
“robuste” deduzioni, laddove l’aggettivo “robuste” è di libera – non volendo dire arbitraria – interpretazione; ai punti di
“distinguo o persino di contrasto” con precedenti giurisprudenziali, criterio che fa leva su un dato strutturale delle
pronunce della Corte europea, costituito dal case by case approach: perciò, un qualsiasi punto di distinguo è
liberamente – per non dire arbitrariamente – interpretabile come escludente il consolidamento giurisprudenziale. Si
guardi anche alla discutibile distinzione operata tra sentenze delle Camere semplici e sentenze della Grande Camera: in
proposito, si ricordi che l’intervento della Grande Camera ha un carattere eccezionale, perciò, non necessario ai fini del
riconoscimento di una “giurisprudenza consolidata”. Su tutti questi temi A. ESPOSITO, La confisca urbanistica. Una
storia a più voci, Giappichelli, 2020, p. 57 e ss.
38
Cfr. sentenza n. 49/2015 Corte Cost., in www.cortecostituzionale.it. Per un approfondimento sul concetto di
diritto consolidato C. SCIALLA (a cura di), In direzione ostinata e contraria: il «diritto consolidato» secondo la Corte
EDU, Grande Camera in G.I.E.M. e altri c. Italia, in Ius in itinere (web), n. 1/2020, 31 gennaio 2020. I commenti alla
sentenza n. 49 della Corte costituzionale sono molti, tra gli altri e senza pretesa di esaustività, cfr. F. VIGANÒ, La
Consulta e la tela di Penelope (Osservazioni a primissima lettura su Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres.
Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione),
in Dir. pen. cont., 2/2015, p. 333 e ss.; R. CONTI, La CEDU assediata? (osservazioni a Corte cost., sent. n. 49/2015),
in www.giurcost.org.; A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito
interno, in Dir. pen. cont., 2/2015, p. 325 e ss. che ritiene la posizione della Corte costituzionale espressione di un
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risponde ai rilievi della Corte costituzionale affermando fermamente che tutte le sentenze di
Strasburgo “hanno il medesimo valore legale”39.
Orbene, premesso che la Corte EDU interpreta le norme convenzionali che debbono essere
applicate nell’ordinamento interno secondo un dettato ermeneutico elaborato progressivamente, ne
discende che mentre in un sistema di common law la prevedibilità è garantita dal principio dello
stare decisis in quanto l’uniformità di successione delle pronunce permette ai cittadini di conoscere
la norma che regola il caso di specie proprio in virtù di un meccanismo di “sedimentazione”
giurisprudenziale, non è revocabile in dubbio che la ratio sottesa alla sentenza n. 49 del 2015 della
Corte costituzionale è quella di disconoscere il ruolo di fonte del diritto alle norme di matrice
giurisprudenziale.
Premesso ciò, il timore della Corte costituzionale è quello di garantire la prevedibilità del
sistema giuridico, evitando le conseguenze che un mutamento repentino di giurisprudenza
(overruling) del Giudice di Strasburgo potrebbe causare. Infatti, in dottrina si sottolinea che qualora
si riconoscesse la vincolatività per il giudice nazionale di ogni singola pronuncia della Corte EDU,
ognuna di queste potrà essere invocata per sollevare questioni di costituzionalità ai sensi dell’art.
117, comma 1 Costituzione; perciò, se quella singola pronuncia dovesse, successivamente, non
essere riconfermata dal Giudice della Convenzione si avrebbero ripercussioni normative
considerevoli nell’ordinamento interno in ragione, appunto, del mutamento giurisprudenziale e
delle precedenti questioni di costituzionalità40.
Tale rilievo appare sensato se valutato in via astratta. Tuttavia, ragionando in tal modo si fa
prevalere il timore del mutamento giurisprudenziale, futuro e potenziale, sull’esigenza di tutela di
un diritto fondamentale della persona che subisce un pregiudizio attuale e concreto.
Insomma, sembra proprio che il rapporto tra le Corti (costituzionale ed EDU) non si sia
sviluppato nel migliore di modi, come dimostrato anche dalla sentenza in commento. È, forse,

pattriotismo costituzionale ingenuo e infecondo; G. CIVELLO, La sentenza Varvara c. Italia “non vincola” il giudice
italiano: dialogo fra Corti o monologo di Corti?, in Arch. pen., 1/2015; G. SORRENTI, Sul triplice rilievo di Corte
cost., sent. n. 49/2015, che ridefinisce i rapporti tra ordinamento nazionale e CEDU e sulle prime reazioni di
Strasburgo, in Forum di Quaderni Costituzionali.
39
Cfr. Corte EDU, G.I.E.M. e altri c. Italia, 28 giugno 2018, § 252 come riportato in F. BIONDI, op. cit., § 3, p. 8.
40
F. BIONDI, op. cit., p. 9.
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proprio per tale motivo che la Corte di Cassazione ha voluto evitare di creare ulteriori appigli
conflittuali perché, dopotutto, si sa: “Tra moglie e marito non mettere il dito”41.

6.

Bertoldo, la presunzione assoluta di pericolosità e una pianta di fragole. Alcune

considerazioni pratiche

Giunti alla fine di queste brevi note, si vuole, da ultimo, operare qualche concisa riflessione
spiegando, anzitutto, il senso del titolo dato a questo lavoro. Volendo guardare la questione
affrontata in un’ottica fiabesca, sembra che la vicenda della presunzione assoluta di pericolosità
sociale sia simile a quell’apologo narrato nel “Romanzo di Bertoldo”42.
Calandosi, per un attimo, nei panni di un cantastorie si vuole narrare la seguente vicenda:
«Bertoldo, un astuto contadino, fu condannato a morte dal re Alboino. Il re processò Bertoldo e lo
dichiarò colpevole. Poi irrogò la sua condanna: impiccagione! Tuttavia, l’astuto Bertoldo chiese al
re Alboino di esaudire, come ultimo desiderio, la richiesta di poter scegliere il tipo di albero al quale
lui stesso avrebbe dovuto essere impiccato. Il re glie lo concesse e gli mise a disposizione un’intera
foresta. Bertoldo cercò a lungo, ma nessuna pianta gli piacque. Alla fine decise. Voleva essere
impiccato a una pianta di fragole. Perciò, la condanna a morte non poté più eseguirsi perché, è
ovvio, non si può impiccare qualcuno a una piccola e gracile piantina di fragole. Così, Bertoldo
ebbe salva la vita».
Sembra proprio che la presunzione assoluta di pericolosità sociale abbia lo stesso volto di
Bertoldo. Infatti, nella decisione in commento, il re Alboino (la Corte costituzionale) ha deciso di
impiccare Bertoldo (la presunzione assoluta di pericolosità sociale) alla pianta di fragole. Ciò
costituisce la metafora della difficile – se non impossibile – applicazione pratica dei criteri indicati
dalla Consulta come strumento alternativo alla collaborazione con la giustizia.
Innanzitutto, occorre specificare che il rimedio individuato nella sentenza n. 253/2019 della
Corte costituzionale non sostituisce bensì affianca gli altri rimedi, ben più noti e risalenti nel tempo,
41

Per una disamina sulla tutela dei diritti fondamentali nel dialogo tra le Corti A. ESPOSITO, Il divenire dei giudici
tra diritto convenzionale e diritto nazionale, in Archivio Penale (web), Fascicolo n. 3 – Settembre-Dicembre 2018, 30
novembre 2018 (consultato il 3 giugno 2020).
42
G. E. MOTTINI (a cura di), Il Romanzo di Bertoldo, La Scala D’Oro, UTET.

248

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

della collaborazione impossibile e/o inesigibile individuati dalla stessa Corte costituzionale con le
sentenze n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995. I principi giuridici elaborati in quelle sedi compongono,
oggi, il testo dell’art. 4-bis, comma 1-bis O.P.43.
Il ruolo sussidiario della collaborazione impossibile/inesigibile è confermato anche da una
recente sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, n. 254/2020 del 28 gennaio 2020
che, pronunciandosi sull’applicabilità del criterio elaborato dalla Consulta, afferma: “non può certo
dirsi – specie in ragione della segnalata differenza di oggetto della prova – abrogata per
incompatibilità la previsione di legge (art. 4 bis co.1bis) in tema di collaborazione impossibile o
inesigibile.”44.
Volendo soffermarsi in maniera concisa su tali temi, è d’uopo ricordare che l’art. 4-bis, comma
1-bis, O.P. concede, al ricorrere di particolari condizioni, anche ai detenuti non collaboranti la
possibilità di essere ammessi a godere dei benefici penitenziari. In sintesi, è possibile scorgere due
diverse ipotesi che si procede a illustrare.
La prima si riferisce al caso in cui sia stata accertata, con una sentenza di condanna, la limitata
partecipazione al fatto criminoso del soggetto condannato. La ratio di tale regola si fonda proprio
sulla marginalità del ruolo che il soggetto in questione assume nel compimento dell’illecito, motivo
per il quale la collaborazione del medesimo non può assurgere a fonte di informazioni utili al
perseguimento di ulteriori reati afferenti alla criminalità organizzata.
Il secondo caso, invece, configura l’ipotesi secondo la quale l’impossibilità di prestare un’utile
collaborazione è dedotta a partire dal presupposto che i fatti e le responsabilità attinenti al delitto
commesso sono stati già integralmente accertati con sentenza irrevocabile (non necessariamente di
condanna); per cui, il detenuto, anche volendo, non potrebbe fornire alcun elemento utile ai fini
collaborativi.
Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità, nel delineare i criteri guida per condurre
l’accertamento in oggetto, tiene in considerazione un’area di illeciti più estesa rispetto a quella del
singolo reato commesso: infatti, l’indagine sull’impossibilità della collaborazione, effettuata sulla
scorta della sentenza irrevocabile, deve tenere conto non solo dell’apporto informativo relativo al

43

Per un approfondimento S. ROMICE, La collaborazione impossibile. Note sui margini di superamento dei divieti
di cui all’art. 4-bis O.P., in Giurisprudenza Penale (web), n. 6 del 2018, 16 giugno 2018 (consultato il 3 giugno 2020).
44
Cass. pen., sez. I, sent. n. 254/2020 del 28 gennaio 2020, ric. Grasso.
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singolo reato ostativo integrato dalla condotta criminosa, ma anche di tutti gli altri apporti
informativi che il detenuto potrebbe fornire in riferimento ad altri reati (anche non ostativi) connessi
a quest’ultimo per il quale è stata pronunciata sentenza irrevocabile. In sostanza, l’accertamento
della possibilità/impossibilità della collaborazione deve estendersi a tutti i delitti che siano
finalisticamente collegati con il reato ostativo commesso, “in quanto l'unicità del reato continuato
postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto ravvedimento, con
riferimento a tutti i fatti e le responsabilità oggetto del processo sfociato nella sentenza
definitiva”45.
Quindi, tornando al nuovo rimedio individuato nella sentenza n. 253/2019 della Corte
costituzionale, premesso che non si tratti di collaborazione impossibile/inesigibile, si rappresenti il
caso di un detenuto “ostativo” volontariamente non collaborante che sollevi istanza di permesso
premio al Magistrato di Sorveglianza. Perché l’istanza possa essere ammissibile, occorre che il
soggetto detenuto alleghi alla medesima degli “elementi a favore” – che non sono ancora veri e
propri elementi probatori – che siano idonei a escludere sia l’attualità dei collegamenti, sia il
pericolo di un loro ripristino in futuro. Per giunta, si ricordi che il Giudice di Sorveglianza è
chiamato a decidere sul permesso premio a seguito di un’istruttoria appositamente disposta per
acquisire informazioni sulla pericolosità del richiedente. In altri termini, ciò che si chiede al
detenuto è di “convincere” l’Autorità giurisdizionale rispetto all’insussistenza dei due requisiti
individuati dalla Corte costituzionale in modo tale che il giudice stesso possa dare avvio alla fase
istruttoria.
Perciò, è logico ritenere che, secondo la valutazione dell’autorità giudicante, se gli “elementi a
favore” presentati dall’istante dovessero risultare del tutto insufficienti a fondare l’istanza di
accesso al beneficio del permesso premio, la medesima verrà comunque dichiarata inammissibile
perché la il modello elaborato dalla Consulta richiede che lo scrutinio di ammissibilità debba
effettuarsi “sia sulla base di tali elementi [quelli allegati dalla parte n.d.r.], sia delle specifiche
informazioni necessariamente ricevute in materia dalle autorità competenti”.
Tale onere di allegazione si trasforma in un vero e proprio onere probatorio se le autorità
coinvolte nel procedimento istruttorio – il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

45

Cass. pen., sez. 1, sent. n. 12949/2013 in S. ROMICE, op. cit..
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e il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale antimafia – dovessero rendere
parere negativo alla fruizione del beneficio.
Il rimedio individuato dalla Corte risulta essere ancora più impraticabile nel momento in cui si
chieda al detenuto di provare l’assenza in futuro di un pericolo di ripristino dei collegamenti con la
criminalità organizzata. Sarebbe molto facile giungere a tale stadio della fase istruttoria, considerato
che quasi mai le autorità interpellate dal Magistrato di Sorveglianza possono arrivare a escludere
del tutto un pericolo futuro di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata. Perciò, in
conseguenza di un parere negativo reso dalle autorità competenti, il detenuto dovrebbe fornire una
prova pro futuro a che il presunto rapporto con la criminalità organizzata non verrà mai più
ricostituito46.
Tutto ciò fa sì che l’affermazione dell’incostituzionalità della presunzione di permanenza dei
collegamenti con la criminalità organizzata in mancanza di collaborazione si sia risolta in una
“sacra” ma mera affermazione di principio in quanto il mezzo della collaborazione risulta, in
concreto, di gran lunga più accessibile al detenuto rispetto alla farraginosa procedura probatoria
individuata dalla Corte costituzionale quale rimedio alternativo.
Insomma, Bertoldo è sopravvissuto e si fa beffe del re e della sua Corte (costituzionale).

46

Nello stesso senso v. anche A. DELLA BELLA, La Cassazione dopo la sentenza 253 della Corte costituzionale:
il destino della collaborazione impossibile e lo standard probatorio richiesto per il superamento della presunzione
assoluta di pericolosità, in Sistema Penale (web), 16 aprile 2020 (consultato il 3 giugno 2020).
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ABSTRACT: The decision no. 259/2019 has allowed the Constitutional Court to face again the
complex issue about the constitutional judgment for conflict of attribution between entities, with
particular regard to the profiles related to the intervention of so-called third parties and the
progressive twist of the object of the judgment itself from the vindicatio potestatis towards the new
form of the conflict of impairment
SOMMARIO: 1. Premessa: il caso ed il suo inquadramento costituzionale. – 2. L’intervento in
giudizio dei soggetti c.d. terzi: a) dell’assessore regionale alle politiche per la salute. – 3. b)
dell’Ordine dei medici. – 4. Il profilo oggettivo: vindicatio potestatis o lesione da interferenza?

1. Premessa: il caso ed il suo inquadramento costituzionale

La sentenza n. 259 del 2019 presenta diversi profili di interesse per i suoi risvolti processuali e
sostanziali, legati a quel complesso meccanismo finalizzato a ristabilire «la normalità dei rapporti di
funzione all’interno dell’organizzazione costituzionale»1: il conflitto di attribuzione tra Enti.

1

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2018, 204.
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Nel caso di specie, la Regione Emilia-Romagna aveva proposto ricorso ex art. 134, co. 3 Cost.
avverso l’atto, adottato dalla Commissione disciplinare dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri di Bologna, che aveva sancito, nell’inerzia del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della salute, la radiazione dall’albo dei medici del proprio assessore alle
politiche per la salute, per avere questi proposto e contribuito ad approvare la delibera della Giunta
regionale n. 508 del 2016, con cui si autorizzava l’impiego di personale infermieristico
specializzato nell’assistenza sanitaria in emergenza. Delibera che, a detta dell’Ordine dei medici,
sarebbe stata adottata in violazione delle regole deontologiche predisposte a tutela del decoro e del
prestigio della professione, alla cui osservanza il medico è tenuto “quali che siano le condizioni
istituzionali o sociali nelle quali opera e quindi anche nella funzione di assessore”.
Il suddetto provvedimento disciplinare ha indotto la Regione ad eccepire come, per il tramite di
esso, si fosse realizzata un’indebita interferenza, priva di alcun fondamento legislativo, nella propria
sfera di competenza politico-amministrativa costituzionalmente garantita, in materia di “tutela della
salute” e di esercizio delle funzioni regionali di organizzazione del servizio sanitario e di quello
d’emergenza. Tale interferenza, lesiva ad un tempo degli artt. 117, cc. 3, 4 e 6, 118, co. 1, 121 e 123
Cost. ed originata dal rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra assessore e Giunta
regionale a seguito della nomina presidenziale, si sarebbe tradotta, infatti, in una censura
dell’indirizzo politico-amministrativo della Regione e non già dei comportamenti del medico
(eventualmente) rilevanti sul piano disciplinare.
La Corte ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna, dichiarando che “non
spetta allo Stato e, per esso, alla Commissione dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Bologna, adottare (…) la sanzione della radiazione dall’albo dei medici a carico
dell’assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna (...) per avere questi
proposto e contribuito a formare la delibera della Giunta regionale n. 508 del 2016” (n. 7 del cons.
in dir.) e, “per l’effetto”, ha annullato la sanzione disciplinare irrogata a danno dall’assessore;
sanzione che, intanto, era stata da questi impugnata dinanzi alla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), organo di giurisdizione speciale chiamato a pronunciarsi
sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla commissione di albo ex art.
3, comma 4, del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946.
Fatta questa premessa di ordine fattuale, diversi, come si diceva, sono i profili di interesse
evincibili dalla sentenza in commento. Tra questi, ci si soffermerà in particolare su: a) la
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problematica ammissibilità dell’intervento in giudizio di soggetti c.d. terzi, non coincidenti con gli
Enti pubblici titolari della facoltà di instaurare il giudizio per conflitto di attribuzione o di resistervi;
b) il profilo oggettivo del giudizio medesimo e, soprattutto, il suo progressivo mutamento da
strumento di vindicatio potestatis in strumento di garanzia della sfera di attribuzione
costituzionalmente protetta da illegittime interferenze esterne da menomazione2.

2. L’intervento in giudizio dei soggetti c.d. terzi: a) dell’assessore regionale alle politiche
per la salute
In via preliminare, la Consulta ha ritenuto ammissibili tanto l’intervento, ad adiuvandum,
dell’assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, quanto l’intervento, ad
opponendum, dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna.
Si tratta di un’estensione del contraddittorio preordinata a soddisfare due diverse esigenze
processuali, non esenti, peraltro, da risvolti di carattere sostanziale.
Per quanto riguarda l’intervento ad adiuvandum dell’assessore regionale, esso è stato ritenuto
ammissibile in virtù di quell’indirizzo giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza n. 76 del 2001 e
progressivamente corroborato da una serie di successive pronunce (ex multis, sentenze nn. 225 del
2001, 154 del 2004 e, soprattutto, 107 del 2015), in forza del quale la Consulta ha inteso garantire il
principio costituzionale del diritto di difesa mediante l’instaurazione di un contraddittorio il più
ampio possibile3, aperto anche a soggetti terzi non coincidenti con le parti pubbliche direttamente in
conflitto. La progressiva estensione della platea degli interventori4 è stata giustificata dal Giudice

2

In tal senso, G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni, il
Mulino, Bologna, 2018, 312.
3
Sul punto, interessanti spunti ricostruttivi sono contenuti in F. MARONE, Processo costituzionale e contraddittorio
nei conflitti intersoggettivi, ES, Napoli, 2011. Sul diritto di difesa in giudizio, cfr. le pregnanti riflessioni di R.G. RODIO,
Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale, Cedam, Padova, 1990, passim.
4
In argomento, è necessario sottolineare la innovativa apertura – operata dalla delibera dell’8 gennaio 2020,
modificativa delle NN.II. – del giudizio costituzionale incidentale a favore di soggetti terzi non coincidenti con le parti
direttamente in conflitto. Si tratta di una modifica delle NN.II. che potrebbe, a sua volta, produrre effetti anche sul
giudizio per conflitto di attribuzioni tra Enti, anche se la questione è ancora alquanto controversa. In argomento, M.
LUCIANI, L’incognita delle nuove norme integrative, in www.rivistaaic.it, 2/2020, 420, nt. n. 97, sottolinea come «Per
un verso i novellati artt. 23, 24 e 25 N.I. richiamano l’art. 4 solo quanto ai commi da 1 a 6, escludendo il comma 7, che
stabilisce i paradigmi di ammissibilità degli interventi, il che farebbe propendere per la (tesi, n.d.r.) negativa. Per altro
verso, fra i primi sei commi è ovviamente compreso anche il terzo, a tenor del quale “Eventuali interventi di altri
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delle leggi proprio con riguardo alle ipotesi in cui vi sia un giudizio pendente il cui esito sia
suscettibile di essere condizionato dalla pronuncia della Corte5, tale per cui il rapporto tra i due
giudizi, quello costituzionale e quello comune, sia declinabile in termini di pregiudizialità.
In questa prospettiva, in assenza di una regolamentazione espressa in tema di (eventuale)
sovrapposizione tra giudizio costituzionale e giudizio comune6, la Corte ha riconosciuto come
sussistente la suddetta pregiudizialità in ragione del fatto, processualmente rilevante, che l’assessore
era, in qualità di medico, parte altresì del giudizio pendente dinanzi alla CCEPS, avente ad oggetto
il medesimo provvedimento disciplinare impugnato dinanzi alla Consulta stessa. Tale (parziale)
identità dell’oggetto, tuttavia, come la Corte si premura di specificare, “non comporta (..)
l’inammissibilità del conflitto, ove sussista il tono costituzionale (di recente, sentenza n. 57 del
2019)” (n. 5 del cons. in dir.)7, nel caso di specie rinvenuto in virtù della prospettazione
dell’esercizio “effettivo di un potere, non avente base legale, «in concreto incidente sulle
soggetti hanno luogo con le modalità di cui al comma precedente”, il che farebbe concludere per l’affermativa, cioè nel
senso che l’intervento nei giudizi principali, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e per conflitto di
attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni (cui si riferiscono - rispettivamente - le tre norme di rinvio) sarebbe da
considerare in astratto ammissibile (ancorché in base a paradigmi non detti, ma comunque diversi da quelli di cui al non
richiamato comma 7 dell’art. 4)». Sulla modifica delle NN.II., cfr., ex multis, M.C. GRISOLIA, Le modifiche alle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2020, passim; T. GROPPI,
Interventi di terzi e amici curiae. Dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale italiana, in
www.consultaonline.it, 1/2019, passim; A. PUGIOTTO, Le nuove norme integrative della Corte costituzionale allo stato
nascente, in www.rivistaaic.it, 2/2020, passim.
5
In tal senso, oltre alla sentenza n. 76 del 2001, cfr. anche la sentenza n. 107 del 2015, in riferimento alla quale cfr.
F. MARONE, L’intervento nei conflitti costituzionali: porta chiusa al deputato e porta aperta al consigliere regionale?
(Corte costituzionale 9 giugno 2015, n. 107), in www.consultaonline.it, II/2016, 224 ss. il quale, 230, nota che «la
decisione in commento rappresenta un passo in avanti nell’ampliamento del contraddittorio nel giudizio dinanzi alla
Corte, poiché sembra superare, seppur implicitamente, l’orientamento precedente, slegando la legittimazione ad
intervenire in giudizio dall’effetto preclusivo sulla prosecuzione del giudizio comune e facendo riferimento al solo
interesse, inteso come possibilità di subire le conseguenze, positive o negative, della decisione della Corte nell’ambito
di un processo comune come sufficiente a fondare la legittimazione dell’interventore».
6
Ipotesi, quest’ultima, foriera di diversi profili di criticità. Tra questi, in particolare, v’è quello legato al fenomeno
della c.d. doppia impugnazione: sul punto, è stato notato come «due giudizi con soggetti legittimati attivi e passivi
almeno parzialmente coincidenti, con identico petitum ma con diversa causa petendi, possono determinare l’esito di un
contrasto pratico che sarebbe invece assolutamente da evitare; per cui da più parti, e da molto tempo, si è suggerito di
fare ricorso all’istituto della sospensione del giudizio (…) ex art. 295 c.p.c., in pendenza del conflitto intersoggettivo e
sino alla definizione di quest’ultimo» (così, E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 232).
7
Per un’attenta disamina dei numerosi profili d’interesse presenti in tale pronuncia, cfr. le puntuali riflessioni di F.
DAL CANTO, Conflitto di attribuzione in ottemperanza al giudicato costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 17
giugno 2019, passim. Con riferimento alla c.d. ottemperanza del giudicato costituzionale, cfr. le pregnanti
considerazioni di A.M. NICO, Sulla ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti della pubblica
amministrazione, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 1/2014. Sul punto, per interessanti spunti ricostruttivi,
cfr. altresì N. PIGNATELLI, Il giudizio di ottemperanza dinanzi agli effetti della illegittimità costituzionale: la violazione
“in astratto” del giudicato, in Foro it., 2011, II, e C. PADULA, Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, giudicato
costituzionale e vincolo nei confronti dell’attività amministrativa e dei giudizi amministrativi e ordinari, in
www.giurcost.org, 2007, passim.
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prerogative costituzionali della ricorrente (tra le altre, vedi sentenze n. 260 e n. 104 del 2016)»” (n.
5.1. del cons. in dir.)8.
Ciò ha consentito alla Corte di ritenere ammissibile l’intervento in giudizio dell’assessore
regionale, atteso l’indubbio beneficio – l’annullamento della sanzione disciplinare adottata dalla
Commissione di albo – che gli sarebbe potuto derivare dall’accoglimento del ricorso. Da questo
punto di vista, cioè, l’estensione del contraddittorio, giustificata dalla pregiudizialità sussistente tra
giudizio costituzionale e giudizio comune, ha permesso, altresì, di garantire al titolare di un munus
pubblico – l’assessore regionale – la possibilità di esercitare il proprio fondamentale diritto di difesa
in giudizio. Diritto che, nel caso de quo, si è concretato nella rivendicazione dell’esistenza stessa
della guarentigia dell’irresponsabilità in quanto membro della giunta regionale e, di riflesso, nella
garanzia delle competenze amministrative regionali in materia di tutela del diritto alla salute e di
organizzazione dei servizi sanitari9. Così facendo, è evidente, nell’intento di garantire la sfera di
attribuzioni costituzionali propria della Regione ricorrente, la Corte ha altresì tutelato il diritto
dell’assessore a continuare a svolgere la professione di medico, facilitandone l’accesso al giudizio
costituzionale, a differenza di ciò che accade, seppur nell’ambito dei conflitti tra poteri, per i singoli
parlamentari10.
Con la conseguenza che non ogni atto illegittimo può originare un conflitto di attribuzione, pena l’inevitabile
scadimento del tono costituzionale della controversia, ma solo un atto che sia viziato «per contrasto con norme
costituzionali relative alla spettanza delle attribuzioni e all’integrità del loro esercizio». Così, G. ZAGREBELSKY, V.
MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 31. In caso contrario, infatti, il giudizio dinanzi alla Consulta si trasformerebbe
in un nuovo (inammissibile) grado di giurisdizione, i cui limiti operativi sarebbero di difficile individuazione. In tal
senso, con la sentenza n. 10 del 2017, la Corte costituzionale ha ribadito che “il tono costituzionale del conflitto sussiste
quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali”.
9
Come è stato notato, ciò non introduce un’ulteriore ed impropria via di accesso indiscriminata alla Corte, dal
momento che l’assessore regionale vi interviene «non come soggetto privato, ma […] nella sua funzione pubblica,
direttamente coinvolta dall’esito del giudizio costituzionale». In tal senso, M. D’AMICO, Legittimazione del singolo
parlamentare o intervento nel giudizio, in in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Il “caso
Previti”. Funzione parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte. Atti del seminario (Ferrara, 28 gennaio
2000), Amicus curiae, Ferrara, 2000, 80.
10
Sul punto, cfr. F. MARONE, L’intervento nei conflitti costituzionali, cit., 230, il quale, all’esito di un ragionamento
estensivo delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 2015, inerenti alla
possibilità di intervento in giudizio del consigliere regionale, conclude nel senso che «su questa linea dovrebbe
considerarsi ammissibile l’intervento del parlamentare nei conflitti ex art. 68, comma 1 della Costituzione e, più in
generale, quello di chiunque sia parte di un giudizio comune nel quale la decisione della Corte sarebbe idonea a
produrre effetti diretti, anche perché il tono costituzionale di un giudizio è funzione della materia di cui si discute e non
delle parti che ne discutono, non essendo in ogni caso ammessi interventi diversi da quello adesivo dipendente». Sul
c.d. caso Previti, cfr. almeno G. BRUNELLI, «Caso Previti», atto I: porte aperte alla Camera (e al Senato), porta chiusa
(ma non del tutto) al Deputato, in Giur. cost., 2000, passim, e N. ZANON, La Corte costituzionale e la “giurisprudenza”
parlamentare in tema di immunità, in Leg. Pen., 1989, 5602 ss., e ID., Il caso Previti non è conflitto tra poteri, in Dir.
giust., 2000; S. BARTOLE, Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali, in Immunità e giurisdizione nei conflitti
8
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3. b) dell’Ordine dei medici

Particolarmente interessante per i suoi molteplici risvolti processuali è la riconosciuta
ammissibilità dell’intervento in giudizio dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Bologna, nonostante (o, più probabilmente, a causa de) la mancata costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri quale parte resistente.
In via preliminare, è doveroso evidenziare che, nella contumacia del Presidente del Consiglio11 e
in assenza di una disciplina espressa in punto di legittimazione passiva, l’ammissibilità

costituzionali, Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 31 e 1 aprile 2000, Giuffrè, Milano,
2001, 41ss.; A. PACE, Giurisdizione e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali, in Immunità e
giurisdizione nei conflitti costituzionali, op. ult. cit., 35ss.; F. SORRENTINO, Immunità e giurisdizione nei conflitti
costituzionali, in Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali, op. ult. cit., 84 ss.; A. SAITTA, Conflitti di
attribuzione, poteri dello Stato, garanzia dell’insindacabilità e tutela costituzionale del singolo parlamentare, in Riv.
trim. dir. pubbl., 2/2000, 264 ss.; M. C. GRISOLIA, L’iniziativa del singolo parlamentare nei conflitti di attribuzione tra
poteri, in Il “caso Previti”, cit., 99 ss. Un’attenta disamina delle problematiche rilevanti in materia è quella di C. P.
GUARINI, Spunti ricostruttivi sulla (problematica) legittimazione del singolo parlamentare al conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, in www.rivistaaic.it, 4/2017, spec. 36-40. Novità, in senso estensivo, potrebbero derivare dalla
recente pronuncia – l’ordinanza n. 17 del 2019 – con cui la Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto la
qualità di “potere dello Stato” in capo al singolo parlamentare con riferimento al procedimento legislativo. Un simile
riconoscimento, seppur nei limiti indicati da autorevole dottrina (cfr., A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo
riconoscimento quale “potere dello Stato” solo…virtuale o in astratto (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in
www.giurcost.org, 11 febbraio 2019, passim, il quale non esita a definire la menzionata pronuncia «Timida e cauta e –
temo – meramente virtuale», 1), nonché ripetuto nelle successive pronunce nn. 274 e 275 del 2019, potrebbe indurre la
Corte, benché tra i due istituti non via sia alcun vincolo logico-conseguenziale, ad ampliare la possibilità di intervento
in giudizio dei parlamentari, avvicinando sul punto la posizione del parlamentare a quella del consigliere regionale.
Sull’ordinanza n. 17 del 2019, cfr., ex multis, A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di
quote di potere per il singolo parlamentare, in www.federalismi.it, 20 febbraio 2019, passim; G. CAVAGGION, Nuovi
profili evolutivi del conflitto di attribuzione tra poteri nel contesto della crisi della democrazia rappresentativa, in
www.rivistaaic.it, 2/2019, spec. 510-515; M. C. GRISOLIA, La legittimazione del singolo parlamentare a sollevare
conflitto di attribuzioni. Una nuova “voce” nel sistema delle garanzie costituzionali, in www.osservatoriosullefonti.it,
1/2019, passim; G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959: una nuova
«storica (ma insoddisfacente) sentenza»?, in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2019, passim. Con riferimento
all’ordinanza n. 17 del 2019, essa sembra – al contempo – «implicitamente riconoscere qualità di “organi-potere” dello
Stato anche ai gruppi parlamentari. La Corte, infatti, nel negare la legittimazione ad agire del “Gruppo parlamentare
Partito democratico”, precisa che non si tratta di una preclusione per così dire teorica, bensì pratica e procedurale. Nel
caso di specie, (…) il giudice delle leggi precisa che tale negazione è esclusivamente determinata dall’”assorbente
ragione che manca, nel ricorso in esame, la necessaria indicazione delle modalità con le quali il gruppo parlamentare
avrebbe deliberato di proporre conflitto davanti alla Corte costituzionale. La Corte sembra, dunque, eccedere in termini
di formalismo. Ma, per fortuna, solo di questo» (così, A. GUSMAI, Il gruppo parlamentare. Profili evolutivi di un
soggetto della rappresentanza politica, Cacucci, Bari, 2019, 321-322).
11
Mancata costituzione che, a detta della Corte, “non può significare acquiescenza alle doglianze espresse dalla
Regione ricorrente”: così sentenza n. 43 del 2019, n. 2.1. del cons. in dir. Su tale pronuncia, interessanti spunti
ricostruttivi sono contenuti in P. GIANGASPERO, L’insindacabilità dei consiglieri regionali: alcune conferme e qualche
(parziale) novità in due decisioni della Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 28 settembre 2019, passim.

257

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

dell’intervento in giudizio dell’Ordine professionale è stata ricondotta dalla Corte costituzionale alla
nuova formulazione dell’art. 25 delle Norme Integrative (n. 3 del cons. in dir.), il quale prevede che
“il ricorso deve essere notificato altresì all’organo che ha emanato l’atto, quando si tratti di autorità
diverse da quelle di governo e da quelle dipendenti dal governo”, onde consentirgli di “far valere le
ragioni della legittimità dell’atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente
Presidente del Consiglio dei ministri (sentenza n. 252 del 2013)”.
Requisiti, questi ultimi, che la Consulta ha ritenuto di poter rinvenire nell’Ordine dei medici,
nonostante quest’ultimo, nella sua veste di organismo associativo a partecipazione obbligatoria, sia
qualificato (dall’art. 4 della legge n. 3 del 2018, adottata “per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”) come “ente pubblico non economico”, che
agisce quale organo sussidiario dello Stato “al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti
dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”12. Rispondendo “all’esigenza di tutelare un
rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere
specifici requisiti di accesso”13, essi appartengono, “inequivocabilmente” (n. 4 del cons. in dir.), al
sistema ordinamentale dello Stato e sono soggetti al potere di vigilanza dell’Amministrazione
statale, ossia del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della Salute.
In realtà, alla luce di quanto appena esposto, benché “organo che ha emanato l’atto”, l’Ordine dei
medici parrebbe soltanto problematicamente riconducibile nel novero delle “autorità diverse da
quelle di governo e da quelle dipendenti dal governo” (come si esprime l’art. 25 N.I.). Infatti, una
simile configurazione, se, da un lato, ha consentito alla Corte di ricondurre l’attività da essi svolta al
sistema ordinamentale statale14 e di ammetterne, così, l’intervento in giudizio; dall’altro lato, però,

12
Ricostruisce la natura giuridica dei gruppi professionali, con puntuali riferimenti ai principali orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali, S. ROSSI, Est modus in rebus. Note a margine della sentenza n. 259/2019 della Corte
costituzionale, in www.federalismi.it, 4 marzo 2020, 8-12.
13
Così, Corte costituzionale, sent. n. 405 del 2005, n. 2 del cons. in dir. Ricostruiscono, in una prospettiva di più
ampio respiro, l’argomentazione seguita dalla Corte, E. BINDI, M. MANCINI, La Corte alla ricerca di una precisa
delineazione dei confini della materia “professioni” (nota a margine delle sentt. nn. 319, 355, 405 e 424 del 2005 della
Corte costituzionale), in www.federalismi.it, 2005, passim.
14
Come ricorda la Corte costituzionale stessa al n. 4 del cons. in dir., “l’atto posto in essere dal citato Ordine
provinciale dei medici di Bologna – impugnato in questa sede – è riferibile allo Stato «inteso, secondo quanto affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte, non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale (sentenza n. 72 del
2005) complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed atti distinti dallo Stato in senso
stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità in vista dell’esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali»
(sentenza n. 31 del 2006). Da tempo questa Corte ha sottolineato che, nella prospettiva dei rapporti con il sistema
regionale, il termine Stato è impiegato dall’art. 134 Cost. in una accezione più ampia, quale «conglomerato di enti,
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come detto, sembrerebbe sollevare diversi profili di criticità con riferimento alla relativa
configurazione quali organi indipendenti dal Governo15. Soluzione, quest’ultima, che ha consentito
l’applicazione dell’art. 25 N.I. suddetto.
Il punto parrebbe meritevole di un ulteriore chiarimento. È opportuno ricordare, infatti, la
ragione che spinse la Consulta a modificare la disposizione in esame, individuata dallo stesso
Giudice delle leggi in un ben preciso motivo di natura processuale, dato dalla circostanza che,
nell’ambito del conflitto di attribuzione tra Enti, per lo Stato risultava legittimato ad intervenire, in
ogni caso, il Presidente del Consiglio dei ministri, “anche quando (…) siano in discussione atti
provenienti da organi dello Stato che, per la natura delle funzioni che sono chiamati a esercitare,
godono secondo la Costituzione di una posizione di assoluta autonomia e indipendenza dal
Governo” (così, la Corte costituzionale nella sent. n. 309 del 2000). Il problema da cui originò la
più volte richiamata modifica delle NN.II. si poneva, cioè, a causa della rigida applicazione del
principio della rappresentanza unitaria dello Stato nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti,
principio in forza del quale l’autorità giudiziaria si trovava ad essere rappresentata, in ogni caso, dal
Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò comportava una conseguenza processuale da più parti
stigmatizzata, ossia la scissione tra soggetto sostanziale e soggetto processuale del conflitto, la
quale si verificava, soprattutto, nelle ipotesi in cui la Regione agiva contro un atto dell’autorità
giudiziaria16. Era, quindi, un problema di indipendenza e di autonomia del potere giudiziario17.

legati tra loro da precisi vincoli funzionali e di indirizzo, destinati ad esprimere, nel confronto dialettico con il sistema
regionale, le esigenze unitarie imposte dai valori supremi tutelati dall’art. 5 Cost.» (sentenza n. 31 del 2006)”.
15
Così, F. FABRIZZI, Un conflitto decostituzionalizzato o un conflitto politicizzato? Leggendo la sent. 259/2019 su
un conflitto tra enti che somiglia ad un conflitto tra poteri, in www.forumcostituzionale.it, 1/2020 5-6.
16
Esigenza che ha persino spinto la Corte ad affermare che dalla mancata notifica in termini derivi l’inammissibilità
del ricorso ritualmente depositato (ordinanza n. 353 del 2006, su cui cfr. le considerazioni critiche di A. RUGGERI,
Ancora in tema di conflitti tra enti originati da atti giurisdizionali, ovverosia quando la Corte-giudice si fa
…legislatore (note minime a margine della ord. n. 353 del 2006), in www.forumcostituzionale.it, 2006, passim.
17
I conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto un atto giurisdizionale hanno suscitato un intenso dibattito dottrinale.
Sul punto, ex multis, cfr. A. CERRI, Brevi note in tema di rapporti tra Corte e autorità giudiziaria nei conflitti di
attribuzione, in Giur. cost., 1979, I, 905 ss.; S. GRASSI, Conflitti costituzionali, in Dig. disc. pubbl., Utet, Torino, 1989,
vol. III, 362 ss.; M. D’AMICO, Alcune riflessioni in tema di conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni su atti
giurisdizionali, in Giur. cost., 1990, 1789 ss.; M. PERINI, Vera «storia di un conflitto partito tra enti ed arrivato tra
poteri»: profili processuali e considerazioni di merito, in Giur. cost., 1999, 3990 ss.; G. GRASSO, Il conflitto di
attribuzioni tra le regioni e il potere giudiziario, Giuffrè, Milano, 2001, passim; A. RUGGERI, Ancora in tema di conflitti
tra enti originati da atti giurisdizionali, cit., passim; F. BIONDI, Quando è originato da un atto giudiziario, il conflitto
fra Stato e Regioni non può mai essere preordinato a garantire le competenze tra enti, in Giur. cost., 2007, 30 ss. e ID.,
In tema di conflitti sollevati dalla regione contro atti giurisdizionali, ovvero quando tali conflitti sono “effettivamente”
conflitti Stato-regioni, nonostante la natura giurisdizionale dell’atto impugnato, in Giur. cost., 1999, 509; A. GIORGIS,
La legge di attuazione dell’art.68 Cost.: un'occasione perduta dal Parlamento per iniziare ad arginare un uso distorto
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Alla luce della richiamata ratio sottesa alla modifica delle NN.II., l’ampliamento della platea
degli interventori a favore dell’Ordine professionale, nonostante le argomentazioni della Corte, non
parrebbe ex se riconducibile alla nuova formulazione dell’art. 25 N.I., atteso che, sebbene la natura
sanzionatoria dell’atto impugnato potrebbe – in senso lato e soltanto parziale – consentire di
ricondurre lo stesso all’esercizio di un’attività di tipo “paragiurisdizionale”18, la qualificazione
giuridica dell’Ordine medesimo non consentirebbe di riconoscere loro una posizione di
indipendenza e di autonomia assimilabile a quella di cui gode l’autorità giudiziaria, non essendo
l’Ordine provinciale né “potere dello Stato” né organo indipendente dal Governo, alla cui vigilanza
è, peraltro, soggetto19.
Al contrario, come è stato rilevato, l’ammissibilità dell’intervento in giudizio dell’Ordine
professionale parrebbe dover intendersi «appunto come “intervento”, volto a chiarire la posizione

delle prerogative dei propri membri?, in www.costituzionalismo.it, 2003, passim; R. ROMBOLI, Immunità per opzioni
espresse dai parlamentari e dai consiglieri regionali a tutela del terzo danneggiato: un importante mutamento della
giurisprudenza costituzionale, in attesa di un altro più significativo, in Giur. cost., 2001, 505 ss. e ID., Conflitto tra enti
su atto giurisdizionale: le soluzioni della dottrina al vaglio della Corte costituzionale, nella perdurante latitanza del
legislatore, in Le Regioni, 2001, 397 ss.; T. F. GIUPPONI, «Avanti il prossimo!». L’insindacabilità dei consiglieri
regionali e il diritto di azione e di difesa: il giusto processo “bussa”, e la Corte “apre” le porte del conflitto, in Giur.
it., 2002, 682 ss., 685; M. MANETTI, Regioni e conflitti su atti giurisdizionali, Relazione svolta al Convegno "La
giustizia a confronto con il cambiamento" organizzato dalla regione Toscana a Firenze il 28 e 29 gennaio 2005,
reperibile in www.astrid-online.it; G. SILVESTRI, Conflitto tra poteri e conflitto tra Stato e Regioni: incroci obbligati e
necessarie innovazioni teoriche, in Foro it., 1992, I, 333 ss. Interessanti e numerosi spunti ricostruttivi sono contenuti in
M. NISTICÒ, Cronaca di giurisprudenza costituzionale: il conflitto tra Stato e Regioni avente ad oggetto un atto
giurisdizionale, in www.rivistaaic.it, 2/2011, passim; sul punto, cfr. anche P. BIANCHI, Il conflitto di attribuzione tra
Stato e Regioni e tra Regioni, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamento in tema di processo costituzionale (20052007), Giappichelli, Torino, 2008, 301 ss., spec. 310-311.
18
Come rilevato da F. FABRIZZI, Un conflitto decostituzionalizzato o un conflitto politicizzato?, cit., 481.
19
Il punto sarebbe meritevole di un ulteriore approfondimento, ma non è certo questa la sede per poter affrontare,
con l’ampiezza ed il rigore necessario, una tematica tanto complessa. Brevemente, la qualificazione degli ordini
professionali resta tutt’oggi oggetto di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, essendo loro riconosciuta,
come puntualmente evidenziato dalla Corte, la titolarità di ampie sfere di autonomia (patrimoniale, finanziaria,
regolamentare e disciplinare) e di molteplici compiti e funzioni, esemplificativamente elencati al n. 4 del cons. in dir. Si
tratterebbe, cioè, di “enti ad autonomia funzionale”, in riferimento ai quali i giudici di Palazzo Spada, nell’alveo della
diffusione del nuovo concetto europeo di P.A. “a geometria variabile”, hanno fatto notare che “il criterio da utilizzare
per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico non è sempre uguale a se stesso, ma muta a seconda dell’istituto
o del regime normativo che deve essere applicato e della ratio ad esso sottesa”, cosicché occorrerebbe “di volta in volta
domandarsi quale sia la funzione di un certo istituto, quale sia la ratio di un determinato regime «amministrativo»
previsto dal legislatore, per poi verificare, tenendo conto delle caratteristiche sostanziali del soggetto della cui natura si
controverte, se quella funzione o quella ratio richiedono l’inclusione di quell’ente nel campo di applicazione della
disciplina pubblicistica” (così, Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2015, sent. n. 2660). La stessa Corte costituzionale, nella
sentenza in commento, parrebbe implicitamente – stante il richiamo all’art. 25 N.I. – aderire alla tesi dell’indipendenza
dell’ordine professionale senza, tuttavia, formulare una espressa qualificazione in tal senso, così da non esaurire il
dibattito circa i profili di criticità su evidenziati.
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dell’organo che materialmente ha adottato l’atto»20, nell’alveo di quel principio «del favor per gli
apporti utili»21, poi espressamente introdotto nel processo costituzionale, preordinato a garantire
alla Corte la possibilità di attingere tutte le informazioni e gli strumenti possibili in vista della
decisione, secondo i crismi del “giusto processo”. E tanto, anche – se non soprattutto – nell’alveo
del perseguimento di una più ampia e rigorosa tutela del principio costituzionale del contraddittorio
(art. 111 Cost.) e del diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.).

4. Il profilo oggettivo: vindicatio potestatis o lesione da interferenza?

Prima di osservare più da vicino il profilo oggettivo della decisione che si commenta è, tuttavia,
opportuna una considerazione preliminare. Nella giurisprudenza costituzionale si è registrato un
progressivo incremento del grado di pervasività del controllo che la Corte effettua sulla prerogativa
di irresponsabilità dei consiglieri regionali, sancita dall’art. 122, co. 4 Cost.22. A partire dalla
sentenza n. 289 del 1997, infatti, tale insindacabilità è stata ricondotta «non alla forma degli atti ma
alla fonte attributiva della funzione, sì da riconnettere ad un principio di salvaguardia
dell’autonomia dei consigli regionali, protetta dall’immunità di cui all’art. 122 Cost., anche attività
di natura amministrativa»23.

20

Così, ancora, F. FABRIZZI, Un conflitto decostituzionalizzato o un conflitto politicizzato?, cit., 482, la quale
conclude – sul punto – sottolineando come «appare forzato il riferimento che la stessa Corte compie alla sent. 252/2013,
quando afferma che la notifica consente la legittimazione passiva nel processo al fine “di far valere le ragioni della
legittimità dell’atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri”».
21
Così si esprime, seppur con riferimento ai profili più strettamente attinenti al giudizio costituzionale instaurato in
via incidentale, M. LUCIANI, L’incognita delle nuove norme integrative, cit., 421, il quale ritiene che un siffatto
principio sia stato introdotto dalla recente modifica delle NN.II. di cui alla delibera della Consulta dello scorso 8
gennaio 2020.
22
In particolare, l’art. 122, co. 4 Cost. prescrive, a tutela dei consiglieri regionali, la medesima prerogativa
dell’insindacabilità che l’art. 68, co. 1 Cost. contempla a favore dei parlamentari, con «l’unica significativa differenza
atti[nente] al profilo procedimentale/processuale, non essendo configurabile a livello regionale alcuna delibera
consiliare di insindacabilità, rendendosi così necessaria, a fronte dell’iniziativa dell’autorità giudiziaria, l’attivazione di
un conflitto di attribuzione intersoggettivo». In tale ipotesi, tutt’altro che infrequente, è il rapporto di immedesimazione
organica tra consiglieri/assessori e Giunta regionale che si pone alla base della «non irrilevante conseguenza» per cui
«processualmente sarà la Giunta a dover difendere le prerogative dei consiglieri, anche di opposizione» (così, M.
BELLETTI, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento
articolo per articolo, vol. II, il Mulino, Bologna, 2018, 394).
23
E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 227. Sul problema specifico
dell’insindacabilità dei consiglieri regionali, cfr. T.F. GIUPPONI, La Corte e i tempi della politica. L’insindacabilità dei
consiglieri regionali e la presunta efficacia inibitoria della delibera del Consiglio, in Le Regioni, 2007, 112 ss.
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Un ragionamento, quest’ultimo, che parrebbe estensibile al caso oggetto del presente giudizio, in
quanto, benché riferito alla posizione costituzionale dell’assessore – e non già del consigliere –
regionale24, esso non ne muta la premessa fondamentale, in forza della quale la tutela delle
prerogative regionali di indirizzo politico-amministrativo è stata perseguita attraverso la garanzia
del grado della “funzione” esercitata, prima ancora che della natura delle norme da applicare. Del
resto, non è mancato chi ha individuato proprio nella tutela dell’autonomia costituzionale e della
funzione di indirizzo politico la ratio sottesa alla previsione del conflitto di attribuzione
intersoggettivo25.
In tal senso, sin dalla sentenza n. 40 del 1977, la Consulta ha affermato che “la natura dell’atto
che si affermi invasivo dell’altrui competenza costituzionale, non ha mai assunto, nella
giurisprudenza di questa Corte, rilievo determinante ai fini dell’ammissibilità di conflitti tra Stato e
Regioni”, con la conseguenza che “sono atti idonei a determinare il conflitto concreti provvedimenti
amministrativi come regolamenti e altri atti generali” (n. 2 del cons. in dir.). Perciò, in antitesi
rispetto a precedenti pronunce in cui la prospettiva adottata dalla Consulta era stata quella della c.d.
vindicatio potestatis, l’idoneità dell’atto a fungere da base dei conflitti intersoggettivi da c.d.
interferenza o da menomazione viene oggi misurata in relazione non già alla natura dell’atto stesso,
ma «alla [rispettiva] potenziale lesività dell’ordine costituzionale delle competenze» 26. In effetti, la
Consulta ha precisato che “la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di
contestazione circa l’appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti
rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall’illegittimo esercizio di un
potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate
all’altro soggetto” (n. 5.1. del cons. in dir.).

S’interroga sulla idoneità di un atto amministrativo a costituire oggetto di un sindacato (seppur indiretto) di legittimità
costituzionale, A.M. NICO, Sull’ammissibilità del sindacato indiretto di costituzionalità nell’ambito di un conflitto di
attribuzione sull’atto amministrativo applicativo, in Quaderni regionali, 1996, 605 ss.
24
Un simile risultato estensivo è garantito dalla sussistenza del rapporto organico tra assessore ed Ente regionale,
declinabile in termini di rapporto organizzativo di inserimento funzionale nella persona giuridica, finalizzato al
perseguimento dei fini istituzionalmente attribuiti all’Ente, “cosicché la lesione delle attribuzioni dell’assessore si
traduce nella lesione delle attribuzioni, nella medesima materia, della Giunta regionale di cui è parte e,
conseguentemente, della Regione” (n. 6 del cons. in dir.).
25
Il riferimento è a S. GRASSI, Il giudizio costituzionale sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e fra
Regioni, Giuffrè, Milano, 1985, 309 ss., la cui impostazione è criticata da G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia
costituzionale, cit., 311.
26
Sul punto, ancora, G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, op. ult. cit.., 304.
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In questa prospettiva, la pronuncia in commento pare aderire ad una configurazione del conflitto
tra Enti di tipo non già soggettivo, attinente, cioè, alla rivendicazione da parte del soggetto pubblico
ricorrente di un potere proprio che altri hanno esercitato in sua vece; ma, al contrario, di tipo
oggettivo, ossia inerente al modo di esercizio di una competenza e non alla relativa titolarità. Nel
caso di specie, infatti, non era in contestazione la spettanza del potere disciplinare che l’Ordine dei
medici è tenuto ad esercitare, in presenza di determinati presupposti, nei confronti dei propri iscritti,
ma il modo con cui esso è stato esercitato nei confronti del titolare di un munus pubblico. Pertanto,
avendo la Consulta rilevato una situazione di “carenza di potere” alla base dell’adozione della
sanzione disciplinare de qua27, non di vindicatio parrebbe trattarsi, ma, più precisamente, della
contestazione dell’uso scorretto del potere disciplinare di cui è titolare l’Ordine professionale, il cui
esercizio illegittimo ha leso “per menomazione” la sfera, costituzionalmente garantita, delle
attribuzioni regionali in materia di “tutela della salute” e di organizzazione del servizio sanitario e
d’emergenza28. Una lesione, quest’ultima, realizzatasi in via soltanto “mediata” in virtù del rapporto
di immedesimazione organica tra Giunta ed assessore29.
Da un punto di vista squisitamente giuridico, la radiazione dall’albo si pone quale provvedimento di natura
amministrativa emanato, tuttavia, all’esito di un procedimento, anch’esso di natura amministrativa, ma concretantesi in
un’attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale. Emblematica,
in tal senso, Cass., sez. III, sent. n. 636 del 15 gennaio 2007, secondo la quale “nel procedimento disciplinare a carico di
esercente professione sanitaria, il diritto di difesa dell’incolpato deve essere assicurato anche nella fase amministrativa
davanti al Consiglio dell’Ordine professionale locale (con conseguente disapplicazione, per contrasto con l’art. 24
Cost., dell’art. 45, comma tre, del citato DPR (n. 221 del 1950, n.d.r.), per il quale non è ammessa l’assistenza di
avvocati o di consulenti tecnici), tenuto conto che esso, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un’attività
istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale e, quindi, implica non
soltanto la facoltà di comparire ed essere ascoltato personalmente, ma anche quella di farsi assistere da un difensore od
esperto di fiducia, a condizione che venga avanzata istanza al riguardo”. Pronuncia che ha trovato una conferma nella
decisione n. 63 del 7 luglio 2017 della CCEPS.
28
In senso conforme alla prospettiva adottata nel testo, cfr. S. ROSSI, Est modus in rebus, cit., 210, il quale rileva
come «Quello proposto dalla Regione verso l’ordine, quale organo ausiliario dello Stato, potrebbe a prima vista essere
letto come rivendicazione di un potere da altri usurpato (cd. vindicatio potestatis), il che rappresenterebbe ormai una
rarità nel panorama dei conflitti di attribuzione (…) ma valutando con maggiore attenzione la vicenda sottesa ne
emergono i tratti propri di un conflitto per menomazione, o da interferenza, nella misura in cui la Regione non contesta
all’ordine la potestà di esercitare il potere disciplinare sui propri iscritti, ma le modalità concrete con cui è stato
esercitato quel potere con l’effetto di interferire nell’esercizio delle attribuzioni proprie degli organi di governo
regionali, attraverso la censura dell’attività di indirizzo politico-amministrativo in materia di organizzazione sanitaria
dell’assessore». Del resto, come hanno fatto notare A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale,
Giappichelli, Torino, 2014, 301, «è davvero difficile immaginare un organo così sciocco e folle da rimettere in
discussione le “attribuzioni” costituzionalmente previste». Ricostruisce con puntualità tale slittamento della concezione
dei conflitti di attribuzione intersoggettivi M. NISTICÒ, Cronaca di giurisprudenza costituzionale, cit., passim; sul
punto, cfr. anche R. ROMBOLI, Storia di un conflitto “partito” tra enti ed “arrivato” tra poteri (il conflitto tra lo Stato e
la Regione avente ad oggetto un atto giurisdizionale), in Studi in onore Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Cedam,
Padova, 1995, 584 ss.). Sul rapporto tra vindicatio potestatis e conflitto “da menomazione” si sofferma anche, con
riferimento specifico alla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2013, G. LANEVE, Se dalla mera illegittimità
27
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In tal senso, l’adozione del provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine dei medici,
“abusivo” in quanto emanato in una situazione di “carenza di potere”, lungi dall’esplicare i propri
effetti su un piano prettamente interno all’ambito professionale di appartenenza, ha determinato per
ciò stesso una «inevitabile lesione»30 da menomazione delle prerogative politico-amministrative
della Regione. La Corte ha così inteso rimarcare, con valenza quasi pro futuro31, la sussistenza di un
limite d’azione invalicabile da parte del potere di controllo e/o disciplinare, sia esso amministrativo
o giurisdizionale, che un ordine professionale può esercitare nei confronti di un proprio iscritto
titolare di una funzione pubblica, pena la lesione da interferenza e/o da menomazione esterna di una
sfera di attribuzione costituzionalmente protetta. A tal proposito, a nulla è valsa l’eccezione
sollevata dall’Ordine resistente, secondo cui la perdurante vigenza della delibera regionale, che ha
originato l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’assessore, avrebbe dimostrato
la non avvenuta invasione delle competenze regionali da parte del sopravvenuto provvedimento
sanzionatorio, la cui efficacia si sarebbe esaurita, perciò, all’interno dell’Ordine e della categoria.
Al contrario, al fine di poter fisiologicamente esercitare la propria competenza politicoamministrativa in materia sanitaria, la Regione ha la necessità di ottenere l’eliminazione del
provvedimento adottato a danno del proprio assessore, ragion per cui la sussistenza di un interesse
concreto ed attuale dell’Ente a vedere ripristinata l’integrità della propria sfera di attribuzioni
costituzionali deve essere considerata, in un certo senso, in re ipsa32. Infatti, la sanzione disciplinare
de qua, non solo è stata irrogata in “carenza di potere” ma, in ogni caso, ha rappresentato un’ipotesi
di concreto “esercizio illegittimo del potere di sindacare e sanzionare sul piano disciplinare le scelte
dell’atto non si passa alla lesione delle attribuzioni costituzionali, non c’è spazio per il conflitto intersoggettivo, in
questa Rivista, 2013, passim.
29
Al riguardo, G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 308, fanno notare che «Così
concependo il conflitto, giunge a rottura l’equivalenza – per così dire – di “posizione qualitativa” tra i due enti
confliggenti rispetto al tipo di competenza in contestazione, consentendosi l’espansione dell’area del conflitto a
comprendere casi in cui l’ente ricorrente, in linea di principio, ne è privo e, dunque, non potrebbe, nello specifico,
rivendicarne né la titolarità né l’esercizio» (sul punto, gli Autori richiamano una riflessione di F. DI MORA, Il conflitto
di attribuzioni tra Stato e Regioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1975, 632 ss.).
30
Così si esprimono A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 312.
31
Sul punto, S. ROSSI, Est modus in rebus, cit., 212, rileva che «la reazione a tali interferenze è volta a scongiurare il
rischio di un effetto domino con l’adozione di provvedimenti analoghi da parte di altri ordini professionali, le cui
conseguenze sarebbero destinate a riverberarsi sul normale funzionamento di servizi essenziali per la comunità. È
evidente come la prefigurata assoggettabilità dei membri degli organi di governo iscritti in albi professionali al potere
disciplinare dei rispettivi ordini, per atti compiuti nello svolgimento di funzioni pubbliche, avrebbe infatti determinato
l’indebita partecipazione (o ingerenza) di enti esponenziali di interessi particolaristici alla determinazione delle
politiche generali degli enti territoriali».
32
Cfr. E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 221.
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politico-amministrative della Giunta regionale, per il tramite dell’assessore sottoposto alla più
rigorosa delle sanzioni disciplinari”, con ciò determinando “di per sé la lesione dell’autonomia
amministrativa regionale” (n. 5.1., penultimo cpv., del cons. in dir.).
Un’ultima considerazione. Il provvedimento adottato in “carenza di potere” ha fornito alla Corte
la possibilità di operare un esame particolarmente stringente dell’iter logico-motivazionale seguito
dalla Commissione di albo, entrando nel merito delle decisioni adottate, così ulteriormente
distaccandosi dalla logica della vindicatio potestatis. Per di più, la Corte si è impegnata in
un’approfondita ricostruzione della natura del potere disciplinare proprio degli organi di
giurisdizione speciale33 operanti in materia, potere che “nasce limitato dal necessario rispetto delle
garanzie degli iscritti, ma anche dalla natura dei codici deontologici34, definiti dalla stessa CCEPS
(decisione 7 luglio 2017, n. 80) atti di soft law vincolanti nei termini e nei limiti indicati dalla
legge” (n. 6 del cons. in dir.). In altre parole, la Corte ha effettuato una vera e propria ricognizione
degli errores in procedendo ed in iudicando in cui sarebbe incorso l’Ordine dei medici35. Del resto,

33

A tal proposito, giova ribadire come, con la sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione
ministeriale e, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, lettere
a), b), c) e d) del citato d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nelle parti in cui si fa anche qui riferimento alla nomina dei
componenti di derivazione ministeriale. Si tratta di una pronuncia particolarmente significativa per il caso de quo, atteso
che in essa la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla natura giurisdizionale della CCEPS con specifico riferimento alla
circostanza che il Ministero della Salute, che nomina due dei componenti la Commissione, è pacificamente ritenuto –
dalla prevalente giurisprudenza di legittimità – litisconsorte necessario nei giudizi avanti alla Commissione stessa, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale “nella parte in cui” del suddetto art. 17 del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946. La
sentenza n. 215 del 2016, inoltre, ha dato modo alla Consulta di soffermarsi sui requisiti di “indipendenza” ed
“imparzialità” caratterizzanti la figura e l’azione giudiziaria, nonché sul concreto significato della soggezione “soltanto
alla legge” dell’autorità giudiziaria. In argomento, con specifico riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi necessari
alla qualificazione di “giudice” e “giudizio” nel processo costituzionale, cfr. A.M. NICO, L’accesso e l’incidentalità, in
www.gruppodipisa.it, 1/2020, spec. 4 ss. Come sottolinea l’Autrice, proprio l’analisi del profilo soggettivo del giudizio
costituzionale ha consentito alla Corte di escludere, con la sentenza n. 13 del 2019, che l’AGCM possa configurarsi
quale “giudice”, in quanto carente del necessario requisito della “terzietà”.
34
Sulla cui collocazione nel sistema delle fonti cfr. S. ROSSI, Est modus in rebus, cit., 15-22, il quale, all’esito di
un’attenta ricostruzione dei rapporti ordinamentali intercorrenti tra fonti tipiche e regole deontologiche, osserva che “si
conferma, anche nella pronuncia in commento, il riflesso dei legami tra codice deontologico e fonti tipiche
dell’ordinamento che delinea un duplice meccanismo di riconoscimento che si sviluppa, attraverso un vettore formale,
attraendo lo strumento in parola all’interno del generale sistema normativo, con l’effetto di renderlo parte integrante di
esso e, al contempo, lungo un vettore sostanziale, lo pone in relazione dialettica al fine di delimitarne l’ambito di
efficacia anche in relazione all’applicazione in sede giurisdizionale”, 21.
35
Poco dopo, infatti, sempre al n. 6 del cons. in dir., la Corte richiamerà una decisione dell’8 giugno 1991 della
stessa CCEPS, organo di giurisdizione speciale, in cui, pronunciandosi su un ricorso avverso un provvedimento
disciplinare adottato dalla Commissione di albo, essa affermò che “è sottratto al potere disciplinare dell’Ordine il
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come è stato fatto notare, «anche un errore in procedendo o in iudicando, secondo le norme dei
procedimenti amministrativi o giudiziari, può talora “ridondare” in lesione delle competenze
costituzionali, soprattutto sotto il profilo della loro “menomazione”»36.
Un simile sindacato della decisione adottata dalla Commissione di albo, unitamente ad un’ampia
estensione del contraddittorio, potrebbe, tuttavia, generare un serio rischio di svilimento del tono
costituzionale del conflitto. Invero, con riferimento alle ipotesi in cui ad essere impugnato è un atto
giurisdizionale, la Consulta ha giustificato37 questa sua decisione adducendo l’assoluta carenza di
potere quale vizio inficiante l’atto adottato ed ivi impugnato, in quanto idoneo a menomare altrui
attribuzioni costituzionali. I poteri della Corte sarebbero, così, destinati ad aumentare in presenza di
un atto adottato in via del tutto “abusiva”, perché privo di substrato legislativo. Nell’ipotesi oggetto
della pronuncia in commento, alla base del conflitto di attribuzione vi è un atto disciplinare – e non
propriamente giurisdizionale – che, per le modalità con cui è stato emanato, è considerato lesivo
della sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita. Tuttavia, tanto in virtù dei
parametri normativi richiamati (molti dei quali sub costituzionali), quanto delle ragioni addotte
dalla Corte per censurarne la relativa adozione, il giudizio costituzionale rischia di tradursi in un
improprio strumento di censura delle modalità di esercizio di una semplice funzione amministrativa,
destinato a concludersi con l’annullamento dell’atto così adottato. Esito, quest’ultimo, che, secondo
una parte della dottrina, potrebbe ridondare in un’impropria torsione della logica del conflitto
intersoggettivo, il quale finirebbe «per atteggiarsi più come giudizio sulla legittimità di un atto che
non come giudizio sulla correttezza di un rapporto»38. In altre parole: è vero che la pronuncia sulla
competenza deve riguardare i singoli atti di volta in volta impugnati, ma essa non può spingersi sino
a delineare un ulteriore grado di giurisdizione.
In tal modo, non solo si produrrebbero considerevoli conseguenze sugli effetti del giudizio della
Corte,

ma

si

realizzerebbe

un’ulteriore

ipotesi

confermativa

della

già

rilevata

comportamento del medico riconducibile all’ambito di esercizio di mansioni o funzioni pubbliche e non riferibile ad
attività svolte nell’interesse personale del professionista”.
36
G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 311.
37
Sul punto, cfr. le sentenze c.d. gemelle nn. 87 ed 88 del 2012.
38
Così, ancora, E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 221.
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“amministrativizzazione” dei conflitti intersoggettivi39 e della costante decostituzionalizzazione del
relativo parametro di giudizio.

39

In tal senso, ex multis, cfr. R. BIN, Il conflitto di attribuzione fra enti nel biennio 1993-1994 (aspetti sostanziali),
in Foro it., 1997, I, 1746 ss. Per un rigoroso inquadramento del conflitto di attribuzione e delle problematiche di tipo
costituzionale ad esso connesse, cfr. le pregnanti riflessioni contenute in ID., L’ultima fortezza. Teoria della costituzione
e conflitti di attribuzione, Giuffrè, Milano, 1996, passim.
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paper proposes a reflection on the special prison regime (article 41-bis of the Prison Act, Law no.
354/1975). In particular, the Italian Constitutional Court affirms the illegitimacy of the absolute ban
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1. Il regime speciale: nascita, evoluzione e contenuto. Prime riflessioni critiche in ordine
all’automatica applicazione delle restrizioni imposte dall’art. 41-bis, comma 2-quater, o.p.

Il 5 maggio 2020 la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta in materia di regime
detentivo speciale con una sentenza (sostitutiva), la numero 97, con la quale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975,
n. 3541, nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire
che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi
di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti
tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».
Come noto, i confini del regime speciale, introdotto dalla legge n. 663 del 19862 per ovviare ai
limiti applicativi dell’abrogato art. 90 o.p.3, vennero ampliati a seguito dello stragismo mafioso dei
primi anni ’90 con l’introduzione del discusso secondo comma, a norma del quale, quando
ricorrono «gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno,
il Ministro della giustizia ha (…) la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei
detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o
comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare
l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la
sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione
delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto
contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie

Titolata “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.
Cosiddetta legge Gozzini.
3
Si trattava dall’unica norma presente nell’impianto originale della riforma del ’75 volta a disciplinare situazioni di
particolare allarme ed emergenza prevedendo che: «Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza,
il Ministro per la Grazia e la Giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più
stabilimenti penitenziari, per un periodo di tempo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e
degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di
sicurezza».
Come si evince chiaramente dalla formulazione della disposizione, uno dei limiti più evidenti dell’abrogato articolo
90 o.p. risiedeva nell’applicazione generalizzata, non offrendo la possibilità di una differenziazione a seconda delle
caratteristiche della persona reclusa.
1
2
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per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di
cui al periodo precedente. (…)»4.
La disciplina, inizialmente introdotta quale strumento temporaneo volto a rafforzare il contrasto
alla criminalità organizzata, venne successivamente stabilizzata nell’ordinamento ad opera della
legge n. 279 del 2002, in seguito riformata dalla legge n. 94 del 2009, segnando così una discussa
inversione di tendenza rispetto allo spirito della grande riforma penitenziaria del ’75 che, in
ossequio ai principi costituzionali di umanità e finalismo rieducativo delle pene (art. 27, terzo
comma, Cost.), aveva posto l’accento sulla garanzia di un trattamento risocializzante per ogni
condannato.
Come lo stesso Giudice delle leggi ricorda nella sentenza in commento 5, con l’ultimo intervento
normativo in materia, operato della richiamata legge n. 94 del 20096, il legislatore ha
profondamente inciso – in senso fortemente restrittivo – su diversi profili della disciplina contenuta
nell’art. 41-bis o.p. In particolare, sul versante dei poteri di cognizione in ordine alla congruità del
contenuto del provvedimento sospensivo, la novella del 2009 ha eliminato ogni riferimento testuale,
attribuendo al Tribunale di sorveglianza il solo potere di decidere in ordine alla sussistenza dei
presupposti applicativi del regime differenziato. Tale impossibilità di operare un sindacato
giurisdizionale sulle singole restrizioni contenute nel comma 2-quater dell’articolo, tramite un
bilanciamento in concreto da parte del giudice, è in larga parte imputabile alla standardizzazione del
contenuto del provvedimento. In altri termini, l’intervento del 2009, sostituendo nel comma 24

Il provvedimento ha una durata di quattro anni, prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi di due anni,
qualora risulti ancora attuale la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale di appartenenza.
In generale, sul regime detentivo speciale la bibliografia è amplissima: cfr., ex multis e su differenti aspetti, L. PACE,
Libertà personale e pericolosità sociale: il regime degli articoli 4-bis e 41-bis dell’ordinamento penitenziario, in M.
RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), Dopo la riforma: i diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, vol. II., Editoriale
Scientifica, Napoli, 2019, 455-478; la terza parte del volume F. CORLEONE, A. PUGIOTTO, Volti e maschere della pena.
Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa, Ediesse, Roma, 2013, 161-221; A. DELLA BELLA, Il regime
detentivo speciale del 41 bis: quale prevenzione speciale nei confronti della criminalità organizzata?, Giuffrè, Milano,
2012; P. CORVI, Trattamento penitenziario della criminalità organizzata, Cedam, Padova, 2010.
Un’ampia riflessione sull’istituto, prima della legge n. 94 del 2009, è contenuta in S. ARDITA, Il regime detentivo
speciale 41 bis, Giuffrè, Milano, 2007.
Parte della dottrina individua nel regime speciale una finalità preventiva la cui efficacia travalica i confini della
singola applicazione;: in argomento cfr. T. PADOVANI, Il regime di sorveglianza particolare: ordine e sicurezza negli
istituti penitenziari all’approdo della legalità, in V. GREVI (a cura di), L’ordinamento penitenziario tra riforma ed
emergenza, Cedam, Padova, 1994, 186 e, più recentemente, V. MANCA, La finalità preventiva dell’art. 41-bis o.p. tra
misure di prevenzione e custodia di sicurezza: suggestioni de iure condendo, in Arch. pen., 1, 2018.
5
Punto 5, Considerato in diritto.
6
Titolata “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” e contenente eterogenei interventi inerenti alla gestione
della pubblica sicurezza (è nota anche come “pacchetto sicurezza”).

270

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

quater la locuzione «può comportare» con «prevede», ha prodotto l’automatica sottoposizione del
detenuto a tutte le limitazioni indicate nella disposizione, ivi compresa quella indicata nella norma
censurata dalla sentenza n. 97 del 2020, relativa al divieto di scambiare oggetti anche tra detenuti
appartenenti al medesimo gruppo di socialità.
Il legislatore del 2009, quindi, ha fortemente inciso sul potere discrezionale della magistratura di
sorveglianza in ordine a un provvedimento ormai divenuto a contenuto tassativo e vincolato. Il
sindacato giurisdizionale sull’atto ministeriale che dispone il regime differenziato ha, dunque,
natura strettamente formale, limitandosi a valutare la sussistenza dei presupposti applicativi, ivi
compreso l’eventuale eccesso di potere in punto di ragionevolezza della scelta adottata7.
Vale la pena ricordare, in questa sede, che tale assetto normativo è stato avallato – seppur con
una non secondaria indicazione interpretativa – dalla giurisprudenza costituzionale nella sentenza n.
190 del 2010 con cui la Corte ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di
sorveglianza di Roma in ordine all’illegittimità dell’art. 41-bis, commi 2-quinquies e 2-sexies, o.p.,
«nella parte in cui non consente la presentazione di un reclamo, per difetto di congruità del
contenuto, avverso il provvedimento di sospensione delle regole trattamentali adottato a norma del
comma 2 dello stesso articolo»8. I giudici costituzionali, nel dichiarare l’inammissibilità della
questione, hanno specificato che la prospettazione offerta dal giudice a quo «è frutto della mancata
ricostruzione sistematica del quadro normativo»; il rimettente «non ha preso in considerazione
un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, basata sulla
constatazione della perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio previsto dall’art. 14-ter ord. pen.
(…) quale strumento di garanzia giurisdizionale per i diritti dei detenuti»9. In altri termini, secondo

7
Si è parlato, in proposito, di «neutralizzazione della discrezionalità dei tribunali di sorveglianza» (C. FIORIO, Il
trattamento penitenziario nei confronti degli appartenenti alla criminalità organizzata: artt. 4-bis e 41-bis ord. penit.,
in A. BARGI (a cura di), Il «doppio binario» nell’accertamento dei fatti di mafia, Giappichelli, Torino, 2013, 1161).
In argomento, ampiamente, F. FIORENTIN, Regime penitenziario speciale del “41-bis” e tutela dei diritti
fondamentali, in Rass. penit. crim., 2, 2013, 188-201.
8
Questione sollevata in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma e 113, primo e secondo comma,
Cost. Nel caso di specie, il reclamo era stato presentato avverso la limitazione della permanenza all’aperto del detenuto
a un massimo di due ore al giorno proprio a seguito della modifica apportata all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f),
o.p. dalla legge n. 94 del 2009.
9
Corte cost., sent. n. 190 del 2010 (punto 2.4, Considerato in diritto).
Riguardo alla permanenza all’aperto, la Corte ha precisato che la «riduzione del limite massimo di due ore decisa
con i provvedimenti applicativi può essere sempre oggetto di reclamo al tribunale di sorveglianza, da parte di singoli
detenuti, per violazione di un diritto soggettivo (quale, ad esempio, il diritto alla salute), nell’ambito del perdurante
controllo di legalità orientato alla tutela dei diritti» (punto 3.1, Considerato in diritto).

271

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

la ricostruzione offerta dalla Corte, il venir meno di ogni riferimento alla sindacabilità delle misure
adottate non ha «certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell’atto, in ordine
all’eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto».
In merito a tale questione si è ampiamente avuto modo di specificare, in diversa sede 10, come la
pronuncia del 2010 seppur apprezzabile nella parte in cui ribadisce l’esistenza di un controllo
giurisdizionale sui limiti interni ed esterni del provvedimento sospensivo, avrebbe probabilmente
potuto tradursi in una risposta maggiormente coraggiosa riguardo all’illegittimità di un’applicazione
tassativa e automatica delle restrizioni previste dal comma 2-quater dell’art. 41-bis o.p.
In effetti, la presunzione assoluta di adeguatezza dell’intero novero delle limitazioni contenute
nella disposizione, sembra porsi in un difficile rapporto di coerenza non solo con la giurisprudenza
costituzionale in materia di illegittimità di automatismi assoluti penitenziari in favore di un
bilanciamento in concreto operato dal giudice su cui si tornerà a breve 11, quanto anche in relazione
alla declinazione al singolare del termine “condannato” contenuta nell’art. 27, terzo comma, Cost.
La statuizione costituzionale, guardando al detenuto come singolo, sembra consacrare l’illiceità di
discipline fondate, come l’art. 41-bis o.p., su meccanismi presuntivi che guardano alla categoria e
non alla persona. In altri termini, la previsione di restrizioni standardizzate in ragione del solo titolo
di reato (o del regime applicato), sembra contraria all’obbligo costituzionale di individualizzazione
anche in riferimento alle misure concernenti le effettive esigenze di sicurezza singolarmente
valutate12.
Sulla pronuncia v. F. DELLA CASA, Interpretabile secundum Costitutionem la normativa che ha dimezzato il
controllo giurisdizionale sulla detenzione speciale?, in Giur. it., 2010, 2511 ss.
Un’analisi della sentenza, nel più ampio contesto della giurisprudenza costituzionale in materia di bilanciamento tra
sicurezza e diritti nel corso dell’esecuzione penale, è contenuta in M. RUOTOLO, Tra integrazione e maieutica: Corte
costituzionale e diritti dei detenuti, in Rivista AIC, 3, 2016, 21-22.
10
S. TALINI, La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni
amministrative, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 298-310 (in generale, al “diritto all’effettività dei diritti” di tutti i
detenuti è dedicato il quarto capitolo del volume, 285-334, nonché il più recente contributo Il diritto all’effettività dei
diritti: quali forme di tutela per le persone private della libertà?, in M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), Dopo la
riforma, op. cit., 479-511).
11
Infra, par. 3.2.
12
Proprio in riferimento al regime differenziato, autorevole dottrina ha escluso la legittimità di presunzioni assolute
in materia di misure restrittive della libertà personale: «se il soggetto destinatario delle norme è la persona, si deve
partire dal principio di massima espansione delle libertà, enunciato da Paolo Barile e recepito dalla Corte costituzionale
nella sua giurisprudenza. Ogni compressione della libertà deve essere strettamente commisurata all’esecuzione di una
pena detentiva inflitta in sede giurisdizionale. Ogni altra restrizione avrebbe solo un valore afflittivo supplementare,
lesivo dello status libertatis che il condannato mantiene anche in carcere» (G. SILVESTRI, Prefazione a C. MUSUMECI,
A. PUGIOTTO, Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2016, XII).
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Una tale coraggiosa risposta, in termini di espressa dichiarazione di incostituzionalità di
un’applicazione tassativa e automatica di tutte le restrizioni previste nel comma 2-quater dell’art.
41-bis o.p., avrebbe indubbiamente posto un primo (e forse definitivo) argine alla necessità di
ricorrere alla giustizia costituzionale in ipotesi come quella oggetto della decisione in commento.

2. La quaestio legitimitatis e la necessità di un intervento da parte del Giudice delle leggi

Venendo più specificamente alla questione risolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 97
del 2020, la decisione prende le mosse da due ordinanze della prima sezione penale della Corte di
Cassazione con le quali viene posto un dubbio di legittimità sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera
f), o.p., nella parte in cui prevede il divieto di scambiare oggetti per i detenuti in regime
differenziato anche se appartenenti al medesimo gruppo di socialità, in riferimento agli artt. 3 e 27
Cost.13.
La disposizione censurata, prevedendo testualmente l’adozione di «tutte le necessarie misure di
sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire
che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi

Sul punto va ricordato che l’applicazione del regime speciale, indubbiamente incidente sul grado di privazione della
libertà personale, non è disposta attraverso l’adozione di un provvedimento motivato da parte dell’autorità giudiziaria,
ma con decreto del Ministro della Giustizia, ponendo forti dubbi di legittimità costituzionale anche in riferimento al
rispetto della riserva di giurisdizione di cui all’art. 13, secondo comma, Cost. In argomento si concorda con chi ha
sostenuto la non sufficienza di argomentare «la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria contro i provvedimenti
adottati ai sensi dell’art. 41-bis è sempre riconosciuta, perché non è sufficiente che una qualche garanzia giurisdizionale
sia prevista, ma è condizione necessaria che il provvedimento applicativo del regime speciale sia contenuto in un atto
motivato dell’autorità giudiziaria» (L. PACE, Libertà personale e pericolosità sociale, op. cit., 471).
In argomento anche A. PENNISI, Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale, Giappichelli, Torino, 200, 264, nonché
il Tavolo 16 degli Stati Generali sull’esecuzione penale (“Trattamento. Ostacoli normativi all’individualizzazione del
trattamento rieducativo”), secondo cui la competenza del Ministro della Giustizia in odine all’applicazione del regime
detentivo speciale non appare «in linea con l’idea di matrice costituzionale che le limitazioni alle facoltà soggettive –
soprattutto se incidenti su diritti fondamentali costituzionalmente presidiati – possano essere disposte soltanto su ordine
dell’autorità giudiziaria, con le garanzie processuali stabilite dalla legge» (Relazione illustrativa del Tavolo, in
giustizia.it, 26).
13
Per un’esaustiva esposizione delle vicende che hanno condotto alla proposizione della questione di
costituzionalità si rinvia alle puntuali indicazioni contenute nel Ritenuto in fatto della sentenza in commento (v. spec.
punto 2). In questa sede è sufficiente ricordare che entrambi i giudici rimettenti sono investiti della decisione su ricorsi
proposti avverso due provvedimenti adottati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia che hanno, in un caso, rigettato il
reclamo dell’Amministrazione penitenziaria e, nell’altro, accolto il reclamo proposto da un detenuto in regime speciale,
pervenendo alla medesima soluzione di consentire lo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso “gruppo di
socialità”.
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di socialità, scambiare oggetti», impedirebbe tale ultima trasmissione anche tra detenuti
appartenenti allo stesso gruppo di socialità senza che vi siano comprovate esigenze di sicurezza a
giustificazione della limitazione.
In altri termini, secondo i giudici a quibus, non sarebbe possibile rinvenire «alcuna congruità»
tra la suddetta interdizione e «il fine perseguito dal regime differenziato, costituito dalla necessità di
recidere i collegamenti tra il detenuto e l’associazione criminale di appartenenza». In effetti,
secondo consolidata (e decennale) giurisprudenza costituzionale, le forti limitazioni derivanti
dall’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis o.p. devono essere funzionali a impedire qualsiasi
legame con l’organizzazione criminale di appartenenza; per converso, le restrizioni che non trovano
puntuale giustificazione in tale funzione assumono una connotazione puramente afflittiva e, come
tali, confliggono con il finalismo rieducativo e il senso di umanità delle pene (art. 27, terzo comma,
Cost.)14.
Ben argomentato è poi il profilo inerente all’impossibilità di un’interpretazione conforme. Sul
punto entrambe le ordinanze muovono dalla condivisione dell’interpretazione che la giurisprudenza
di legittimità ha offerto della previsione censurata.
Come espressamente affermato dalla stessa prima sezione penale della Suprema Corte, «tenendo
conto del significato e della connessione delle parole e dei segni grafici utilizzati, nonché del senso
logico del testo», deve ritenersi, «soprattutto in considerazione dell’inserimento del segno di
interpunzione della virgola fra le parole “socialità” e “scambiare”, (...) che, nel periodo sintattico in
esame, le varie proposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la
“assoluta impossibilità” di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra
detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla
cottura di cibi». Diversamente, infatti, «la disposizione avrebbe contemplato “la assoluta

14

In argomento la giurisprudenza costituzionale è vasta: si vedano, tra le tante, le sentt. nn. 349 del 1993; 351 del
1996; 212 e 376 del 1997; 26 del 1999; 417 del 2004; 341 del 2006; 38 del 2009; 190 del 2010; 56 del 2011; 135 e 143
del 2013 nonché la 122 del 2017 (su cui vedi nota n. 28).
In riferimento al progressivo irrigidimento del bilanciamento in favore delle esigenze di sicurezza volto a impedire
ogni contatto tra il detenuto e l’associazione criminale di appartenenza, v. M. RUOTOLO, Tra integrazione e maieutica,
op. cit., in particolare 24-27 e, dello stesso Autore, Diritti dei detenuti e Costituzione, Giappichelli, Torino, 2002, 213228 con relativa appendice di aggiornamento pubblicata a seguito delle modifiche apportate al regime dalla legge n. 279
del 2002.
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impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di
socialità, e di cuocere cibi”»15.
Ne consegue che il divieto assoluto deve intendersi riferito «alle comunicazioni fra detenuti
appartenenti a diversi gruppi di socialità, con l’ovvia conseguenza che non è richiesto di impedire in
modo così radicale le comunicazioni fra i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità»; al
contrario, qui il punto centrale della questione, «la necessità di assicurare la “assoluta impossibilità”
dello scambio di oggetti riguarda tutti gli scambi fra detenuti, e non è limitata ai soli scambi fra
detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità»16.
Siffatto approdo interpretativo della Corte di Cassazione, che impone un divieto assoluto di
scambiare oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, ha subito un progressivo
consolidamento nella giurisprudenza di legittimità assurgendo al rango di diritto vivente17.
Alla Suprema Corte non restava, dunque, che sollevare la questione avendo la giurisprudenza
costituzionale più volte ribadito, anche recentemente, che «laddove il rimettente abbia considerato
la possibilità di un’interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, e
l’abbia motivatamente scartata (come in questo caso), la valutazione sulla correttezza dell’opzione
ermeneutica prescelta riguarda non già l’ammissibilità della questione sollevata, bensì il merito di
essa»18.
Attraverso tale esaustiva ricostruzione esegetica – condivisa dalla Corte costituzionale nel testo
della sentenza –, il rimettente sospetta della legittimità costituzionale del divieto di scambio di
oggetti tra detenuti sottoposti a regime speciale appartenenti al medesimo gruppo di socialità,
ritenendola in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
In riferimento al primo profilo – violazione dell’art. 3 Cost. – il divieto assoluto si tradurrebbe
sia in un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, ai quali è consentito
scambiarsi oggetti “di modico valore”, sia in una irragionevole afflizione che non trova alcuna
giustificazione nella citata funzione del regime detentivo speciale (interrompere i legami con
l’organizzazione criminale).
Corte di Cassazione, prima sezione penale, sent. n. 5977 dell’8 febbraio 2017.
Idem.
17
Tra le sentenze che hanno successivamente consolidandolo la richiamata interpretazione della Suprema Corte, cfr.
n. 41651 del 10 ottobre 2019; n. 38223 del 16 settembre 2019; n. 29301 del 4 luglio 2019 e n. 4993 del 1° febbraio
2018.
18
Corte cost., sent. n. 50 del 2020.
In argomento si vedano, ex multis, le pronunce nn. 11 del 2020; 241 e 189 del 2019; 135 del 2018 e 42 del 2017.
15
16
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Quanto al secondo parametro – art. 27, terzo comma, Cost. – il divieto assoluto si tradurrebbe in
una illegittima limitazione al regime penitenziario ordinario non conciliabile con i principi di
umanità e finalismo rieducativo delle pene.

3. L’accoglimento della questione di costituzionalità
Come anticipato, il Giudice delle leggi accoglie la questione dichiarando l’incostituzionalità
dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), o.p. nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie
misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra
detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti», anziché «la assoluta
impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di
socialità».
La manipolazione sostitutiva operata dalla Corte affonda le sue radici sia nella decennale, e in
parte già citata, giurisprudenza costituzionale in materia di limiti “interni” ed “esterni” riguardanti
l’applicazione del regime speciale, sia in alcuni interventi specifici – e più recenti – che di quella
giurisprudenza sono tipica espressione.

3.1. I limiti “interni” ed “esterni” all’applicazione del regime differenziato
Con riferimento ai “confini” interni del regime speciale, la giurisprudenza costituzionale ha
chiaramene affermato che il potere ministeriale, attraverso l’adozione del provvedimento
applicativo del regime differenziato, può sospendere solo le regole e gli istituti che possano porsi in
concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. Più nel dettaglio i giudici costituzionali,
nella sentenza n. 351 del 1996, hanno chiarito che il potere riconosciuto al Ministro della Giustizia
non può spingersi sino al punto di disporre limitazioni che per il loro contenuto non siano
riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza, o che siano palesemente
inidonee (o incongrue) rispetto a tale fine.
Inoltre, specifica ancora la Corte nella medesima occasione, si verificherebbe una certa
violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost. qualora fosse consentito all’amministrazione di
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introdurre senza alcun controllo di contenuto restrizioni all’ordinario regime carcerario,
verificandosi una doppia inosservanza dell’evocato parametro costituzionale: per un verso,
introducendo una tale generica facoltà per le autorità amministrative non si esclude che possano
realizzarsi trattamenti contrari al senso di umanità (violazione del principio di umanizzazione); per
l’altro, potendo comportare la cessazione delle attività di osservazione e di trattamento, verrebbe
meno tutta la strumentazione giuridica prevista dall’ordinamento penitenziario per l’attuazione della
finalità rieducativa delle pene (violazione del finalismo risocializzante dell’esecuzione).
Ancora in riferimento ai limiti interni, la Corte, come anticipato, ha chiarito quali siano le
esigenze di sicurezza che giustificano l’applicazione del regime differenziato, precisando che il
provvedimento applicativo trova il suo fondamento «sull’effettivo pericolo della permanenza dei
collegamenti interni ed esterni con le organizzazioni criminali e con le loro attività, e non
sull’essere i detenuti autori di particolari categorie di reati»19.
Riguardo ai “limiti esterni”, il riferimento è, soprattutto, alle restrizioni concernenti la
discrezionalità amministrativa. Sul punto la Corte ebbe a pronunciarsi già negli anni ’90,
specificando l’esistenza di un divieto di adozione di misure comunque incidenti sulla qualità e
quantità della pena o sul grado di libertà personale del detenuto: «l’adozione di eventuali
provvedimenti suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni, o che, comunque, comportino una
sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale, può avvenire soltanto con
le garanzie (riserva di legge e riserva di giurisdizione) espressamente previste dall’art. 13, secondo
comma, della Costituzione»20.
Tre anni più tardi i giudici costituzionali affermarono altresì il divieto di azioni che precludano, o
condizionino, in via di diritto l’applicabilità ai detenuti di benefici che incidono sullo stato di
libertà, ferme restando le limitazioni che in generale la legge ha posto in tale materia nei confronti
dei condannati per taluni delitti21.

19

Ord. n. 417 del 2004.
Sent. n. 349 del 1993 (punto 4.2, Considerato in diritto).
21
Corte cost., sent. n. 351 del 1996.
Sul punto, v. anche le sent. n. 376 del 1997 e le ord. nn. 192 del 1998, nonché la già citata decisione n. 417 del 2004.
20
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3.2. La “socialità” quale momento funzionale alla realizzazione del finalismo rieducativo

La sentenza n. 97 del 2020, per i motivi sinora richiamati (e su cui si tornerà), si pone in linea di
continuità con la strada ben tracciata dalla Corte verso un “riallineamento” del regime differenziato
ai rigidi confini “interni” ed “esterni” sottesi alla sua applicazione.
Sotto questo profilo, in ordine alla tutela delle esigenze di sicurezza, nonostante la caducazione
del divieto di cui all’art. 41 bis, comma 2 quater, lett. f), o.p., è qui utile soffermarsi, con maggiore
puntualità, sul contenuto della cosiddetta “socialità” e sulle sue modalità di godimento.
Introdotta con la citata novella del 2002 (legge n. 279), la “socialità” consente ai detenuti di
trascorrere il tempo in compagnia, all’infuori delle attività di lavoro o di studio, in diversi luoghi
richiamati anche nel testo della sentenza n. 97 del 2020 (le c.d. “salette” per le attività in comune, i
cortili di passeggio, le camere di pernottamento durante il consumo dei pasti, etc.).
È evidente come tali occasioni possano rappresentare, in riferimento ai detenuti sottoposti al
regime speciale, delle occasioni di dialogo potenzialmente idonee a tradursi in una comunicazione
verso l’esterno (si pensi, ad esempio, al caso in cui uno dei familiari degli interlocutori si renda
disponibile a fungere da intermediario con l’organizzazione criminale all’esterno).
Per limitare tale rischio e, al contempo, al fine di garantire le occasioni di “socialità” anche ai
detenuti in regime differenziato è stato predisposto un complesso sistema di regole e prescrizioni.
In primis, la citata riforma del 2009 (legge n. 94) ha previsto la costituzione di ridotti “gruppi di
socialità” composti da un massimo di quattro persone, alle quali è consentito svolgere attività in
comune esclusivamente tra di loro. Al detenuto in regime speciale, dunque, resta preclusa
qualunque altra forma di contatto sia con i ristretti in regime ordinario sia con altri detenuti reclusi
ex art. 41-bis o.p.
Quanto alla specifica formazione dei gruppi, l’individuazione dei quattro componenti della
“socialità” è operata in base a una serie di puntuali parametri – derivanti dalla prassi penitenziaria –
raccolti dall’Amministrazione, da ultimo, nella circolare del 1° ottobre 2017 che, in questa sede,
appare particolarmente utile richiamare nella sua interezza al fine di comprendere l’ambito in cui la
norma censurata si inserisce e le numerose cautele adottate per la composizione della “socialità”.
La circolare stabilisce che nella «determinazione dei gruppi (…) il direttore dell’istituto,
avvalendosi del personale dedicato alla custodia, deve:
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1. prevedere la limitazione degli incontri tra i vertici delle medesime famiglie, di gruppi alleati e
di gruppi o clan contrapposti;
2. individuare la regione di provenienza del detenuto, il clan di appartenenza e la relativa zona in
cui opera la consorteria;
3. verificare se presso altri istituti, lo stesso detenuto abbia avuto problemi di incolumità con altri
detenuti/internati, al fine di individuare se all’interno della sezione vi siano soggetti dello stesso
clan o di clan vicini che abbiano avuto motivi di incompatibilità con il detenuto/internato da inserire
nel gruppo;
4. verificare se il soggetto ha manifestato in precedenza problematiche che richiedano
l’applicazione di particolari misure custodiali in ordine alla sicurezza attiva o passiva. In tali casi
dovrà essere valutato ed effettuato l’inserimento in un gruppo di socialità composto da soggetti che
vanno ad equilibrare le caratteristiche del detenuto/internato da inserire;
5. effettuare verifiche sulla corrispondenza epistolare del detenuto/internato, con l’ausilio degli
addetti all’ufficio posta e censura, al fine di verificare i contatti attuali che il detenuto/internato ha
con alti soggetti, anche ristretti al regime 41-bis, orientando così l’inserimento in un gruppo anche
in relazione ai contatti esterni e ai relativi collegamenti che questi hanno con i detenuti/internati
presenti nella sezione 41-bis;
6. assicurare una attenta attività di osservazione al fine di studiare e analizzare le dinamiche dei
gruppi e apportate le dovute modifiche con l’obiettivo di impedire tentativi di “avvicinamento” e/o
“condivisione” di interessi tra consorterie mafiose espressione di differenti provenienze territoriali,
evitando di formare gruppi di socialità “aggregati” e comunque coesi;
7. esaminare i gruppi di socialità in cui il detenuto è stato inserito presso gli altri istituti
penitenziari.
L’amministrazione penitenziaria deve anche:
- evitare di ammettere all’aria aperta in comune ovvero alla socialità in comune soggetti che
abbiano già avuto periodi di permanenza in comune;
- evitare contatti tra nuovi entrati nel circuito e coloro che da più tempo sono sottoposti al
regime: i nuovi entrati, infatti, dovranno fare socialità tra loro o con altri soggetti da meno tempo
inseriti nel circuito, al precipuo scopo di evitare che vengano comunicati ordini, informazioni e
notizie provenienti dall’esterno;
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- evitare contatti tra i personaggi di spicco, preferendosi che i gruppi siano formati da un
personaggio di spessore ed altri di minor calibro;
- evitare che facciano parte dello stesso gruppo soggetti della medesima organizzazione, ovvero
componenti di rilievo di organizzazioni operanti in alleanza o in contrapposizione fra loro o su
territori confinanti».
Sul punto, occorre da ultimo specificare che la formazione dei gruppi di socialità, secondo le
predette “linee guida”, è sempre operata dall’amministrazione con un ampio margine di
discrezionalità e, come specificato nella stessa circolare del 2017, all’amministrazione è sempre
attribuito il potere di «valutare l’opportunità di disporre modifiche nella formazione dei gruppi»,
anche in riferimento alle risultanze derivanti da una puntuale e prolungata osservazione.
La norma censurata, dunque, si inserisce in un contesto di specifici, puntali e rigidi criteri che
guidano l’amministrazione penitenziaria nella formazione dei gruppi di socialità, sì da ridurre
fortemente il rischio di una trasmissione di messaggi con l’esterno, consentendo – al contempo – di
garantire momenti di vita in comune anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato.
In effetti, come di recente chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la “socialità”
rappresenta un momento centrale nel percorso rieducativo di ogni condannato anche se recluso ai
sensi dell’art. 41-bis o.p. Lo svolgimento delle attività in comune è, cioè, funzionale alla
realizzazione del finalismo rieducativo delle pene e, dunque, «non può essere del tutto pretermesso
neppure di fronte ai detenuti connotati da allarmante pericolosità sociale, come appunto quelli
sottoposti al regime differenziato», ai quali occorre garantire «il soddisfacimento delle esigenze e
degli interessi culturali, relazionali e di trattamento»22.

3.3. I fondamenti giurisprudenziali della decisione: le sentenze nn. 143 del 2013, 186 del
2018 e la giurisprudenza costituzionale in materia di illiceità delle presunzioni assolute in
ambito penitenziario
Ripercorsa la giurisprudenza costituzionale in materia di limiti “interni” ed “esterni”
all’applicazione del regime speciale – e chiarito il contesto normativo e applicativo in cui la
22

Corte di Cassazione, prima sezione penale, sent. n. 44609 del 2018.
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censurata previsione si inserisce –, occorre da ultimo soffermarsi su alcuni più puntuali interventi
del Giudice delle leggi posti a fondamento della sentenza n. 97 del 2020.
Un precedente specifico si rinviene, in primis, nella sentenza della Corte n. 143 del 2013,
riguardante la disciplina dei colloqui con i difensori. In particolare, a seguito delle modifiche
introdotte dalla citata legge n. 94 del 2009, l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), o.p., imponeva ai
detenuti in regime differenziato una serie di stringenti limitazioni quantitative ai colloqui anche con
il difensore: telefonate di dieci minuti fino a un massimo di tre volte alla settimana o, in alternativa,
un colloquio visivo della durata di un’ora.
La novella del 2009 aveva dunque introdotto, per la prima volta, dei limiti legislativi
“quantitativi” al diritto dei detenuti in regime speciale a conferire con i propri difensori, restrizioni
evidentemente motivate dal sospetto che i legali potessero prestarsi a fungere da intermediari per
illeciti scambi di comunicazioni con l’organizzazione criminale di appartenenza.
Investita della questione di costituzionalità dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo per
l’illegittima compressione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) e delle garanzie del giusto processo
(art. 111 Cost.), la Corte costituzionale ha dichiarato la fondatezza della questione in riferimento
all’art. 24 Cost.: al decremento di un diritto fondamentale (alla difesa) «non fa riscontro un
corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango», non essendo le limitazioni
funzionali a “spezzare” i legami con l’organizzazione di appartenenza.
Nel motivare la decisione, i giudici costituzionali utilizzano una logica che sarà ripresa nella
sentenza in commento. Dopo aver specificato che «l’eventualità che gli avvocati (…) si prestino a
fungere da tramite (…), se non può escludersi a priori, neppure può essere assunta a regola di
esperienza, tradotta in un enunciato normativo», la Corte svolge una puntuale riflessione di natura
pratica a dimostrazione dell’irragionevolezza della compressione del diritto. Se anche la temuta
eventualità si materializzasse, le restrizioni non sarebbero «comunque in grado di neutralizzarne o
di comprimerne in modo apprezzabile gli effetti. Posto, infatti, che i colloqui con i difensori (…)
restano sottratti all’ascolto e alla videoregistrazione, i limiti di cadenza e di durata normativamente
stabiliti sono suscettibili, bensì, di penalizzare la difesa, ma non valgono ad impedire, nemmeno
parzialmente, il temuto passaggio di direttive e di informazioni tra il carcere e l’esterno, né a
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circoscrivere in modo realmente significativo la quantità e la natura dei messaggi che si paventano
scambiabili, per il tramite dei difensori, nell’ambito dei sodalizi criminosi»23.
La novella introdotta nel 2009, dunque, confligge «con il principio per cui, nelle operazioni di
bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa
riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango. Nel caso in esame,
per converso, alla compressione – indiscutibile – del diritto di difesa (…) non corrisponde, prima
facie, un paragonabile incremento della tutela del contrapposto interesse alla salvaguardia
dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini»24.
Si tratta di un iter logico seguito dai giudici costituzionali anche nella sentenza n. 97 del 2020.
La Corte chiarisce che i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità «hanno varie
occasioni di comunicare qualsiasi messaggio tra loro in forma orale, senza poter essere ascoltati
(…). In quelle stesse occasioni, pur essendo sottoposti a continua videosorveglianza, i detenuti ben
possono inoltre scambiare comunicazioni in forma gestuale, dal significato non facilmente
intelligibile»25. Così nelle diverse occasioni di socialità ben può immaginarsi «che il più criptico
significato simbolico o convenzionale di un oggetto scambiato possa essere agevolmente sostituito
da un’esternazione orale o gestuale, apparentemente casuale, ma in realtà dal contenuto chiaro
(solo) all’altro detenuto che ascolta od osserva». Su tale constatazione si fonda «un giudizio di
incongruità rispetto allo scopo, cui non può non accompagnarsi, di conseguenza, la sottolineatura
del carattere inutilmente e meramente afflittivo della misura»26.
In questo modo, seguendo la medesima logica sottesa alla sentenza n. 143 del 2013, la Corte
giunge a dichiarare l’incostituzionalità del divieto: «alla certa compressione di una forma minima di
socialità – estrinsecantesi, peraltro, nell’ambito di una cerchia assai ristretta di soggetti, e
consistente nello scambio di cose di scarso valore e di immediata utilità, nella prospettiva di una
(assai parziale) “normalità” di rapporti interpersonali – non corrisponde un accrescimento delle
23

Punto 7, Considerato in diritto.
Idem.
Sulla sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, cfr. V. MANES, VALERIO NAPOLEONI, Incostituzionali le
restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di “carcere duro”: nuovi tracciati della corte in tema di
bilanciamento dei diritti fondamentali, in Dir. pen. cont., 3 luglio 2013; M. RUOTOLO, Le irragionevoli restrizioni al
diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis, in Giur. cost., 3, 2013 e, dello stesso Autore, Tra integrazione e
maieutica, op. cit., in cui la pronuncia viene qualificata come «di accoglimento parziale con effetto “espansivo” del
diritto compresso» (24).
25
Punto 7.1, Considerato in diritto.
26
Idem.
24
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garanzie di difesa sociale e sicurezza pubblica»27. Comprensibile se riferito a detenuti appartenenti
a diversi gruppi di socialità, il divieto «mostra la sua irragionevolezza se necessariamente applicato
anche ai detenuti assegnati al medesimo gruppo»28.
Un più recente precedente della sentenza n. 97 del 2020 si rinviene nella decisione n. 186 del
2018, con la quale i giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità dell’art. 41-bis, comma 2quater, lettera f) o.p. nella parte in cui prevedeva il divieto di cuocere cibi29.
La proibizione di scambiare oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità
non trova, al pari del divieto di cottura dei cibi, una puntuale giustificazione nella tutela delle
contrapposte esigenze di sicurezza. Al riguardo, la Corte afferma che l’inutilità del divieto
censurato è evidente «anche in rapporto alla necessità di prevenire la formazione o il
consolidamento di logiche di prevaricazione all’interno del medesimo gruppo di socialità, a tanto
bastando – secondo principi ribaditi (…) nella sentenza n. 186 del 2018 – la definizione e
l’applicazione rigorosa e imparziale delle regole del trattamento carcerario», tra le quali rileva, in

27

Idem.
In argomento, occorre ricordare che la Corte costituzionale è giunta a un risultato di segno opposto in riferimento
al diverso divieto di scambiare libri e riviste con l’esterno, quale risultante dall’applicazione delle misure di cui alle
lettere a) e c) del comma 2-quater dell’art. 41-bis, o.p. (sent. n. 122 del 2017).
Il tratto differenziale delle pronunce sembra risiedere nella provenienza dell’oggetto: dall’esterno, nella sentenza n.
122 del 2017, dall’interno e solo tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, nella pronuncia in
commento.
Sulla sentenza n. 122 del 2017, cfr. S. AMATO, Un messaggio nella bottiglia (e un’occasione perduta), in Giur. pen.
Web, 2017, 7-8; A. DELLA BELLA, Per la Consulta è legittimo il divieto imposto ai detenuti in 41 bis di scambiare libri
e riviste con i familiari, in Dir. pen. cont., fasc. 6, 2017, 256 ss.; A. LONGO, «Est modus in rebus». Modalità e contesto
nella compressione dei diritti fondamentali, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 2017, in
Nomos, 3, 2017; F. MANNELLA, Le restrizioni alla libertà di corrispondenza, di informazione e di studio dei detenuti in
regime di c.d. carcere duro: la Corte costituzionale, in accordo con la Cassazione, salva l’art. 41-bis ord. pen. e la
discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria in materia, in Costituzionalismo.it, fasc. 1, 2017.
Per una riflessione sul tema antecedente alla sentenza n. 122 del 2017, v. M. RUOTOLO, I diritti alla corrispondenza,
all’informazione e allo studio dei detenuti in regime di 41-bis. A proposito delle limitazioni nelle modalità di ricezione
ed inoltro di libri, giornali e riviste, in Cass. penale, fasc. 2, 2015, 842 ss.
Sul diritto all’informazione e alla riservatezza in carcere, si veda M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), Dopo la
riforma, op. cit., vol. II, di I. DEL VECCHIO, L’informazione in carcere nella tensione tra la tutela del diritto e le
esigenze di prevenzione e sicurezza, 283-312 e A. TURTURRO, Il diritto alla riservatezza: la libertà e la segretezza delle
comunicazioni, la protezione dei dati personali, 313-358. Sulla libertà di comunicazione in carcere, si veda, da ultimo,
A. MARTUFI, Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo, Napoli, Jovene editore, 2015, 107-121.
29
Più nel dettaglio l’intervento manipolativo è ottenuto dalla Corte attraverso l’eliminazione delle parole «e cuocere
cibi» dalla disposizione.
Sulla decisione n. 186 del 2018, v. G. ALBERTI, Per la Corte costituzionale è illegittimo il divieto di cottura dei cibi
imposto ai detenuti al 41-bis, in Dir. pen. cont., 26 ottobre 2018 e S. STURNIOLO, «Dis-moi ce que tu manges, je te dirai
ce que tu es». Cade il divieto di «cuocere cibi» per i detenuti sottoposti al regime dell’art. 41- bis ord. pen. Riflessioni a
seguito della sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale, in Dir. fond., fasc. 1, 2019, 18 marzo 2019.
28
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particolare, la prescrizione generale contenuta nell’art. 15 reg. esec. 30, «che consente la cessione o
lo scambio unicamente di “oggetti di modico valore”»31.
In effetti, già nella decisione del 2018, i giudici costituzionali avevano chiarito che il
manifestarsi, all’interno delle mura detentive, di forme di “potere” dei detenuti più forti o più
facoltosi, suscettibili anche di rafforzare le organizzazioni criminali, deve essere impedito
«attraverso la definizione e l’applicazione rigorosa e imparziale delle regole del trattamento
carcerario» e «non potrebbe, per converso, considerarsi legittimo, a questo scopo, l’impiego di
misure più restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione
negativa, non altrimenti giustificata, rispetto alle regole e ai diritti valevoli per tutti»32.
Ma le due pronunce non si pongono su un piano di continuità esclusivamente in riferimento alla
necessità di rispettare i richiamati limiti interni ed esterni nell’applicazione del regime speciale,
quanto anche con riguardo all’oggetto del giudizio.
In particolare, la Corte in linea con la sentenza n. 186 del 2018 in cui non si era trattato di
affermare «l’esistenza di un “diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella”», quanto
«piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell’art. 41-bis ordin.
penit. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana (…)» – così,
allo stesso modo, specifica che non esiste «un diritto fondamentale a scambiare oggetti, nemmeno
con i detenuti assegnati allo stesso gruppo di socialità. E tuttavia, sia cuocere cibi, sia scambiare
oggetti, sono facoltà dell’individuo, anche se posto in detenzione, che fanno parte di quei “piccoli
gesti di normalità quotidiana”, (…) tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui
può espandersi la libertà del detenuto stesso»33.

“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario” (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
Analoga logica è posta a fondamento della circolare n. 0202222 del DGDT del 20 maggio 2011, che consente ai
reclusi sottoposti al regime differenziato la ricezione di uno o due capi firmati, ma non la formazione di interi
guardaroba costituiti da generi di lusso. La Magistratura di sorveglianza di Reggio Emilia, accogliendo il ricorso
presentato da due detenuti, aveva disapplicato la circolare: nessuna limitazione ulteriore, oltre alle restrizioni contenute
nel decreto ministeriale che applica il regime, può essere imposta dell’amministrazione. Pronuncia successivamente
ritenuta viziata da illogicità manifesta da parte della Corte di Cassazione, secondo cui il limite all’acquisto dei beni di
lusso è volto a preservare la parità tra i detenuti e a non riproporre posizioni di predominio (Corte di Cassazione, prima
sezione penale, sent. n. 42605 del 2013).
Sul punto F. PICOZZI, È applicabile anche ai detenuti “41-bis” il divieto di possedere vestiti costosi?, in Cass. pen.,
53, 7-8, 2013, 2801 ss.
31
Punto 2.1, Considerato in diritto.
32
Punto 4.4, Considerato in diritto.
33
Punto 8, Considerato in diritto.
30
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È, dunque, in quel residuo di libertà che i giudici costituzionali ancorano l’accoglimento di
entrambe le questioni e, ancor prima, la massima espansione del principio di umanità delle pene,
quale fondamento posto dalla Costituzione a tutela di ogni individuo, prescindendo dai
comportamenti messi in atto, compresa l’eventuale scelta di porsi gravemente in contrasto con i
precetti giuridici su cui la Repubblica fonda la convivenza sociale.
Infine, con la pronuncia n. 97 del 2020, la Corte prosegue lungo la strada tracciata da quegli
approdi della giurisprudenza costituzionale volti alla trasformazione delle presunzioni legislative da
assolute a relative, sì da consentire la valorizzazione di una valutazione casistica operata dai giudici
in base agli elementi del caso concreto.
Sul punto la giurisprudenza costituzionale è ormai amplissima.
Vale qui (sinteticamente) la pena di ricordare in ambito penitenziario la nota decisione n. 253 del
2019, con cui la Corte è giunta a dichiarare l’illegittimità dell’art. 4-bis, comma 1, o.p.34, nella parte
in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti connessi alla criminalità organizzata, possano essere
concessi permessi premio anche in assenza di una collaborazione con la giustizia (art. 58-ter o.p.),

L’espressione “residuo di libertà” è stata utilizzata per la prima volta dalla Corte costituzionale nella storica
sentenza n. 349 del 1993: «Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne
conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la
sua personalità individuale» (Punto 4.2, Considerato in diritto).
Su tale centrale decisione v., tra i molti, M. RUOTOLO, Dignità e carcere, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 5154. Lo stesso Autore, in diverso scritto, riapre la riflessione prendendo le mosse dalla successiva sentenza n. 526 del
2000, nella quale i giudici costituzionali hanno ritenuto che le perquisizioni, configurandosi quali “misure di
trattamento” e attenendo alle modalità concrete di attuazione del regime carcerario, non incidono sul “residuo” di libertà
del detenuto (M. RUOTOLO, L’effettività “rinnegante” della normativa penitenziaria: il caso delle perquisizioni, in
Giur. cost., 2000, 4127 ss.).
Per una riflessione critica sull’utilizzo del termine “residuo”, v. G. ZAGREBELSKY, Il tempo e lo spazio del “capro
espiatorio”. Del paradosso della dignità in carcere, in Dir. e soc., 2015, 7; S. TALINI, La privazione della libertà
personale, op. cit., 1-2.
34
Si tratta, come noto, della disposizione che pone in riferimento ad eterogenee fattispecie di reato, un divieto
assoluto di assegnazione al lavoro all’esterno, di concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla
detenzione (esclusa la liberazione anticipata), ai detenuti che non abbiano collaborato con la giustizia a norma dell’art.
58-ter o.p. La disposizione, come la previsione censurata nella sentenza n. 97 del 2020, è espressione della legislazione
speciale che, a partire dall’inizio degli anni ’90, fu approvata al fine di introdurre strumenti che potessero rafforzare il
contrasto alla criminalità organizzata.
Per un’esaustiva e recente analisi dell’art. 4-bis o.p., anche in riferimento al regime detentivo speciale di cui all’art.
41-bis o.p., v. L. PACE, Libertà personale e pericolosità sociale, op. cit., 437-478.
Sul meccanismo preclusivo all’accesso alle misure alternative alla detenzione e ai benefici penitenziari, v. anche L.
CARACENI, C. CESARI, sub Art. 4-bis, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), Ordinamento penitenziario, Cedam,
Padova, 2015, 53 ss.; F. FIORENTIN, Appunti in tema di riforma della disciplina degli artt. 4-bis e 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, in Giust. pen., 3, 2003, 439 ss.

285

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti35.
Logica analoga è posta a fondamento della recentissima sentenza n. 18 del 2020 in cui il Giudice
delle leggi ha dichiarato l’illiceità dell’art. 47-quinquies, comma 1, o.p., nella parte in cui non
prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli
affetti da grave disabilità36.
A fondamento dell’accoglimento, in ambedue le pronunce, non risiede la mancata possibilità di
concedere la misura alternativa – o il beneficio penitenziario – quanto, piuttosto, l’aver reso tale
preclusione generale e automatica, impedendo al giudice una valutazione casistica che possa
valorizzare l’ideale rieducativo (sent. n. 253 del 2019), o far emergere la funzione di garanzia del
minore sottesa all’introduzione della detenzione domiciliare speciale nella normativa penitenziaria
(sent. n. 18 del 2020).
È un percorso argomentativo seguito dai giudici costituzionali anche nella sentenza in
commento: in motivazione la Corte afferma che «l’applicazione necessaria e generalizzata del
divieto di scambiare oggetti anche ai detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, sconta
il limite di essere frutto di un bilanciamento condotto ex ante dal legislatore, a prescindere, perciò,
35

Si tratta di una decisione storica a cui ha fatto immediato seguito la sentenza n. 263 del medesimo anno, con la
quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del nuovo ordinamento penitenziario
minorile (d.lgs. n. 121 del 2018) nella parte in cui, ai fini della concessione delle misure penali di comunità, dei
permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno, prevede l’applicazione – anche nei confronti dei condannati
minorenni – del meccanismo ostativo di cui all’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, o.p.
Un commento unitario alle due pronunce è contenuto in A. PUGIOTTO, Due decisioni radicali della Corte
costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze. nn. 253 e 263 del 2019, in Rivista AIC, 2020, fasc. 1, 501
ss.
Sulla sentenza n. 253 del 2019 v., ex plurimis, in questa Rivista: M. CHIAVARIO, La sentenza sui permessi-premio:
una pronuncia che non merita inquadramenti unilaterali, fasc. 1, 2020, 4 febbraio 2020; A. MENGHINI, La Consulta
apre una breccia nell’art. 4 bis o.p. Nota a Corte cost. n. 253/2019, fasc. 2, 2020, 3 marzo 2020; S. BERNARDI,
Sull’incompatibilità con la Costituzione della presunzione assoluta di pericolosità dei condannati per reati ostativi che
non collaborano con la giustizia: in margine a Corte cost., sentenza del 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n.
253, fasc. 2, 2020, 3 marzo 2020; M. MENGOZZI, Il meccanismo dell’ostatività alla sbarra. Un primo passo da Roma
verso Strasburgo, con qualche inciampo e altra strada da percorrere (nota a Corte Cost., sent. n. 253 del 2019), fasc.
2, 2020, 3 marzo 2020. Si vedano, altresì, M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n.
253 del 2019 della Corte costituzionale, in Sist. pen., 12 dicembre 2019; S. TALINI, Presunzioni assolute e assenza di
condotta collaborativa: una nuova sentenza additiva ad effetto sostitutivo della Corte costituzionale, in Giur. Cost.,
fasc. 3, 2019.
36
Sulla sentenza n. 18 del 2020 v. G. LEO, La madre di persona affetta da grave disabilità può accedere alla
detenzione domiciliare speciale qualunque sia l’età del figlio svantaggiato, in Sist. Pen., 17 febbraio 2020; A.
LORENZETTI, La Corte costituzionale e il percorso di progressiva tutela alla madre detenuta nel suo rapporto con la
prole. Note a margine della sentenza n. 18 del 2020, in questa Rivista, fasc. 3, 3030, 2 giugno 2020; S. TALINI,
Disabilità, rapporto genitoriale e preclusioni penitenziarie: la sent. n. 18/2020 quale “plurimo approdo” della
giurisprudenza costituzionale, in Studium Iuris, in corso di pubblicazione.
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da una verifica in concreto dell’esistenza delle ricordate, specifiche, esigenze di sicurezza, e senza
possibilità di adattamenti calibrati sulle peculiarità dei singoli casi. È, in definitiva, la previsione ex
lege del divieto assoluto a costituire misura sproporzionata, anche sotto questo profilo in contrasto
con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.»37. Ne consegue la possibilità per l’amministrazione
penitenziaria, anche a seguito dell’accoglimento della questione, «di disciplinare le modalità di
effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo (…), nonché di
predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni»38.
Dunque, anche nella sentenza n. 97 del 2020, l’incostituzionalità risiede nella predeterminazione
ex lege di un automatismo assoluto, la cui incontrovertibilità si pone in contrasto, oltreché con i
richiamati limiti interni ed esterni del regime differenziato, con i principi costituzionali di
adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza39.

37

Punto 8, Considerato in diritto.
Idem.
39
Ancora in riferimento alla giurisprudenza costituzionale volta alla trasformazione delle presunzioni legislative da
assolute a relative in materia di meccanismi ostativi, v. sentt. nn. 239 del 2014, 76 del 2017 e, più recentemente, 149 del
2018. Espressione di tale filone giurisprudenziale sono altresì le sentenze riguardanti l’obbligatorietà della custodia
cautelare in carcere a seguito delle modifiche apportate all’art. 275, 3 comma, c.p.p. dal richiamato “pacchetto
sicurezza” del 2009.
Sulla sentenza n. 239 del 2014, cfr. A. BONOMI, Status del detenuto e ordinamento costituzionale, Cacucci, Bari,
2018, 216 ss.; F. FIORENTIN, La Consulta dichiara incostituzionale l’art. 4 bis ord. penit. laddove non esclude dal
divieto di concessione dei benefici la detenzione domiciliare speciale e ordinaria in favore delle detenute madri, in Dir.
pen. cont., 27 ottobre 2014.
Riguardo alla decisione n. 76 del 2017, cfr. G. LEO, Un nuovo passo della Consulta per la tutela dei minori con
genitori condannati a pene detentive, e contro gli automatismi preclusivi dell’ordinamento penitenziario, in Dir. pen.
cont., 5, 2017, 321-329; P. SECHI, Nuovo intervento della Corte costituzionale in materia di automatismi legislativi e
detenzione domiciliare speciale, in Giur. cost., 2017, in particolare 737, 738.
Da ultimo, sull’ultima decisione n. 149 del 2018, cfr. A. PUGIOTTO, Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato
della pena in fase esecutiva (nota all’inequivocabile sentenza n. 149/2018), in questa Rivista, fasc. 3, 2018, 19
novembre 2018, 405-416; E. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di
rieducazione del condannato), in Dir. pen. cont., 18 luglio 2018; S. TALINI, La valorizzazione dei termini “pena” al
plurale e condannato al “singolare” anche in materia di ergastolo (a margine di Corte cost., sent. n. 149 del 2018), in
Giur. cost., 3, 2018, 504-510.
Per una ricostruzione delle vicende relative all’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere a seguito delle
novelle introdotte nel 2009, v., anche in riferimento all’ampia dottrina richiamata, M. RUOTOLO, Interpretare. Nel
segno della Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 142-152 e S. TALINI, La privazione della libertà
personale, op. cit., 159-175.
38
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4. Considerazioni di sistema

Si è già avuto modo di affermare come una scelta maggiormente coraggiosa del Giudice delle
leggi nella sentenza n. 190 del 2010, in termini di espressa incostituzionalità di un’applicazione
tassativa e automatica dell’intero novero di restrizioni previste nel comma 2-quater dell’art. 41-bis
o.p., avrebbe posto un primo argine alla necessità di ricorrere alla giustizia costituzionale in ipotesi
come quella oggetto della decisione n. 97 del 2020.
Al di là di tale considerazione, si è ricordato come la Corte sia più volte intervenuta, anche
nell’immediato seguito della cosiddetta legislazione antimafia, per riequilibrare il delicato
bilanciamento costituzionale tra esigenze di sicurezza (interna ed esterna agli istituti) e la garanzia
dei diritti anche di coloro che siano sottoposti al regime differenziato. Ne sono nitida espressione il
richiamato intervento del 1993, in cui i giudici costituzionali riconobbero un’irrinunciabile «residuo
di libertà» di ciascun detenuto40 e, successivamente, la nota sentenza n. 26 del 1999: le coordinate
costituzionali di cui al terzo comma dell’articolo 27 Cost. si traducono «non soltanto in norme e
direttive obbligatorie rivolte all’organizzazione e all’azione delle istituzioni penitenziarie, ma anche
in diritti di quanti si trovino in esse ristretti. (…) L’esecuzione della pena e la rieducazione che ne è
finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina – non possono mai
consistere in “trattamenti penitenziari” che comportino condizioni incompatibili col riconoscimento
della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà»41.
L’umanità e il fine risocializzante di ogni pena, unitamente al principio supremo della libertàdignità dei ciascun individuo discendente dagli artt. 2 e 3 Cost. 42, impongono, cioè, che «la dignità
della persona (...) anche in questo caso – anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la
precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro
natura destinate a separare dalla società civile – [sia] dalla Costituzione protetta attraverso il

40

Sent. n. 349 del 1993 (v. precedente nota n. 20).
Punto 3.1, Considerato in diritto.
La decisione è pubblicata in Giur. cost. del 1999 con note di S. BARTOLE, I requisiti dei procedimenti
giurisdizionali e il loro utilizzo nella giurisprudenza costituzionale; E. FAZZIOLI, Diritti dei detenuti e tutela
giurisdizionale; C. SANTORIELLO, Quale tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti dell’Amministrazione
penitenziaria?; M. RUOTOLO, La tutela dei diritti del detenuto tra incostituzionalità per omissione e discrezionalità del
legislatore.
42
L’espressione è contenuta in F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli,
Torino, 1995, 107.
41
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bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso
dell’esecuzione penale»43.
Tutela dei diritti, uguaglianza, umanità e (tentativo di) risocializzazione di ogni condannato
costituiscono, dunque, i presupposti costituzionali della fase esecutiva, imponendo un arretramento
del potere coercitivo dei pubblici poteri ogni qual volta consista «in trattamenti contrari al senso di
umanità» (art. 27, terzo comma, Cost.).
È in questa osmosi che la giurisprudenza costituzionale individua, finanche nella sentenza n. 97
del 2020, il punto di bilanciamento tra “diritto alla sicurezza” e “sicurezza dei diritti”44: alle persone
private della libertà spettano tutti i diritti (inviolabili) costituzionalmente garantiti, la cui
compressione può avvenire esclusivamente in ragione di comprovate, attuali e specifiche esigenze
di sicurezza connaturate allo status detentionis45.
Tale riflessione consente un’ultima considerazione di sistema.
I ripetuti interventi della Corte costituzionale in materia di regime differenziato pongono
l’attenzione su quella che potrebbe definirsi una preoccupante “spia costituzionale” in ordine alla
necessità di un ripensamento complessivo della disciplina, non solo del regime detentivo speciale
ma, più in generale, anche del meccanismo ostativo di cui all’art. 4-bis o.p.
Il costante pronunciarsi delle Corti – anche sovranazionali46 – è, in effetti, dovuto a una ormai
perdurante inerzia del legislatore soprattutto in ambiti legati alla tutela dei diritti, inattività a cui
hanno fatto seguito sempre più incisive pronunce della Corte costituzionale spintesi ben al di là del

43

Di nuovo Corte cost., sent. n. 26 del 1999 (punto 3.1, Considerato in diritto).
Pone recentemente in luce la centralità della tutela della dignità soprattutto in stato di privazione della libertà
personale G.M. FLICK, Elogio della dignità, in Rivista AIC, 4, 2014, 21 novembre 2014: «non può esservi dignità senza
libertà e viceversa; fermo restando che la persona conserva la propria dignità, il diritto al rispetto di essa, la propria
libertà morale, anche (anzi, soprattutto) quando la sua libertà fisica o la sua capacità di autodeterminazione siano
ristrette in modo illegittimo o legittimo» (25).
44
Tale contrapposizione è contenuta in A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in S. ANASTASIA,
M. PALMA (a cura di), La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza, riforme, Franco Angeli, Roma, 2001, 19 ss.
45
Cfr., tra le più note, sentt. nn. 204 del 1974, 185 del 1985, 312 del 1985, 374 del 1987, 53 del 1993, 26 del 1999,
158 del 2001, 341 del 2006.
46
Sono numerose le sentenze di condanna pronunciate nei confronti dell’Italia dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo in materia di privazione della libertà personale.
Con specifico riferimento alla compatibilità del regime speciale e del meccanismo ostativo di cui all’art. 4-bis o.p.
con le norme convenzionali (spec. artt. 3, 8 e 13), cfr., ex plurimis e su diversi aspetti: sentt. Viola c. Italia del 13
giugno 2019, ric. n. 77633/16; Provenzano c. Italia del 25 ottobre 2018 ric. n. 55080/13; Paolello c. Italia del 24
settembre 2015, ric. n. 37648/02; Vincenzo Guidi c. Italia del 27 marzo 2008, ric. n. 28320/02; Enea, Argenti, Campisi
c. Italia, dell’11 luglio 2006 ric. n. 24358/02; Labita c. Italia, del 6 aprile 2000, ric. n. 26772/85; Messina c. Italia del
28 settembre 2000, ric. n. 25498/94.
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noto argine crisafulliano della “rime obbligate”47 (si pensi, su tutte, anche alla vicenda del
cosiddetto caso Cappato e, ancor più di recente, all’ord. n. 132 del 2020, con cui la Corte ha rinviato
l’udienza di un anno per consentire al Parlamento di modificare la disciplina sanzionatoria della
diffamazione a mezzo stampa)48.
Il decennale consolidamento di quello che, in diversa sede, è stato definito un “cortocircuito
istituzionale”49 porta con sé evidenti e gravi criticità attinenti anche alla certezza del diritto: un
longevo perdurare degli effetti prodotti da norme reputate costituzionalmente non compatibili e,
sotto il profilo dell’interazione tra gli attori istituzionali, l’instaurazione di un “rapporto anomalo”
tra forze politiche e Corte in cui i giudici hanno spesso assunto la veste di attori principali
nell’ampliamento costituzionalmente orientato del perimetro dei diritti tramite l’opera esegetica.
È in questo più ampio contesto di sistema che si inserisce anche la sentenza n. 97 del 2020, la
quale diviene chiara espressione della necessità di una netta inversione di tendenza affinché,
proseguendo lungo la strada aperta dalla riforma penitenziaria del 1975, sia dato un ampio seguito
legislativo al principio della «massima espansione delle libertà costituzionali»50 anche in
riferimento ai detenuti ristretti in regime speciale.

47

V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, 2, Cedam, Padova, 1984, 402-409.
Per una recente e ampia riflessione in argomento v., anche in riferimento alla dottrina richiamata, M. RUOTOLO,
Corte costituzionale e Legislatore, in Dir. e soc., fasc. 1, 2020.
49
S. TALINI, Il controverso rapporto tra giurisprudenza costituzionale, scelte parlamentari e decisioni di
Strasburgo. Considerazioni di sistema a partire dalla nuova udienza sul “caso cappato”, in Costituzionalismo.it, fasc.
2, 2029, 63-94; S. TALINI, La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali,
applicazioni amministrative, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.
50
L’espressione, è noto, si deve a P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, 41.
48
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1.

Considerazioni introduttive

“Quousque tandem abutere … patientia nostra?” … è probabile che l’eco di queste celebri
parole di Cicerone abbia raggiunto, negli ultimi anni, gli uffici di tutti quei giudici dell’esecuzione
che hanno visto accumularsi sulle proprie scrivanie istanze di rideterminazione della pena, motivate
dai ricorrenti sulla base di decisioni di accoglimento della Corte costituzionale sopraggiunte
all’affermazione definitiva della loro responsabilità penale. A partire dalla storica sentenza
costituzionale n. 32 del 20141, la prassi giudiziaria ha infatti registrato un vero profluvio di incidenti
di esecuzione instaurati dai condannati in ragione del supposto carattere illegale o incostituzionale
della pena irrogata nei loro confronti dal giudice della cognizione2.
Fino al più recente passato, per vero, gli strumenti codificati a livello normativo per la
regolazione di simili fattispecie – di cui, in particolare, agli artt. 30, comma IV, della legge n. 87 del
1953 e all’art. 673 c.p.p. – non hanno posto problematiche interpretative di rilievo: di essi, come si
dirà meglio oltre (cfr. infra § 2) è stata tradizionalmente fornita una lettura di tipo restrittivo che
limitava l’operatività dell’effetto demolitorio previsto alla sola ipotesi in cui la decisione della Corte
costituzionale colpisse il precetto penale3. In questa cornice, a fronte di sentenze di illegittimità
costituzionale incidenti unicamente sul trattamento sanzionatorio, le statuizioni cristallizzate nel
giudicato rimanevano in ogni caso ferme e di nulla potevano dolersi i condannati in via definitiva,
cui fosse stata irrogata una pena parametrata sulla base della norma dichiarata illegittima dalla
Corte costituzionale.
Alcune importanti vicende degli ultimi anni hanno però riproposto, con profili di profonda
innovatività rispetto al passato, all’attenzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale proprio il

1

A commento della quale, v., per tutti, P. CARNEVALE, Giuridificare un concetto: la strana storia della
“omogeneità normativa”, in Federalismi.it, 11 luglio 2014, e, per i profili di rilievo penalistico, V. MANES – L.
ROMANO, L’illegittimità costituzionale della legge cd. “FINI-GIOVANARDI”: gli orizzonti attuali della democrazia
penale, in penalecontemporaneo.it, 23 marzo 2014.
2
Le considerazioni di tipo quantitativo proposte nel testo sono state sollecitate dall’esperienza che lo scrivente ha
svolto, tra il luglio 2014 e il gennaio 2016, in qualità di tirocinante ex art. 73 presso l’XI sezione del Tribunale di
Milano (ufficio con competenza specifica in tema di esecuzione penale).
3
Una delle prime pronunce della Suprema Corte in subiecta materia risale al 1968: in quell’occasione, la
Cassazione aveva in modo perentorio stabilito che “l’ultimo comma dell’articolo 30 della legge 1 marzo 1953, n. 87,
che dispone la cessazione dell’esecuzione e di tutti gli effetti penali delle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate
in base a norme dichiarate incostituzionali, si riferisce alle sole norme incriminatrici dichiarate incostituzionali” (cfr.
Cass. Pen., Sez. V, n. 296 del 1968).
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tema della revisione post iudicatum di sanzioni penali, in tutto o in parte4, determinate in virtù di
una norma successivamente dichiarata incostituzionale.
L’attuale vitalità del tema, peraltro, può essere colta appieno se si tengono in considerazione due
ulteriori elementi.
Il primo, legato a doppio filo con il consolidarsi di un orientamento della Corte costituzionale più
incline a sindacare nel merito – e quindi, in ipotesi, anche ad accogliere5 – questioni di legittimità
aventi ad oggetto le scelte di dosimetria sanzionatoria del legislatore6; è intuitivo rilevare, infatti,
che al crescere del numero delle cornici edittali colpite da una dichiarazione di incostituzionalità è
quasi naturale che corrisponda un aumento degli incidenti d’esecuzione finalizzati, per l’appunto,
ad ottenere una rideterminazione delle pena illegale.
Il secondo elemento è intimamente connesso con la progressiva emancipazione della fase
dell’esecuzione penale da una ricostruzione dogmatica che la considerava “quasi ius exceptum,
come tale sottratto al dominio dell’art. 25/2 Cost.”7: invero, accanto alla graduale

4

Come si cercherà di dimostrare nei successivi paragrafi (cfr. infra § 2), un conto è se la pena concretamente inflitta
al condannato sia stata determinata solo in minima parte da una norma dichiarata incostituzionale (come avviene
quando ad essere colpita dalla declaratoria di incostituzionalità è soltanto una norma che prevede un’aggravante o che
incide sul giudizio di bilanciamento delle circostanze), altro conto è se la sentenza di accoglimento della Corte
costituzionale investe l’intera cornice edittale (come avvenuto proprio in occasione della già citata sentenza n. 32 del
2014).
5
Non interessa in questa sede interrogarsi sulle problematiche sollevate dalle decisioni manipolative della Corte
costituzionale rispetto al principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.: è utile osservare soltanto che la
fattispecie penale risultante dal dictum costituzionale è parsa in alcuni casi di difficile lettura e intellegibilità, perché
costruita, sulla base dell’originaria previsione, dal dispositivo della sentenza della Corte e dalle motivazioni in esso
richiamate (paradigmatica, in questo senso, è la sentenza n. 27 del 1975, con cui la Corte ha escluso la punibilità della
donna “nei casi pericolo grave, medicalmente accertato, della salute della madre, nei sensi di cui in motivazione”).
Estremamente attuali le riflessioni proposte sul tema da M. D’AMICO, Sulla ‘costituzionalità’ delle decisioni
manipolative in materia penale, in Giur. It., 1990, p. 254 ss.; e A. PUGIOTTO, Sentenze normative, legalità delle pene e
dei reati e controllo sulla tassatività della fattispecie, in Giur. Cost., 1994, p. 4198 ss.; per una approfondita analisi
dell’evoluzione del sindacato di costituzionalità in materia penale, v., da ultimo, V. MANES – V. NAPOLEONI, La legge
penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale, Torino, 2019.
6
Su cui, ex multis, M. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, in Rivista
AIC, 3/2016; V. MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 2016, p. 2108, P. INSOLERA, Controlli di
costituzionalità sulla misura della pena e principio di proporzionalità: qualcosa di nuovo sotto il sole?, in Ind. pen.,
2017, 191; e S. LEONE, Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella giurisprudenza costituzionale, in
Rivista AIC, 4/2017; con uno sguardo alla più risalente giurisprudenza costituzionale, v., in particolare, A. PUGIOTTO,
Sentenze normative, legalità delle pene e dei reati e controllo sulla tassatività della fattispecie, in Giur. cost., 1994, p.
4200 ss.; e S. CORBETTA, La cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità costituzionale, in Riv. it. proc. pen.,
1997, p. 136 ss.
7
È importante sottolineare che, di recente, anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2020, ha
contribuito in modo significativo ad innalzare gli standard di tutela individuali nella fase dell’esecuzione penale: a
commento della decisione, v., per tutti, V. MANES – F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25,
secondo comma, cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, in Sistemapenale.it, p. 2 ss.
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giurisdizionalizzazione del procedimento esecutivo ad opera del legislatore, sono intervenute, negli
ultimi anni, importanti pronunce della Corte costituzionale8 e delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione che hanno contribuito, interpretando in senso estensivo proprio l’art. 30, comma IV,
della legge n. 87 del 1953 e l’art. 673 c.p.p., a valorizzare il ruolo e “i margini di manovra” del
giudice dell’esecuzione, non circoscritti, questi ultimi, “alla sola verifica della validità e
dell'efficacia del titolo esecutivo, ma incidenti anche sul contenuto di esso, allorquando
imprescindibili esigenze di giustizia, venute in evidenza dopo l'irrevocabilità della sentenza, lo
esigano”9.
Ciò premesso, con le riflessioni proposte nelle seguenti pagine, si tenterà di ragionare, nella
prospettiva costituzionalistica10, intorno all’attuale stato dell’arte della giurisprudenza di legittimità
in tema di rideterminazione della pena illegale, proponendo, nella seconda parte dello scritto, alcuni
argomenti per tentare di superare le rigidità dell’orientamento oggi dominante, il quale, senza
eccezioni di sorta, considera in ogni caso inammissibile l’istanza di rideterminazione presentata da
chi abbia già interamente scontato la propria pena principale. Chi scrive ritiene, in senso opposto,
che si possa in modo non implausibile argomentare, con opportune cautele (di cui si dirà infra § 4),
che anche nei casi in cui la pena principale sia stata già completamente espiata, il condannato possa
essere riconosciuto titolare di un concreto interesse alla rideterminazione, tutte le volte in cui
proprio in virtù dell’entità della sanzione egli stia ancora subendo conseguenze pregiudizievoli: la
rimodulazione della pena illegale interamente espiata, in questa logica, potrebbe quindi
rappresentare un efficace strumento per rimuovere le perduranti limitazioni all’esercizio di diritti
fondamentali conseguenti al trattamento sanzionatorio dichiarato costituzionalmente illegittimo.

È utile ricordare che, proprio in relazione all’intensità del sindacato di costituzionalità nella materia
dell’esecuzione penale, la Presidente della Corte costituzionale, Prof.ssa Marta Cartabia, all’interno della Relazione
annuale sull’attività della Corte per l’anno 2019 (pubblicata in data 28 aprile 2020), p. 15, ha chiarito che: “è sembrato
sempre più inaccettabile che proprio là dove vengono in rilevo i diritti fondamentali della persona di fronte alla potestà
punitiva dello Stato, la Corte dovesse arrestare il proprio sindacato per mancanza di univoche soluzioni: perciò, anche
in questo ambito una nuova sensibilità ha imposto alla Corte di rinvenire nell’ordinamento soluzioni adeguate a
rimuovere la norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando la discrezionalità del Legislatore”.
9
Cfr. Cass., Sez. Un. Pen., n. 42858 del 2014.
10
Sottolinea da tempo l’importanza di un approccio costituzionalistico alle problematiche legate alla pena e alla sua
esecuzione, in particolare, A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Rivista AIC, 2/2014.
8
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2.

La rideterminazione della pena illegale a seguito di una sentenza di accoglimento della

Corte costituzionale: una rapida cronistoria
Tra le molteplici specificità della “materia penale” in questa sede interessa ricordare quella che
circonda i rapporti tra il giudicato e la sopravvenienza rappresentata da una sentenza di
accoglimento della Corte costituzionale11. Si tratta di rilievi forse banali, dai quali è però utile
partire per introdurre il ragionamento che qui si vuole proporre: nella sola “materia penale”

12

,

come noto, opera, in ragione della primaria rilevanza degli interessi coinvolti, una sorta di “iperretroattività” delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, capace di travolgere anche
il giudicato13. L’art. 30, comma IV, della legge n. 87 del 1953, in questo senso, prevede
espressamente che “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”.
A sua volta, l’art. 673 c.p.p., precisa che nei casi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della

11

Sul tema degli effetti delle sentenze di accoglimento, la dottrina costituzionalistica è assai ricca: cfr., ex multis, M.
D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, Milano, 1993; F. POLITI, Gli
effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, Padova, 1997; R. PINARDI, La Corte, i
giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità, Milano, 1993; M.
RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Padova, 2000; nonché, più di recente, i contributi
raccolti nel volume M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle
decisioni, Collana del Gruppo di Pisa, Napoli, 2018.
12
In ordine alla precisa definizione dei confini della “materia penale”, nel dialogo/scontro ancora attuale e vivace
tra Corte costituzionale, Corti europee e Giudici comuni, la produzione scientifica è stata negli ultimi anni molto
vivace: senza alcuna pretesa di completezza, si segnalano in questa sede le riflessioni di N. Z ANON, Matière pénale e
principio di legalità nella giurisprudenza costituzionale, in Il principio di legalità penale e diritto costituzionale.
Problematiche attuali (a cura di I. PELLIZZONE), Milano, 2017, p. 85 ss.; F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso: legalità
‘costituzionale’ vs. legalità ‘convenzionale’, in Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità, (a cura di S.
TORDINI), Atti del convegno su “Giurisprudenza, legalità e diritto penale” – Università degli Studi di Bologna (5
novembre 2015), Bologna 2017; V. MANES, Il giudice nel labirinto (Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti
sovranazionali), Roma, 2012; I. PELLIZZONE, Garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale: osmosi o
autonomia? Spunti di riflessione a margine di Corte cost., sent. n. 109 del 2017, in penalecontemporaneo.it, 2017; M.
SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali, in Europa e diritto penale, (a cura di C. E.
PALIERO e F. VIGANÒ), Milano, 2013; F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e
modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017; L. MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Torino,
2018.
13
Lo ha ricordato di recente anche la Corte costituzionale in occasione della sentenza n. 43 del 2017, con cui,
dichiarando non fondata una questione di legittimità prospettata dal rimettente proprio in relazione al già citato art. 30,
comma IV, l., 87 del 1953, ha escluso che “le garanzie previste dal diritto interno per la pena – tra le quali lo stesso
art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 nell’interpretazione consolidatasi nel diritto vivente – debbano valere
anche per le sanzioni amministrative, qualora esse siano qualificabili come sostanzialmente penali ai (soli) fini
dell’ordinamento convenzionale”, potendo “l’ordinamento nazionale […] apprestare garanzie ulteriori rispetto a
quelle convenzionali, riservandole alle sole sanzioni penali, così come qualificate dall’ordinamento interno” – cfr.
Corte cost., sent. n. 43 del 2017, Considerato in diritto n. 4.1.
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norma incriminatrice, “il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto
penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti”.
Ora, come anticipato, tali previsioni sono state per lungo tempo interpretate come riferite
unicamente all’ipotesi in cui la sentenza della Corte costituzionale interessi una norma penale
incriminatrice. In coerenza con una visione assolutizzante del giudicato penale 14, si sottolineava,
anzitutto, l’insussistenza di un vulnus al principio di uguaglianza come conseguenza del diverso
trattamento punitivo riservato, da una parte, alle condotte sanzionate con pronuncia passata in
giudicato prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale e, dall’altra parte, alle condotte
giudicate in epoca successiva alla pronuncia ablativa del Giudice delle leggi15. Si sosteneva16, in
altre parole, come la res iudicata costituisse un fondamento non irragionevole del discrimen tra
situazioni uguali, ovverosia l’aver posto in essere la medesima condotta penalmente rilevante. In
tale prospettiva, il giudicato penale rappresentava un limite invalicabile e un punto di arresto
all’espansione retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale che avessero dichiarato
l’incostituzionalità di norme penali sostanziali di tipo sanzionatorio.
In tempi più recenti, superando radicalmente la tesi dell’assoluta intangibilità del giudicato
penale, la giurisprudenza ha cominciato a muoversi lungo percorsi differenti, estendendo
l’operatività, in particolare, dello strumento previsto dall’artt. 30, comma IV, legge n. 87 del 195317,

14

Su cui, per tutti, G. LEONE, Il mito del giudicato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1956, pp. 167 ss., ora in Scritti
giuridici, Napoli, vol. I, 1987, p. 63 ss.
15
Su questo stesso tema, v. S. RUGGERI, Giudicato costituzionale, processo penale, diritti della persona. Una breve
riflessione su norma, giudicato e ordinamento a margine di Cass. Pen., sez. un., sent. 29 maggio 2014 (dep. 14 ottobre
2014), n. 42858, Pres. Santacroce, Est. Ippolito, Ric. P.G. Napoli in proc. Gatto, in penalecontemporaneo.it, 22
dicembre 2014; G. RICCARDI, Giudicato penale e “incostituzionalità” della pena. Limiti e poteri della rideterminazione
della pena in executivis in materia di stupefacenti, in penalecontemporaneo.it, 26 gennaio 2015; e, volendo, S.
BISSARO, La ‘storia infinita’ della sentenza costituzionale n. 32 del 2014. Ricadute della decisione e spunti di
riflessione sul giudicato penale e sul principio di legalità della pena”, in Forum di Quaderni costituzionali, 13 luglio
2015, p. 11 ss.
16
Tra le altre Cass., sez. I pen., n. 1974 del 1970; Cass., sez. III pen., n. 1287 del 1970; Cass., sez. III Pen., n. 7522
del 1972; Cass., sez. III pen., n. 4611 del 1973; Cass., sez. III pen., n. 228 del 1976; Cass., sez. V pen., n. 6676 del
1985.
17
Nell’ambito di questo importante percorso evolutivo, la Suprema Corte ha avuto altresì modo di precisare il
differente ambito operativo delle previsioni più volte richiamate nel testo: “mentre l’art. 673 c.p.p. prevede che il
giudice dell’esecuzione revochi la sentenza di condanna irrevocabile, con cancellazione del dictum del giudice della
cognizione e, perciò, con incisione diretta sul giudicato, l’art. 30 della legge n. 87 del 1953 esaurisce la sua valenza
demolitoria sull’esecuzione della sentenza, invalidandone parzialmente il titolo esecutivo, senza alcuna efficacia
risolutiva della decisione divenuta irrevocabile (Corte cost., sentenze n. 230 del 2012 e n. 96 del 1996” – cfr.,
ulteriormente, Cass., Sez. Un. Pen., n. 42858 del 2014.
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anche ai casi in cui la sentenza della Corte costituzionale abbia accertato l’incostituzionalità, non
del precetto, bensì della pena (o di una quota di essa); si è trattato, però, di un cammino per lunghi
tratti incerto e tormentato, che ha conosciuto soltanto nel 2014 la sua definitiva sistemazione a
livello teorico.
Elementi di supporto al consolidamento di questa diversa interpretazione sono stati rinvenuti in
alcune importanti affermazioni della Corte costituzionale: in occasione della sentenza n. 115 del
1987, per esempio, il Giudice delle leggi aveva affermato come sia “l’ordinamento stesso che è
tutto decisamente orientato a non tenere conto del giudicato, e quindi a non mitizzarne
l'intangibilità, ogniqualvolta dal giudicato resterebbe sacrificato il buon diritto del cittadino”18;
più di recente, con la sentenza n. 210 del 201319, la Corte costituzionale ha implicitamente
riconosciuto che, proprio in base al citato art. 30, comma IV, il giudicato penale non impedisce di
intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena, quando la misura di questa sia stata prevista
da una norma di cui (successivamente) sia stata riconosciuta l’illegittimità costituzionale20.
Entro queste mutate coordinate assiologiche, i tracciati argomentativi percorsi dalla Cassazione
per rimeditare l’orientamento che escludeva la rideterminazione in caso di sentenza di accoglimento
incidente sul solo profilo sanzionatorio possono essere ricondotti, in buona sostanza, a due21.
Il primo concerne la differenza ontologica che correttamente è stata rimarcata tra il fenomeno
dell’annullamento e il fenomeno dell’abrogazione22: si è osservato condivisibilmente che le

18

Cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 1987, Considerato in diritto n. 6.
A commento della decisione, v., per tutti, F. VIGANÒ – E. LAMARQUE, Sulle ricadute interne della sentenza
Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro
ordinamento alle sentenze di Strasburgo (Nota a C. Cost. n. 210/2013), in www.penalecontemporaneo.it, 31 marzo
2014.
20
Il richiamo a questo secondo precedente, peraltro, consente di sottolineare come la dilatazione degli spazi di
permeabilità del giudicato penale sia stata di recente favorita, se non in alcuni casi proprio determinata, dall’apertura del
nostro ordinamento al sistema europeo (convenzionale ed eurounitario); sul tema, v., ancora, V. MANES, Il giudice nel
labirinto (Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali), cit., passim.
21
Il quadro completo delle argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte per superare il precedente orientamento è
ben illustrato in Cass., Sez. Un. Pen., n. 42858 del 2014, su cui, volendo, per un ulteriore approfondimento, v. G.
ROMEO, Le Sezioni Unite sui poteri del giudice di fronte all’esecuzione di una pena ‘incostituzionale’. Cass., Sez. un.
Pen., 29.5.2014 (dep. 14.10.2014) n. 42858, Pres. Santacroce, Rel. Ippolito, ric. Gatto, in
www.penalecontemporaneo.it, 17 ottobre 2014.
22
Distinzione già presente in alcune risalenti decisioni della Corte costituzionale: “i due istituti dell’abrogazione e
della illegittimità costituzionale non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi con effetti diversi e con
competenze diverse”. Principi questi che hanno indotto questa Corte ad ammettere il controllo di costituzionalità anche
rispetto a norma già abrogata, quando ne permanessero gli effetti nel vigore della nuova Costituzione. Da ciò e dal
carattere sostanzialmente invalidante della dichiarazione di illegittimità deriva la conseguenza (pure accolta dalla
dottrina quasi unanime) che la dichiarazione stessa produce conseguenze assimilabili a quelle dell'annullamento. Con
19
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sentenze di illegittimità costituzionale, riflettendo una patologia nelle vicende della normazione,
estirpano la norma annullata dal tessuto ordinamentale, non solo determinandone l’inefficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione ma anche impedendone ogni possibile applicazione in sede
giudiziaria23. La norma dichiarata incostituzionale, in questo senso, deve essere considerata
tamquam non fuisset, come tale inidonea a fondare atti giuridicamente validi. Ed allora, se si
negasse in simili ipotesi al giudice dell’esecuzione il potere di rideterminare la pena inflitta al
condannato, si finirebbe per equiparare, sul piano degli effetti, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una norma sanzionatoria all’ordinario fenomeno della successione di leggi nel
tempo, il quale soltanto, ai sensi dell’art. 2, comma IV, c.p., dovrebbe incontrare il limite del
giudicato24.
Il secondo itinerario argomentativo può essere compendiato nell’affermazione per cui i principi
di personalità delle responsabilità penale e di proporzionalità della risposta punitiva dello Stato,
desumibili dall’art. 27 Cost., non consentono di ritenere costituzionalmente “giusta”, e perciò
eseguibile, una pena (od anche soltanto una frazione di essa), se questa consegue all’applicazione di
una norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. In questo senso, si è altresì rilevato, è
frustrata in radice ogni possibile speranza di rieducazione se il condannato percepisce la pena come
“ingiusta”, perché inflittagli sulla base di una norma che l’organo a ciò deputato nel nostro
ordinamento ha dichiarato contraria ai principi della Costituzione. L’istanza di legalità della pena,

incidenza quindi, in coerenza con gli effetti di tale istituto, anche sulle situazioni pregresse, verificatesi nello
svolgimento del giudizio nel quale è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, salvo il
limite invalicabile del giudicato, con le eccezioni espressamente prevedute dalla legge, e salvo altresì il limite derivante
da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili” – cfr. Corte cost., sent. n. 127 del 1966, Considerato in diritto
n. 6.
23
Sul punto la Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito che “la declaratoria di illegittimità costituzionale,
determinando la cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impedisce, invece, dopo la pubblicazione
della sentenza, che le norme stesse siano comunque applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero state applicabili
alla stregua dei comuni principi sulla successione delle leggi nel tempo. Altro è, infatti, il mutamento di disciplina
attuato per motivi di opportunità politica, liberamente valutata dal legislatore, altro l’accertamento, ad opera
dell'organo a ciò competente, della illegittimità costituzionale di una certa disciplina legislativa: in questa seconda
ipotesi, a differenza che nella prima, è perfettamente logico che sia vietato a tutti, a cominciare dagli organi
giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia fatto o
rapporto, pur se venuto in essere anteriormente alla pronuncia della Corte” - cfr., ex multis, Corte cost., sent. n. 49 del
1970, Considerato in diritto n. 2.
24
Soluzione condivisa in modo costante dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: “la pronuncia della Corte
costituzionale opera come una sentenza di annullamento che determina la radicale cancellazione dall'ordinamento
giuridico delle disposizioni dichiarate in contrasto con la Carta costituzionale, a differenza dell'istituto della
abrogazione, destinato a produrre effetti solo sulle situazioni insorte successivamente al momento della eliminazione
del precetto” – cfr., in particolare, Cass., sez. VI pen., n. 9270 del 2007.
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in altri termini, deve ritenersi costantemente sub iudice, anche dopo il passaggio in giudicato della
sentenza di condanna, risultando intollerabile che uno Stato democratico di diritto assista inerte
all’esecuzione di pene non conformi alla Carta fondamentale25.
Orbene, dopo aver positivamente risolto il problema dell’an, la giurisprudenza della Corte di
cassazione si è dovuta misurare con alcune problematiche applicative di primario momento relative
al quomodo della rideterminazione della pena illegale26. Dal punto di vista pratico, il problema della
rideterminazione di una pena illegale si può declinare con modalità differenti, a seconda che
oggetto della sentenza della Corte sia la cornice edittale complessivamente intesa oppure una
singola circostanza aggravante27.
In quest’ultimo caso, a ben vedere, l’operazione di rideterminazione richiesta al giudice
dell’esecuzione risulta più agevole, posto che l’intervento della Corte costituzionale determina
l’espunzione di una norma sanzionatoria, la cui incidenza sul quantum di pena concretamente
inflitto al condannato è, di regola, più facile da ricostruire28; quest’ultimo, infatti, sarà chiamato ad
operare una rimodulazione aritmetica della pena, riducendola di una quota corrispondente
all’aumento che la circostanza aggravante aveva determinato nel giudizio di cognizione: così è
avvenuto, per esempio, a seguito della sentenza n. 249 del 201029, con cui la Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11-bis c.p., la cd. aggravante della clandestinità; oppure
della sentenza n. 251 del 2012, con cui la Corte ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 69, comma

25

Pressoché negli stessi termini Cass., Sez. Un. Pen., n. 18821 del 2013; commento di questa pronuncia si veda, ex
multis, M. BIGNAMI, Il giudicato e le libertà fondamentali: le Sezioni Unite concludono la vicenda Scoppola-Ercolano,
in www.penalecontemporaneo.it, 16 maggio 2014.
26
Su cui, di recente, Punti fermi, o quasi, in tema di ricalcolo della pena illegale ab origine da parte del giudice
dell’esecuzione, in Giurisprudenza Penale, 10/2019.
27
O, eventualmente ancora, l’assenza nella norma impugnata di una circostanza attenuante ritenuta invece
costituzionalmente doverosa; come avvenuto in occasione della sentenza n. 68 del 2012 con cui è stata dichiarata la
parziale illegittimità dell’art. 630 c.p. “nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata [sia] diminuita
quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del
danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”.
28
Alcune difficoltà potrebbero invece profilarsi ove l’aggravante in questione fosse ricompresa nella categoria delle
circostanze di natura indipendente, cui il legislatore riconnette un’autonoma cornice edittale (tra cui, per esempio, le
circostanze aggravanti del delitto di furto contemplate dall’art. 625 c.p.); in questo caso, infatti, al giudice
dell’esecuzione si riproporrebbero le medesime difficoltà operative di cui si dà conto nel testo con riferimento
all’ipotesi della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’interna cornice edittale.
29
G. L. GATTA, Aggravante della ‘clandestinità’ (art. 61 n. 11 bis c.p.): uguaglianza calpestata, in Forum di
Quaderni costituzionali, 2010.
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IV, c.p., nella parte in cui escludeva la prevalenza dell’attenuante della lieve entità (per i fatti di
detenzione illecita di sostanze psicotrope30) sulla recidiva di cui all’art. 99, comma IV, c.p.
Tuttavia, la questione di costituzionalità portata all’attenzione della Corte costituzionale
potrebbe investire l’intera cornice edittale e non solamente una circostanza aggravante (o una norma
incidente sul giudizio di bilanciamento): in questa differente ipotesi, in caso di accoglimento, la
richiesta di rimodulazione presentata al giudice dell’esecuzione presenta profili di maggior
complessità, essendo preclusa al giudice dell’esecuzione qualsiasi attività di “segmentazione” della
pena inflitta al condannato, posto che è l’intera forbice di pena ad essere colpita dalla dichiarazione
di illegittimità costituzionale. È quanto accaduto in occasione della già citata sentenza n. 32 del
201431, all’esito della quale la comparazione tra le fasce edittali previste dalla normativa dichiarata
incostituzionale e quelle previgenti (come noto, riattivatesi per effetto della stessa sentenza della
Corte32) ha portato la giurisprudenza a ritenere in ogni caso illegale il trattamento sanzionatorio
inflitto dal giudice della cognizione sulla base dei parametri vigenti al momento della condanna,
quand’anche la sanzione definitivamente inflitta al condannato fosse tale da rientrare nella cornice
sanzionatoria risultante dall’intervento correttore della Corte costituzionale33. All’individuazione
concreta della pena, si è detto, il giudice della cognizione perviene sulla base degli indici codificati
agli artt. 132 e 133 c.p., avendo come orizzonte la pena prevista in astratto ed è quindi sempre
30

Oggi pacificamente riconosciuta ipotesi autonoma di reato - cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 51063 del 2018.
Questione che recentemente si è riproposta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, con
la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, “limitatamente alla
previsione per le condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti, incluse nelle tabelle I e III dell'art. 14, della pena
minima di anni otto di reclusione in luogo di quella di anni sei di reclusione” - cfr. Cass., sez. I pen., n. 49104 del 2019
e Cass., sez. I pen., n. 51082 2019.
32
Le considerazioni proposte nel testo si riferiscono alle (sole) condanne inflitte in relazione alle cd. droghe leggere
atteso che, per tali sostanze, l’intervento normativo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.
32 del 2014, “aveva comportato (a differenza di quanto previsto per le altre sostanze) un massiccio incremento dei
limiti edittali della sanzione detentiva: il minimo edittale della condotta originaria era stato innalzato da 2 a 6 anni,
quello della condotta attenuata da sei mesi a 1 anno; il massimo edittale era stato innalzato da 6 a 20 anni nell’ipotesi
ordinaria e da 4 a 6 anni per l’ipotesi attenuata” - cfr. Cass., sez. I pen., n. 53019 del 2014.
33
Alcuni giudici di merito, in un primo tempo, avevano ritenuto di poter “frazionare” la pena oggetto di scrutinio,
individuando nella sola parte esorbitante i nuovi limiti edittali la quota “illegale”, onde, pertanto, ammettere un
intervento limitato, circoscritto alla mera attività “ragionieristica” di riconduzione della pena entro la forbice edittale
riattivatasi all’esito della decisione della Corte costituzionale (si trattava, nello specifico, della sentenza n. 32 del 2014).
Tale soluzione, come è stato osservato in dottrina, prestava però il fianco a convincenti obiezioni, posto che,
conducendo sempre al medesimo risultato - ovverosia l’irrogazione di una sanzione coincidente con il massimo edittale
della più favorevole cornice edittale risultante dall’intervento della Corte costituzionale –, determinava gravi disparità
di trattamento, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; su questi profili, v., in particolare, M.
DE MICHELI, La declaratoria di illegittimità della legge “Fini-Giovanardi” e la rideterminazione della pena irrogata
con sentenza irrevocabile. A margine di G.I.P. di Bologna, ord. 27 maggio 2014, Giud. Giangiacomo, in
www.penalecontemporaneo.it, 15 ottobre 2014, p. 6.
31
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necessario, in sede esecutiva, pervenire ad una nuova valutazione, orientata dai nuovi parametri
legali risultanti dall’intervento della Corte costituzionale34.
A conclusione di questa rapida ricostruzione, è bene precisare che, ai fini della possibile
rideterminazione della pena, a nulla rileva il motivo – sostanziale o formale/procedurale – posto a
fondamento dell’intervento ablativo della Giudice costituzionale: sia nel caso in cui censuri un
particolare vizio del procedimento di formazione della fattispecie incriminatrice impugnata dal
giudice a quo (come avvenuto, appunto, con la sentenza n. 32 del 2014), sia nel caso in cui la Corte
costituzionale accerti la violazione del canone della ragionevolezza/proporzionalità, in ragione del
carattere ingiustificatamente severo della sanzione prevista a livello astratto (è il caso, per esempio,
della sentenza n. 236 del 201635), sul giudice dell’esecuzione incombe il medesimo onere36,
ovverosia quello di occuparsi della rideterminazione della pena illegale sulla base della
sopraggiunta e più favorevole cornice edittale.

3.

(Segue) Il nodo dell’“irreversibilità degli effetti” e dell’“interesse ad agire”

Le più recenti pronunce della Corte di cassazione sul tema della rideterminazione della pena
illegale convergono tutte verso l’idea che la pendenza del rapporto esecutivo costituisca un
presupposto implicito, ma indefettibile, per poter presentare davanti al giudice dell’esecuzione una
richiesta di rimodulazione della pena37; da cui l’inferenza che se la pena è stata interamente espiata
È utile ricordare, peraltro, “come ebbe […] a chiarire, in una risalente sentenza, la Corte costituzionale (sent. n.
15 del 1962), l’individuazione della pena da parte del giudice non può prescindere dalla considerazione della gravità
del reato e della personalità del reo; onde è tipico del carattere della sanzione penale che, pur essendo essa –
certamente – prefissata dalla legge, sia poi però, comunque, consentito (e, al contempo, imposto) al giudicante il suo
adeguamento alle circostanze concrete” – cfr. Cass., Sez. Un., n. 22471 del 2015.
35
A commento della quale, v., per tutti, F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della consulta sulla proporzionalità
della pena, in penalecontemporaneo.it, 14 novembre 2016.
36
Onere che, ovviamente, presuppone, ai sensi dell’art. 666, comma I, c.p.p., l’instaurazione di un incidente di
esecuzione da parte dei soggetti – “pubblico ministero, dell’interessato o del difensore” – a ciò legittimati.
37
La Cassazione ha peraltro chiarito che “l’avvenuta espiazione della pena, comportando l’esaurimento del
rapporto esecutivo, esclude che l’intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice,
limitatamente al solo trattamento sanzionatorio da essa previsto, possa dar luogo, in sede esecutiva, alla modifica
della pena inflitta come pure all’applicazione di benefici, quali la sospensione condizionale della pena e la non
menzione della condanna, ogni volta che la pena inflitta, con riferimento alla quale essi erano stati negati, non sia
comunque illegale anche rispetto ai parametri derivati dalla pronuncia di incostituzionalità” – cfr. Cass., sez. I pen., n.
32193 del 2015.
34
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si sono prodotti effetti irreversibili e la connessa istanza di rideterminazione è destinata fatalmente a
scontrarsi con un provvedimento di inammissibilità38, in ragione della carenza di un concreto
“interesse ad agire” del condannato39.
In modo più o meno diretto, tutte le pronunce della Corte di cassazione intervenute in materia
affermano che il rilievo da assegnare concretamente alla pronuncia di incostituzionalità che colpisce
la misura della pena incontra in ogni caso l’ostacolo dell'esaurimento del rapporto esecutivo.
Invero, si è precisamente osservato, “l’aspetto decisivo, che segna […] il limite non discutibile di
impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma applicata è costituito dalla non reversibilità degli effetti,
giacché l'art. 30 cit. impone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti
nel frattempo irreversibili perché già consumati, come nel caso di condannato che abbia già
scontato la pena”. Da tali premesse si è fatta quindi discendere la conclusione per cui se è vero che,
in termini generali, l’illegalità della pena ne comporta la rideterminazione ad opera del giudice
dell’esecuzione, è altrettanto vero che a tale operazione può pervenirsi solamente nel caso in cui la
pena non stata già interamente espiata. In simili casi40, si dice, torna a prevelare l’interesse alla
conservazione del giudicato e le relative statuizioni in punto di pena, in ragione della cessazione del
rapporto esecutivo, devono essere considerate come “esaurite in modo definitivo ed irrevocabile, e
conseguentemente non più suscettibili di alcuna azione o rimedio” 41.
Le medesime considerazioni sembrano potersi riferire, sulla base delle indicazioni fornite dalla
giurisprudenza di legittimità, anche al caso in cui, a fronte dell’inflizione di una pena congiunta,
38

Cfr. Cass., sez. V pen., n. 15362 del 2016.
Richiamando proprio la categoria civilistica dell’interesse ad agire, diverse pronunce della Cassazione hanno
infatti ribadito che “il giudice dell’esecuzione può rideterminare la pena quando vi è interesse del condannato: ossia
nel caso in cui la pena debba ancora essere espiata” - cfr., ex multis, Cass., sez. VI Pen., n. 27403 del 2016.
40
Si segnalano casi in cui la Corte di cassazione ha chiarito anche che “è inammissibile l’istanza rivolta al giudice
dell’esecuzione per la rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione d’illegittimità costituzionale di
una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, quando quest’ultimo, al momento
della pronuncia su tale istanza, è stato interamente eseguito e il condannato ha già scontato la pena, poiché in tal caso
si sono prodotti effetti irreversibili, con la conseguenza che l’eventuale rideterminazione finalizzata a future richieste
risarcitorie per ingiusta detenzione è questione che deve essere risolta dal giudice competente a conoscere di tale
richiesta, anche in via incidentale. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sugli
stupefacenti ad opera della sentenza n. 32 del 2014 Corte cost.)” – cfr. Cass., sez. V. pen., n. 15362 del 2016
41
Per richiamare una formula utilizzata in una risalente pronuncia della Corte costituzionale: “le pronunce [di
accoglimento] fanno sorgere l’obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme di legge dichiarate
costituzionalmente illegittime di non applicarle, a meno che i rapporti cui esse si riferiscono debbano ritenersi ormai
esauriti in modo definitivo ed irrevocabile, e conseguentemente non più suscettibili di alcuna azione o rimedio, secondo
i principi invocabili in materia” – cfr. Corte cost., sent. n. 58 del 1967, Considerato in diritto n. 3.
39
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solo la pena detentiva sia stata integralmente espiata42. La Suprema Corte ha recentemente risolto
proprio il caso di un soggetto condannato per fatti di illecita detenzione di sostanze psicotrope, sulla
base della cornice edittale prevista dalla normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32
del 2014, che aveva instaurato un incidente di esecuzione, rappresentando di aver integralmente
scontato la pena detentiva e di dover ancora pagare il quantum dovuto a titolo di pena pecuniaria43.
Su questi presupposti, l’istante aveva richiesto la rideterminazione della pena detentiva subita per
poter successivamente scomputare, applicando la regola della fungibilità prevista dall’art. 657,
comma III, c.p.p.44, dal totale della pena pecuniaria dovuta una quota corrispondente alla porzione
di pena detentiva espiata sine titulo. Anche in relazione a questo particolare caso, la Suprema Corte
ha chiarito come il rapporto esecutivo penale tragga origine dal titolo irrevocabile di condanna e si
concluda soltanto con l’espiazione o con l’estinzione della pena e che, pertanto, “quando
la pena detentiva sia già stata espiata non si può ipotizzare nessuna modifica del giudicato in sede
esecutiva per effetto di una dichiarazione di incostituzionalità di una norma e, tantomeno, operare
la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non ancora versata e determinare
l'eliminazione (o la riduzione) dell’ammontare di quest’ultima” 45.

42

Orientamento che, per questo specifico profilo, non sembra comunque del tutto consolidato, posto che, nelle more
della pubblicazione di questo scritto, è intervenuta una sentenza della Cassazione (cfr. Cass., sez. I Pen., n. 13072 del
2020) che – muovendo dall’idea che la nozione di esaurimento del rapporto esecutivo ostativo alla rideterminazione
della pena debba essere intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva sia della sanzione detentiva che di quella
pecuniaria – ha affermato che “in tema di stupefacenti, sussiste l’interesse del condannato ad ottenere
la rideterminazione ‘in executivis’ della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32
del 2014 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria
contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell’art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce
soltanto con l’estinzione di entrambe tali pene”.
43
Considerando cessato il rapporto esecutivo anche nella situazione in cui la sola pena pecuniaria debba essere
ancora eseguita, questa pronuncia sembra aderire ad una concezione della pena pecuniaria oramai superata; lo ricorda,
tra i molti, anche G. L. GATTA, Non sempre ‘depenalizzazione’ equivale a ‘mitigazione’. La Corte costituzionale
sull’irretroattività delle sanzioni ammnistrative ‘punitive’ più sfavorevoli di quelle penali (a proposito della confisca
per equivalente per l’insider trading secondario), in penalecontemporaneo.it, 13 dicembre 2018. Da questo punto di
vista, pertanto, sembra preferibile la lettura proposta dalla medesima sezione della Cassazione in un caso ancora più
recente (cfr., ancora, Cass., sez. I Pen., n. 13072 del 2020), con cui si è osservato che “se è vero, infatti, che la
cedevolezza del giudicato costituisce portato del rango costituzionale del bene, la libertà personale, che reclama
preminente tutela, non è meno vero, per converso, che l’esecuzione della pena pecuniaria è suscettibile di incidere, in
modo diretto o indiretto, su tale diritto fondamentale”.
44
Per cui, per quanto più interessa, è stabilito che, dopo aver scontato un periodo di pena detentiva per un reato
diverso e quando la relativa condanna è stata revocata, ai sensi del già citato art. 673 c.p.p., “il condannato può
chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio,
siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire”.
45
Osserva precisamente la Cassazione che “non si versa in ipotesi di rapporto esecutivo non esaurito. Tale nozione,
infatti, non può essere collegata all'ipotesi di pena detentiva integralmente espiata e di pena pecuniaria non ancora
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Ancora, la lettura dei più recenti provvedimenti giurisdizionali in subiecta materia consente di
isolare un ulteriore punto fermo: quanto si è detto in ordine all’irreversibilità degli effetti
discendenti dalla integrale espiazione della pena sembra valere anche se la richiesta di
rideterminazione della pena fosse presentata al solo fine di ottenere il beneficio della non menzione
della condanna, in precedenza precluso dall’entità della pena illegale inflitta46. Poiché la non
menzione “non aggiunge di per sé alcun ulteriore effetto afflittivo penale nei confronti della
persona del condannato”47, si è detto, “deve escludersi che l’iscrizione nel certificato del casellario
della sentenza passata in giudicato costituisca una conseguenza pregiudizievole della condanna da
rimuovere ai sensi della legge n. 87 del 1953, art. 30 a seguito della pronuncia di illegittimità
costituzionale”48. Su queste stessi basi, peraltro, la Cassazione ha risolto negativamente i dubbi di
incostituzionalità che il condannato ricorrente aveva prospettato in relazione all’art. 3 Cost.: l’aver
già esaurito in via definitiva l’esecuzione ed avere ottenuto anche la declaratoria di estinzione della
pena pone il condannato, ad avviso della Suprema Corte, “in una situazione giuridica e pratica ben
diversa da chi, pur avendo riportato identica condanna per fatti analoghi, stia ancora espiando e
possa giovarsi della rideterminazione della pena in sede esecutiva”49. Né sarebbe possibile,
secondo la lettura proposta dalla Cassazione, predicare l’assenza nell’ordinamento di rimedi
esperibili in favore del condannato che abbia interamente espiato la pena illegale e che voglia
ottenere il beneficio della non menzione: rimane sempre disponibile e praticabile, in questi casi,
l’opzione della riabilitazione, che comporta – inter alia – l’obbligo di non iscrizione della condanna
nei certificati del casellario rilasciati a privati.

pagata, bensì solo a quella di pena detentiva non ancora scontata (in tutto o in parte), innestandosi essenzialmente in
un rapporto di durata della medesima” – cfr. Cass., sez. I Pen., n. 20248 del 2018.
46
L’art. 175 c.p. prevede infatti che “se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due
anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate
nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale”.
47
In una risalante pronuncia la Corte costituzionale ebbe ad osservare in merito che “le eventuali conseguenze di
essa derivano esclusivamente dalla libera valutazione di ciascuno in ordine alla condanna giudiziaria inflitta o al
provvedimento amministrativo emanato” – cfr. Corte cost., sent. n. 225 del 1975.
48
Il riferimento è anche in questo caso alla sentenza n. 32 del 2014 “che, come già detto, non ha investito il precetto
penale contenuto nella norma incriminatrice violata dal ricorrente, ma ha espunto dall'ordinamento soltanto la
previsione della relativa pena, senza con ciò avere rimosso in via automatica l’ostacolo che impediva l’accesso al
beneficio invocato, dipendente anche dall'apprezzamento della prognosi di recidiva o meno del condannato” – cfr.
Cass., sez. I pen., n. 32913 del 2015.
49
Cfr., ancora, Cass., sez. I pen., n. 32913 del 2015.
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Così sinteticamente ricostruito lo stato dell’arte in tema di rideterminazione in executivis della
pena illegale, si tratta a questo punto di verificare, nella prospettiva costituzionalistica, se gli
argomenti proposti dalla giurisprudenza di legittimità debbano essere considerati pienamente
soddisfacenti o se, invece, non possano essere in parte rimeditati, specie quando i cd. effetti indiretti
della condanna inflitta sulla base di una norma sanzionatoria dichiarata incostituzionale incidano, a
rapporto esecutivo cessato, sui diritti fondamentali dell’individuo.

4.

Pene illegali interamente espiate e perduranti limitazioni all’esercizio di diritti

fondamentali … esiste un diverso punto di equilibrio? Alcuni argomenti di diritto
costituzionale per (tentare di) superare le rigidità del diritto vivente in tema di
rideterminazione
Al condannato che decida “fuori tempo massimo” di rivolgere al giudice dell’esecuzione
un’istanza finalizzata alla rideterminazione della pena illegale interamente espiata la
giurisprudenza, come visto, non sembra accordare alcuna forma di tutela: la circostanza che lo
stesso condannato possa aver scontato un tempo, più o meno lungo, di privazione della libertà
personale sine titulo – in forza di una base legale successivamente dichiarata incostituzionale – non
può infatti essere in alcun modo valorizzata dinanzi al giudice dell’esecuzione50.
Un’applicazione generalizzata del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione può però
condurre, in alcune ipotesi, ad esiti pratici profondamente ingiusti: l’esclusione incondizionata della
50
La giurisprudenza esclude, peraltro, che il condannato possa in simili ipotesi presentare una istanza di
risarcimento per ingiusta detenzione, ai sensi degli artt. 314 e ss. c.p.p.: “non è configurabile alcuna riparazione per chi
abbia interamente espiato la pena inflitta per il delitto di detenzione illegale di sostanze stupefacenti del tipo “droga
leggera” prima della declaratoria di incostituzionalità che ha fatto rivivere il precedente, più mite, trattamento
sanzionatorio” – cfr. Cass., sez. IV pen., n. 4240 del 2016 (in motivazione la S.C. ha, altresì, precisato che, non solo, si
tratta di situazione definitivamente esaurita ma, soprattutto, la detenzione sofferta, sino al momento della sua
cessazione, era pienamente legittima e rispettosa dell’assetto normativo allora vigente); di recente, peraltro, la Suprema
Corte ha ribadito che “non c’è diritto alla riparazione se la mancata corrispondenza fra pena inflitta e pena eseguita è
determinata da vicende successive alla condanna” – cfr. Cass., sez. IV pen., n. 50453 del 2019. Interessanti le
riflessioni proposte sul punto da R. CARBONE, La riparazione per ingiusta detenzione e gli effetti derivanti dalla
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale: verso una possibile convivenza, in penalecontemporaneo.it, 5
ottobre 2018, per il quale “la caducazione della normativa impugnata, ed il conseguente mutamento della cornice
edittale, comporta la rideterminazione della pena ed immediata liberazione, ove il reo sia ancora in vinculis. Ove,
invece, la fase esecutiva sia terminata dovrebbe procedersi, tramite l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione,
alla restituzione per equivalente del frammento di libertà personale illegittimamente “sottratto”.
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possibilità di ottenere una rideterminazione della pena illegale interamente espiata entra in tensione
in particolare con la circostanza che, proprio in ragione dell’entità della pena, il soggetto potrebbe
subire conseguenze pregiudizievoli di indubbia rilevanza, vedendosi precluso l’esercizio di alcuni
diritti fondamentali. Pregiudizi, tutti questi, che potrebbero viceversa venir rimossi ove si
ammettesse la possibilità di riparametrare la pena illegale, sulla base dei sopraggiunti e più
favorevoli indici legali risultanti dalla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale.
Con queste affermazioni non si intende mettere in discussione l’idea che il giudicato penale
possa determinare una serie di conseguenze negative sulla sfera giuridica del soggetto, diverse ed
ulteriori rispetto alla privazione della libertà personale; ciò, evidentemente, oltre ad essere previsto
in via espressa da numerose disposizioni codicistiche (che disciplinano, per l’appunto, i cd. “effetti
penali della condanna”51), è connaturato alla stessa ratio ispiratrice del vigente sistema penale: si
pensi, in proposito, alle regole poste dall’art. 99 c.p., in materia di recidiva, che impongono al
giudice, in presenza di particolari presupposti52, di aggravare il trattamento sanzionatorio proprio
quando il soggetto sia già stato raggiunto da un provvedimento definitivo di condanna.
In questa sede, si vuole piuttosto evidenziare che, in taluni casi, l’ordinamento riconnette
l’attivazione di alcuni congegni normativi di sfavore per il condannato non a un generico giudicato
penale, bensì a un titolo di condanna qualificato: dal titolo di reato addebitato in via definitiva53

51
Si tratta, peraltro, di una categoria che non viene precisamente definita a livello legislativo, i cui confini risultano,
anche nelle ricostruzioni ad opera della dottrina, talvolta incerti; sul tema, v., per tutti, S., LARIZZA, voce Effetti penali
della condanna, in Dig. disc. pen., IV ed., Torino, 1990, p. 203.
52
La più recente evoluzione della giurisprudenza (anche costituzionale) insegna che, accanto al dato formale
dell’esistenza di un precedente giudicato di condanna, è necessario, ai fini del previsto aggravamento sanzionatorio,
accertare anche la concreta “significatività del nuovo episodio delittuoso – in rapporto alla natura e al tempo di
commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – “sotto il profilo della più
accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo” (cfr. Corte cost., sent. n. 185 del 2015); sul tema, v., per
tutti, G. LEO, Un nuovo profilo di illegittimità nella disciplina della recidiva e dei suoi effetti indiretti, in
dirittopenalecontemporaneo.it, 13 settembre 2017.
53
Si pensi, per esempio, alle ipotesi di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50 del 2016 (il cd. Codice degli
appalti), a mente del quale “costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una
procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6”, per uno dei reati previsti nei
commi successivi, tra cui, per esempio, “delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio”.
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oppure, per quanto più qui interessa, dalla misura della pena inflitta, perché superiore a una
determinata soglia, variamente individuata dal legislatore. In queste ultime ipotesi, ammettere la
possibilità di una rideterminazione della pena anche “fuori tempo massimo”, sul presupposto che
una quota di essa sia stata espiata sine titulo, siccome fondata su una base legale dichiarata
incostituzionale, significa disinnescare il meccanismo in malam partem previsto a livello
normativo.
Un esempio consente di esplicitare tali considerazioni: come noto54, tra le possibili ripercussioni
derivanti da un giudicato penale di condanna, particolare rilievo assume quella che attiene al campo
dei diritti politici. La stessa Costituzione, all’art. 48, terzo comma, prevede che il diritto di voto
possa essere limitato “per effetto di sentenza penale irrevocabile” e l’art. 28 c.p. prescrive,
coerentemente con il precetto costituzionale, che all’interdizione perpetua dai pubblici uffici
consegua, salvo che sia altrimenti disposto, la “privazione del diritto di elettorato o di eleggibilità
in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico”. Si deve poi ad un più recente
intervento del legislatore l’introduzione di una serie ulteriore di preclusioni collegate alla pronuncia
di una sentenza penale di condanna, segnatamente sul versante del diritto di elettorato passivo: ci si
riferisce al noto d.lgs. n. 235 del 2012, cd. “Decreto Severino”, con cui è stato introdotto il Testo
unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
È utile richiamarne brevemente alcune disposizioni per comprendere il regime applicativo della
misura dell’incandidabilità, per apprezzarne in particolare l’estensione temporale e il grado di
afflittività55. Anzitutto, l’art. 1, comma I, lett. c), prevede, per quanto interessa, che non possano

Sul tema, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è stato molto ricco: N. ZANON, Sull’estensione alle cariche
parlamentari dell’istituto dell’incandidabilità, in Forum di Quaderni costituzionali, 2008; N. LUPO, G. RIVOSECCHI, Le
incandidabilità alle cariche elettive e i divieti di ricoprire cariche di governo, in Griorn. dir. amm., 2013, n. 6, pp. 595
– 596; V. MARCENÒ, L’indegnità morale dei candidati e il suo tempo, in Giur. cost., 2014, n. 1, p. 621 ss.; P.
TORRETTA, L’incandidabilità al mandato parlamentare. La “legge Severino” oltre il “caso Berlusconi”, Ed.
Scientifica, Napoli, 2015; e V. PUPO, La disciplina dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce
della più recente giurisprudenza, in Rivista AIC, 1/2017.
55
Su questi specifici profili, v., ex multis, G. RIVOSECCHI, “Legge Severino”, atto secondo: la conformità a
Costituzione delle norme sulla sospensione delle cariche politiche locali (Osservazione a corte cost. 16 dicembre 2016
n. 276), in Giur. cost., 6/2016, 2385 ss.; P. TORRETTA, «Legge Severino»: la Corte conferma la sua legittimità
costituzionale, in Quad. cost., n. 1/2017, 129; F. BAILO, Una “pietra tombale” sulla “natura afflittiva” della
limitazione dell’elettorato passivo?, in Giur. It., n. 2/2017, 449; e, volendo, S. BISSARO, La Corte costituzionale alle
prese con la giurisprudenza della Corte EDU: una prova difficile (e forse neppure necessitata) in materia di
54
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essere candidati e non possano comunque ricoprire la carica di parlamentare i soggetti che hanno
riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni56. Ancora, in presenza delle medesime condizioni è altresì preclusa, ai sensi dell’art. 4,
la candidatura e la prosecuzione del mandato in seno al Parlamento europeo e, ai sensi dell’art. 6, la
possibilità di ricoprire incarichi di governo57. Inoltre, in forza dell’art. 7, comma I, lett. e), e dell’art.
10, comma I, lett. e), coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non
inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo non possono essere candidati,
rispettivamente, alle elezioni regionali e alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non
possono comunque ricoprire cariche elettive negli ambiti territoriali appena indicati. L’art. 13,
comma I, si occupa poi degli effetti temporali della misura, prescrivendo che la durata
dell’incandidabilità corrisponde “al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione
temporanea ai pubblici uffici [eventualmente] comminata dal giudice” e in ogni caso “anche in
assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni”. L’art. 15, infine, chiarisce che
l’incandidabilità “opera anche in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.” e che “la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli art. 178 e
ss., è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il
periodo di tempo residuo”58.
In sintesi, la disciplina prevista dal Decreto Severino àncora l’operatività di tutte le
incapacitazioni previste alla pronuncia di una sentenza penale di condanna ad una pena concreta
superiore ai due anni di reclusione, aggiungendo, per l’accesso alle sole cariche elettive e di

incandidabilità. Riflessioni critiche a margine della sentenza n. 276 del 2016 della Corte costituzionale, in Rivista AIC,
2/2017.
56
Pena determinata sulla base dei criteri di cui all’art. 278 c.p.p., per il quale “si ha riguardo alla pena stabilita
dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle
circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice
penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale”.
57
Formula da intendersi riferita, per il tramite del rinvio all’art. 1, comma 2, della Legge 20 luglio 2004, n. 215,
“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di
Ministri, di Vice Ministri, di sottosegretari di Stato e di commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
58
Previsione che poi si conclude con la precisazione per cui “la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il
ripristino dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo”.
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governo di rilievo nazionale, l’ulteriore condizione che anche la pena prevista in astratto sia tale da
superare una particolare soglia (nella specie i 4 anni di reclusione)59.
Orbene, mettendo in relazione tali previsioni con le regole poste dall’art. 30, comma IV, legge n.
87 del 1953, per come interpretate alla luce dei recenti orientamenti della Cassazione riportati nel
precedente paragrafo, si deve concludere – ove la pena illegale sia superiore alla soglia dei due anni
prevista dal Decreto Severino e venga interamente espiata – che il condannato non sia titolare di
alcun interesse alla rideterminazione della pena e che, per l’effetto, l’incandidabilità sia comunque
destinata ad operare, senza ostacoli di sorta.
A fronte di questa circostanza, a destare particolare attenzione, come è facile intuire, sono tutte
quelle ipotesi in cui al condannato sia stata inflitta una pena illegale di poco superiore al limite dei
due anni, rispetto alle quali la prospettiva della rideterminazione potrebbe realisticamente
determinare, al netto dello scomputo della quota ritenuta illegale, una riconduzione della pena al di
sotto della soglia limite.
In simili ipotesi, a ben vedere, il giudizio di indegnità morale che il legislatore ha ritenuto di
riconnettere all’affermazione della penale responsabilità per fatti di particolare disvalore60 entra in
Si osservi, incidentalmente, che le fattispecie previste dall’art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990, in materia di
stupefacenti, interessate, come detto, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 rispettano questa ulteriore
condizione.
60
È utile infatti ricordare che oltre alla soglia dei 2 anni, il legislatore ha previsto che “non possono essere candidati
e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: a) coloro che hanno riportato condanne
definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a
due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale”; sul
tema, peraltro, è utile ricordare che, anche recentemente, la Corte costituzionale ha ribadito la ratio ispiratrice
dell’intera disciplina in materia di incandidabilità, ricordando che “gli istituti della sospensione e della decadenza
svolgono una funzione di tutela oggettiva del buon andamento e della legalità dell’amministrazione, costituendo
«strumenti di prevenzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione» (sentenza n. 276 del 2016). In particolare ha
osservato che «la permanenza in carica di chi sia stato condannato anche in via non definitiva per determinati reati
che offendono la pubblica amministrazione può comunque incidere sugli interessi costituzionali protetti dall’art. 97,
secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il
buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e dall’art. 54, secondo comma, Cost., che impone ai cittadini
cui sono affidate funzioni pubbliche “il dovere di adempierle con disciplina ed onore”», e che «[b]en può quindi il
legislatore, nel disciplinare i requisiti per l’accesso e il mantenimento delle cariche che comportano l’esercizio di
quelle funzioni, ricercare un bilanciamento tra gli interessi in gioco, ossia tra il diritto di elettorato passivo, da un lato,
e il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, dall’altro» (sentenza n. 236 del 2015)” – cfr. Corte cost.,
sent. n. 36 del 2019, Considerato in diritto n. 4 (a commento della decisione, v. V. PUPO, La Corte costituzionale di
nuovo sulla “legge Severino”: legittima la sospensione di diritto degli amministratori locali anche in caso di condanne
non definitive antecedenti all’elezione, in Forum di Quaderni costituzionali, 2 luglio 2019.
59
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tensione con l’idea che una quota, più o meno significativa, della pena sia stata espiata dal
condannato in assenza di una valida base legale. Se è vero, infatti, come più volte affermato dalla
giurisprudenza, che “tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna
fondata, sia pure parzialmente, sulla norma dichiarata incostituzionale devono essere rimossi
dall'universo giuridico”61, sembra difficile ammettere che il giudicato di condanna, ancorché
determinatosi quoad poenam in virtù di una norma dichiarata incostituzionale, possa comunque
giustificare il prodursi di conseguenze pregiudizievoli così gravi62, come sono all’evidenza quelle
che incidono con tale afflittività sui diritti fondamentali della sfera politica63.
Peraltro, la radicale esclusione della possibilità di rideterminazione della pena illegale
integralmente espiata sembra determinare una situazione del tutto peculiare, di dubbia tenuta sotto il
profilo della ragionevolezza64, in cui viene riservato il medesimo trattamento, sul versante degli
effetti indiretti discendenti dalla sentenza di condanna, a quanti hanno scontato regolarmente una
pena conforme all’ordinamento e quanti, invece, hanno subito una sanzione privativa della libertà
personale in applicazione di una norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Trattare
ugualmente simili fattispecie, invero, sembra conculcare anche la precisa scelta del legislatore, il
quale ha individuato in una determinata soglia di pena il limite al di sopra del quale far operare le
incapacitazioni previste all’interno del Decreto Severino, ritenendo viceversa i fatti sotto-soglia
meritevoli di un diverso trattamento.
Muovendo proprio dal caso emblematico dell’incandidabilità, si potrebbe allora auspicare un
ripensamento del rigore con cui la giurisprudenza, negli ultimi anni, ha interpretato il concetto di
61

Cfr. Cass., Sez. Un. Pen., n. 42858 del 2014.
Non si dimentichi, peraltro, come osservato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 276 del 2016, Considerato
in diritto n. 5.5.), che in diverse occasioni anche la Corte EDU ha riconosciuto che il diritto di elettorato passivo deve
poter essere circondato, nella sua disciplina ad opera del legislatore nazionale, da cautele ancora più rigorose rispetto a
quelle predisposte nella disciplina del diritto di voto (cfr. Corte EDU, sent. 6 ottobre 2005, Hirst c. Regno Unito n. 2, §§
57-62; e 16 marzo 2006, Zdanoka c. Lettonia, Grande Camera, § 115).
63
Sul tema, tra i molti, v. A. LANZAFAME, “Ci sarà un giudice comune a Berlino?” Le vicende del d.lgs. Severino
come occasione per ripensare il sistema di protezione dei diritti, in www.forumcostituzionale.it, 17 marzo 2016, p. 7,
che precisa come “il diritto fondamentale di accesso alle cariche pubbliche, [e] più a monte, di svolgere ‘un'attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società’ … rientrano nel ‘patrimonio assiologico
inalienabile della democrazia moderna costituita dai diritti politici e sociali”. Cfr. anche L. BUSCEMA, Orgoglio e
pregiudizio (penale) in tema di diritto di elettorato passivo. Riflessioni a margine del caso De Magistris, in Rivista AIC,
1/2015, p. 1.
64
Non sembra, peraltro, possibile riproporre in questa sede tutti gli argomenti portati a sostegno della rilettura
estensiva in bonam partem degli artt. 30, comma IV, legge n. 87 del 1953 e 673 c.p.p., posto che non pare qui del tutto
conferente il richiamo ai principi di proporzionalità e del finalismo rieducativo della pena, discendenti dall’art. 27 Cost.,
che ovviamente presuppongono la pendenza del rapporto esecutivo.
62
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“irreversibilità degli effetti” e di “interesse ad agire”. In questa prospettiva, sarebbe forse utile, da
un punto di visto teorico, tenere distinti gli effetti direttamente incidenti sulla libertà personale del
condannato e i cd. effetti indiretti che gravano, con intensità variabile a seconda dei casi, sulla
complessiva sfera soggettiva del condannato, come conseguenza derivante dalla sentenza di
condanna ad una pena superiore ad una particolare soglia65. A ben guardare, l’integrale espiazione
della pena determinerebbe solo con riferimento alla prima categoria di effetti il prodursi di una
situazione irreversibile e come tale non più modificabile; solo in questo caso, pertanto, quando cioè
sub iudice è la legittimità della misura limitativa della libertà personale, sarebbe giustificato,
esaurito il rapporto esecutivo, escludere l’interesse del condannato alla rideterminazione della pena
illegale subita. Viceversa, ove in discussione fossero i cd. effetti indiretti66, che prescindono dalla
pendenza del rapporto esecutivo, non sarebbe irragionevole, come si cercherà di argomentare nelle
prossime pagine, giungere ad una conclusione diversa.
A questa possibile rilettura del concetto di “irreversibilità degli effetti” e di “interesse ad agire”
si potrebbe facilmente obiettare che, così ragionando, si finisce per mettere nel nulla il principio
della stabilità del giudicato: se addirittura pene interamente espiate, a distanza di anni dalla loro
irrogazione, possono subire una rimodulazione ad opera del giudice dell’esecuzione, niente è più
certo e definitivo. Nondimeno, come già si è sottolineato, è la stessa Corte costituzionale che
suggerisce di “non tenere conto del giudicato, e quindi a non mitizzarne l'intangibilità,
ogniqualvolta dal giudicato resterebbe sacrificato il buon diritto del cittadino”67; e tale
affermazione vale, a fortiori, quando il sacrificio imposto al cittadino è determinato proprio
dall’applicazione di una norma dichiarata incostituzionale.
“La sentenza penale passata in giudicato, oltre all’efficacia diretta negativa, consistente nella preclusione di cui
all’art. 649 c.p.p., può spiegare effetti di natura indiretta sia su altre regiudicande penali, in forza degli artt. 236 e
238 bis c.p.p., sia su procedimenti extrapenali, così come previsto dagli artt. 651-654 c.p.p.” – cfr., in particolare, R.
NORMANDO, Il valore, gli effetti e l’efficacia del giudicato penale, in Trattato di procedura penale, diretto da G.
Spangher, VI, Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere, a cura di L. Kalb, IV, Torino, 2009.
66
Incidentalmente, si osserva che la distinzione tra “effetti penali della condanna” e “effetti della condanna
penale”, che pure interessa ove in discussione sia la copertura ai sensi dell’art. 25, secondo comma Cost., non sembra
qui venire direttamente in rilievo, posto che l’interesse del condannato a veder rimossi gli effetti discendenti dal
giudicato investe, in modo analogo, sia le limitazioni tradizionalmente riferite alla categoria degli “effetti penali” (come
le conseguenze proprie della recidiva o della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere), sia le
limitazioni (al diritto di elettorato passivo, all’accesso ai pubblici concorsi, ovvero all’iscrizione ad un albo
professionale) solitamente considerate come meri “effetti della condanna penale”; da ultimo, su questi profili, v. A.
GALLUCCIO, Requisiti di ‘onorabilità per l’accesso a bandi pubblici e altri meri ‘effetti della condanna penale’, anche
non definitiva: la Consulta fa chiarezza. (Nota a C. cost. 4 dicembre 2019, n. 248, pres. Lattanzi, est. Viganò), in
Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2020.
67
Cfr., ancora, Corte cost., sent. n. 115 del 1987, Considerato in diritto n. 6.
65
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Si tratta piuttosto di capire se sia possibile trovare un punto di equilibrio diverso da quello
espresso dall’orientamento oggi dominante, in grado di tenere in considerazione, ad un tempo, sia i
valori di certezza e stabilità garantiti dal principio della res iudicata68, sia l’esigenza di rimuovere,
laddove ancora possibile69, le conseguenze pregiudizievoli fondate su di un titolo di condanna
emesso in applicazione di una norma sostanziale contraria a Costituzione.
Non parrebbe implausibile individuare questo diverso equilibrio ammettendo in termini generali
la configurabilità in capo al condannato di un interesse alla rideterminazione della pena illegale
quand’anche interamente espiata e, allo stesso tempo, subordinando l’ammissibilità dell’istanza alla
presenza di una serie di condizioni.
In primo luogo, un rilievo decisivo potrebbe essere assegnato al momento di presentazione
dell’istanza, distinguendo tra coloro che hanno interamente espiato la propria pena prima della
sentenza di accoglimento della Corte costituzionale e quanti, invece, hanno visto sopraggiungere il
novum rappresentato dalla declaratoria di incostituzionalità durante l’esecuzione della pena. In
entrambi i casi, i soggetti condannati potrebbero trovarsi nella medesima condizione di pregiudizio
e, tuttavia, la circostanza di aver presentato l’istanza di rideterminazione davanti al giudice
dell’esecuzione a rapporto esecutivo cessato – “fuori tempo massimo” – si atteggia nei due casi in
modo differente: nel primo caso, infatti, il momento di estinzione del rapporto esecutivo
necessariamente precede la pronuncia della sentenza della Corte costituzionale e per il condannato
non sarebbe stato possibile determinarsi altrimenti; nel secondo, invece, soltanto una parte della
pena è stata scontata dal soggetto prima della sopravvenienza costituita dalla decisione di
illegittimità costituzionale. E non parrebbe irragionevole, allora, in applicazione di un generale
principio di autoresponsabilità, escludere l’interesse ad agire del condannato solamente nel caso in
cui la declaratoria di incostituzionalità sia intervenuta nella pendenza del rapporto esecutivo, posto
che lo stesso soggetto avrebbe potuto presentare tempestivamente un’ordinaria istanza di
rideterminazione.
In secondo luogo, al fine di scongiurare i rischi di una incontrollata apertura alla
rideterminazione dopo l’intera espiazione della pena illegale, sarebbe necessario tenere in
68

Sul tema, v., ulteriormente, S. FURFARO, Il mito del giudicato e il dogma della legge: la precarietà della certezza
giuridica (a margine di Corte cost., sent. n. 230 del 2012), in Arch. pen., 2013.
69
Impossibilità che si presenterebbe però, nella diversa lettura interpretativa che si propone nel testo, solo nel caso
in cui non esista “più un intervento processuale che consenta di vanificare gli esiti derivanti dalla già avvenuta
applicazione delle norme incostituzionali” - Cfr. Cass. Sez. VI Pen., 16 febbraio 2007, n. 9270, Berlusconi, § 2.
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considerazione la rilevanza delle posizioni soggettive interessate dai cd. effetti indiretti, in uno con
l’intensità della correlata incidenza sulla vita di relazione del condannato: un conto, infatti, è
lamentare una perdurante limitazione ad un diritto fondamentale (come il diritto di elettorato
passivo) per un tempo che può coprire molti anni (e diverse legislature); altro conto è dolersi di una
limitazione che incide su posizione soggettive di minor caratura (come le libertà economiche), per
un tempo limitato e, in ipotesi, soltanto in alcuni territori della Repubblica70. Nulla escluderebbe,
ovviamente, di configurare un concreto interesse alla rideterminazione anche nel secondo caso,
salvo però ritenere che meno è significativo (in termini quantitativi e qualitativi) il pregiudizio
subito dal condannato e più appare gravoso, per quest’ultimo, l’onere dimostrativo della sussistenza
di un concreto interesse alla rimodulazione della pena illegale.
Inoltre, tenendo a mente alcune delle conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione (cfr. supra §
371), appare utile valorizzare anche l’astratta possibilità di ricorrere ad eventuali strumenti e/o
procedure alternativi all’incidente d’esecuzione (finalizzato alla rideterminazione della pena
illegale), idonei a disinnescare il congegno normativo produttivo degli effetti pregiudizievoli sulla
sfera giuridica del condannato.
In precedenza, non casualmente è stato citato l’art. 15 del Decreto Severino, a mente del quale la
sentenza di riabilitazione, emessa ai sensi degli art. 178 e ss. c.p., opera come unica causa di

70
Trattandosi di limitazioni, pur discendenti da un titolo di condanna in sede penale, che operano in settori diversi
da quello penale, non sarebbe azzardato ipotizzare, salvo il rispetto dei criteri di competenza di cui all’art. 117 Cost.,
una loro introduzione ad opera di una legge regionale: di una simile fattispecie si è occupata di recente la Corte
costituzionale (cfr. sent. n. 248 del 2019), con cui è stata scrutinata una questione di legittimità relativa all’art. 6,
comma 4, lettera e), della legge della Regione Umbria 4 dicembre 2018, n. 11, Norme in materia di sostegno alle
imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale, per ritenuto contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera
l), nonché con l’art. 27, secondo comma, della Costituzione (la disposizione impugnata escludeva dai finanziamenti
previsti dalla legge “le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i
reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII,
capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale”); a commento della decisione, con cui la
Corte ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, v. A.
GALLUCCIO, Requisiti di ‘onorabilità per l’accesso a bandi pubblici e altri meri ‘effetti della condanna penale’, anche
non definitiva: la Consulta fa chiarezza. (Nota a C. cost. 4 dicembre 2019, n. 248, pres. Lattanzi, est. Viganò), cit.; e V.
PUPO, Imprese di informazione locale: la Corte afferma la legittimità dell’esclusione dai finanziamenti pubblici anche
in caso di condanne non definitive, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2020.
71
Ci si riferisce, in particolare, al precedente in cui la Corte di cassazione ha affermato che “l’avvenuta espiazione
della pena, comportando l’esaurimento del rapporto esecutivo, esclude che l'intervenuta declaratoria di
incostituzionalità della norma incriminatrice, limitatamente al solo trattamento sanzionatorio da essa previsto, possa
dar luogo, in sede esecutiva, alla modifica della pena inflitta come pure all’applicazione di benefici, quali la
sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, ogni volta che la pena inflitta, con riferimento
alla quale essi erano stati negati, non sia comunque illegale anche rispetto ai parametri derivati dalla pronuncia di
incostituzionalità” – cfr. ancora Cass., sez. I pen., n. 32913 del 2015.
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estinzione anticipata dell’incandidabilità72. Il richiamo a questa previsione, di fatti, potrebbe servire,
nel solco di itinerari argomentativi già percorsi dalla Corte di cassazione 73, per escludere il ricorso
all’incidente d’esecuzione: si potrebbe cioè ritenere che se è possibile presentare una istanza di
riabilitazione per rendere inoperative le incapacitazioni previste dal Decreto Severino, lungo questa
strada dovrebbe muoversi il condannato che intenda far valere l’illegalità (anche solo parziale) della
pena posta a fondamento dell’incandidabilità.
Non si tratterebbe, però, di rimedi del tutto equivalenti: la sentenza di riabilitazione può essere
pronunciata dal tribunale di sorveglianza soltanto se ricorrono alcune particolari condizioni, tra cui,
per quanto più interessa74, il decorso di un termine di 3 anni dall’espiazione della pena (che si
prolunga fino agli 8 anni in caso di recidiva e a 10 anni in caso di dichiarazione di delinquenza
abituale, professionale o per tendenza). La rimodulazione della pena illegale, ad opera del giudice
dell’esecuzione, sulla base dei più favorevoli parametri edittali risultanti dalla decisione della Corte
costituzionale sarebbe invece un rimedio efficace e tempestivo, potendo essere richiesta
immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di incostituzionalità (e quindi, in ipotesi,
anche pochi giorni dopo la cessazione del rapporto esecutivo).
Peraltro, non può essere dimenticato che, ai sensi dell’art. 180 c.p.75, la sentenza di riabilitazione
può essere sempre revocata se il condannato commette, entro 7 anni, un delitto non colposo per il
quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni. Si potrebbe pertanto
profilare la situazione di un soggetto che viene escluso da una elezione politica o amministrativa
perché incandidabile (in virtù del titolo di condanna formatosi sulla base di una norma sanzionatoria
dichiarata incostituzionale), il quale viene poi ammesso ad una successiva tornata elettorale perché
riabilitato e quindi nuovamente impossibilitato ad esercitare il proprio diritto di elettorato passivo in
ragione della sopraggiunta revoca della sentenza di riabilitazione. Insomma, una situazione di
massima incertezza, che mal si concilia con le stesse esigenze di certezza che il giudicato penale è

Previsione che contempla anche la precisazione per cui “la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il
ripristino dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo”.
73
Cfr., ancora, Cass., sez. I pen., n. 32913 del 2015.
74
L’art. 179, comma I, c.p. prevede che “la riabilitazione [sia] conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal
giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta”.
75
Per il quale, appunto, “la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro
sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni,
od un'altra pena più grave”.
72
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chiamato a presidiare nell’interesse dello Stato ma, soprattutto, del cittadino raggiunto dal
provvedimento di condanna. Non sarebbe, invero, neppure coerente con il principio di economia
processuale e con il generale canone di razionalità del sistema giudiziario (principi aventi diretta
copertura costituzionale agli art. 97 e 111 Cost.) imporre al condannato che abbia subito una pena
illegale il ricorso ad uno strumento più difficile da attivare e più complesso dal punto di vista
procedurale: l’incidente d’esecuzione, da questo angolo visuale, consentirebbe un minor impiego di
risorse e garantirebbe una più efficiente risposta alla domanda di giustizia avanzata dal condannato.
Cercando di riassumere quanto detto fin qui, si potrebbe quindi immaginare una lettura
alternativa – diversa da quella oggi proposta dalla giurisprudenza di legittimità – in tema di
preclusioni alla rideterminazione della pena illegale: le ragioni di giustizia sostanziale di cui si è
dato conto sembrano infatti suggerire di superare il limite formale rappresentato dalla cessazione
del rapporto esecutivo, tutte le volte in cui è proprio l’entità della pena inflitta in applicazione di
una norma sanzionatoria dichiarata incostituzionale che giustifica la produzione di effetti in
pregiudizio del condannato. Come si è cercato di sostenere, sarebbe però importante in simili
ipotesi subordinare l’ammissibilità dell’incidente d’esecuzione alla dimostrazione da parte del
condannato di un concreto interesse alla rideterminazione e al rispetto di una serie di condizioni:
che il condannato non abbia, per parte sua, contribuito attraverso la propria inerzia alla produzione
della situazione di fatto che lo stesso lamenta76; che le posizioni giuridiche soggettive incise
indirettamente dal giudicato di condanna formatosi in applicazione della norma dichiarata
illegittima abbiano una sufficiente quotazione costituzionale e che, infine, non sia possibile
ricorrere, con pari effettività e tempestività, a strumenti alternativi già a disposizione del
condannato.

5.

Riflessioni conclusive

A margine di tutte queste riflessioni, è possibile formulare alcune brevi considerazioni
conclusive, partendo dalla constatazione che, nel settore dell’esecuzione penale, è da tempo in atto
76

Situazione che si verificherebbe, come visto, quando il soggetto sconta una porzione di pena dopo la pronuncia
della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale e decide di non presentare una istanza di rideterminazione
nella pendenza del rapporto esecutivo.
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una significativa rimeditazione di alcune importanti categorie processuali, nel senso di una
progressiva valorizzazione delle istanze di garanzia individuale. Lungo questa traiettoria, grazie ad
importanti prese di posizione della Corte costituzionale, il principio di legalità penale, inteso nella
sua dimensione astorico-universalistica77, è destinato a spiegare i suoi effetti anche nel settore
dell’esecuzione penale78.
Sulla scia di questa “silenziosa primavera della Costituzione penale”79, gli argomenti proposti
nel precedente paragrafo per sostenere una diversa e più garantistica interpretazione del concetto di
“irreversibilità degli effetti” e di “interesse ad agire” potrebbero essere ulteriormente rinforzati
attraverso una lettura critica di alcune affermazioni della Corte di cassazione in tema di revoca della
confisca per abolitio criminis80. In una recente occasione, la Suprema Corte ha stabilito che, tra i
provvedimenti conseguenti alla revoca della condanna, di cui fa menzione il più volte citato art. 673
c.p.p., vada ricompresa anche la revoca di tutte le statuizioni accessorie che presuppongo la
condanna (come la confisca dei beni sequestrati) senza che a tal fine possa assumere un qualche
rilievo la circostanza che la misura ablatoria sia stata o meno già eseguita81. Si è osservato, in
particolare, che “l’esecuzione della confisca non costituisce elemento ostativo, né a livello
concettuale, né a livello operativo, potendosi sempre disporre la restituzione dei beni
illegittimamente acquisiti, e cioè di quanto concretamente realizzato dall’esecuzione, siccome lo
Stato non può trattenere i beni senza titolo che è venuto meno a seguito della norma
abrogatrice”82. In disparte un discutibile obiter della motivazione83, la pronuncia interessa perché
77

Secondo la felice formula utilizzata da C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010,
passim.
78
Per V. MANES – F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo comma, cost., rompe gli
argini dell’esecuzione penale, cit., p. 7, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2020, è giunta “a una
complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., in
relazione alla disciplina dell’esecuzione della pena”, estendendone il raggio di azione ogni volta che modifiche
normative post crimen patratum comportino “una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta
incidenza sulla libertà personale del condannato”.
79
Efficace formula utilizzata da V. MANES – F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo
comma, cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, cit.
80
Questo precisamente il tema portato all’attenzione della Corte di cassazione: “se sia sostenibile il mantenimento
della confisca rispetto a reati per cui è intervenuta l’abolitio criminis, nella specie i delitti ex art. 10-ter d.lgs.
74/2000sotto la soglia di punibilità individuata con il successivo d.lgs. 158/2015” – cfr. Cass., sez. III pen., n. 8421 del
2018.
81
Precisamente su questi profili, v. S. FINOCCHIARO, Gli effetti dell’abolitio criminis e della dichiarazione di
incostituzionalità sul giudicato e sulla confisca, in penalecontemporaneo.it, 8 maggio 2018.
82
Cfr. Cass., sez. III pen., n. 8421 del 2018.
83
Che sembra riferire tale possibilità solo alla revoca per abolitio criminis e non alla revoca giustificata dalla
sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale: “il tema dell’esaurimento degli effetti, che potrebbe avere un
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con essa la Cassazione sembra suggerire l’idea che gli effetti patrimoniali di una sentenza, a
differenza di quelli direttamente incidenti sulla libertà personale, andrebbero sempre considerati
come reversibili attraverso “la materiale restituzione del bene o, in alternativa del tantundem”84.
Ora, se ciò vale per l’abolitio criminis, a maggior ragione dovrebbe valere per il caso oggetto delle
riflessioni proposte in questo scritto e quindi per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma in applicazione della quale è stata affermata la penale responsabilità del condannato; ed
ancora, pur con le dovute distinzioni, se la necessità della rimozione degli effetti derivanti
indirettamente dalla condanna viene in rilievo per la protezione dei diritti patrimoniali (come il
diritto di proprietà di cui all’art. 42 Cost.), incisi dalla misura della confisca, a fortiori – si potrebbe
sostenere –

rileva per l’ambito dei diritti fondamentali, quando, per esempio, l’esistenza del

giudicato penale di condanna preclude l’esercizio del diritto di elettorato passivo (di cui all’art. 51
Cost.).
Per rinforzare questa possibile rilettura degli strumenti di cui all’art. 30, comma 4, della legge n.
87 del 1953 e 673 c.p.p.85, può essere utile ricordare che il percorso di valorizzazione della portata
garantistica delle citate previsioni non si è limitato all’affermazione del principio di diritto, di cui si
è ampiamente detto (cfr. supra § 2), per il quale la dichiarazione di illegittimità costituzionale di
una norma diversa dalla norma incriminatrice, ma comunque incidente sul trattamento
sanzionatorio, consente la revoca della sentenza di condanna e la rideterminazione della pena
illegale.
Da una parte, occupandosi delle ricadute dalla sentenza n. 222 del 2018 della Corte
costituzionale86 – con cui è stata accertata l’illegittimità costituzionale della pena accessoria
qualche rilievo rispetto alla revoca della condanna, è invece del tutto irrilevante allorquando l’abrogazione dipenda da
una norma sopravvenuta” – cfr., ancora, Cass., sez. III pen., n. 8421 del 2018, § 3.
84
Così S. FINOCCHIARO, Gli effetti dell’abolitio criminis e della dichiarazione di incostituzionalità sul giudicato e
sulla confisca, in penalecontemporaneo.it, cit., p. 61-62.
85
Non è mancato in dottrina chi, addirittura, ha sostenuto che “fermo restando l’indiscutibile rilievo che va ascritto
al “fattore tempo” nelle questioni giudiziarie, perlomeno quale momento di cristallizzazione delle “regole del gioco”,
sembrano oramai sussistenti le condizioni per tradurre, in cogente fattispecie disciplinare, un regime rinnovato di
incidenza, sul giudicato penale, della lex mitior, in modo che sia emendata significativamente la “clausola di
impermeabilità” posta dall’art. 2, co. 4, c.p.” – cfr. G. RINALDI, Illegalità della pena ed esecuzione penale, in Il libro
dell’anno del Diritto Treccani, 2017.
86
Con cui è stata dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella
parte in cui dispone: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni
l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa”, anziché: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa
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prevista per il reato di bancarotta fraudolenta dall’art. 216 l. fall. – la Corte di cassazione ha infatti
stabilito che, così come per le pene principali, anche in relazione alle pene accessorie al giudice
dell’esecuzione è richiesta un’operazione di “riqualificazione sanzionatoria” da attuare in via
postuma rispetto al giudicato già formatosi, “quando venga in gioco il profilo della misura e della
protrazione temporale della stessa”87.
Dall’altra parte, valorizzando le medesime istanze di garanzia, la giurisprudenza ha fatto
correttamente ricorso allo strumento di cui all’art. 673 c.p.p.88, a fronte di una sopravvenuta abolitio
criminis, per rimuovere una sentenza dichiarativa della non punibilità per particolare tenuità del
fatto89. Pur non determinando l’applicazione della pena – si è giustamente osservato – le sentenze
emesse ai sensi dell’art. 131-bis c.p. sottendono un giudizio di colpevolezza dal quale discendono
effetti pregiudizievoli per il soggetto90, tra cui, per esempio, l’iscrizione del fatto accertato
all’interno del casellario giudiziale91. Nel ribadire che l’art. 673 c.p.p.92 – quale diretta esplicazione
del principio nullum crimen, nulla poena sine lege – ha sancito il superamento del dogma
dell’intangibilità della res iudicata, consentendo la sua risoluzione (totale o parziale) quante volte

l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa fino a dieci anni”; su cui, v., in particolare, S. LEONE, Illegittima la pena accessoria fissa per il reato di
bancarotta fraudolenta. Una decisione ‘a rime possibili’, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1/2019, p. 593 ss.
87
Cfr. Cass., sez. I Pen., n. 3290 del 2019, a commento della quale, v. F. LAZZERI, Pena accessoria illegale nel
giudicati di condanna per bancarotta fraudolenta: la Cassazione (a sezione semplice) ammette la rideterminazione
discrezionale in fase esecutiva, in Sistemapenale.it, 20 febbraio 2020.
88
“Si tratta di un istituto che, unitamente alla disciplina della continuazione in executivis, attraverso l’attribuzione
al giudice dell’esecuzione di un complesso di poteri diretti ad adeguare l’originario comando ad esigenze di giustizia
sopravvenute alla sua irrevocabilità, completa funzionalmente il sistema, consentendo di intervenire sul giudicato in
tutte quelle situazioni in cui risulti manifesta l’iniquità del titolo eseutivo, ex se o quoad poenam” – cfr. Trib. Enna, ord.
22 giugno 2016.
89
Nel caso di specie, l’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, di cui all’art. 2 comma 1-bis l.
638/1983, per un valore pari a 94,94 euro era stato ritenuto dal giudice di particolare tenuità. Successivamente, il d.lgs.
15 gennaio 2016 n. 8 interveniva con effetto di parziale abolitio criminis rispetto alla norma penale in questione,
introducendo una soglia minima di rilevanza penale, pari ad euro 10.000,00; a commento della decisione v., in
particolare, C. MOSCARDINI, Sulla possibilità di revocare per sopravvenuta abolitio criminis le sentenze di
proscioglimento per particolare tenuità del fatto passate in giudicato, in penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2016.
90
Oltre a quelli previsti dall’art. 651 c.p.p. (per cui la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto
“ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e
all’affermazione che l’imputato lo ha commesso” in sede civile o amministrativa).
91
Come previsto dal riformato art. 3, comma I, lett. f) del d.p.r. n. 313 del 2002: iscrizione necessaria per fondare,
unitamente ad altro precedente specifico, il giudizio di abitualità del comportamento ai fini dell’esclusione pro futuro
della stessa causa di non punibilità.
92
Che al suo secondo comma prevede, già a livello testuale, che alla revoca della sentenza il giudice dell’esecuzione
“provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per
mancanza di imputabilità”.
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appaia necessaria “a tutela della credibilità e della coerenza dell’ordinamento”93, tale
orientamento giurisprudenziale ha quindi concluso nel senso di ritenere meritevole di accoglimento
anche la richiesta di revoca della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., nel caso in cui
venga successivamente abrogata la norma incriminatrice alla base della decisione94.
Conclusioni, tutte queste, che meritano di essere valorizzate perché del tutto coerenti con l’idea
per cui, una volta eliminata la premessa maggiore – la norma (incriminatrice o sanzionatoria) sulla
cui base è stata affermata la penale responsabilità del soggetto – per effetto di abolitio criminis o di
una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, è doveroso, laddove ancora possibile,
rimuovere anche la conclusione del sillogismo giuridico basato su quella stessa premessa, ovverosia
la sentenza di condanna, con essa le pene principali e accessorie, nonché tutti gli effetti
pregiudizievoli da questa discendenti95.
Da ultimo, non può non ricordarsi come le medesime considerazioni di giustizia sostanziale che
rendono, nei casi fin qui esaminati, recessivo il principio di intangibilità del giudicato potrebbero
venire in rilievo anche quando la decisione della Corte costituzionale, pur con un dispositivo
formale di rigetto, abbia accertato inequivocabilmente il carattere incostituzionale della base legale
in virtù della quale è stata pronunciata la sentenza di condanna96. Si è ragionato in questi termini,
93

Cfr., ancora, Trib. Enna, ord. 22 giugno 2016.
Il richiamo a questa decisione appare utile, nell’economia di questo contributo, per confermare l’idea che il
giudice dell’esecuzione – ove ragioni di giustizia sostanziale lo impongano – possa fornire una interpretazione estensiva
degli strumenti che l’ordinamento gli fornisce per incidere sul titolo esecutivo. Merita di essere segnalato, invero, anche
il passaggio della decisione in cui il giudice ha rilevato che “il mancato inserimento delle sentenze di proscioglimento
per particolare tenuità del fatto tra i provvedimenti revocabili ai sensi dell’art. 673 c.p.p. possa essere superato, senza
investire della questione la Corte costituzionale, attraverso l’applicazione analogica dello stesso art. 673 c.p.p.
ammissibile senza incorrere nel divieto di cui all’art. 14 delle preleggi trattandosi di analogia in bonam partem”.
95
Questione diversa è quella che riguarda la possibilità di rimuovere e/o rideterminare anche le sanzioni
amministrative accessorie, correlate alla sentenza penale di condanna; a tal riguardo, peraltro, va segnalato che il
Tribunale di Milano, con ordinanza del 4 febbraio 2020 (reg. ord. n. 47 del 2020, pubbl. su G.U. del 27 maggio 2020, n.
22), ha dichiarato d’ufficio rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 25, 35, 41, 117 - in
relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali - e 136 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 30, comma IV, della legge 11 marzo
1953, n. 87, nella parte in cui la disposizione stessa non è applicabile alle sanzioni amministrative che assumano natura
sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU; si tratta, come noto, di una questione già affrontata dalla Corte
costituzionale e risolta nel senso dell’infondatezza con la sentenza n. 43 del 2017 (a commento della quale v., per tutti,
A. CHIBELLI, L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni ‘sostanzialmente penali’ e la rimozione del giudicato di
condanna: la decisione della Corte costituzionale. Nota a Corte cost., sent. 10 gennaio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), n.
43, Pres. Grossi, Red. Carabia, in penalecontemporaneo.it, 3 aprile 2017).
96
La questione della possibilità di revocare un giudicato penale di condanna in assenza di una sentenza di
accoglimento della Corte costituzionale, ovviamente, meriterebbe una più approfondita disamina; in questa sede, il
succinto richiamo ad essa risulta funzionale unicamente alla valorizzazione delle potenzialità garantistiche insite negli
strumenti di cui all’art. 30, comma IV, l. 87 del 1953 e 673 c.p.p.
94
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nell’ambito della nota vicenda Taricco97, all’esito della quale con la sentenza n. 115 del 2018, la
Corte costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni portate alla sua attenzione, ha
affermato l’irrimediabile incompatibilità tra la regola Taricco – frutto dell’interpretazione dell’art.
325 TFUE imposta dalla Corte di Giustizia – e il principio supremo di legalità penale sancito
dall’art. 25, secondo comma, Cost. La più attenta dottrina penalistica ha rilevato che, in simili
ipotesi, non sarebbe irragionevole proporre una interpretazione estensiva, in bonam partem, dell’art.
673 c.p.p.98, capace di comprendere nel novero dei casi che giustificano la rimozione del giudicato
di condanna in sede esecutiva anche quello per cui la Corte costituzionale, pur con un dispositivo di
rigetto, abbia accertato inequivocabilmente il carattere incostituzionale della pena in questione99.
Anche alla luce di questi ulteriori rilievi, in definitiva, è possibile ritenere che siano presenti gli
spazi per offrire una lettura degli strumenti previsti a livello normativo in grado di garantire una
forma di tutela anche al soggetto condannato in via definitiva che abbia interamente espiato la

97

Sulla cui ricostruzione si vedano i contributi raccolti in AA.VV., I controlimiti. Primato delle norme europee e
difesa dei principi costituzionali, (a cura di A. BERNARDI), Napoli, 2016; AA.VV., Principio di legalità penale e diritto
costituzionale. Problematiche attuali, (a cura di) I. PELLIZZONE, Milano, 2017; e, più di recente, AA.VV., Il caso
Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale, (a cura di A. BERNARDI e C.
CUPELLI), Napoli, 2017; e, più di recente, AA.VV., Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti alla prova
della ‘saga Taricco’, (a cura di C. AMALFITANO), Milano, 2018.
98
A margine della seconda decisione della Corte di Giustizia, fu il Prof. Francesco Viganò, attualmente giudice
della Corte costituzionale, ad osservare come il revirement del Giudice europeo “getta[sse] immediatamente un’ombra
di illegittimità, sia detto per inciso, su tutte le sentenze definitive di condanna già pronunciate in applicazione dei
principi espressi in Taricco, riferite per l’appunto a fatti commessi prima dell’8 settembre 2015 (53): sentenze rispetto
alle quali sarà agevole ipotizzare, oggi, altrettante istanze di revoca in sede esecutiva, alle quali non sarà facile dare
una risposta negativa (trattandosi di sentenze che la stessa Corte di giustizia riconosce, oggi, essere state pronunciate
in violazione del principio di legalità in materia penale) - cfr. F. VIGANÒ, Legalità ‘nazionale’ e legalità ‘europea’ in
materia penale: i difficili equilibrismi della Corte di giustizia nella sentenza M.A.S. (“Taricco II”), in Riv. it. dir. proc.
pen., 2017, pp. 1281-1314. Non mancavano, in effetti, precedenti in cui sulla base della regola Taricco erano state
pronunciate sentenze di condanna: cfr. Cass., Sez. III, 17 settembre 2015, n. 2210; commento della pronuncia si veda F.
VIGANÒ, La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della Terza Sezione
che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA, in www.penalecontemporaneo.it, 22 febbraio
2016; G. CIVIELLO, La prima attuazione della sentenza “Taricco” della C.G.U.E.: il principio di legalità nell’epoca del
“minimalismo penale”, in www.archiviopenale.it, gennaio 2016.
99
Diversamente, qualora si dovesse ritenere insuperabile, per via interpretativa, il dato letterale degli artt. 30,
comma IV, l. 87 del 1983 e 673 c.p.p., non sarebbe peregrino ipotizzare la proposizione di una questione di legittimità
costituzionale, relativa al combinato disposto delle previsioni appena citate, nella parte in cui queste ultime non
prevedono come ulteriore ipotesi di revoca della sentenza penale di condanna anche quella in cui la Corte
costituzionale, come nel caso Taricco per l’appunto, abbia adottato una pronuncia di infondatezza chiarendo comunque
nelle motivazioni il carattere illegittimo della norma che ha determinato l’affermazione della penale responsabilità
dell’imputato.
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propria pena illegale e che nondimeno stia ancora subendo effetti pregiudizievoli in virtù del titolo
di condanna formatosi sulla base di una norma sanzionatoria dichiarata incostituzionale100.
Se questa strada fosse davvero percorribile, per i giudici dell’esecuzione sarà necessario in futuro
armarsi di ulteriore pazienza…

A questo fine, peraltro, potrebbe essere valorizzato anche quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità,
formatosi intorno alla questione del riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., per
cui è possibile procedere alla rideterminazione della pena “pur nel caso della estinzione delle pene irrogate per i
relativi reati «non solo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti
risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'articolo 671 c.p.p., ma anche al fine di escludere o
limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato,
come pure di consentire (in assenza di precedenti condanne ostative) la concessione della sospensione condizionale in
caso di ulteriore eventuale condanna” – cfr. Cass., Sez. I pen., n. 46975 del 2013.
100
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ABSTRACT:

The Essay is focused on the issue of the relevance of electoral law in contemporary

democracies, moving from the thesis – gathered in a recent and very interesting book about
"Constitution and electoral law" – that electoral matter is an essential component of the
constitutional one. The issue of electoral matter in the contemporary constitutional State is
conducted in a comparative key, in order to identify the ways in which constitutional constraints
influence the choices of the Legislator. In this perspective, the role of the Constitutional Court is
crucial and this role is played differently depending on whether the Constitution has an explicit
option in favor of a given electoral formula. The examination carried out in the book allows us to
highlight a series of critical observations regarding the relationship between Constitution, electoral
law, party system, form of Government and control system outlined there, especially with reference
to the Italian case.
SOMMARIO: 1. Una premessa di metodo. – 2. La materia elettorale, i vincoli costituzionali, la
discrezionalità del legislatore. – 3. Il formante giurisprudenziale. – 4. Spunti conclusivi.



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

Una premessa di metodo

La ricerca condotta nel volume “Costituzione e legge elettorale. Un percorso comparatistico
nello Stato costituzionale europeo” di Giacomo Delledonne si muove nel dichiarato obiettivo di
«affrontare in chiave comparatistica il problema della materia elettorale e della legislazione
elettorale nello Stato costituzionale contemporaneo»1.
Sono tre i presupposti di partenza dell’indagine: lo scollamento tra il valore della stabilità della
legislazione elettorale, pur perseguibile con gli strumenti del diritto costituzionale, e la realtà
fattuale2; il legame che intercorre tra la precarietà delle leggi elettorali e la crescente instabilità
politica3; il progressivo aumento del coinvolgimento degli organi di giustizia costituzionale nella
definizione delle regole del gioco, manifestazione di quella «costituzionalizzazione della politica
democratica»4, dalla quale discende la necessità di considerare il corpus giurisprudenziale prodotto
negli ultimi anni dalle Corti costituzionali quale oggetto privilegiato di analisi.

1

G. DELLEDONNE, Costituzione e legge elettorale. Un percorso comparatistico nello Stato costituzionale europeo,
Napoli, 2019, p. 22. D’ora in avanti, le citazioni riferite al volume in questione verranno riportate con il solo numero di
pagina.
2
In tal senso, in chiave esemplificativa, basti pensare alla successione nel tempo delle leggi elettorali in Italia, su
cui, almeno, G. TARLI BARBIERI, Sistemi elettorali (Camera e Senato), in Enciclopedia del diritto, Annali X, Milano,
2017, p. 904, nella parte in cui l’autore evidenzia un «“iperattivismo” del Parlamento spesso determinato da vincoli
esterni ad esso»; nonché, F. LANCHESTER, La Corte e il voto: riflettendo su un comunicato stampa, in Nomos, n.
1/2017, p. 6, laddove l’attenzione è volta all’analisi dell’«ipercinetismo italiano in materia elettorale»; N. LUPO, Verso
un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti sulla legge n. 165 del 2017, in
rapporto alla Costituzione, in www.federalismi.it, n. 22/2017. Da ultimo, non può non segnalarsi il recente tentativo, su
cui si tornerà nel par. 3, di intervenire sul sistema elettorale tramite il referendum abrogativo proposto dalle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, quesito poi ritenuto
inammissibile dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 10 del 2020, su cui si v. A. RUGGERI, Ancora in tema di
abrogazioni per via referendaria di norme elettorali (nota minima a Corte cost. n. 10 del 2020), in Consulta OnLine, n.
1/2020; N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia elettorale, nella strettoia tra (necessaria) autoapplicatività e (moderata) manipolatività. Nota a Corte cost. n. 10/2020, in Quaderni costituzionali, n. 1/2020; S.
CAFIERO, Il referendum elettorale tra auto-applicatività della normativa di risulta ed “eccessiva manipolatività del
quesito”: l’inammissibilità del conferimento di una nuova delega legislativa in via referendaria, in La Rivista del
Gruppo di Pisa, n. 1/2020; F. SICURO, Il referendum elettorale all’esame della Corte costituzionale. Prime annotazioni
a margine della sentenza n. 10 del 2020, in Osservatorio Aic, n. 2/2020. È noto che il profilo della stabilità della
legislazione elettorale, soprattutto al fine di evitare che la stessa sia oggetto di calcoli e manipolazioni partitiche, è
ribadito dal Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia.
3
La legge elettorale, come evidenziato dall’autore (pp. 34-35), «interagisce con altre componenti
dell’organizzazione costituzionale».
4
R. H. PILDES, Elections, in M. ROSENFELD, A. SAJÓ (a cura di), The Oxford Handbook of Comparative
Constitutional Law, Oxford, 2012, p. 530, soprattutto nella parte in cui si legge che «Court decisions now routinely
engage certain expressive aspects of democracy and elections…».
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Lo studio, nell’obiettivo di individuare le modalità attraverso cui i vincoli costituzionali
condizionano le scelte del legislatore, ha una «coloritura comparatistica»5. I diversi formanti
(legislativo, giurisprudenziale e dottrinale)6 sono declinati con particolare attenzione alle peculiarità
che la materia elettorale manifesta nel suo complesso. La scelta, decisamente apprezzabile, si fonda
sulla presa d’atto del carattere ricorsivo di alcune problematiche, rinvenibile, seppur con sfumature
diverse, in numerosi ordinamenti contemporanei. A ciò consegue, inevitabilmente, un fenomeno di
circolazione degli argomenti giurisprudenziali e di riferimenti, solo a volte espliciti, agli
orientamenti delle altre Corti, anche a fini ermeneutici7. La stessa Corte costituzionale italiana,
d’altronde, utilizza il diritto comparato nelle proprie pronunce, per sostenere talvolta l’iter
argomentativo seguito8.
L’intuizione è vincente e pare inserirsi in quel filone di studi che considera la circolazione degli
argomenti giurisprudenziali quale emblema di quelle «transizioni»9 che, nella prospettiva della

5

P. 23.
R. SACCO, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law, Install. I-II, in American Journal of
Comparative Law, vol. 39, 1991, pp. 1-134 e pp. 343-401; circa la validità di un approccio di tipo dinamico, da ultimo,
cfr. R. SCARCIGLIA, Strutturalismo, formanti legali e diritto pubblico comparato, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, n. 3/2017.
7
Sul punto, A. LOLLINI, La circolazione degli argomenti: metodo comparato e parametri interpretativi extrasistemici nella giurisprudenza costituzionale sudafricana, in DPCE, n. 1/2007, pp. 479 e ss., nella parte in cui l’autore
analizza il «fenomeno della circolazione orizzontale di paradigmi ermeneutici o di schemi argomentativi tra
giurisdizioni costituzionali»; nonché, tra i primi, L. PEGORARO, La Corte costituzionale e il diritto comparato nelle
sentenze degli anni ‘80, in Quaderni costituzionali, 1987, pp. 601 e ss.; in una prospettiva più ampia, cfr. A. SOMMA,
L’uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario, Milano, 2001; P. RIDOLA, La
giurisprudenza costituzionale e la comparazione, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006; A. SPERTI, Il
dialogo tra le Corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica nella esperienza più recente, in Rivista di
diritto costituzionale, 2006, pp. 125-165; G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero,
comparazione, Bologna, 2010; ID., Il dialogo transnazionale tra le Corti, Napoli, 2010, in cui l’autore affronta
criticamente il tema del «dialogo» tra le Corti e il mito della comparazione.
8
Gli «Studi di diritto comparato» costituiscono oramai un punto di riferimento per la Corte costituzionale italiana.
Gli stessi sono consultabili, all’interno del sito istituzionale della Corte, su «Area internazionale», all’interno della quale
è presente anche una sezione dedicata alle «Segnalazioni sull’attualità costituzionale straniera». Sul punto, per una
classificazione circa l’utilizzo dell’argomento di diritto comparato nella giurisprudenza costituzionale italiana, già P.
PASSAGLIA, Il diritto comparato nella giurisprudenza della Corte costituzionale: un’indagine relativa al periodo
gennaio 2005 – giugno 2015, in Consulta OnLine, n. 3/2015, p. 611, anche laddove riporta le parole dell’allora
Presidente della Corte, Gaetano Silvestri, nel corso del XVI Congresso della Conférence des Cours constitutionnelles
européennes: «Le processus de communication “horizontale” recèle un fort potentiel dans lequel les Cours
individuelles devraient continuer à puiser dans les années à venir».
9
G. O’ DONNELL, P. C. SCHMITTER, Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, in G. O’ DONNELL P. C.
SCHMITTER E L. WHITEHEAD (a cura di), Transitions from Authoritarian Rule, Baltimore-London, 1986, p. 6, in cui la
transizione è considerata alla stregua di un «intervallo che si estende tra un regime politico e un altro»; sul tema, cfr. G.
DE VERGOTTINI, Le transizioni costituzionali, Bologna, 1998; nonché, di recente, A. MASTROMARINO, Stato e Memoria.
Studio di diritto comparato, Milano, 2018, in cui si legge che «al di là della sua natura incerta, indefinita, transeunte, la
transizione non è un tempo morto del diritto».
6
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realizzazione di un assetto democratico10, contribuiscono alla «migrazione delle idee
costituzionali»11, favorendo un progressivo avvicinamento delle normative, soprattutto con riguardo
al tema dei diritti fondamentali.
In tale quadro, lo studio, proprio in considerazione della complessità del fenomeno elettorale, si
serve del metodo storico-comparativo12, così da valorizzare il raffronto diacronico tra i vari
ordinamenti, analizzando le vicende caratteristiche dello Stato costituzionale a partire dal XX
secolo e individuando quale termine a quo della ricerca l’avvento del suffragio universale maschile.
La ricerca si incentra sull’esame di alcune esperienze europee (Germania, Italia, Francia e
Spagna), accomunate dalla presenza di una Costituzione scritta, dallo sviluppo progressivo del
controllo di costituzionalità delle leggi e dal fatto che i Paesi scelti siano da ascrivere alla categoria
delle «democrazie stabilizzate»13 con una significativa consistenza demografica.

2.

La materia elettorale, i vincoli costituzionali, la discrezionalità del legislatore

Il tema della rappresentanza è evidentemente cruciale in un ordinamento democratico. E la
materia elettorale, quale fenomeno giuridico complesso, ne è una delle componenti fondamentali. In
questa cornice, l’autore sostiene apertamente la tesi secondo la quale «la materia elettorale sia una
componente essenziale della più ampia materia costituzionale»14. Viene precisato che, nel
costituzionalismo europeo del Novecento, la materia elettorale non è mai estranea alla materia
costituzionale, ma che, nonostante ciò, la formula elettorale non sempre (o, meglio, quasi mai) trova

10
Sul punto, diffusamente, F. BIAGI, Corti costituzionali e transizioni democratiche. Tre generazioni a confronto,
Bologna, 2016, pp. 9 e ss., proprio laddove pone l’attenzione sull’introduzione del controllo di costituzionalità quale
passaggio qualificante i cambi di regime politico nella transizione da forme di governo autoritarie a forme
democratiche.
11
S. CHOUDRY (a cura di), The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge, 2006.
12
Nel significato, così come precisato dallo stesso autore, indicato da G. GORLA, voce Diritto comparato, in
Enciclopedia del diritto, XII, 1964, p. 932 e pp. 939 e ss., laddove viene evidenziata la necessità per il comparatista di
«guardare il diritto con occhi simili a quelli dello storico». Da ultimo, in chiave problematica, si v. A. VON BOGDANDY,
D. PARIS, La forza si manifesta pienamente nella debolezza. Una comparazione tra la Corte costituzionale e il
Bundesverfassungsgericht, in Quaderni costituzionali, n. 1/2020.
13
Di recente, sull’utilizzo della categoria, si v. T. E. FROSINI (a cura di), Diritto pubblico comparato. Le democrazie
stabilizzate, Bologna, 2019; nonché, già P. BISCARETTI DI RUFFIA, Le Costituzioni di dieci Stati di democrazia
stabilizzata, in Costituzioni straniere contemporanee, Milano, 1994.
14
P. 39.
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collocazione nella fonte di rango superiore, pur essendo intesa come una parte importante della
Costituzione in senso materiale.
La disamina procede in modo ordinato, concentrandosi, innanzitutto, su come il tema sia stato
affrontato nei processi costituenti di alcuni Paesi, ripercorrendone le tappe essenziali15. L’autore si
sofferma poi sull’oggetto dell’operazione di costituzionalizzazione16; analizza gli argomenti
utilizzati dalla dottrina per affrontare in chiave problematica il principio proporzionalistico e le sue
implicazioni17; pone l’attenzione sul ruolo rivestito da tutti gli «“altri” riferimenti»18 che, soprattutto
in ragione del loro utilizzo da parte degli organi di giustizia costituzionale, acquisiscono oramai una
importanza fondamentale per l’analisi di una legge elettorale e della sua “compatibilità”
costituzionale19.
La declinazione del rapporto tra vincoli costituzionali e materia elettorale consente di decifrare
lo spazio di intervento del legislatore e della sua discrezionalità.
Nell’elaborazione di una Carta costituzionale, sono due le strade che possono essere percorse:
cristallizzare in una disposizione costituzionale una formula elettorale20 o scegliere la via del
silenzio. Questa seconda opzione, tuttavia, è bisognosa essa stessa di interpretazione, dal momento
che al silenzio non sembra corrispondere tout court uno spazio vuoto di normazione
costituzionale21. L’autore, con dovizia di riferimenti storici e bibliografici, pone al centro della sua
analisi il controverso legame tra la materia costituzionale e quella elettorale in cinque ordinamenti,
le cui fasi costituenti rappresentano snodi cruciali del costituzionalismo europeo del Novecento: la
Costituzione di Weimar del 1919, la Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca del
1949, la Costituzione italiana, la Costituzione della V Repubblica francese del 1958 e, infine, la
recente Costituzione spagnola del 1978.
Le complesse vicende istituzionali che hanno caratterizzato la Repubblica di Weimar pare
abbiano rafforzato il nesso tra proporzionalismo puro e instabilità governativa. Oggi, tuttavia, è in
15

Pp. 43-89.
Pp. 90-107.
17
Pp. 107-119. In particolare, i riferimenti contenuti sono alle posizioni di Kelsen, Smend, Hermens e Mortati.
18
Pp. 119-130.
19
Pp. 119-130. L’analisi concerne il principio dell’eguaglianza del voto, la parità di chances fra i partiti politici e le
dimensioni delle assemblee rappresentative.
20
Come di recente evidenziato, in diversi paesi europei si è proceduto alla costituzionalizzazione della formula
elettorale proporzionale. Sul punto, si v. L. TRUCCO, Democrazie elettorali e Stato costituzionale, Torino, 2011, pp. 516
e ss.; A. GIGLIOTTI, Sui principi costituzionali in materia elettorale, in Rivista Aic, n. 4/2014.
21
Sul punto, p. 40, nt. 2, e l’ampia bibliografia ivi richiamata.
16
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corso un processo di storicizzazione di quella esperienza, in virtù del quale si pone in luce, più dei
meccanismi elettorali, la centralità delle forze estremiste e antisistema in quel sistema politico22.
La Legge fondamentale tedesca, invece, non contiene indicazioni specifiche riguardo al sistema
elettorale, ma il silenzio ivi contenuto è da considerarsi come un «silenzio eloquente»23, per la cui
comprensione è necessaria una attenta opera di contestualizzazione storica e politica, consapevole
del dato istituzionale e partitico, che l’autore compie con puntualità e ricchezza di riferimenti di
dottrina.
Una relativa estraneità tra materia costituzionale e materia elettorale appare ravvisabile nel
dibattito sulla Costituzione francese del 1958. Se, infatti, la Costituzione della V Repubblica
potrebbe essere considerata come il primo segnale di indebolimento di quella «convenzione
antimaggioritaria» che pervade gran parte del costituzionalismo europeo del Novecento, occorre
evidenziare l’assenza di una discussione sul sistema elettorale nel corso della relativa fase
costituente.
È l’esperienza spagnola a costituire l’esempio più rilevante di costituzionalizzazione di una
scelta in materia elettorale. Ebbene, a tal proposito non è un caso che la transizione spagnola si
collochi nella terza ondata dei processi di costituzionalizzazione e di democratizzazione e che gli
stessi effetti sistemici delle leggi elettorali siano concepiti in maniera più sofisticata.
Per ciò che concerne il caso italiano, è noto che la Costituzione non contenga indicazioni
specifiche circa i contenuti della legge elettorale e che la stessa, anche in comparazione con la
Legge fondamentale tedesca, sia caratterizzata da una maggiore apertura, almeno in termini
programmatici24. Viene sì richiamata la tradizionale tesi di Lavagna circa la costituzionalizzazione
implicita della rappresentanza proporzionale25. Eppure, nella prospettiva dell’autore (che d’altronde
si condivide), il silenzio della Costituzione italiana va interpretato evolutivamente. E ciò,
necessariamente, attraverso un’analisi che non si fermi alla considerazione del diritto positivo, ma

Di cui l’autore dà ampiamente conto, citando la più avveduta dottrina sul tema, pp. 49-50.
Così come precisato da H. MEYER, Demokratische Wahl und Wahlsystem, in J. ISENSEE, P. KIRCHHOF (a cura di),
Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, III edizione, Heidelberg, 2005, p. 537.
24
Pp. 62 e ss.
25
In C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Rivista Trimestrale di diritto pubblico, 1952,
pp. 849 e ss., e le successive rimeditazioni del suo pensiero, contenute in nt. 117, p. 73, del volume.
22
23
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che consideri «altri dati», tra i quali il legame genetico e mutevole nel tempo tra legge elettorale e
contesto partitico26.

3.

Il formante giurisprudenziale

L’analisi del modo in cui i vincoli costituzionali condizionano le scelte del legislatore in materia
elettorale non può prescindere dalla considerazione di quel corpus giurisprudenziale che le Corti
costituzionali hanno sviluppato negli ultimi decenni.
L’autore appare ben conscio della portata che la «questione della circolazione degli argomenti»27
riveste nella giurisprudenza delle Corti in materia elettorale28. Il volume, dunque, si concentra,
dapprima, sulle conseguenze che la costituzionalizzazione di prescrizioni non particolarmente
analitiche produce sulla discrezionalità del legislatore in materia elettorale, per poi analizzare il
caso in cui la Costituzione sia priva di una opzione esplicita a favore di un determinato sistema.
In relazione alla prima categoria, la tendenza a non interpretare in modo particolarmente esigente
i richiami costituzionali a specifici sistemi elettorali risulta evidente in quelle pronunce del Tribunal
Constitucional spagnolo, emesse tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta, in cui sono presenti
letture ampie del riferimento, contenuto in Costituzione, alla rappresentanza proporzionale29.
Particolarmente originale si rivela poi l’approfondimento di una pronuncia della Corte
costituzionale ceca del 1997, in cui il Giudice precisa che l’utilizzo di un correttivo quale la
clausola di sbarramento sia compatibile con il riferimento al principio di proporzionalità contenuto
nella Carta fondamentale. E ciò in quanto le tradizioni costituzionali sono permeabili ai
rivolgimenti storici, motivo per il quale si è reso necessario l’utilizzo di strumenti idonei ad arginare
l’eccessiva frammentazione delle assemblee rappresentative30.
Per ciò che riguarda la seconda categoria, ossia il caso in cui la Costituzione sia priva di una
opzione esplicita a favore di una determinata formula, di sicuro interesse appare la trattazione in
26

Pp. 68 e ss.
P. 135.
28
Sul punto, G. DE VERGOTTINI, Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, cit.; nonché, ID., Il dialogo
transnazionale fra le Corti, cit.
29
Pp. 141-144.
30
P. 144-146.
27
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chiave comparativa di quel processo che ha condotto alla «graduale appropriazione della materia
elettorale da parte dell’organo di giustizia costituzionale»31. Il silenzio del testo fondamentale,
dunque, non equivale a indifferenza nei confronti della disciplina elettorale, che è sottoposta a
dettagliati test di costituzionalità con conseguenze di ordine sistematico di non poco rilievo. A ciò
deve aggiungersi che il legislatore non può oramai prescindere dalle valutazioni espresse dalla
giurisprudenza costituzionale sulla legge elettorale, rischiando di vedere sanzionate scelte che da
quelle indicazioni si allontanano. Le soluzioni elettorali proposte devono così essere vagliate «alla
luce di un’interpretazione il più possibile rigorosa dei dicta della Corte»32.
Tra i casi rientranti in questa seconda categoria, il volume si concentra sulla disamina dei sistemi
italiano, francese e tedesco. Con riferimento a quest’ultimo, analizzato criticamente e con ricchezza
di riferimenti giurisprudenziali e bibliografici, sono evidenziati i tre capisaldi della giurisprudenza
in materia, che hanno assunto un certo rilievo anche in chiave comparativa: 1) il silenzio della
Legge fondamentale rende costituzionalmente ammissibili sia i sistemi proporzionali, sia i sistemi
maggioritari; 2) il principio di eguaglianza del voto33, quale specificazione del principio di
eguaglianza, si applica solo “in entrata” alle leggi elettorali maggioritarie e anche “in uscita” alle
leggi elettorali proporzionali; 3) qualora il legislatore scelga leggi proporzionali, sono ammissibili
quei temperamenti che hanno lo scopo di assicurare la funzionalità del Parlamento.
Questi riferimenti aprono la strada alla trattazione critica della giurisprudenza costituzionale
italiana, ancora in fase di assestamento, che, a partire dal 2014, «ha affrontato funditus il problema
dei vincoli costituzionali in materia elettorale»34. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza35,
precisa che «non c’è, in altri termini, un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta
31
P. 214. L’autore riprende un’espressione utilizzata da G. FAMIGLIETTI, La Corte costituzionale e la progressiva
appropriazione della materia elettorale, 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, pp.
305 e ss.
32
Sul punto, con riferimento al caso italiano, si v. M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova sentenza della Corte
costituzionale sulla legge elettorale politica, in Rivista Aic, n. 1/2017, p. 12, laddove aggiunge che «Non possiamo più
permetterci il lusso di scelte di costituzionalità anche semplicemente dubbia, nella speranza che, poi, il dubbio non sia
condiviso da chi dovrà valutarlo. Il tempo degli Zauberlehrlinge è finito. È tempo, invece, che in materia elettorale le
confuse e velleitarie aspirazioni ingegneristiche degli apprendisti stregoni cedano il passo al realismo politico e alle
prosaiche, ma concrete, preoccupazioni giuridiche».
33
Questa eguaglianza è da intendersi nel suo carattere “formale”, relativa cioè alla parità di condizione dei cittadini
nel momento in cui il voto è espresso.
34
Cit. pp. 153-154.
35
In particolare, Corte costituzionale, sentt. nn. 43 del 1961, 429 del 1995, 107 del 1996 e 242 del 2012; ord. n. 260
del 2002.
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costituzionale, in quanto quest’ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema
che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico»36. Tuttavia, la legge
elettorale non può essere considerata esente da controllo e deve essere censurabile in sede di
giudizio di costituzionalità. In tale scenario, l’argomento comparativo diviene cruciale37: da un lato,
nella decisione è presente un riferimento al «test di proporzionalità utilizzato da questa Corte come
da molte delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed
essenziale strumento della Corte di giustizia dell’Unione europea per il controllo giurisdizionale di
legittimità degli atti dell’Unione e degli Stati membri»38; dall’altro, con particolare riguardo al
controverso aspetto dell’eguaglianza del voto “in uscita”39, ci si riporta alla giurisprudenza tedesca,
laddove si evidenzia che «in ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è
contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice
costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema
proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che
non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del
voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio
per la funzionalità dell’organo parlamentare»40.
L’autore analizza le diverse opzioni interpretative che hanno alimentato il dibattito in dottrina41,
pervenendo alla convinzione secondo la quale la Corte abbia preferito ragionare «di diverse
sfumature del principio dell’eguaglianza del voto e di rispetto delle aspettative legate all’opzione, in
36

Corte costituzionale, sent. n. 1 del 2014, punto 3.1 del considerato in diritto.
Così A. MORRONE, L’eguaglianza del voto anche in uscita: falso idolo o principio?, in Giurisprudenza
costituzionale, 2014, p. 50, secondo il quale, tuttavia, «la decisione non è in linea con le tendenze del diritto comparato.
Il riconoscimento diffuso della “giustiziabilità” di formule elettorali non si è ancora tradotto in un orientamento pacifico
a favore dell’eguaglianza del voto anche in senso materiale». Sul tema, cfr. A. ROMANO, Accesso alla giustizia
costituzionale ed eguaglianza del voto, Legittimazione delle Corti e discrezionalità legislativa, in Diritto pubblico, n.
2/2015, pp. 431 e ss.
38
Corte costituzionale, sent. n. 1 del 2014, punto 3.1 del considerato in diritto.
39
Sul punto, sia consentito precisare che l’eguaglianza del voto “in entrata” identifica l’eguaglianza tra gli elettori
nel momento in cui essi esprimono il voto; l’eguaglianza del voto “in uscita”, invece, implica che i voti non si limitino a
un eguale «valore numerico», ma siano caratterizzati dal medesimo «valore efficiente». Sul punto, E. GROSSO, Art. 48,
in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, p. 969; nonché, già
S. FURLANI, Elettorato attivo, in Novissimo digesto italiano, Torino, 1960, p. 451. Sul “voto in uscita”, quale «vero
“campo di battaglia” nel quale si contempera la rappresentatività del sistema con la sua efficienza», A. PISANESCHI,
Giustizia costituzionale e leggi elettorali: le ragioni di un controllo difficile, in Quaderni costituzionali, 2015, p. 138;
più di recente, M. RUBECHI, Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive, Torino, 2016, pp. 110 e ss.;
O. CHESSA, Voto popolare e sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Rivista Aic, n. 3/2017.
40
Corte costituzionale, sent. n. 1 del 2014, punto 3.1 del considerato in diritto.
41
Pp. 153-159 e gli ampi riferimenti bibliografici ivi contenuti.
37
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ipotesi, a favore di un sistema di tipo proporzionale»42. Ciò che diviene dirimente, dunque, è la
definizione del sistema elettorale, che deriva sia dalla qualificazione adoperata dal legislatore, sia
dalla sua logica interna. Ed è proprio in relazione a tale aspetto che emergono le maggiori
perplessità, sia in ordine alla summa divisio tra sistemi maggioritari e sistemi proporzionali, sia in
ordine alla considerazione del nomen di una legge elettorale e non, come invece si auspica, del suo
effettivo rendimento43.
Aderendo a tale prospettiva, possono formularsi due osservazioni.
In primo luogo, la legge elettorale n. 270 del 2005 (e, con alcune differenze, la legge n. 52 del
2015) aveva un carattere solo asseritamente proporzionale44. È pur vero che la distribuzione dei
seggi fra le diverse forze politiche avvenisse con formula proporzionale, ma il sistema introdotto,
con la previsione di un premio di maggioranza45 senza soglia minima e un articolato sistema di
soglie di sbarramento, particolarmente severo per i partiti non coalizzati, si muoveva nel dichiarato
obiettivo di garantire che la forza politica (o coalizione)46 vincente conquistasse un numero di seggi
(ossia 340) tale da rivelarsi autosufficiente per la formazione di una maggioranza e di un governo
che ne fosse diretta espressione. In tale prospettiva, si potrebbe sostenere che questa legge provasse

42

P. 157.
Sul punto, si v. M. ARMANNO, Personale, uguale, libero e segreto. Il diritto di voto nell’ordinamento
costituzionale italiano, Napoli, 2018, 233 e ss.
44
Sul punto, G. FERRAIUOLO, La transizione maggioritaria in Italia: equivoci, paradossi, distorsioni della realtà, in
G. DE MINICO, G. FERRAIUOLO (a cura di), Legge elettorale e dinamiche della forma di governo, Firenze, 2019, p. 97,
in cui l’autore, con riguardo alla legge elettorale n. 270 del 2005, afferma che «è un errore prospettico vedere in essa un
ritorno alla logica proporzionale»; nonché, R. BALDUZZI, M. COSULICH, In margine alla nuova legge elettorale politica,
in Giurisprudenza costituzionale, fasc. n. 6/2006, pp. 5179 e ss., secondo i quali «alla Camera dei deputati il
funzionamento complessivo del nuovo sistema elettorale è certamente maggioritario, tanto è vero che assicura
comunque alla lista o alla coalizione che vince le elezioni la maggioranza assoluta dei seggi, che l’elettorato voglia o
che non voglia (vale a dire che abbia attribuito o no alla vincitrice la maggioranza assoluta dei voti); ora non si vede
come possa caratterizzare un sistema proporzionale, al quale si tornerebbe, la garanzia giuridica di una maggioranza
assoluta dei seggi alla lista o alla coalizione vincente, magari in forza di una maggioranza relativa dei voti
corrispondente a una loro esigua percentuale»; N. ZANON, Fare la legge elettorale “sous l’oeil de russes”, in Rivista
Aic, n. 2/2014, p. 6, che, richiamando Sartori, ricorda che i sistemi elettorali con premio di maggioranza costituiscono
una variante del sistema maggioritario. In senso analogo, anche F. BIONDI, Il premio di maggioranza dopo la sentenza
della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in M. D’Amico, S. Catalano (a cura di), Prime riflessioni sulla “storica”
sentenza n. 1 del 2014 in materia elettorale, Milano, 2014.
45
Sulla «particolare propensione» di questo meccanismo ad «attecchire sul suolo italico», già L. TRUCCO, Premio di
maggioranza e premi di maggioranza: l’«incaglio» regionale, in Le Regioni, n. 1/2013, pp. 83-84. Sulle relazioni tra
premio di maggioranza e «svolta maggioritaria», cfr., diffusamente, A. CHIARAMONTE, G. TARLI BARBIERI, Il premio di
maggioranza. Origini, applicazioni e implicazioni di una peculiarità italiana, Roma, 2011.
46
In questo caso, invero, la ripartizione interna tra le diverse forze all’interno della coalizione avveniva con metodo
proporzionale ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 270 del 2005.
43
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a replicare a livello nazionale, seppur con i doverosi distinguo47, la logica, prima comunale e poi
regionale, del sindaco d’Italia48. Dunque, una concezione unidimensionale del potere, che guarda
alla logica della «torsione monocratica»49, di cui appariva esemplificativa la scelta di formalizzare
l’indicazione del capo della forza politica o della coalizione50, nel tentativo di attribuire una sorta di
legittimazione diretta in vista dell’investitura nella posizione di Presidente del consiglio. Ciò,
evidentemente, con rilevanti conseguenze circa lo stesso carattere parlamentare della forma di
governo italiana51.
In secondo luogo, pur condividendo la tesi secondo la quale non vi sia una costituzionalizzazione
implicita della rappresentanza proporzionale nell’ordinamento repubblicano italiano, non si può non
rilevare come la Corte costituzionale abbia bilanciato in modo «ineguale»52 rappresentatività e
governabilità. Questo bilanciamento denoterebbe «un’asimmetria fra la precisione, la costanza e la
convinzione con cui è formulato il primo termine, e l’approssimazione, l’incostanza e l’incertezza
con cui è formulato l’altro»53. La rappresentatività è un «valore costituzionale»54, che, con riguardo

47

La stessa Corte costituzionale, nella decisione n. 35 del 2017, chiarisce che, con riguardo alla disciplina del
secondo turno prevista nei Comuni di maggiori dimensioni, «nel sistema elettorale comunale l’elezione di una carica
monocratica, quale è il sindaco, alla quale il ballottaggio è primariamente funzionale, influisce in parte anche sulla
composizione dell’organo rappresentativo. Ma ciò che più conta è che quel sistema si colloca all’interno di un assetto
istituzionale caratterizzato dall’elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale, quindi ben diverso dalla forma di
governo parlamentare prevista dalla Costituzione a livello nazionale». Così in Corte costituzionale, sent. n. 35 del 2017,
punto 9.2 del considerato in diritto. Sul punto, si v. Corte costituzionale, sentt. nn. 107 del 1996 e 275 del 2014.
48
M. LUCIANI, Costituzione, istituzioni e processi di costruzione dell’unità nazionale, in Rivista Aic, n. 2/2011, p. 8,
laddove qualifica l’immagine del sindaco d’Italia «retorica e fuorviante». In senso critico e con riguardo al dibattito
attuale sulle riforme costituzionali, da ultimo, A. PERTICI, A cosa serve il Sindaco d’Italia, in www.huffingtonpost.it, 20
febbraio 2020.
49
Sul punto, con riferimento al sistema comunale, già S. STAIANO, Il Sindaco nella forma di governo comunale, in
F. PINTO, S. STAIANO, Il nuovo Sindaco. Riflessioni dopo la riforma, Torino, 1998, p. 66. Sui legami tra «torsione
monocratica» e partito personale, ID., Art. 5, Roma, 2017, p. 78, in cui viene messo in luce l’esordio del partito
personale, quale proiezione partitica della torsione monocratica del sistema.
50
L’articolo 14-bis, comma 3, del d.p.R. 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dalla l. n. 270 del 2005, prevedeva che
«Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro
indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si
candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona
da loro indicata come unico capo della coalizione».
51
Sulla relazione tra forma di governo e sistema elettorale, si v. M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enciclopedia
del diritto, Annali volume III, Milano, 2010, p. 572, laddove si afferma che «chi agisce sul sistema elettorale agisce su
un elemento della forma di governo, perché agisce su una delle regole dei rapporti fra i poteri e gli organi
costituzionali».
52
M. DOGLIANI, I. MASSA PINTO, Elementi di diritto costituzionale, Torino, 2015, p. 325.
53
Così in C. PINELLI, Bilanciamenti su leggi elettorali (Corte cost. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017), in Diritto
pubblico, n. 1/2017, p. 227. Questo bilanciamento ineguale, secondo alcuni, rivelerebbe un certo favor nei confronti di
leggi elettorali proporzionali. In tal senso, si v., ex aliis, G. AZZARITI, Ragionevolezza, scopo e valore della legge
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all’assemblea parlamentare, non può essere compresso in maniera illimitata55. La governabilità,
invece, sia nella forma della stabilità sia nella forma della rapidità dei processi decisionali, viene
qualificata solo alla stregua di un «obiettivo costituzionalmente legittimo»56. Il legislatore, dunque,
pur nell’esercizio della sua discrezionalità in materia elettorale, non può oramai non tenere conto di
tali indicazioni. E le scelte prodotte con l’adozione della nuova legge elettorale per la Camera dei
deputati e per il Senato della Repubblica, la legge n. 165 del 2017, sembrano confermarlo.
Proseguendo nella lettura del volume, è interessante rilevare come il formante giurisprudenziale
sia declinato con specifico riferimento a tutti quei «temperamenti» cui può andare soggetto il
principio proporzionalistico57. L’analisi comparativa e trasversale indaga criticamente la natura e la
funzione delle soglie di sbarramento, la ratio dei mandati in eccedenza tedeschi poi cassati dal
Tribunale di Karlsruhe, la passione (tipicamente italiana) per il premio di maggioranza, il difficile
bilanciamento fra criterio demografico e dimensione territoriale.
L’autore si sofferma poi sulle liste bloccate. Questo aspetto, invero, non attiene al problema delle
deroghe all’eguaglianza del voto e della loro ammissibilità, ma viene in rilievo «un problema
consustanziale alla democrazia dei partiti e all’impatto del fenomeno partitico sulle scelte del
legislatore elettorale»58. Il tema è analizzato con riguardo al caso tedesco, in cui le liste bloccate
convivono con candidati di collegi uninominali; con riguardo al caso spagnolo, in cui questo
meccanismo ha rappresentato un elemento caratteristico di un sistema imperniato su partiti politici
con un’organizzazione interna fortemente accentrata; con riguardo al caso italiano, in cui
elettorale. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in www.costituzionalismo.it, 2014. Su
rappresentatività e governabilità, cfr. A. RUGGERI, La Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le
ragioni della rappresentanza e quelle della governabilità: un’autentica quadratura del cerchio, riuscita però solo a
metà, nella pronuncia sull’Italicum, in Forum di quaderni costituzionali, 25 febbraio, 2018; T. F. GIUPPONI, La
“democrazia elettorale”, tra rappresentatività e governabilità, in www.federalismi.it, n. 1/2017; F. PASTORE,
Rappresentatività e governabilità nelle scelte discrezionali del legislatore in materia elettorale, in Astrid Rassegna, n.
10/2018.
54
Corte costituzionale, sent. n. 35 del 2017, punto 9.2 del considerato in diritto.
55
Corte costituzionale, sent. n. 1 del 2014, punto 3.1 del considerato in diritto, laddove la Corte precisa che la
illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare risulta «incompatibile con i principi
costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale»
(art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono
affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le
quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa
garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative
di enti territoriali».
56
Corte costituzionale, sent. 1 del 2014, punto 3.1 del considerato in diritto.
57
Pp. 159 e ss.
58
P. 190.
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l’attenzione alle liste bloccate e ai problemi costituzionali da queste suscitati è connesso alle
pronunce della Corte n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. In relazione a queste ultime decisioni, è
interessante porre in evidenza, come d’altronde fa l’autore, il rilievo che la Corte costituzionale
riconosce ai partiti politici e alla posizione loro assegnata nell’ordinamento dall’articolo 49 della
Costituzione59. È proprio in ragione di tale assunto, infatti, che la Corte, in merito alle candidature
bloccate così come disciplinate dalla legge n. 52 del 2015, accoglie solo le censure riguardanti la
facoltà, riconosciuta a quei candidati eletti in più collegi plurinominali, di scegliere il collegio a
proprio piacimento60.
Questo richiamo ai partiti consente di porre l’attenzione su quella complessa relazione tra questi,
legge elettorale e Costituzione che attraversa l’intero volume61. Il concorso dei partiti alla
determinazione della politica nazionale viene messo in luce con riferimento ai processi costituenti
degli Stati analizzati, anche laddove, con riferimento al caso italiano, viene rilevata la
«coessenzialità tra la rappresentanza proporzionale e l’ordinamento pluralistico e aperto che sarebbe
stato retto dalla Costituzione repubblicana, caratterizzato da una vera e propria conventio ad
integrandum»62 e, successivamente, viene indagato il significato del principio di parità di chances
tra i partiti politici in rapporto all’eguaglianza del voto63. Con riferimento alla giurisprudenza
costituzionale italiana in materia elettorale, non può non rilevarsi una certa difficoltà nell’indagare
questa relazione (che pur riveste notevoli potenzialità teoriche ed applicative), a causa dei
riferimenti solo sporadici delle pronunce all’articolo 49 della Costituzione64. Eppure, al di là dei
59

Il riferimento è contenuto nella decisione n. 35 del 2017, punto 11.2 del considerato in diritto, laddove si legge
che «la circostanza che la selezione e la presentazione delle candidature (sentenze n. 429 del 1995 e n. 203 del 1975),
nonché, come nel caso di specie, l’indicazione di candidati capilista, è anche espressione della posizione assegnata ai
partiti politici dall’art. 49 Cost., considerando, peraltro, che tale indicazione, tanto più delicata in quanto quei candidati
sono bloccati, deve essere svolta alla luce del ruolo che la Costituzione assegna ai partiti, quali associazioni che
consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle
elezioni, la politica nazionale». Sul tema, cfr., almeno, I. MASSA PINTO, Dalla sentenza n. 1 del 2014 alla sentenza n. 35
del 2017 della Corte costituzionale sulla legge elettorale: una soluzione di continuità c’è e riguarda il ruolo dei partiti
politici, in www.costituzionalismo.it, n. 1/2017.
60
Sulle candidature multiple, si v. L. TRUCCO, Le candidature multiple tra passato, presente ed… Italicum, in
Rivista Aic, n. 3/2015.
61
Sul tema, G. DELLEDONNE, Legge elettorale e principi costituzionali in materia di partiti politici: un’interazione
problematica, in Quaderni costituzionali, n. 4/2017.
62
P. 70.
63
Pp. 124-126.
64
In chiave problematica, D. GIROTTO, L’art. 49 Cost. nel contenzioso elettorale: tutela del concorso di partiti e
movimenti politici, nell’interesse degli elettori, in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), La giustizia
elettorale, Napoli, 2013, pp. 125 e ss.; criticamente, cfr. G. RIVOSECCHI, I partiti politici nella giurisprudenza
costituzionale, in Amministrazione in cammino, 29 ottobre 2017, pp. 15 e ss., secondo il quale «la Corte italiana opera
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richiami espliciti, lo strumento del premio di maggioranza viene considerato espressione di quella
fase della storia costituzionale italiana che ha fatto seguito al declino della Repubblica dei partiti 65;
in modo analogo, la scarsa attenzione che la dottrina ha per lungo tempo dedicato al tema della
divisione del territorio in circoscrizioni elettorali è legata alle trasformazioni del sistema dei partiti
successive al referendum del 199366; nella pronuncia n. 35 del 2017, con specifico riguardo allo
scrutinio di proporzionalità sulla disciplina del ballottaggio tra le due liste che avessero raccolto più
consensi al primo turno, viene rilevato come l’argomentare della Corte appaia contraddistinto da
«un certo realismo», legato, plausibilmente, alla considerazione che il sistema politico italiano fosse
caratterizzato, in quel tempo, dalla compresenza di tre blocchi elettorali di consistenti dimensioni67.
Sulla base di queste considerazioni, può aggiungersi che l’analisi delle trasformazioni del
sistema partitico riveste un ruolo di primo piano per indagare la sua incidenza sul rendimento delle
formule elettorali, con rilevanti conseguenze di ordine sistematico circa l’assetto della forma di
governo68. In tal senso, è noto l’effetto performativo che la legge elettorale riveste nei confronti dei
poteri pubblici69. Ma, allo stesso tempo, non può tacersi che i partiti, quali «condizioni di fatto di
immediata rilevanza giuridica»70, incidono, tramite la produzione di convenzioni costituzionali,
sulla distribuzione del potere tra gli organi costituzionali, connotando la stessa forma di governo71.
una valutazione di ragionevolezza “in astratto”, tutta spostata sulla legge, senza calare la decisione nel quadro del
sistema politico-partitico».
65
P. 176, richiamando P. SCOPPOLA, La Repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (19451990), Bologna, 1991.
66
P. 181.
67
Pp. 180-181. In senso analogo, in un’intervista rilasciata il 10 settembre 2016, Giorgio Napolitano evidenziava i
mutamenti dello scenario politico, sostenendo che «ci sono nuovi partiti, alcuni dei quali in forte ascesa che hanno rotto
il gioco di governo tra due schieramenti, con il rischio che vada al ballottaggio previsto dall’Italicum e vinca chi al
primo turno ha ricevuto una base troppo scarsa di legittimazione col voto popolare». L’intervista, Napolitano: basta
guerre
sul
referendum
e
l’Italicum
va
cambiato,
è
consultabile
al
link:
https://www.repubblica.it/politica/2016/09/10/news/napolitano_intervista_referendum_italicum-147480868/.
68
Su legge elettorale e partiti politici, quali «profili variabili» della forma di governo, cfr., ex aliis, F. SGRÒ, Legge
elettorale, partiti politici, forma di governo. Variabili e costanti del sistema costituzionale italiano, Milano, 2014. Per
un’analisi diacronica, di recente, cfr. S. MANGIAMELI, Disciplina elettorale, sistema dei partiti, forma di governo:
vecchie e nuove problematiche, in Diritti fondamentali, n. 1/2018.
69
Sul punto, anche in chiave comparata, G. SARTORI, Ingegneria costituzionale comparata, Bologna, 1994, passim;
sull’effetto distorsivo di questa incidenza, S. GAMBINO, Forma di governo, partiti politici e sistemi elettorali: assetti
politico-istituzionali e profili problematici della lunga transizione italiana, in M. SCUDIERO (a cura di), Stabilità
dell’esecutivo e democrazia rappresentativa, Napoli, 2009, pp. 355 e ss.
70
L. ELIA, Governo (forme di), ad vocem, in Enciclopedia del diritto, vol. XIX, Milano, 1970, 634 e ss.
71
Da ultimo, diffusamente, S. STAIANO, La forma di governo nella Costituzione come norma e come processo, in F.
MUSELLA (a cura di), Il governo in Italia. Profili costituzionali e dinamiche politiche, Bologna, 2019, pp. 45 e ss.;
nonché, ID., La rappresentanza, in Rivista Aic, n. 3/2017, p. 14, in cui si legge che «I partiti, dunque, soggetti
“formanti” delle relazioni fondamentali tra organi costituzionali, hanno continuato a dominare la scena della
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Il

binomio

Costituzione/legge

elettorale,

dunque,

potrebbe

divenire

una

triade

(Costituzione/legge elettorale/partiti politici). Sullo sfondo, la nozione di forma di governo,
concetto normativo che, però, si riempie di significato in ragione di quella realtà costituzionale di
cui proprio le leggi elettorali e i partiti sono espressione in continuo divenire.

4.

Spunti conclusivi

Il volume analizza altresì i vincoli formali a cui è sottoposta la legislazione elettorale, tra i quali
rientrano, a loro volta, limitazioni contenutistiche e norme procedurali ad hoc72. Con riferimento
specifico a queste ultime, l’analisi comparata mostra come non siano così frequenti i casi in cui il
testo costituzionale configuri una «specialità procedurale della legge elettorale»73. La Costituzione
italiana, come noto, prevede, ex articolo 72, quarto comma, una riserva di assemblea per i “disegni
di legge in materia costituzionale ed elettorale”, la cui ratio consiste nell’assicurare che l’esame
della legge elettorale avvenga con la garanzia della massima pubblicità e di una estesa
partecipazione delle forze politiche rappresentate in Parlamento.
Il particolare status della legge elettorale nel sistema italiano, tuttavia, pare derivare anche dal
sistema di controlli disegnato in Costituzione74. In tale quadro, dunque, l’attenzione dell’autore è
rivolta sia alle caratteristiche procedimentali del referendum abrogativo e della sua ammissibilità,
sia al controllo di legittimità in materia elettorale. Dalle pronunce adottate nell’esercizio di queste
due forme di sindacato costituzionale si deduce il carattere costituzionalmente obbligatorio della
legge elettorale75, la necessaria immediata applicatività della normativa che residua dal voto

rappresentanza, modulando e ridisegnando la linea di equilibrio tra “trascendenza-identità” e “immanenzaresponsività”, con ciò apprestando una gamma di risposte ai problemi di legittimazione in cui sono incorsi e sono
destinati a incorrere nella parabola repubblicana».
72
Pp. 90 e ss.
73
P. 103, anche laddove l’autore richiama l’approfondita analisi di A. GRATTERI, In Europa votano così:
Costituzioni e sistemi elettorali, in Forum di quaderni costituzionali, 26 settembre 2012.
74
Sul punto, diffusamente, A. VUOLO, La legge elettorale. Decisione politica, controlli, produzione
giurisprudenziale, Napoli, 2017, pp. 79 e ss., che pur ne evidenzia l’inadeguatezza, «nonostante la loro – decisiva –
influenza ai fini del funzionamento della forma di governo e della preservazione della stessa forma di Stato». Sotto
l’aspetto sostanziale, la Corte ha costruito in via esegetica «una cornice di princìpi vincolanti per il legislatore ordinario
soprattutto facendo leva sui parametri-valvola del sistema, quali la ragionevolezza, la proporzionalità e l’eguaglianza».
75
Si parla di «leggi costituzionalmente necessarie» in Corte costituzionale, sent. n. 16 del 2008, punto 4 del
considerato in diritto, in cui si legge che le richieste referendarie in materia elettorale «non possono avere ad oggetto
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popolare o dagli interventi della Corte, la portata necessariamente parziale di suddetti interventi.
Tutto ciò al fine di evitare la paralisi dell’organo costituzionale Parlamento.
Sul punto, sia consentito aggiungere due considerazioni, riguardanti, rispettivamente, l’istituto
referendario e il sindacato di legittimità76.
In merito al primo, con la recente decisione n. 10 del 2020, successiva alla pubblicazione del
volume recensito, la Corte ha dichiarato inammissibile il referendum proposto da otto Regioni per
l’abrogazione parziale della legge per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, con l’obiettivo di far residuare un sistema basato su collegi uninominali77. In ragione di
tale obiettivo (e in considerazione delle peculiarità dell’utilizzo dell’istituto referendario in materia
elettorale), la proposta abrogativa interessava anche la legge n. 51 del 2019 78 e, in particolare, il suo
articolo 3, contenente una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e
plurinominali. Scopo dei promotori, infatti, era quello di far sì che questa delega potesse essere
utilizzata (anche) al fine di ridisegnare i nuovi collegi uninominali, così da garantire l’immediata
auto-applicatività della normativa di risulta.
La decisione ha costituito l’occasione per far sì che la Corte si pronunciasse nuovamente su
alcune delle questioni più discusse della propria giurisprudenza in materia. Ebbene, essa non
una legge elettorale nella sua interezza, ma devono necessariamente riguardare parti di essa, la cui ablazione lasci in
vigore una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale
elettivo». In Corte costituzionale, sent. n. 1 del 2014, punto 6 del considerato in diritto, viene affermato che «la
normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle
questioni sollevate dalla Corte di cassazione è «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento,
dell’organo costituzionale elettivo», così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte».
76
Il giudizio di ammissibilità del referendum è strutturalmente autonomo rispetto al sindacato di costituzionalità
della legge oggetto di referendum ovvero della conseguente normativa di risulta. In tal senso, cfr. Corte costituzionale,
sentt. nn. 251 del 1975, 16 del 1978, 24 del 1981, 26 del 1987 e 25 del 2004. Con specifico riferimento alla materia
elettorale, si v. Corte costituzionale, sentt. nn. 15 e 16 del 2008, in cui si ricorda che «Questa Corte ha escluso – ancora
in tempi recenti ed in conformità ad una costante giurisprudenza – che in sede di controllo di ammissibilità dei
referendum possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di referendum sia della
normativa di risulta» (sent. n. 15 del 2008, punto 6 del considerato in diritto), e 13 del 2012, con specifico riferimento
alla mancanza del nesso di pregiudizialità tra la questione principale – ossia l’ammissibilità del quesito referendario – e
la questione di legittimità della legge elettorale oggetto del quesito. Sui profili di possibile connessione tra giudizio di
ammissibilità del referendum e controllo di costituzionalità, che pur esulano dal presente contributo, si v., diffusamente,
A. PERTICI, Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, Torino, 2010, p. 232; F.
MARONE, Sindacato della Corte costituzionale in materia elettorale e coerenza processuale: la strada non coltivata
dell’autorimessione, in Rivista Aic, n. 1/2018, pp. 12 e ss.
77
Sulla richiesta referendaria e i suoi possibili risvolti, già L. TRUCCO, La richiesta referendaria regionale in
materia elettorale (vista dalla Liguria), in Consulta OnLine, n. 3/2019. Sul contesto politico in cui l’iniziativa è nata, si
v. N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia elettorale, nella strettoia tra (necessaria) autoapplicatività e (moderata) manipolatività, cit., p. 218.
78
Rubricata «Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei
parlamentari».
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dichiara l’inammissibilità della richiesta referendaria per la disomogeneità del quesito, né per la
mancanza di auto-applicatività della normativa di risulta, ma per il «carattere eccessivamente
manipolativo dell’intervento sulla norma di delega»79. La Corte precisa, infatti, che «tutti i
“caratteri somatici” della legge di delegazione … si presenterebbero completamente modificati
nella delega di risulta»80.
Il controllo di ammissibilità sul referendum abrogativo in materia elettorale, così come declinato
in via pretoria dalla stessa Corte, conferma la sua natura di strumento attraverso il quale far valere il
particolare status della legge elettorale (così come di tutte le altre leggi costituzionalmente
necessarie)81, nella direzione di preservarne la stabilità, soprattutto quando non sia il legislatore a
intervenire nelle sedi e nei modi normativamente richiesti82.
D’altronde, è proprio il particolare status della legge elettorale nel sistema delle fonti (o, meglio,
la sua «peculiarità» e il suo «rilievo costituzionale»83) e l’esigenza che non permanga una zona
franca dal controllo di costituzionalità riguardante la materia elettorale a costituire una delle ragioni
fondanti la controversa ammissibilità della questione sollevata in via incidentale riguardante la
legge n. 270 del 2005, ammissibilità che ha aperto un varco (potenzialmente illimitato) allo
scrutinio di legittimità della legge elettorale a partire da una azione di accertamento circa la lesione
del diritto di voto84. E, da qui, la seconda considerazione. L’autore, per condivisibili ragioni di

79

Corte costituzionale, sent. 10 del 2020, punto 7 del considerato in diritto.
Ibidem. La Corte precisa, infatti, che «L’intervento richiesto sull’art. 3 della legge n. 51 del 2019 è dunque solo
apparentemente abrogativo e si traduce con tutta evidenza in una manipolazione della disposizione di delega diretta a
dare vita a una “nuova” norma di delega, diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria». Sul carattere
«convincente» dell’argomentazione della Corte, si v. N. LUPO, L’ammissibilità dei referendum abrogativi in materia
elettorale, cit., p. 219.
81
Sono leggi costituzionalmente necessarie quelle leggi «la cui esistenza e vigenza è indispensabile per assicurare il
funzionamento e la continuità degli organi costituzionali della Repubblica». Così in Corte costituzionale, sent. n. 15 del
2008, punto 4 del considerato in diritto. Sulla categoria, declinata con specifico riguardo alla materia elettorale, cfr. già
Corte costituzionale, sentt. nn. 47/1991, 5/1995 e 26/1997.
82
Nella pronuncia de qua, il giudizio di ammissibilità rivela interessanti profili di collegamento con il controllo di
legittimità, laddove viene in rilievo l’attività di delegazione legislativa e il parametro di cui all’articolo 76. Sul punto,
cfr. v. S. CAFIERO, Il referendum elettorale tra auto-applicatività della normativa di risulta e “eccessiva manipolatività
del quesito”, cit., e i riferimenti bibliografici ivi contenuti. In maniera critica sul punto, già M. LUCIANI, Il nuovo
referendum elettorale fra sindacato di ammissibilità e controllo di costituzionalità, in R. BIN (a cura di), Elettori
legislatori?, Il problema dell’ammissibilità del quesito referendario elettorale, Torino, 1999, pp. 130 e ss.
83
Così in Corte costituzionale, sent. n. 1 del 2014, punto 2 del considerato in diritto.
84
Sul tema, cfr., ex aliis, G. D’AMICO, Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale,
Napoli, 2018.
80
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economia dello scritto e di utilizzo del metodo comparato nella disamina effettuata85, chiarisce che
il controllo di costituzionalità delle leggi elettorali può essere scomposto in vari problemi86. Tra
questi, particolare interesse desta il profilo delle vie di accesso all’organo di giustizia costituzionale
e quello del rapporto tra circuito della decisione politica e circuito delle garanzie nell’ambito dello
Stato costituzionale. Quest’ultimo profilo, come rilevato nel volume, si presta indubbiamente ad
essere letto in chiave comparatistica e l’analisi trasversale e puntuale di tutti i nodi problematici
derivanti dall’esame di una legge elettorale e delle sue caratteristiche, sia positivo sia attraverso la
lente della giurisprudenza costituzionale, arricchisce in modo considerevole e, soprattutto, originale
la trattazione scientifica sul tema.
Eppure, almeno con specifico riferimento al caso italiano, è proprio dalla connessione tra
sindacato di costituzionalità, disciplina processuale delle vie di accesso alla Corte e legge elettorale
che derivano rilevanti conseguenze di ordine sistematico relative allo stesso posizionamento della
Corte nel «quadro» dei poteri costituzionali87, anche in relazione al circuito della decisione politica.
La gestione processuale del controllo di legittimità sulla legge elettorale, legge “politica” per
eccellenza, costituisce un banco di prova importante per comprendere come si declini il complesso
rapporto tra gubernaculum e iurisdictio88, soprattutto nel caso in cui la Corte costituzionale decida
85

E ciò pur nella assoluta consapevolezza che «il problema della stabilità della legge elettorale c.d. politica si è
posto nuovamente con la “svolta” rappresentata dalla sentenza n. 1/2014», pp. 212-213. In particolare, nella prospettiva
dell’autore, l’utilizzo della categoria delle leggi costituzionalmente necessarie nell’ambito di un giudizio di
costituzionalità presenta due inconvenienti: 1) sollecita la creatività della Corte; 2) crea un’altra zona franca, «quella
delle leggi costituzionali necessarie non eliminabili attraverso una incostituzionalità non manipolativa». Su questo
ultimo punto, cfr. R. ROMBOLI (a cura di), Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella
giurisdizionale, cit., p. 17.
86
Pp. 136-137.
87
Per riprendere la nota formula di L. ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in P. BARILE, E. CHELI e
S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 1982, p. 524.
88
Sul tema, in senso critico, già S. STAIANO, In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore, in
www.federalismi.it, n. 17/2018; nonché, diffusamente, A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e
legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quaderni costituzionali, n. 2/2019, spec. p. 251, nt. 1, laddove per
«suprematismo giudiziario» della Corte intende «un’attività giurisdizionale lontana dalle forme giuridiche, non
oggettiva o non dichiarativa, essenzialmente diretta a creare «realtà» o «forme» nuove rispetto a quelle
dell’ordinamento vigente. Una realtà non oggettiva che, però, si pretende di rendere tale attraverso diversi strumenti e,
in ultimo, mediante la costruzione di un consenso presso l’opinione pubblica, come fonte di legittimazione politica»,
anche con specifico riferimento alle forme processuali; e il dibattito che ne è scaturito: E. CHELI, Corte costituzionale e
potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quaderni costituzionali, n. 4/2019, p.
780, che, tuttavia, parla di «”adattamenti” del modello inziale resi necessari della sua incompletezza… e favoriti dalla
sua elasticità»; criticamente, anche R. BIN, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente
scritto di Andrea Morrone, in Quaderni costituzionali, n. 4/2019, p. 761, che evidenzia che «se davvero vi sono zone
che la legge pone al riparo dal giudizio della Corte, questa non dovrebbe abbandonare le forme processuali per
giudicare la singola questione, ma meglio sarebbe che, sollevata la questione davanti a se stessa, colpisse la stessa legge
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di “forzare” le categorie processuali89, per non consentire che nel sistema residui una «zona
franca»90, che pur, nella prospettiva del Costituente, aveva forse una specifica ragion d’essere.
Per concludere, e tornando al volume, si ritiene convincente e apprezzabile la scelta di dedicare
l’ultima parte dell’analisi alla dimensione sovranazionale, riprendendo la nozione proteiforme di
«spazio giudico europeo» che in dottrina si deve a Bogdandy91. Sono due gli aspetti su cui si
concentra l’indagine: 1) l’emersione di principi sovranazionali in materia elettorale nel sistema
CEDU, sia nel dato positivo sia nella giurisprudenza di riferimento92; 2) la difficoltà di
codificazione di principi comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione europea per le elezioni del
Parlamento europeo93. In questo quadro, l’emersione di un diritto soggettivo a libere elezioni
azionabile dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo si affianca alla «complessità»94 delle
questioni elettorali riguardanti le elezioni europee95. Dunque, coesistono fattori di convergenza tra
gli ordinamenti costituzionali convolti e fattori di destabilizzazione di assetti ormai consolidati.
Questo approccio critico si rivela di particolare utilità per affrontare tutte le questioni che
«nella parte in cui» esclude o impedisce il sindacato di costituzionalità». Da ultimo, cfr. A. M. NICO, L’accesso e
l’incidentalità, in La Rivista del Gruppo di Pisa, n. 1/2020.
89
Su incidentalità e accesso in materia elettorale, solo tra le opere monografiche, cfr., ex aliis, A. RAUTI, I sistemi
elettorali dopo la sentenza n. 1 del 2014. Problemi e prospettive, Napoli, 2014; G. REPETTO, Il canone
dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi, Napoli, 2017, pp. 25 e ss.; S.
LIETO, Giudizio costituzionale incidentale. Adattamenti, contaminazioni, trasformazioni, Napoli, 2018, pp. 103 e ss.,
90
Sul punto, da ultimo, si v. S. STAIANO, Vecchi e nuovi strumenti di dominio sull’accesso ai giudizi costituzionali,
in www.federalismi.it, n. 13/2019, p. 7, laddove precisa che «Nei rapporti tra Corte e Parlamento, invero, può davvero
parlarsi di “zone franche”, se per “zona franca” non si intende – come non deve intendersi – un campo escluso dalla
giurisdizione costituzionale in ragione del modello di accesso disegnato dalle leggi costituzionali e ordinarie che a tale
disegno hanno dato attuazione: in tali casi, non si tratta di esclusione impropria del potere della Corte, ma di legittima
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intrecciano gli Stati-nazione, l’Europa, l’integrazione europea96. E, nello scenario prospettato, la
materia elettorale, in ragione del suo carattere sostanzialmente “costituzionale”, riveste il ruolo di
cartina al tornasole di un processo ancora in corso di consolidamento.
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