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Intervista con l’ex Giudice del Tribunale Costituzionale Federale Udo Di Fabio:
“Una «Transfer-Union» (unione di trasferimenti) porta con sé un elevato
potenziale conflittuale”*
a cura di Andrea De Petris – Direttore scientifico del Centro Politiche Europee (cep Italia)

In un’intervista esclusiva con il Direttore della comunicazione del Centrum für Europäische
Politik (cep) Jörg Köpke, l’ex Giudice Costituzionale federale Udo Di Fabio mette in guardia contro
la collettivizzazione del debito nell’UE.
Prof. Di Fabio, il cd. “freno di emergenza” federale (Bundes-Notbremse)1 attribuisce al
Governo federale tedesco più poteri sui Länder nella lotta contro la pandemia causata dal
Coronavirus. Lei è d’accordo con questo accentramento?
Dal punto di vista politico il provvedimento è comprensibile, poiché c’era il pericolo che alcuni
presidenti regionali sotto la pressione dei diversi appuntamenti elettorali volessero valorizzarsi sul
piano politico. Questo avrebbe potuto mettere a rischio la necessaria limitazione dei contagi.
L’approccio del Governo federale non è quindi del tutto sbagliato.
La versione originale dell’intervista è stata pubblicata nel Quartalbrief 2/2021 del Centrum für Europäische Politik
(cep). Traduzione dal tedesco a cura di Andrea De Petris.
1
In Germania, la politica ha cercato a lungo di concordare regole comuni per combattere la pandemia da Covid-19,
ma senza grande successo, dal momento che in molti casi i Länder hanno deciso autonomamente degli allentamenti alle
restrizioni previste, con il risultato di regole diverse applicate nel Paese, per es. rispetto alle condizioni per l’apertura
dei negozi. Il Governo federale, il Bundestag e il Bundesrat hanno quindi approvato una nuova legge nell’aprile 2021,
che prescrive per tutta la Germania a quale valore di incidenza devono assunte le diverse misure di restrizione. La
legge, in gergo denominata "Freno di Emergenza Federale" (Bundes-Notbremse), è in realtà un’estensione della vigente
Legge sulla prevenzione delle infezioni (Infektionsschutzgesetz) in vigore dal 2001, N.d.T.
*
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È possibile che dei soggetti ostili alla Costituzione strumentalizzino il “Freno d’Emergenza
Federale”?
Non vedo come. Uno sguardo particolarmente critico può naturalmente vedere nel complesso
della lotta contro la pandemia una forma di stato di emergenza di cui si potrebbe abusare. Ma in
primo luogo, la Legge Fondamentale non riconosce lo stato d’emergenza al di fuori del caso di
difesa, ed anche le democrazie che prevedono lo stato di emergenza non vanno subito in crisi per
questo. Gli stati di emergenza dichiarati a seguito degli attacchi terroristici in Francia non hanno
fatto vacillare la democrazia francese.

Quindi non c’è alcun pericolo?
I rischi vengono più dai cambiamenti della cultura politica che dagli istituti giuridici attualmente
vigenti. Il problema è rappresentato da coloro che combattono aggressivamente le basi della
democrazia rappresentativa, il rispetto della dignità umana e la tolleranza del dissenso, o i principi
fondamentali dell’economia sociale di mercato. Se gli oppositori della democrazia diventano troppo
numerosi e violenti, come nella Repubblica di Weimar, il sistema si sgretola. E allora possono
essere minacciate anche le buone precauzioni di natura giuridica.
La nuova Legge sulla protezione della Costituzione2 conferisce ai servizi di intelligence
molti poteri.
Non c’è dubbio: la democrazia occidentale mostra sintomi di crisi. Ma non vedo estremisti di
destra prossimi a prendere il potere, o una qualche eco-dittatura di sinistra all’orizzonte. Suggerisco
quindi di raffreddare alcuni dibattiti accalorati, perché altrimenti cominceremo a proteggere così
tanto la democrazia con leggi di salvaguardia, che la democrazia potrebbe anche essere messa in
pericolo da queste stesse leggi. Se delle forze attivamente anticostituzionali si infiltrano in qualche

2

La Legge federale sulla protezione della Costituzione (Bundesverfassungsschutzgesetz, BVerfSchG) regola i
compiti e lo status giuridico dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bundesamt für
Verfassungsschutz, BfV) così come la cooperazione del BfV con le autorità di protezione della Costituzione dei Länder.
Il compito dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione è, secondo l’Art. 1 comma 1, la protezione del
fondamentale libero ordine democratico, l’esistenza e la sicurezza della Federazione e dei Länder, N.d.T.
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ambito approfittando di una certa sprovvedutezza di attivisti o “Querdenkern”3, questo può già
richiedere un intervento dell’intelligence. Troppo zelo, però, può essere controproducente. Dopo
tutto, stiamo parlando del fatto che le persone possono essere intercettate e indagate a loro insaputa.
Pertanto, è giusto che la regolamentazione legislativa dei servizi di intelligence sia restrittiva.

Con effetti collaterali pericolosi?
Se si cominciasse a indagare su persone innocue, solo politicamente dissenzienti, ma per nulla
aggressive rispetto ai fondamenti dell’ordinamento liberale democratico, forse si finirebbe per
spingere queste persone nelle mani dei nemici di una società aperta. Lo Stato di diritto deve essere
duro ed efficace laddove c’è un pericolo reale, dove la violenza, il disprezzo per l’umanità o
l’antisemitismo sono propagandati e messi in pratica.

Karlsruhe ha temporaneamente sospeso l’approvazione tedesca del fondo per la
ricostruzione post Covid. Se l’aspettava?
Si è trattato solo di un breve segnale d’arresto, in modo sa non trovarsi di fronte al fatto
compiuto ai sensi del diritto internazionale prima che il Tribunale Costituzionale Federale potesse
prendere in esame la questione, almeno in un procedimento sommario. Il Bundesverfassungsgericht
dovrà ora esaminare nel giudizio principale se gli impegni che la Germania sta assumendo sono
compatibili con il principio di sovranità del Bundestag in materia di bilancio, un pilastro
fondamentale della democrazia parlamentare.

Questo porterà ad una socializzazione del debito?
Le modalità di rifinanziamento del fondo di ricostruzione sono tutt’altro che chiare. Ma il
risultato è un debito comune. Questo non è in linea con le precedenti linee guida della politica
europea del Governo tedesco, ed è stato approvato dalla Cancelliera Angela Merkel solo come
eccezione, di fronte all’emergenza pandemica. Ma ci sono esponenti politici, non solo in Italia, che
vogliono estendere e perpetuare tali strumenti. Né sarebbe la prima volta che uno strumento è stato
introdotto in una crisi come eccezione e misura una tantum, e poi non è più scomparso - la tassa
3
Il termine “Querdenker”, che letteralmente significa “pensatore trasversale”, è utilizzato in Germania per indicare i
sostenitori di posizioni negazioniste, ultimamente soprattutto relativamente all’uso dei vaccini e all’implementazione
delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid.19, N.d.T.
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sullo champagne4 per finanziare la flotta imperiale è ancora lì. Per quanto riguarda il fondo di
ricostruzione, Karlsruhe dovrà esaminare se la sovranità di bilancio del Parlamento sulle spese e le
entrate viene limitata perché si mette in moto un meccanismo che permette all’UE di accumulare
debiti a livello europeo e allo stesso tempo impone un obbligo di rifinanziamento agli Stati.

Il Tribunale Costituzionale Federale sarà d’accordo?
Non so come deciderà il BVerfG. In ogni caso, vedo problemi costituzionali più gravi nel caso in
cui questo strumento divenisse permanente. Una vera “unione di trasferimenti” cambierebbe
profondamente il carattere dell’Unione Europea. Se la gente si abitua a importi miliardari a tre cifre
erogati da Bruxelles ogni cinque anni, questo cambia le aspettative negli Stati membri, e alla fine
riduce anche la capacità dell’Unione di investire in infrastrutture che hanno ragion d’essere. Anche
il grado di coesione non ne esce necessariamente incrementato. La sovranità dell’Europa non si
ottiene con debiti comuni, di cui si rinvia il finanziamento ad un lontano futuro.

Qual è il problema principale?
In una “unione di trasferimenti”, l’uno dovrebbe finanziare i debiti dell’altro, il che sarebbe
causa di notevoli conflitti. La situazione sarebbe diversa solo se l’UE si dotasse di nuove forme di
entrate fiscali proprie che le permettessero di finanziare un bilancio su una scala molto più vasta di
quella attuale, ed anche di rimborsare i prestiti del Next Generation EU. Questo permetterebbe
all’UE di acquisire una sovranità fiscale che, secondo i Trattati, ancora non ha. Inoltre, l’Unione
sarebbe costretta ad allineare la sua politica della concorrenza - compresa quella transatlantica - con
gli interessi delle entrate fiscali, si pensi ad es. alla tassazione delle transazioni finanziarie o a nuovi
modi di tassare le piattaforme digitali. Questo è un percorso rischioso. Con una sistematica pioggia
di finanziamenti da Bruxelles, le forze competitive negli Stati membri potrebbero anche affievolirsi.

La “Tassa sul vino spumante” (comunemente nota come "Sektsteuer") fu istituita nel 1902 per volontà
dell’Imperatore Guglielmo II. Il denaro fu utilizzato per la costruzione del Kaiser-Wilhelm-Canal e per il finanziamento
della flotta militare imperiale. Tuttavia, quando la crisi economica raggiunse i suoi apici nel 1933, la tassa fu sospesa
fino a nuovo ordine per stimolare l’economia. Fu reintrodotta nel 1939, questa volta per la copertura di spese belliche,
in particolare per il finanziamento della costruzione dei sottomarini. Dopo la fine della guerra, tuttavia, la Sektsteuer
non fu abolita, ed è tutt’ora in vigore. Le entrate che la tassa genera confluiscono nel bilancio generale del governo
federale. L’importo della tassa ammonta a 136 Euro per ettolitro di vino spumante, che per una bottiglia da 0,75 litri,
corrisponde a 1,02 Euro. N.d.T.
4
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Perché?
Le disparità in alcune regioni del Belgio, dell’Italia o della Spagna portano spesso a tensioni sui
trasferimenti economici, perché la parte più ricca - la Catalogna o il nord italiano, per esempio - non
vuole finanziare la parte più povera. Questo, non di rado, porta a tensioni nel sistema politico
centrale, che possono diventare una delle cause delle tendenze secessioniste.

È giusto legare i pagamenti del fondo di ricostruzione alle riforme?
L’idea è giusta. Ma è lecito dubitare che il controllo europeo possa riuscire, vista la complessità
delle condizioni interne dei suoi Stati membri. Per il resto, rimane aperta la risposta alla domanda se
attraverso finanziamenti pubblici si possa aumentare permanentemente la competitività, e se sì, a
quali condizioni. Le capacità imprenditoriali dello Stato non godono di buona reputazione.

Dove si annidano i rischi maggiori?
Il denaro che fino ad ora è stato o è diventato ultra-economico nasconde il pericolo che la gente
si abitui ad una sua moltiplicazione miracolosa, creando così un’illusione finanziaria, come se del
denaro si potesse disporre politicamente a piacimento. Con l’incremento della produttività e della
collaborazione internazionale ciò può funzionare per un tempo sorprendentemente lungo. Ma
proprio perché al momento non si avverte la minaccia dell’inflazione, è possibile che ci stiamo
gradualmente muovendo verso condizioni diverse. Il risparmio come strumento di previdenza sta
già fallendo, e questo sta cambiando la mentalità e le aspettative della politica. Il modo in cui si
sono posizionate le banche centrali e la politica fiscale porterà a un vicolo cieco, se i tassi
d’interesse principali non possono più essere aumentati e i programmi di acquisto non possono più
essere ridimensionati, perché altrimenti in alcuni contesti nazionali si rischia un’insolvenza sovrana.
La storia dell’economia insegna che vivere permanentemente al di sopra dei propri mezzi raramente
ha avuto esiti positivi.

Udo Di Fabio, nato nel 1954 da una famiglia di immigrati italiani a Walsum (Nord RenoWestfalia), è stato Giudice del Tribunale Costituzionale Federale dal 1999 al dicembre 2011. Suo
nonno era un operaio siderurgico alla Thyssen, e lui stesso è stato inizialmente un funzionario
amministrativo. Dopo la maturità, ha studiato Giurisprudenza (Dottorato, Abilitazione) e Scienze
Sociali (Dottorato). E’ stato successivamente chiamato a ricoprire cattedre in materie giuridiche
10

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

presso le Università di Münster, Treviri, Monaco e Bonn, dove insegna diritto pubblico dal 2003.
Al Tribunale Costituzionale Federale si è occupato, tra l’altro, delle questioni di diritto europeo, ed
ha redatto decisioni epocali come le sentenze sul Trattato di Lisbona e sul Fondo di salvataggio
dell’Euro. Di Fabio è, tra l’altro, membro dei consigli di amministrazione del Centrum für
Europäische Politik e della Fondazione Hayek.
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Il procedimento elettorale preparatorio: la Corte chiama, il Parlamento risponde
Audizione presso la I Commissione Affari costituzionali del Senato sulla sentenza
n. 48 del 2021
di Gaetano Azzariti – Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Roma
“La Sapienza”

1. Mi sia permessa, anzitutto, un’osservazione di carattere generale con riferimento alla Corte
più che al Parlamento; un’osservazione che però ritengo debba essere tenuta in forte considerazione
anche dal Parlamento se vuole – come deve – porsi in sintonia con il giudice costituzionale e
conservare una sua centralità nell’ambito della forma di governo, evitando di porsi o farsi porre ai
margini, cedendo i propri spazi di autonomia politica ad altri.
Bisogna in effetti prendere atto di un nuovo e vigoroso attivismo della Consulta, che chiama in
causa anche gli altri organi costituzionali.
Prima – a partire dalla sentenza n. 356 del 1996 – rivolgendosi ai giudici, richiedendo ad essi di
non rinviare questioni che potessero avere una interpretazione conforme a Costituzione. Una
giurisprudenza che ha chiamato ad una nuova responsabilità i giudici e ha assegnato ad essi un
compito di interpretazione orientata in nome della salvaguardia della superiore legalità
costituzionale.
Nella fase più recente, piuttosto che interloquire con i giudici, sembra orientata a voler dialogare
con il Parlamento. Finito il tempo delle sentenze monito, rimaste sostanzialmente inascoltate dal
Parlamento, ma in verità anche dal Governo, che praticamente mai hanno dato seguito alle
sollecitazioni del giudice di legittimità costituzionale, si è ora passati a più dirette richieste di
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intervento rivolte espressamente, non al Governo, bensì direttamente ed esclusivamente al
Parlamento. In verità, prima della sentenza n. 48 del 2021 che siamo chiamati a discutere, la Corte
nei tempi più recenti ha utilizzato un'altra tecnica, quella del rinvio a data fissa delle sue decisioni
che già preannunciavano la futura incostituzionalità, accompagnata dall’esplicita richiesta di una
nuova normativa. Così il ben noto Caso Cappato che ha dato origine a questa serie di decisioni con
l’ordinanza n. 207 del 2018, che poi – trascorso inutilmente un anno – ha provocato la
preannunciata declaratoria di incostituzionalità della normativa sull’assistenza al suicidio con la
sentenza n. 242 del 2019. La medesima modalità di interlocuzione con il Parlamento è proseguita
con l’ordinanza n. 132 del 2020 sul carcere ai giornalisti e di recente con l’ordinanza n. 97 del 2021
sull’ergastolo ostativo. Anche questa tecnica processuale – almeno sino ad ora – non sembrano però
riuscire a produrre quel dialogo che la Corte sollecita.
Forse anche valutando lo scarso seguito delle incostituzionalità preannunciate ma non
immediatamente dichiarate, ora si adotta una diversa forma di interlocuzione, in cui la decisione è
di inammissibilità e non fondatezza, ma in motivazione si enunciano chiaramente le ragioni di un
“necessario intervento del legislatore”, di cui si dichiara espressamente di rimanere “in attesa” (vedi
la sent. n. 48 del 2021, punto 4.5 del motivato in diritto). Come dire un “monito rinforzato”, un
pressante invito al legislatore a porre fine ad una situazione che sconta – sono parole delle Corte “un evidente vuoto di tutela giurisdizionale”, contraria alla “grande regola” del diritto al giudice.
Una richiesta, dunque, di intervenire su una zona franca, quantomeno nella sua dimensione effettiva
e tempestiva, che – sono ancora parole della Consulta – “non è accettabile in uno stato di diritto”.
Una nuova forma di sollecitazione alle Camere che – a differenza dei precedenti, magari perché
proposta con carattere meno ultimativo – sembra poter raccogliere una qualche maggiore
attenzione, registrando un iniziale successo: questo ciclo di audizioni e il seguito che mi auguro
possa avere dimostrano l’attuale maggiore sensibilità del Parlamento. Eccoci qua, infatti, a discutere
un possibile intervento del Senato o, comunque, a riflettere formalmente nella sede propria
parlamentare del “che fare?” a seguito della pronuncia della Consulta. Me ne compiaccio e credo
che bene faccia questa commissione a prendere sul serio le osservazioni critiche del giudice delle
leggi, non solo per spirito di leale collaborazione, che deve sempre contrassegnare i rapporti tra le
istituzioni, ma anche per ragioni più materiali - o se volete “egoistiche” - di conservazione del
proprio ruolo: non può il Parlamento rinunciare a dare risposte adeguate alle sollecitazioni ripetute
che le provengono all’esterno. Come inizialmente paventavo, finirebbe per porsi ai margini della
13
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nostra forma di governo lasciando lo spazio suo proprio ad altri soggetti o poteri, ora alla Corte,
domani al Governo, rischiando di rimanere vittima – anzi farsi artefice essa stessa – della propria
autoemarginazione.
Tutto ciò per dire che un seguito alla richiesta d’intervento della Corte è importante venga dato.
Ma quale?

2. Passando allora al merito della decisone della Corte e alle sue osservazioni sul procedimento
elettorale preparatorio, mi sembra che possano distinguersi due tipi di considerazioni: da un lato, i
rilievi relativi al procedimento di regolamentazione delle firme necessarie per la presentazione delle
liste, che rende incerto il diritto di elettorato passivo; dall’altro, quello più specifico e delicato della
assenza di tutela giurisdizionale efficace e tempestiva con riferimento all’intera fase preparatoria
delle elezioni, che finisce per compromettere diritti politici fondamentali.
Con riferimento al primo aspetto ha buon gioco la Corte, ma ancor prima il giudice a quo, a
rilevare come la situazione attuale sia contrassegnata da una eccessiva incertezza: basta pensare
come dal 2006 si sono succeduti una serie continua di interventi legislativi, tutti promossi alla
vigilia delle elezioni, per introdurre deroghe, attenuare ovvero escludere del tutto la necessità di
raccogliere l’elevato numero di firme nel poco tempo previsto dalla normativa vigente. In alcuni
casi, nel 2018, riducendo il numero delle sottoscrizioni richieste a solo un quarto; in altri casi, a
seconda del tipo di elezioni politiche, amministrative o europee, stabilendo diversi criteri di
esenzione: dal più rigoroso, che richiede che le formazioni politiche siano costituite in gruppi
parlamentari in entrambe le Camere dall’inizio della legislatura, a quelli per l’elezione del
Parlamento europeo e per alcune elezioni dei Consigli regionali, per le quali è sufficiente la
presenza anche di un solo rappresentante eletto in una delle due Camere o al Parlamento europeo.
Una disparità di trattamento difficilmente giustificabile.
Senza peraltro voler tener conto di un’altra ragione che non è solo politica, ma che coinvolge
uno dei principi cardine dello Stato liberal-democratico: l’eguaglianza di chance di tutti i
competitori ai blocchi di partenza. La Corte parla di effetto di “cristallizzazione” implicita a favore
della rappresentanza esistente, non potendo certo far valere un principio politico in sede di
sindacato di costituzionalità di una legge (sebbene il principio d’eguaglianza tra i competitori
politici si sarebbe potuto richiamare in modo più esplicito), ciò non toglie che, invece, in sede
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parlamentare e di eventuale riforma del sistema di raccolta delle sottoscrizioni la ricerca di una
sostanziale parità delle armi dovrebbe indurre a estendere a tutti la richiesta di sottoscrizioni
(volendosi escludere di poter seguire la strada inversa della generalizzata eliminazione dell’onere di
raccolta di un certo numero di firme per evitare la presentazione di formazioni del tutto prive di un
minimo di credito e seguito sociale). D’altronde in questa fase di forti cambiamenti, di nascita di
nuove forze politiche, di scomposizione di quelle esistenti, l’esenzione che premia chi cinque anni
prima aveva una consistente rappresentanza (tale da poter costituire gruppi parlamentari in entrambi
i rami del Parlamento) non sembra potersi più giustificare. Un effetto di cristallizzazione che
finirebbe per ostacolare il cambiamento e la libera dinamica politica.
Un’ampia discrezionalità è poi rimessa al legislatore – ed è riconosciuta espressamente alla
Corte - per quanto riguarda il contenuto di una auspicata novella normativa sulla raccolta delle
sottoscrizioni per la presentazione delle liste, sia con riferimento al numero delle firme, sia con
riferimento alla modalità della raccolta delle stesse, sia, infine, con riferimento ai tempi più o meno
ristretti. Solo un limite ed un’avvertenza sono da richiamare.
Per quanto riguarda il limite si deve evitare di rendere eccessivamente complessa la raccolta
delle sottoscrizioni, avendo la norma lo scopo di verificare la sussistenza di un’effettiva minima
rappresentatività sociale della forza politica che desidera presentarsi alle elezioni e non invece
ostacolare il diritto di elettorato passivo. Certo, dal punto di vista della stretta legalità costituzionale
si tratta di un limite ampio, dovendosi evitare solo la “irragionevolezza manifesta della disciplina”,
secondo quanto da tempo richiesto dalla giurisprudenza costituzionale in materia elettorale, ivi
compresa la fase preparatoria. Ma anche in termini di sola “buona legislazione” oneri fortemente
penalizzanti l’accesso alle competizioni elettorali – politiche, ma anche di diverso tipo – non
troverebbero fondate ragioni, dovendo il buon legislatore favorire la partecipazione politica, anche
quella che si sostanzia nella presentazione alle elezioni di diverse forze politiche organizzate. Sarà
poi il corpo elettorale a valutarne la consistenza.
Per quanto riguarda l’avvertenza è da rilevare come la nuova auspicata normativa dovrà tenere
presente la riduzione del numero dei parlamentari da eleggere, nonché la legge elettorale che si
vorrà adottare (se sarà quella vigente ovvero una diversa non è facile prevedere in questa fase).
Limitiamoci per ora ad una chiara esemplificazione. L’eventuale riduzione del numero dei collegi
con la conseguente loro estensione territoriale diminuirebbe l’onere di raccolta delle sottoscrizioni e
potrebbe giustificare un più alto numero di firme richieste. Ovviamente vale la reciproca: quanto
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più sono i collegi e ridotti i territori, tanto più è oneroso e complesso raggiungere un numero
elevato di sottoscrizioni. In realtà – come ha anche rilevato la Corte – si dovrebbe tener presente la
complessiva articolazione dei colleghi istituiti in concreto nel territorio nazionale, in considerazione
della loro dimensione e popolazione; poiché appare censurabile, scrive la Consulta, “la previsione
di un numero sempre uguale di sottoscrizioni, pur in collegi plurinominali non comparabili, appunto
per dimensione, popolazione, articolazione territoriale”.
Proprio l’avvertenza che ho ora proposto porterebbe a dire che la sede propria per la riforma
della normativa vigente in tema di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste
sarebbe quella contestuale alla riforma del sistema elettorale. Purtroppo, però, l’incertezza sul
futuro della legge elettorale credo imponga, all'opposto, di pensare ad un intervento ad hoc. Mentre
infatti la modifica dell’intero sistema elettorale può essere considerata al più politicamente
opportuna (magari da alcuni persino politicamente dovuta a seguito dell’ultima riforma
costituzionale), la riforma del sistema di presentazione delle liste e la più ampia ridefinizione
dell’intera fase preparatoria appare costituzionalmente necessaria, dovendosi ritenere essenziale
colmare il vuoto di tutela giurisdizionale denunciato dalla Corte nella sentenza che stiamo
esaminando. Ciò tanto più se si considera che la possibilità di arrivare ad adottare una nuova legge
nella sola materia pre-elettorale è assai più fondata, visto l’oggettivo minor tasso di politicità e
criticità, rispetto all’eventuale obiettivo di collegare tale riforma a quella propriamente elettorale.
Dunque, seppure a scapito della linearità dell’intervento riterrei assai più saggio pensare ad un
provvedimento normativo immediato e ad hoc sui soli temi del procedimento elettorale
preparatorio.

3. È qui che si pone il secondo e più delicato tipo di considerazioni svolte dalla sentenza in
commento. È questa la parte più innovativa della decisione della Consulta. La Corte denuncia,
infatti, apertamente – come mai in passato – il vuoto di tutela giurisdizionale riferibile a diritti
politici fondamentali, inaccettabili in uno stato di diritto.
I passaggi fondamentali sono due. Da un lato, la chiara affermazione – già formulata dalla
Consulta in diverse precedenti decisioni (ex plurimis sent. n. 387 del 1966 e sent. n. 259 del 2009) –
della natura amministrativa e non giurisdizionale delle decisioni adottate dagli Uffici centrali
circoscrizionali e dell’Ufficio centrale nazionale sulla ricusazione delle liste o di dichiarazione di
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invalidità delle candidature; dall’altro, l’impossibilità in via di fatto di rivolgersi al giudice naturale
da parte di chi si ritiene leso nel proprio diritto di elettorato passivo. Quest’ultimo non potrebbe in
nessun caso ottenere il riconoscimento del proprio diritto, “quantomeno nella sua dimensione
effettiva e tempestiva”, poiché, evidenzia la Corte riprendendo un suo precedente (sent. n. 236 del
2010), l’azione di accertamento, che pure può essere esperita dinanzi al giudice ordinario, non
giungerebbe se non in un momento successivo allo svolgimento delle elezioni, in tal modo
precludendo un’effettiva tutela delle situazioni soggettive immediatamente lese, con conseguente
violazione degli art. 24 e 113 della Costituzione. Ricorda in proposito la Corte come “ogni forma di
tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea ad evitare che l’esclusione del
provvedimento illegittimo abbia, nel frattempo, prodotto un pregiudizio”.
Né d’altronde – ed è questo il nodo di fondo - può farsi valere l’eccezione e la forza precettiva
dell’articolo 66 della Costituzione che “non copre il contenzioso pre-elettorale” scrive a chiare
lettere la Consulta. Sicché la prassi – spesso avallata dalla giurisprudenza di legittimità e suffragata
dagli stessi orientamenti delle Giunte delle elezioni di Camera e Senato – di includere ogni
contestazione relativa al procedimento elettorale alla riserva delle Camere non appare giustificata.
L’articolo 66 della Costituzione – enuncia ora in modo inequivocabile la Corte – è posto a garanzia
dell’autonomia delle Assemblee parlamentari e riguarda esclusivamente i titoli di ammissione dei
propri componenti, ovvero dei proclamati eletti, e solo quest’ultimi. Per chi non ha avuto accesso
alla fase elettorale e per le generali contestazioni pre-elettoriali, dunque, il vuoto di tutela si
riproduce anche di fronte alle Giunte della Camere ad elezioni avvenute.
È evidente a questo punto che si impone la necessità di riaffermare la “grande regola” dello stato
di diritto e di una tutela effettiva e tempestiva. Ed è questo il compito ritenuto “necessario” e
richiesto ora alle Camere.
Ma quale intervento in concreto è sollecitato alle Camere, o almeno in quale direzione dovrebbe
svilupparsi tale intervento?
Anche in questo caso non può che ribadirsi l’ampia discrezionalità del Parlamento, sebbene
siano anche chiare e significative le indicazioni della Corte. La principale – l’unica su cui in questa
sede mi soffermo – è quella relativa alla necessità di garantire l’effettività e la tempestività della
tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni in ipotesi lesive del diritto soggettivo all’elettorato
passivo (ma più in generale di tutti i diritti collegati alla fase preparatoria delle elezioni, come la
ricusazione delle liste o l’incandidabilità dei singoli).
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Proprio questa esigenza di effettività e tempestività renderebbe improprio un sistema che
prevedesse il sindacato di quel che è, in via di principio, il giudice naturale dei diritti, ovvero il
giudice ordinario; il quale giungerebbe a fare giustizia (recte: ad accertare la lesione del diritto)
troppo tardi, solo una volta esaurita la successiva fase elettorale, e dunque – come s’è è prima
indicato – quando già è stato consumato il pregiudizio e nulla è più possibile fare per salvaguardare
lista o candidati, finendo per compromettere le garanzie di cui agli articoli 2, 51, 24 e 113 della
Costituzione.
Da qui il suggerimento netto e chiaro di approvare una legge che conferisca la competenza
esclusiva al giudice amministrativo, confidando sulla maggiore rapidità di questo giudizio e sulla
possibilità di una tutela immediata. Personalmente non credo neppure che tutti i problemi di
tempestività e effettività possano essere superati solo scegliendo un giudice diverso da quello
ordinario, però è vero che senza tale opzione pare irrealistica ogni altra soluzione. Dunque, essa
rappresenta una condizione minima necessaria, rimanendo poi da costruire un sistema adeguato di
garanzie in grado di bilanciare i due valori in gioco: da un lato, la tutela del diritto di elettorato
passivo, dall’altro, la necessità di non interrompere la procedura elettorale ormai avviata e i tempi
rapidi del suo svolgimento.
D’altronde che l’affidamento alla competenza esclusiva del giudice amministrativo delle
controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio rappresenti la via maestra
lo dimostra anche il precedente della delega contenuta nella legge del 18 giugno 2009, n. 69, ove
(all’articolo 44, comma 2, lettera d) si era prevista proprio tale soluzione. La delega, com’è noto,
non fu mai attuata. Si tratterebbe ora di seguire la medesima strada, con una nuova legge di
delegazione ad hoc da approvare nei termini più brevi possibili.
Appare opportuno però aggiungere anche l’auspicio che le Camere riescano a formulare principi
e criteri direttivi assai stringenti, definendo senza incertezze l'ordine d'insieme di un sistema di
tutela così delicato per gli equilibri costituzionali complessivi. Una delega, dunque, “a maglie
strette”, ovvero con indicazioni puntuali per il Governo, il quale, seppure legislatore delegato, non
dovrebbe avere molto spazio di intervento su una materia propriamente parlamentare e pur sempre
collegata alle modalità di formazione dell’organo costituzionale.
Si ricorda infine – se mai ve ne fosse bisogno – che, per via di quanto disposto dal primo comma
dell’articolo 103 della Costituzione, senza un’indicazione diretta ed esplicita di una legge un
medesimo esito non sarebbe altrimenti conseguibile: né in via interpretativa (i giudici
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amministrativi non potrebbero far valere la propria competenza in via pretoria), né la Corte
potrebbe far venir meno questa vera e propria zona franca di tutela costituzionale, come dimostra o
confessa la decisione in commento, da qui la pressante richiesta al Parlamento. Questa volta è solo
il Parlamento che potrà salvare i valori costituzionali in gioco. Una responsabilità che non è solo
politica.

4. Un’ultima considerazione, che dovrebbe ulteriormente sollecitare le Camere ad un intervento
risolutivo nella direzione indicata dalla Consulta. Sebbene la Corte non ne faccia riferimento è ben
nota la decisione della Grande Chambre della Corte di Strasburgo pronunciata nel luglio dello
scorso anno (Corte EDU, Gr. Ch., 10 luglio 2020, Mugemangango vs Belgium) che ha portato alla
condanna della normativa belga per violazione (oltre che dell’articolo 3 del Protocollo addizionale)
dell’art. 13 della Convenzione in quanto le autorità nazionali non avevano garantito l’effettività
della tutela giurisdizionale. Secondo alcuni s’è trattato di un monito indiretto anche per l’Italia,
preannunciando una possibile condanna del nostro Paese nel caso si giungesse dinanzi a quel
tribunale.
Non so dire quanto tale previsione sia fondata - anche la Corte di Strasburgo in realtà ammette
una larga discrezionalità dei Parlamenti nazionali in materia - ma certamente il principio di
precauzione sollecita, anche da questo punto di vista, un rapido ed incisivo intervento in materia.
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La proposta europea di certificato verde digitale: per un ritorno alla libera
circolazione nel contesto pandemico. Audizione informale innanzi alla I
Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica
di Simona Cacace – Ricercatore di Diritto privato nell’Università di Brescia

La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ‘su un quadro per il rilascio,
la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla
guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (c.d. certificato
verde digitale)’ riguarda in particolare tre tipologie di certificati: i certificati di vaccinazione; i
certificati di test e i certificati di guarigione1.
Il possesso del certificato verde digitale non rappresenta una ulteriore ed ennesima restrizione al
diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, onde limitare la
diffusione del virus. Tutt’al contrario, tale certificato si presenta quale strumento per agevolare la
libera circolazione e per consentire il superamento delle limitazioni attualmente in vigore: nella


Si riporta qui, con l’aggiunta di un apparato minimo di note bibliografiche, il testo dell’intervento svolto il 20
aprile 2021 nel corso delle audizioni informali innanzi alla I Commissione Affari costituzionali del Senato della
Repubblica in merito alle proposte di regolamento dell’Unione europea COM(2021)130, ‘su un quadro per il rilascio, la
verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la
libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale)’ e COM(2021)140, ‘su un quadro per
il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i
cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la
pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale).
1
V. al riguardo anche G. GRASSO, “Certificato verde digitale”, “Passaporto vaccinale” e diritto costituzionale:
prime considerazioni, in Corti supreme e salute, 8 aprile 2021; e G. D’ALESSANDRO, In tema di misure per il ripristino
dell’esercizio del diritto di libera circolazione nell’UE durante la pandemia di COVID-19. Appunti per l’audizione
innanzi la I Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica sulle proposte di regolamento UE sul c.d.
“certificato verde digitale” – 8 aprile 2021, in Oss. cost. AIC, 4 maggio 2021.
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specie, restrizioni all’ingresso di uno Stato membro o previsioni, per i viaggiatori transfrontalieri, di
un obbligo di quarantena/autoisolamento o di sottoposizione a test diagnostico.
Al settimo considerando del Regolamento, si legge infatti che ‘la libera circolazione delle
persone che non costituiscono un rischio per la salute pubblica, ad esempio perché sono immuni da
SARS-CoV-2 e non possono trasmetterlo, non dovrebbe essere soggetta a restrizioni, poiché queste
ultime non sarebbero necessarie a conseguire l’obiettivo perseguito’. E l’obiettivo perseguito è,
appunto, la protezione della salute pubblica, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, di
sussidiarietà e di non discriminazione.
Misure unilaterali del singolo Stato membro potrebbero causare invece perturbazioni
significative all’esercizio dei diritti di libera circolazione, a fronte di una vasta gamma di formati
diversi di documenti attestanti lo stato di vaccinazione di una persona o i suoi test o la sua eventuale
guarigione, con conseguente impossibilità di raggiungere un’uniformazione europea che invece
appare obiettivo irrinunciabile e prioritario, in considerazione del carattere mondiale della pandemia
in corso.
Il Regolamento per converso prevede che, qualora gli Stati membri accettino uno di questi
certificati come base per non applicare le restrizioni messe in atto sulla libera circolazione, essi
dovrebbero essere parimenti tenuti ad accettare certificati rilasciati da altri Stati in conformità del
Regolamento stesso.
Tale accettazione deve peraltro avvenire alle medesime condizioni: per esempio, se uno Stato
membro considerasse sufficiente la somministrazione di una sola dose di vaccino, dovrebbe farlo
anche per i titolari di un certificato verde digitale indicante una sola dose dello stesso vaccino.
In alcun modo dunque è interessata la libertà del singolo Stato membro nelle decisioni attinenti
all’adozione delle restrizioni di cui sopra e alla previsione della possibilità, per i soggetti in grado di
dimostrare determinate condizioni di salute, di non sottostare a tali limitazioni. Siffatta libertà si
spinge fino a consentire al singolo ordinamento nazionale, salva la procedura di previa notifica di
cui all’art. 10 del Regolamento, di negare l’ingresso sul proprio territorio anche ai titolari di
certificato verde digitale o di imporre loro lo stesso le restrizioni della quarantena,
dell’autoisolamento o della sottoposizione a test diagnostico 2.
2
V. la Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla
limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia da Covid-19, in G.U.U.E., 14 ottobre 2020, con cui si
auspica, da parte degli Stati membri, l’applicazione di princìpi e criteri comuni.
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Pur così ampiamente riconoscendo e preservando il potere discrezionale statale, la disciplina del
certificato verde digitale rappresenta comunque uno strumento che agevola e certamente incentiva
un ritorno alla libera circolazione, standardizzando le tre tipologie di certificato e garantendone
immediata intelligibilità, sicurezza ed autenticità3.
Non si ravvisano peraltro violazioni della dignità e dell’autodeterminazione individuale dei
soggetti potenzialmente coinvolti. La sottoposizione ad un trattamento sanitario – nel caso in
particolare del certificato di vaccinazione e del certificato di test – rappresenta la condizione per una
circolazione libera dalle restrizioni previste dallo Stato nazionale di destinazione. Il soggetto può
però rifiutare tale invasione della sfera d’integrità psicofisica individuale ed esercitare il proprio
diritto di autodeterminazione in àmbito sanitario negando il consenso al trattamento. In questa
ipotesi, la sua libertà di circolazione non è irrimediabilmente pregiudicata, bensì viene assoggettata
ad altro tipo di cautele e restrizioni, quali la quarantena o l’autoisolamento, che paiono ragionevoli
alla luce del principio di proporzionalità e del bilanciamento fra i beni giuridici interessati: la tutela
della salute pubblica in un contesto pandemico, da una parte, la libertà di movimento dei cittadini
europei e il diritto di ciascuno di decidere sul proprio corpo, dall’altra.
L’alternatività dei tre certificati è dettata anch’essa dall’intento di preservare la libertà delle
scelte individuali di ordine sanitario, là dove sia possibile dimostrare con altri mezzi, diversi dalla
vaccinazione, il rispetto degli obblighi di legge relativi alla salute pubblica.
Il certificato verde digitale garantisce infatti pari libertà di circolazione non solo a coloro cui
ancora non sia stata offerta la possibilità di vaccinarsi o a coloro che comunque, per motivi di
salute, non potranno vaccinarsi, ma anche a quei soggetti che vaccinarsi non abbiano voluto4.

3

Cfr. M. BORRACCETTI, La gestione delle frontiere ai tempi del coronavirus, in Quad. cost., 2020, p. 433 ss.; e T.
CERRUTI, Libertà di circolazione e pandemia: servirà un passaporto-covid per attraversare i confini dell’Unione
Europea?, in Rivista AIC, 2021, p. 17.
4
Cfr. A. CIONI, La corsa al vaccino contro il covid-19. Qualche considerazione fra requisiti per l’autorizzazione e
regole di responsabilità, in Resp. civ. prev., 2020, p. 2017. V. anche il decreto del Tar Sicilia, sez. Catania, 13 febbraio
2021, n. 102, in Dir. gius., 17 febbraio 2021; e D. TESTA, TAR Sicilia (n. 102/2021): fondamenti del criterio di
distribuzione del vaccino, in Ius in itinere, 12 aprile 2021.
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L’obbligatorietà del vaccino viene ritenuta imposizione inutile, se non controproducente: si
esprime in tal senso la relazione dell’11 gennaio 2021 Covid-19 vaccines: ethical, legal and
practical considerations della Commissione del Consiglio d’Europa per gli affari sociali, la salute e
lo sviluppo sostenibile, la quale invita invece gli Stati a sviluppare strategie, ritenute più efficaci
dello strumento coattivo, fondate sulla fiducia e su una comunicazione trasparente5.
L’alternatività delle tre certificazioni – che senz’altro soddisfa il principio di non
discriminazione e che previene le obiezioni relative alla lentezza o alla inefficienza del piano
vaccinale – non pare però pienamente convincente in termini di reale fungibilità di tali certificati in
ordine all’obiettivo perseguito6.
La sottoposizione a vaccinazione non esclude difatti che il soggetto veicoli e trasmetta il virus.
La libera circolazione dei vaccinati si concilia con l’obiettivo di tutela della salute pubblica solo in
un contesto nel quale i vaccinati medesimi rappresentino una percentuale rilevante della
popolazione.
Diversamente, la sottoposizione ad un test diagnostico offre la fotografia soltanto di un
momento, senza alcuna indicazione o tantomeno garanzia rispetto a quanto accadrà in un tempo
anche immediatamente successivo, e meglio si addice dunque all’ipotesi in cui sia necessario
accertare le condizioni di salute del singolo rispetto ad un evento molto ben determinato, quale per
esempio la partecipazione ad uno spettacolo.
Solo rispetto al certificato di guarigione sono indicate specifiche (il rilascio non prima
dell’undicesimo giorno dal primo tampone positivo e validità per non più di 180 giorni) che
dovrebbero rassicurare al contempo in ordine alla immunità del soggetto e al fatto che questi non
sia veicolo di infezione.

Così anche la Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 2361, Covid-19 vaccines:
ethical, legal and practical considerations, 27 gennaio 2021. Parimenti cfr. il parere del Comitato Nazionale per la
Bioetica I vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione, 27 novembre 2020, e la mozione
del medesimo Comitato Urgenza vaccinale: aspetti bioetici, 12 marzo 2021, nonché M. GENSABELLA FURNARI, Vaccini
e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione. Note a margine del parere del Comitato Nazionale di
Bioetica, in Giustizia Insieme, 7 gennaio 2021.
In Italia, il d.l. n. 44/2021, Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni
anti Sars-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici, ha però introdotto l’obbligo vaccinale per «gli esercenti le
professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie,
sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali» (art. 4).
6
Così anche il Comitato Nazionale per la Bioetica nel parere Passaporto, patentino, green pass nell’ambito della
pandemia covid-19: aspetti bioetici, 30 aprile 2021.
5
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La regolamentazione del certificato di guarigione mette poi in risalto le lacune della disciplina
degli altri due certificati, affidata ancora una volta alle scelte discrezionali statali: in ordine al
rilascio del certificato di vaccinazione dopo la prima o dopo la seconda dose di vaccino e alla
validità temporale del certificato di vaccinazione e del certificato di test. Parimenti, parrebbe
necessario individuare un’età minima al di sotto della quale sia possibile la circolazione senza
restrizioni anche in assenza di rilascio del certificato verde digitale: si pensi ai neonati di poche
settimane o di pochi mesi, per i quali né è disponibile una vaccinazione né è forse indicata o
necessaria la sottoposizione a tampone.
L’omessa predisposizione di una normativa in tal senso uniforme mi pare dunque un’occasione
mancata, proprio al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica e tanto più a fronte di una
persistente incertezza scientifica riguardo a diversi profili del contesto pandemico, che ingenera nei
cittadini confusione e mancanza di fiducia e di collaborazione.
In altri termini, il Regolamento offre un utile strumento interoperabile, senza però disciplinarne
compiutamente l’efficacia.
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ABSTRACT: The paper offers an examination of the relationship between a provision provided for
in the Constitution (the «State examination», later known as the “maturity” examination) and the
problems underlying its implementation during a worldwide health emergency. In particular, the
object of this contribution is par. 5 of art. 33 Cost., but the analysis focus on to the first part of the
aforementioned article without saying anything about the (different) hypothesis of the exam
provided for the qualification to practice as a profession. The study aims to determine whether the
constitutional provision maintains its force or if it reveals some sort of attenuation, due to the
problems related to the evolution of the pandemic state and that have gripped the school (and the
conduct of the lessons) and affected the psycho-social sphere of the students themselves.
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L’«esame di Stato» al tempo del Covid-19: previsioni normative per il suo svolgimento a
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1.

Premessa

Come può desumersi dal titolo prescelto, l’oggetto principale del presente contributo è l’«esame
di Stato». Esso è menzionato al co. 5 dell’art. 33 del testo costituzionale, nella Parte I, dedicata ai
«Diritti e doveri dei cittadini», al Titolo II, relativo ai «Rapporti etico-sociali».
Sebbene la disposizione innanzi richiamata reca l’obbligo di «un esame di Stato per
l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione
all’esercizio professionale», la disamina in lettura è circoscritta alla prima parte dell’indicato
frammento costituzionale e, per logica conseguenza, non include l’ipotesi dell’esame previsto per
l’abilitazione all’esercizio di una professione. Scopo del presente contributo è quello di analizzare
l’obbligatorietà della direttiva normativa in relazione ad alcune problematiche sottese allo
svolgimento dell’esame durante un’emergenza sanitaria di portata mondiale1. Sebbene già nel
recente passato si riscontra il proposito di una sua integrale abrogazione, un supplemento di
interesse perviene, da ultimo, a seguito della petizione (ex art. 50 Cost.) finalizzata all’ “abolizione”
dell’esame e giustificata – a dire dei presentatori – dal compromesso stato di salute degli studenti2
nonché dalla loro incessante frequentazione di aule virtuali (DAD e DID) in luogo di quelle
fisiche3. Ne discendono, allora, plurimi quesiti ai quali si cercherà di dare una risposta: la previsione
costituzionale dell’«esame di Stato» come si atteggia allorquando sopraggiungono emergenze di
carattere sanitario? Resiste in tutta la sua perentorietà oppure arretra e, quindi, si attenua? Può
Oltre alle evidenze scientifiche (facilmente rinvenibili sul portale ufficiale dell’OMS); da ultimo, la Corte cost. ha
riferito che «la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale»: cfr., Comunicato stampa, 24 febbraio 2021.
2
Si v., ad es., A. MASSIMO, Il coronavirus come “fenomeno” biopsicosociale, in Medicalive Magazine, n. 3, 2328. Deve segnalarsi: TAR Lazio, sez. I, Ord. n. 7468/2020 (Reg. Ric. 9122/2020) che ha fatto registrare l’ingresso, in
sede giudiziaria, di una “preoccupazione” (sollevata dai ricorrenti) relativamente alla eventuale pericolosità dell’uso
prolungato ed indiscriminato della mascherina in classe durante l’orario scolastico, reso obbligatorio da al Dpcm 3
novembre 2020, in termini di danni alla salute psico-fisica derivanti dalla riduzione dell’ossigenazione in “apparati
polmonari assai giovani”. In generale si v., S. NICODEMO, La scuola: dal passato al futuro, attraverso il ponte
sospeso dell’emergenza (COVID-19), in federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 2-25; si v., pure, G.
LANEVE, I tanti significati del luogo scuola:uno sguardo costituzionale, in ID. (cur.), La scuola nella pandemia.
Dialogo multidisciplinare, Macerata, 2020, 13-31.
3
G. LANEVE, In attesa del ritorno nelle scuole. Riflessione (in ordine sparso) sulla scuola tra senso del luogo e
prospettive della tecnologia, in Osservatorio AIC, fasc. n. 3/2020, 410-428; a ns. giudizio, nel cit. contributo (spec.
414), assume particolare interesse dottrinale, senza con ciò entrare in merito alla vexata quaestio (“DAD” o “in
presenza”?), proprio il “rilievo fisico” conformato alla scuola e alla sua peculiare funzione educativa. Sul punto, pure:
R. CALVANO, L’istruzione, il Covid-19, le disuguaglianze, in Costituzionalismo.it, fasc. n. 3/2020, 56-86.
1
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davvero sostenersi l’“abolizione” della prova d’esame prevista a conclusione di un ciclo di studi?
Se sì, in che termini?
Premesse queste considerazioni di carattere generale, il saggio offre, preliminarmente, un’analisi
storica antecedente all’entrata in vigore della Costituzione (§2) e, successivamente, dopo aver dato
atto del dibattito in Assemblea Costituente (§ 3), evidenzia il vigente assetto ordinamentale (§ 3.1).
Successivamente, il contributo approfondisce il peculiare caso della soppressione dell’esame finale
in passato previsto a conclusione della scuola elementare (§4) ed infine, dopo aver esaminato una
formale proposta di abrogazione (§5), enuclea le previsioni normative per lo svolgimento a
conclusione dell’a.s. 2019/2020 (§6) nonché la paventata “abolizione” per l’a.s. 2020/2021 (§7).

2.

Un po’ di storia: quale esame, per quale scuola (e viceversa)

Come preannunziato, la previsione di un esame posto a conclusione del ciclo di studi scolastici è,
ovviamente, strettamente connesso con la scuola, cuspide di tutte le agenzie educative4 formali.
Talché, la sua valenza, come anche la sua concreta realizzazione, non può certo prescindere dalla
struttura che, nel tempo, il legislatore ha individuato per issare l’attività educativa e rendere nitida la
sua funzione. Peraltro, dall’evoluzione storica5 può anche comprendersi la stretta relazione esistente
tra il “tipo” di esame e di scuola. Ciò detto, appare significativo proporre una disamina dei
provvedimenti susseguitisi per dimostrare come la previsione relativa all’«esame di Stato» – quella
poi confluita nell’art. 33 Cost. – discende da un percorso6 politico, culturale e sociale nel quale si è
consolidato il bisogno di “verifica” dell’apprendimento scolastico.

4

A tal proposito P. LILLO, Le istituzioni educative nella Costituzione italiana, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale – Rivista telematica www.statoechiese.it, n. 7/2019, 2-14; nonché M. TROISI, Il dialogo tra agenzie
educative nella scuola ai tempi del Covid-19, in G. LANEVE (cur.), La scuola nella pandemia. Dialogo
multidisciplinare, Op. cit., 85-96.
5
Talché la storia è presa di coscienza del proprio tempo: si v., A. FRUGONI, Vita e storia, in Panorama. Gli stati e
la civiltà, Bologna, 1961 e pubbl., di recente, ID., La storia coscienza di civiltà, Brescia, 2020, 41-91.
6
G. MENDEL, La rivolta contro il padre, trad. it., Firenze, 1973, 146: «La scuola ci è sembrata l’esempio tipico
delle istituzioni socio-culturali in cui l’anima collettiva di una generazione si trasmette alla generazione seguente,
rimaneggiando profondamente l’inconscio post-edipico per adeguarlo a un modello unico».
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Lo Statuto Albertino7 nulla prevedeva a riguardo; anzi, nella parte specificatamente dedicata ai
«Diritti e doveri dei cittadini» (artt. 24-32) non è rinvenibile alcun tipo di riferimento all’istruzione.
In principio8, è nella c.d. “Legge Casati”9, la L. n. 3725/1859, «evidentemente ispirata da […] alla
costruzione di un forte apparato ministeriale»10, che si coglie un primordiale riferimento, pur non
adducendo alcuna obbligatorietà dell’esame. Infatti, nel Titolo V, denominato «Dell’istruzione
elementare», al Capo I riguardante «Oggetto e obbligo dell’insegnamento», l’art. 325 indicava che:
«alla fine d’ogni semestre vi sarà in ogni Scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi
saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe» (co. 1) ed
aggiungendo, infine: «il Parroco esaminerà gli allievi di questo Scuole sopra l’istruzione religiosa.
Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il
Municipio ed il Parroco» (co. 2.).
Di seguito, la L. n. 3961/1877 (c.d. “Legge Coppino”) non pone alcun apprezzabile riferimento
alla modalità di valutazione di alunni e studenti. E’ solo con la L. n. 407/190411 (c.d. “Legge
Orlando”12) che si menziona – per la prima volta in modo abbastanza solenne –, all’art. 8, co. 1, uno
«speciale esame di maturità» per tutti «gli alunni della scuola primaria che vogliano proseguire gli
studi nelle scuole secondarie» i quali, compiuta la classe quarta, vi accedevano solo previo suo
superamento. La stessa legge precisava, che l’esame era realizzato «nei modi e nelle forme da
7

Per tutti: A. C. JEMOLO, M. S. GIANNINI, Lo Statuto Albertino, Roma, 1946, passim. Peraltro, si v., M.
BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (cur.), Le dimensioni
dell’istruzione. Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014, Napoli, 2014, spec. 148.
8
Infatti, la L. n. 3725/1859, vigente nel Regno di Sardegna, fu gradualmente estesa ai nuovi territori del Regno
d’Italia, così come accadde, «in una sorte parallela con lo Statuto Albertino e con altre importanti leggi»: A.M.
POGGI, La scuola nella democrazia, in A.M. POGGI, F. ANGELINI, L. CONTE, La scuola nella democrazia, La
democrazia nella scuola, Napoli, 2020, 17. L’avvertimento è che la linea della storia può essere posposta dal punto di
vista cronologico e/o anche valutando l’evoluzione a partire dall’esperienze di altri Paesi: P. BIANCHI, Nello specchio
della scuola. Quale sviluppo per l’Italia, Bologna, 2020, 61 ss, reca un interessante approfondimento analizzando le
interconnessioni della triade «Scuola, Stato, nazione».
9
P. BIANCHI, Op. cit., 75: «La nascita della scuola italiana può essere datata 13 novembre 1859, con la legge
[…] con cui il ministro Gabrio Casati definiva in 389 articoli il funzionamento della scuola del piccolo Stato sabaudo,
ma che dal 1861 venne estesa a un paese di 25 milioni di abitanti, unificato […]». Nello specifico, sul contenuto delle
previsioni della legge, si v., G. CIVES, La scuola elementare e popolare, in ID. (cur.), La scuola italiana
dall’Università ai nostri giorni, Firenze, 1990, 59 ss.; A. D’AMICO, Storia e storie della scuola italiana. Dalle origini
ai giorni nostri, Bologna, 2010.
10
A.M. POGGI, Op. ult. cit., 16; P. BIANCHI, Op. cit., 77.
11
In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n .182 del 4/08/1094.
12
Rispetto a talune differenze dell’azione politica emerse con il passaggio dall’amministrazione giolittiana e quella
crispina: C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d’Italia 1849-1948, Bari 1985, 282 ss. Peraltro, F. FRACCHIA, P.
PANTALONE, Il sistema di istruzione in Italia e lo sviluppo della personalità del discente: una complessa interazione
tra libertà, diritti, doveri e oneri, in Ius Gentium, fasc. 2/2016, 105-124 ove è sostenuto che con l’avvento dell’età
giolittiana, prima e il periodo fascista, poi il sistema scolastico viene accentrato a livello statale (spec. 108).

28

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

stabilirsi dal regolamento». Non solo. Il co. 2 dell’articolo citato, così aggiungeva: «E’ abolito
l’esame di ammissione alla prima classe di qualsiasi scuola secondaria. Gli alunni di scuola
privata e paterna, nati dopo il 1894 che si presentano agli esami di ammissione alle altre classi
delle scuola secondaria devono presentare il diploma di maturità di cui sopra.». Dunque, a
prescindere dall’individuazione specifica dell’“ordine” e del “grado” di istruzione, evidentemente
ben differente dalla contemporanea esperienza, il trascritto induce a rilevare l’esistenza “per legge”
dell’esame di maturità, salvo poi demandare le varie modalità di svolgimento ad altra fonte
normativa.
L’impianto della L. n. 487/191113 (c.d. “Legge Daneo-Credaro”14), corposo dal punto di
redazionale (per avere un’estensione di ben 103 articoli, suddivisi in IX Titoli) e contenutistico, non
sembra scalfire i precedenti normativi: l’esame rimane, in linea di massima, presupposto e/o parte
intergrate dell’avanzamento scolastico. Nel testo di legge esso compare, per la prima volta, all’art.
70: «Gli alunni che ricevono l’istruzione per mezzo di scuole private o con l’insegnamento in
famiglia, alla fine dell’ultimo anno dell’obbligo scolastico debbono presentarsi agli esami del
corso corrispondente alla loro età, nelle scuole pubbliche.» (co. 1). Peraltro, è poi precisato che
«questi esami saranno dati in una sessione straordinaria e la Commissione sarà presieduta
dall’ispettore o dal vice-ispettore della circoscrizione, o, quando ciò non sia possibile, da un
maestro designato dall’ispettore.» (co. 2).
Con la c.d. “Riforma Gentile”, approvata con R.D. n. 1054/192315, avente ad oggetto
«Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali», si nota una più energica
specificazione dell’esame individuando, all’art. 71, ben sei tipologie: «esame di ammissione», di
«idoneità», di «promozione», di «licenza», di «abilitazione» e, infine, quello di «maturità».
Secondo la previsione dell’art. 79 la valutazione dell’esame di maturità doveva esprimersi in decimi
per ciascuna materia (co. 1) e «per ottenere […] la maturità è necessario aver conseguito nel
relativo esame voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o in ciascun gruppo di materie
affini.» (art. 81). Ovviamente, data la netta caratterizzazione politica del Regime fascista – laddove

In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n. 142 del 17/06/1911.
Ritenuto un provvedimento «di gran lunga più importante di questo periodo (ma forse in generale uno dei più
rilevanti della storia “sociale” della scuola)»: cfr., A.M. POGGI, Op. ult. cit., 20.
15
In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n. 129 del 2/06/1923.
13
14

29

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

l’ordine e la disciplina incarnavano l’ideale di obbedienza incondizionata16 –, l’ordinamento
scolastico all’epoca vigente introduceva il «voto in condotta» che, per chiunque auspicava alla
promozione, non poteva essere inferiore a «otto decimi» (art. 82). In tale periodo si assiste ad una
peculiare attenzione17 finalizzata ad assestare definitivamente la prova d’esame nell’ordinamento
scolastico italiano. I caratteri di rigidità e austerità sono pure percepibili nella promulgazione della
L. n. 475/192518 la quale, all’art. 1, co.1, prevedeva la reclusione – da tre mesi a un anno – per
chiunque in sede di esame (e in altre circostanze ben descritte dalla norma) presentava come propri
dissertazione e studi di altri. Inoltre, un atteggiamento oltranzista emerge – sempre attenendoci alla
disamina dell’atto di riferimento19 – dalle fissate modalità delle prove e dalla composizione della
Commissione esaminatrice, costituita esclusivamente da docenti esterni (in gran parte professori
universitari) e presieduta – benché solo formalmente – dal Ministro. Inoltre, gli esami dovevano
tenersi fuori sede (prevedendo 40 sedi su tutto il territorio nazionale per la maturità classica, 20 sedi
per la maturità scientifica) e la votazione finale richiedeva la contestuale indicazione di tanti voti
quante erano le materie d’esame (e non già un voto unico così come negli anni a seguire e fino ai
giorni presenti).
Successivamente, proprio sulla disciplina dell’esame, il R.D. n. 673/192920 determina un sorta di
razionalizzazione; tuttavia, il coinvolgimento operativo dell’Italia nell’evento bellico mondiale,
obbliga l’allora Ministro Giuseppe Bottai ad altre più incisive “semplificazioni”: ciò avvenne con la
L. n. 86/1942, al Capo II «Degli esami di Stato», artt. 13-27. Quest’ultima prevedeva che «al
termine delle operazioni di esame della prima sessione, il presidente, nella seduta plenaria della
Commissione esaminatrice, sulla scorta dei giudizi espressi dai singoli insegnanti e tenuto altresì
conto della carriera scolastica, qualora si tratti di alunni interni d’istituti regi, pareggiati o

Si pensi pure all’ Opera Nazionale «Balilla», istituita nel 1926, con finalità formative (ovvero per l’educazione
fisica e morale della gioventù) per saldare nelle coscienze e nel pensiero i “fascisti del domani”: cfr., L. n. 2247/1926,
pubbl. in Gazz. Uff. del Regno d’Italia n. 68 dell’11/01/1927. Sul punto P. BIANCHI, Op. cit., 80: «questa scuola
idealista venne progressivamente asservita al bisogno di uniformare tutto il paese al regime, fino alla riforma Bottai
del 1939, che tuttavia non venne applicata per lo scoppio della guerra», il quale trae fondamento e cita l’opera di J.
CHARNIZKY, Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime 1922-1943, Firenze, 1996.
17
Occorre citare, a tal riguardo, il R.D. n. 653/1925 «Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti
medi di istruzione», mod. dal R.D. 5 maggio 1127, n. 741. Poi, ancora intergrato, con modifiche, dal R.D. n. 2049/1929
«Modificazioni al regolamento sugli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione».
18
In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n. 99 del 29/04/1925.
19
Cfr., R.D. n. 2345/1923 recante «Approvazione degli orari e dei programmi per le regie scuole medie» (in Gazz.
Uff. del Regno d’Italia, n. 267 del 14/11/1923).
20
In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n. 110 dell’11/05/1929.
16
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riconosciuti legalmente, decide con giudizio circostanziato, quali candidati siano da dichiararsi
maturi o abilitati, e quali respinti a causa della loro preparazione dimostratasi così deficiente da
far ritenere impossibile il conseguimento della maturità o dell’abilitazione nella sessione
autunnale. Per i candidati dichiarati maturi o abilitati, il presidente determina il voto per ciascuna
materia, che non può essere inferiore ai sei decimi.» (art. 23, co. 2).
Il propagarsi del conflitto rendeva estremamente problematico lo spostamento di studenti e
insegnanti e la convocazione stessa delle commissioni esterne, sicché fu indispensabile disporre la
sostituzione dell’esame con uno scrutinio finale. Tanto è vero che con l’O.M. n. XXI del 15 aprile
1943, avente ad oggetto «Scrutini ed esami nelle scuole degli ordini, elementare, medio e superore
per l’anno scolastico 1942-43»21, venne introdotta la seguente clausola: «Disposizioni eccezionali,
in deroga a quanto è disposto dalla presente ordinanza e dalle altre norme in vigore per gli scrutini
e gli esami, saranno adottate, per le località, nelle quali, in dipendenza dello stato di guerra sia
opportuno attuare particolari provvedimenti.» (art. 47).

3.

Ragioni storiche e giustificazioni politiche dell’«esame di Stato»

L’iniziale dibattito sull’«esame di Stato» in Assemblea Costituente trae origine da una visione
abbastanza nitida: «assicurare un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia
della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di
abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato»22. Si coglie la preoccupazione
finalizzata a garantire un’istruzione impartita “oggettivamente”23 e, di conseguenza, l’apprensione
affinché lo Stato – il nascente Stato costituzionale – potesse in qualche modo essere l’unico garante
della formazione e dell’istruzione.
Eppure, la discussione fece registrare la voce contraria dell’on. Corbino il quale, nella seduta del
24 aprile 1947, si discettò in un lungo intervento proponendo l’abolizione – ab origine – dell’esame
In Gazz. Uff. del Regno d’Italia, n. 96 del 26/04/1943.
Cfr., A. C., seduta del 23 ottobre 1946 nella quale la I° Sottocommissione della «Commissione per la
Costituzione» prosegue la discussione sui principî dei «Rapporti sociali (culturali)».
23
Nel senso di garantire l’uguaglianza. A posteriori, infatti, è stato affermato che «la Repubblica detta le norme
generali sull’istruzione (art. 33), cosicché l’autonomia dei singoli e delle istituzioni scolastiche si esprime nell’ambito
di un interesse generale, che deve garantire l’uguaglianza e la libertà di ciascuno»: cfr., P. BIANCHI, Op. cit., 99.
21
22
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(vale a dire evitando di farlo confluire ne testo finale): «L’emendamento che propongo tende a
sopprimere quella parte dell’articolo che conserva, o vorrebbe conservare per l’eternità, quegli
esami che voi conoscete sotto il nome di esami di maturità, che sono il tormento degli alunni, delle
famiglie, dei professori e che soltanto un filosofo come Gentile poteva introdurre nella nostra
legislazione scolastica. [...] Questo Stato che ha una scuola che prende i giovani appena entrati
nella prima elementare, e poi, quando arrivano alla quinta, non ha fiducia negli uomini che hanno
fatto cinque anni di insegnamento e pone i giovani sotto l’esame di altri; che poi li fa passare alla
scuola media e, al momento degli esami, dubita ancora della serietà dei propri professori e li affida
al controllo di altri? Probabilmente l’esame di maturità fu approvato da Gentile come primo
gradino per arrivare a quello sviluppo successivo di politica che noi abbiamo sanzionato con
l’articolo 7. Ma io credo che, al punto in cui siamo, si possa conciliare l’esigenza della libertà di
insegnamento in tutti gli ordini di scuole, con la soppressione dell’esame di maturità. Basta che le
scuole ritornino ad essere il luogo dove si deve insegnare veramente e non dove si deve soltanto
promuovere […]».
Nonostante quanto innanzi riferito, nell’evoluzione che il testo andava assumendo, si face largo
una formulazione più esplicita: «Per garantire l’eguaglianza di condizioni a tutte le scuole e la
serietà degli studi nell’interesse della collettività, un esame di Stato è prescritto al termine degli
studi secondari e per l’abilitazione all’esercizio delle professioni»24. L’utilizzo del termine
«eguaglianza» e l’impiego del lemma «serietà» svela l’intenzione di rifuggire da concessioni e/o
agevolazioni ad altre realtà educative di natura privata25 (pur degne di riconoscimento).
Talché, il testo del Progetto di Costituzione – elaborato dalla Commissione – prediligeva,
appunto, un’espressione più asciutta ma altrettanto sollecita: «Per un imparziale controllo ed a
garanzia della collettività è prescritto l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale
e per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge».
Com’è noto, i Costituenti intravedevano nella nascente Costituzione disposizioni in grado di
«delineare un orizzonte»26 e, per tale via, affermare l’irreversibilità dell’istruzione per tutti, ovvero
Cfr., A. C., seduta del 28 aprile 1947 sull’esame degli emendamenti agli artt. del Titolo II della Parte prima del
Progetto di Costituzione, relativamente ai «Rapporti etico-sociali».
25
Sul punto S. CASSESE, La scuola, in AA. VV., Scritti in onere di Costantino Mortati, III, Milano, 1977, 274 ss.
ha sostenuto l’essenza del dibattito condensatosi proprio sul rapporto scuola statale-scuola non statale (cattolica, in
special modo).
26
M. AINIS, Le parole della Costituzione, Napoli, 2014, 9.
24
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sottratta a condizioni variabili (quali, ad es., disponibilità economica e contesto familiare). Non è un
caso, allora, che i principi orientativi dell’allora art. 27 del Progetto (poi divenuto art. 33, nella
stesura definitiva del teso costituzionale) furono scanditi dall’assunto che «stabilita la regola
propria all’ordinamento della famiglia che è diritto e dovere dei genitori istruire ed educare i figli,
occorreva riconoscere che, nel maggiore ambito dell’ordinamento dello Stato, l’istruzione e
l’educazione della gioventù sono compiti dello Stato stesso, il quale rappresenta, al di là della
famiglia (la quale può avere una visione particolaristica della vita), un’idea universale. Per la
famiglia trattasi di un privilegio originario; per lo Stato di un dovere etico-politico; che la legge
trasforma in diritto; ma questo diritto non deve essere esercitato in funzione di presunta capacità
esclusiva dello Stato a educare e a istruire»27.
Dunque, l’esame era inteso quale momento clou laddove lo Stato doveva assicurare la tenuta del
sistema nel solco del diritto costituzionale all’istruzione che andava affermandosi: «Allo Stato,
supremo coordinatore delle varie energie morali che si spigionano nell’ambito della vita umana e
della storia, compete il controllo dei risultati raggiunti da tutta la scuola nell’adempimento della
loro funzione introduttiva ed educativa. Di qui la necessità che tutti gli alunni, provengano essi
dalla scuola Statale o da quella privata, parificata o non, entrino in possesso dei diplomi di studio
a conclusione di determinati cicli del processo educativo dopo di aver sostenuto e superato un
esame di Stato: esame selettivo dei più meritevoli, compiuto appunto a garanzia della collettività
nazionale, che gli studenti affronteranno per l’ultima volta quando vorranno entrare in possesso
del titolo legale di abilitazione all’esercizio professionale. A conclusione invece delle classi
intermedie fra l’uno e l’altro ciclo del processo educativo, l’attestato di promozione alla classe
superiore potrà essere rilasciato con piena validità dalla scuola parificata»28.
Del resto, la successiva dottrina ha scolpito l’impostazione per la quale, proprio con l’avvento
della Carta del 1948, l’istruzione abbia assunto le forme di un diritto sociale29 orientato allo

27

V. FALZONE, F. PALERMO, F. COSENTINO (cur.), La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i
lavori preparatori, Roma, 1948, spec. 72.
28
Ivi, 73.
29
A. D’ANDREA, Diritto all’istruzione e ruolo della repubblica, in Scritti in onore di A. Pace, II, Napoli, 2012,
spec. 1296 ove si afferma che l’istruzione è un «classico diritto sociale e non un diritto di libertà». Interessante –
soprattutto ove si teorizza la distinzione tra due profili: ordine soggettivo e di ordine oggettivo – A. PACE, Il diritto
all’istruzione nel tempo di crisi, in Dir. e soc., fasc. 1/2013, 38 ss. e, sull’ipotesi di connessione tra il diritto
all’istruzione e dovere di fedeltà alla Repubblica, A. RUGGERI, Il diritto all’istruzione (temi e problemi), in Riv. giur.
della scuola, n. 6/2008, 771 ss. talché si desume un diritto ed al tempo stesso un dovere ad essere istruiti. Peraltro, sul
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sviluppo della personalità di ciascuno secondo i principi espressi negli artt. 2, 3 e 4 Cost.30.
L’attenzione è insita non tanto (o non solo) sull’esigibilità della prestazione, ma nella dinamicità del
rapporto laddove il pieno sviluppo della persona (alunno, studente, ecc.) è centro nevralgico di
primario interesse31.
Peraltro è stato pure affermato che la disposizione contenuta dall’art. 33, co. 5 «già a partire
dalla sua formulazione testuale […] da un lato trova espressamente evocato un “esame” di Stato e
non, invece, un “concorso”, da ciò conseguendo che l’eventuale selezione per l’ammissione ai vari
gradi più alti degli studi non possa che basarsi sulle qualità soggettive dei candidati – che dunque
non sono affatto, in questo caso, dei concorrenti – da considerarsi sulla base di requisiti oggettivi
predeterminati (scilicet la capacità e la meritevolezza […])»32. Cioè, l’«esame di Stato» quale –
anche per via di una sistematica lettura degli artt. 34, co. 1, e 34, co. 3, e 33, co. 5, Cost. – garanzia
di affermazione dei requisiti di capacità e merito33; talché, è proprio l’art. 33, co. 5, Cost. a sancire
che l’unica limitazione degli accessi al grado di studi superori possa essere determinata dal
superamento di un «esame di Stato»34.

3.1 (segue) Assestamenti successivi
In seguito all’entrata in vigore della Costituzione con la L. n. 1059/195235 si è provveduto a
convertire il D.L. n. 649/195936, recante «Norme per lo svolgimento delle sessioni di esami nelle
scuole secondarie di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 1951-52», il quale stabiliva,
punto, G. BARONE, G. VECCHIO, Il diritto all’istruzione come «diritto sociale», Napoli, 2021, passim laddove
deducono una precisa relazione tra diritto-dovere dell’istruzione.
30
Corte Cost., sent.. n. 219/2002, punto 4, cons. in diritto.
31
A.M. POGGI, Op. ult. cit., 39-40, segnala che le successive politiche scolastiche sono però caratterizzate dalla
«prevalenza di approcci di “assistenza”, rispetto ad approcci promozionali».
32
M. BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (cur.), Op. cit., spec.
181-182.
33
Sul tema, da ultimo, si v., M . SALERNO, Contributo allo studio del principio costituzionale del merito, Torino,
2020, spec. 61-79 nonché nel volume è possibile cogliere connessioni ed ipotesi di bilanciamento tra principio del
merito e altri criteri costituzionali come, ad es., la solidarietà. Inoltre, A.M. POGGI, Op. ult. cit, 41 e spec. nt. 46 e 47.
34
M. BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (cur.), Op. cit., spec.
188; laddove l’A. analizza criticamente la decisione della Corte EDU nella decisione del 2/04/2013, Tarantino e al. C.
Italia.
35
In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 189 del 16/08/1952.
36
In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 144 del 24/06/1952.
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condensando la materia in 13 articoli, le modalità di svolgimento degli esami di maturità e di
abilitazione, alla conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori. In questo frangente si
apprezza il ripristino dell’esame già indicato dal Ministro Gentile, presupponendo (o nuovamente
precisando) che «gli esami vertono su un programma che costituisca mezzo efficace per la
valutazione della maturità e delle capacità del candidato. Tale programma è fissato nella
ordinanza degli esami.» (art. 9). Unica novità è l’introduzione di membri interni (nel numero di
uno) in seno alla Commissione giudicatrice; quest’ultima, «prima di procedere allo scrutinio per
ogni singolo candidato […] deve prendere conoscenza della carriera scolastica rispettiva,
esaminando le pagelle e gli altri documenti scolastici» (art. 7). Dunque, l’essenza dell’esame finale
– giacché era anche prevalsa una certa delimitazione del programma relativamente ai due anni
precedenti a quello conclusivo (richiedendo una conoscenza per “cenni”) – lascia presagire valore
preponderante all’integrale cursus studiorum dello studente-esaminando.
Con la L. n. 119/196937, anche in questo caso convertendo altro D.L. (il n. 9/196938) sul
«Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media», si
afferma perentoriamente che «a conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo
scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di
maturità» (art. 1, co. 1). Peraltro, viene stabilito un preliminare scrutino che, se superato con esito
positivo, garantisce l’accesso all’esame finale (art. 2, co. 1). Il fine è preso detto: «valutare il grado
di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell’ultima classe e consiste nella
formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie» (art. 2,
co. 2). L’ammissione all’esame avviene con delibera motivata del Consiglio di classe a
maggioranza (art. 2, co. 3).
Ciò che preme rilevare, in quanto emerge dalla stessa dizione letterale del testo di legge, è il
«fine» dell’esame: attestare la «valutazione globale della personalità del candidato considerata con
riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.» (art. 5, co. 1). Inoltre, con il
provvedimento in parola si realizza anche il riordino delle prove d’esame: due prove scritte (il tema
di italiano39, comune a tutti gli istituti e la seconda prova su materie scelte in relazione al corso di

37

In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 97 del 16/04/1969.
In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 42 del 15/02/1969.
39
D.L. n. 9/1969, art. 5, co 1.
38
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studi40), con correzione degli elaborati in forma collegiale (art. 5, co. 7), e due materie per il
colloquio «nell’ambito dei programmi svolti nello ultimo anno, verte su concetti essenziali di due
materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla Commissione fra quattro che vengono indicate
dal Ministero entro il 10 maggio e comprende la discussione sugli elaborati» (art. 6, co. 1). La
composizione della Commissione indica la presenza di tutti componenti esterni, ma integrata dalla
presenza di un membro interno (art. 7, co. 1). A conclusione dell’esame di maturità è previsto, per
ciascun candidato, «un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall’esito dell’esame, dal
curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della Commissione» (art. 8, co.
1); tanto è vero che il candidato-lavoratore studente può, a sua discrezione, porre a disposizione
della Commissione copia del libretto di lavoro e una dichiarazione dell’azienda da cui dipende, che
attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l’orario di lavoro (ibidem).
Nel cotesto appena delineato può cogliersi l’intentio finalizzata a conferire alla sessione
dell’esame di maturità una connotazione sociale (più che esclusivamente conoscitiva) laddove il
suo superamento determina una «dichiarazione di maturità espressa a maggioranza […] Il giudizio
[….] è integrato da un voto espresso da tutti i componenti della Commissione ciascuno dei quali
può assegnare un voto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10. Nel caso in cui della
Commissione facciano parte commissari aggregati a pieno titolo il voto complessivo sarà
rapportato a sessantesimi» (art. 8, co. 2). Le norme innanzi richiamate avrebbero dovuto avere una
validità sperimentale di soli due anni, ma la L. n. 146/1971 ne ha poi prorogato l’applicazione
mantenendole in essere «sino all’entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria».
In ragione di quanto riferito (e riportato) è oltremodo agevole dedurre la diversità lessicale tra la
previsione costituzionale di cui al co. 5 dell’art. 33 Cost. e i successivi testi di legge: la prima opta
per la dicitura «esame di Stato»; la legge, invece, utilizza il sintagma «esame di maturità».
Sennonché, nell’anno 1997, con la L. n. 425/199741, si assiste ad una svolta. Si esordisce
affermando che «la disciplina degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore» ha come «fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato
in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi» (art. 1, co. 1).
Dunque, si declina la necessità di verificare in sede d’esame il grado di raggiungimento delle

40
41

Cfr., D.L. n. 9/1969, “Allegato A” al D.L. n. 9/1969.
In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 289 del 12/12/1997.
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conoscenze, competenze e capacità dello studente. Per tale ragione vengono previste tre le prove
scritte, delle quali la terza predisposta dalla Commissione (art. 3). Riguardo alla prima prova, essa è
ancora destinata al tema di italiano, ma con la precisazione che essa deve garantire un parametro di
riscontro della «padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato,
consentendo la libera espressione della personale creatività» (art. 3, co. 1). Il colloquio orale,
invece, assume una diversa conformazione rispetto al passato: «si svolge su argomenti di interesse
multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso». (art. 3, co.
3). E’ con la legge in analisi che, per la priva volta, l’ordinamento scolastico italiano conosce
l’introduzione (e l’utilizzo) del c.d. credito scolastico (art. 5). Esso è attribuito dal consiglio di
classe ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni
della scuola secondaria superiore, per l’andamento degli studi, ma che non può essere superiore a
20 punti (art. 5, co. 1). Ovviamente tale punteggio è destinato ad orientare la votazione finale,
espressa in centesimi: 45 punti alle prove scritte, 35 al colloquio orale, e 20 punti al credito
scolastico. Il punteggio minimo previsto è di 60 su 100 (art. 3, co. 6). La composizione della
Commissione è congegnata prevedendo da componenti per metà interni e per la restante metà
esterni, oltre al Presidente esterno all’Istituto (art. 4, co. 1).
Più tardi, i tentativi connessi all’«esame di Stato» hanno principalmente interessato – con fare
quasi schizofrenico – la composizione delle Commissioni: con la L. n. 448/200142 esse sono state
costituite da soli membri interni e da un unico Presidente; successivamente, con la L. n. 1/200743 si
è invece ritornati a delle Commissioni miste (art. 4). A seguire, con il D.P.R. n. 122/200944, avente
ad oggetto il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169», per
essere ammessi all’ «esame conclusivo del secondo ciclo dell’ istruzione» occorreva riportare un
voto almeno pari al sei decimi in ciascuna disciplina (art. 6) – cioè non è più soddisfacente la
semplice media sufficiente – nonché è accreditata la valutazione del comportamento (art. 7),
destinata ad influire negativamente se riporta un vota inferiore a sei decimi.
42

In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 25 del 30/01/2002, Suppl. Ord. n. 20.
In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 10 del 13/01/2007.
44
In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 191 del 19/08/2009.
43
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Da qui in avanti, tutte le successive norme45 – al di là di ovvi e chirurgici ritocchi, in larga parte
giustificati dalla sensibilità politica del momento – hanno lasciato inalterato l’impianto comune
dell’«esame di Stato».

4.

Un particolare “caso”: le sorti dell’esame finale a conclusione della scuola elementare

Sebbene il contributo in lettura è incentrato sull’«esame di Stato» previsto a conclusione del
ciclo di scuola secondaria, un cenno lo merita la prova d’esame per il passaggio dalla scuola
elementare alla scuola media.
Giova rammentare che, fino al 1977, la scuola elementare era articolata in due “cicli”; talché
(anche) al termine della seconda classe gli alunni sostenevano un vero e proprio «esame di Stato».
Con la L. n. 517/197746 è stato modificato il cursus della scuola elementare: viene indebolita la
rigida suddivisione in “cicli” e, all’art. 1, co. 1, si prevede che «a conclusione del corso elementare
gli alunni sostengono l’esame di licenza mediante prove scritte e colloquio»; mentre, al co. 4 del
medesimo articolo si chiarisce che «il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall’una all’altra
classe per ogni ciclo avviene per scrutinio». Un modo, forse, di “rifuggire” dalla perentorietà del
co. 5 dell’art. 33 Cost. mediante una rimodulazione, per legge ordinaria, dei “cicli” scolastici.
Inoltre, agli inizi degli anni duemila si è assistito ad una sorta di revival del tentativo innanzi
ricordato.
Infatti, con l’emanazione del D. Lgs. n. 59/200447 si è deciso di intervenire proprio sulla
definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione48.

Nel 2012 si assiste all’attuazione del D.P.R. n. 1998/223 per l’invio telematico delle tracce di esame delle prove
scritte. E’ poi da menzionare la riforma, c.d. “buona scuola”, intervenuta con la L. n. 107/2015 e la previsione di taluni
decreti attuativi (D. Lgs. nn. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/2017). Ancora, con l’interveto dell’allora Ministro, on.
Valeria Fedeli, l’esame si sostanzia di due prove scritte e un colloquio orale (durante il quale viene menzionata
l’esperienza sulla c.d. alternanza scuola-lavoro). Le prove scritte prevedono una valutazione massima a 20 (in
precedenza era 15) ed il punteggio del colloquio passa a 20 (rispetto ai 30 punti del passato). Anche il c.d. credito
scolastico assume maggiore incidenza avendo un punteggio massimo di 40 punti anziché di 25. Nel 2019, viene
introdotta la doppia materia nella seconda prova dell’esame di Stato dell’a.s. 2018/2019.
46
In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 244 del 18/08/1977.
47
In Gazz. Uff., Serie Generale, n. 51 del 2/03/2004, Suppl. Ord. n. 31.
48
Ciò a norma dell’art. 1 della L. n. 53/2003 (in Gazz. Uff., Serie Generale, n. 77 del 2/04/2003). Peraltro, l’art. 2
della qui menzionata legge enucleava il nuovo sistema educativo di istruzione e di formazione e prevedendo, alla lett.
d), che «il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che
45
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Il Capo II del suddetto D. Lgs. ha optato per una più marcata modifica (nella forma e nella
sostanza) dell’esame previsto per gli alunni frequentanti la classe quinta della scuola elementare.
Esso, all’epoca, era da considerarsi, ad ogni effetto di legge, un «esame di Stato». Sennonché, con
l’art. 4, rubricato «Articolazione del ciclo e periodi» si realizza una sorta di “accorpamento
temporale” del primo “ciclo”: «il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla
scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata
di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e
formazione.» (art. 1, co. 1). Ciò è confermato dalla dizione del co. 4 dell’art. 4 secondo la quale «il
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di
valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale».
Dunque, “viene meno” l’«esame di Stato» già previsto alla fine del quinto anno della scuola
elementare mediante un intervento del legislatore che incide sull’organizzazione del sistema
scolastico. Tanto è vero che nel co. 5 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 59/2004 si legge che «il primo ciclo
di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con
l’esame di Stato», con ciò lasciando intendere che l’unico passaggio di “ordine” e “grado” debba
essere considerato solo quella tra primo e secondo “ciclo” di istruzione. Quindi, con l’accorpamento
della scuola primaria e secondaria di primo grado in un unico “ciclo” di istruzione si realizza sì una
complessiva riforma ordinamentale ma che ha come effetto quello di intervenire sulla prova
conclusiva, l’«esame di Stato».

5.

Il d.d.l. cost. n. 2854-Senato ai fini dell’abrogazione del co. 5 dell’art. 33 Cost.

Durante la XIII Legislatura, correva l’anno 1997, si annota la formale presentazione di apposito
d.d.l. cost. avente ad oggetto proprio la «Modifica dell’articolo 33 della Costituzione, ai fini
dell’abrogazione dell’esame di Stato»49.

comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale»; ancora specificando alla lett. e) che «il primo
ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo
grado della durata di tre anni.»
49
Di iniziativa dei Senatori Ferdinando Pappalardo (Sin.Dem-Ulivo), Rocco Larizza (Sin.Dem-Ulivo), Silvano
Micele (Sin.Dem-Ulivo), Massimo Bonavita (Sin.Dem-Ulivo), Stelio De Carolis (Misto), Giovanni Pellegrino
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Il testo della proposta condensa l’intenzione dei promotori in un unico articolo, dal contenuto
evidentemente asciutto e di immediato impatto: «Il comma quinto dell’articolo 33 della
Costituzione è abrogato.».
Scandagliando gli Atti Parlamentari si apprende, nella Relazione, i motivi dell’iniziativa: «Da
oltre due decenni, ormai, si è pressoché del tutto spento il dibattito sull’esame di Stato: non sulle
sue modalità, sull’efficacia, sulla fondatezza e sull’imparzialità degli accertamenti e delle
valutazioni ad esso affidati, ma sulla utilità e sulla plausibilità della stessa sopravvivenza di una
prova che il dettato costituzionale prescrive “per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o
per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”».
Peraltro, nel medesimo documento – al fine di ulteriormente corroborare la proposta – viene
ripreso l’intervento proferito, in A.C., dall’on. Corbino50. Del resto la preoccupazione dei firmatari
è avviluppata attorno alla diffusa pratica di “raccomandarsi” ai commissari d’esame per il
conseguimento non già (o non solo) della promozione, ma del massimo dei voti. Così prosegue la
Relazione: «Gli esami di Stato (in primo luogo quelli di maturità, ma anche ogni altro esame di
licenza) continuano ad essere ritenuti, nel senso comune oltre che fra gli addetti ai lavori, uno
strumento del tutto inaffidabile di accertamento della preparazione scolastica e della formazione
culturale dei nostri giovani; e sempre più vengono considerati come il vacuo rito liturgico che
annualmente si celebra in onore di una serietà degli studi la quale richiede di essere valutata e
affermata in tutt’altro modo».
Al momento, il menzionato d.d.l. n. 2854 risulta assegnato, ma non ancora esaminato. Vi è
richiesta di parere della 2ª (Giustizia), 7ª (Pubbl. istruzione) e 11ª (Lavoro) Commissione.
Non possono certo discutersi – anche perché si sarebbe facilmente smentiti – le ragioni che
hanno animato l’iniziativa. Può però osservarsi la sensatezza giuridica (stando alla forma) di voler
procedere all’eliminazione dell’«esame di Stato» avendo l’ardire di intervenire direttamente sul
testo costituzionale.

(Sin.Dem-Ulivo), Tana De Zuletta (Sin.Dem-Ulivo), Loris Giuseppe Maconi (Sin.Dem-Ulivo), Gianni Nieddu
(Sin.Dem-Ulivo) e Ferdinando Di Orio (Sin.Dem-Ulivo); presentato in data 31/10/1997 ed annunciato nella seduta
pomeridiana n. 264 del 5/11/1997. Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede referente,
il 16/12/1997 con annuncio nella seduta antimeridiana n. 289 del 16/12/1997.
50
Ne abbiamo dato atto, con trascrizione di ampi passaggi; cfr., supra §3.
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6.

L’«esame di Stato» al tempo del Covid-19: previsioni normative per il suo svolgimento

a conclusione dell’a.s. 2019/2020
La pandemia ha destato, cogliendo tutti d’incanto, la comune notorietà ed importanza che
l’esame ha via via assunto nell’ordinamento scolastico italiano (e anche nel comune sentire dei
maturandi). Con il D.L. n. 22/2020, rubricato «Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»51, il Governo,
premessa la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza
epidemiologica Covid-19 prodotta sul sistema scolastico, è intervenuto emanando misure
straordinarie per regolamentare la conclusione dell’a.s. 2019/2020 (nonché per l’ordinato avvio
dell’a.s. 2020/2021).
L’art. 1 del predetto atto avente forza di legge ha introdotto misure urgenti per gli esami di Stato
e la regolare valutazione dell’a.s. prevedendo la possibilità che «con una o più ordinanze del
Ministro dell’istruzione possono essere adottate, per l’anno scolastico 2019/2020, specifiche
misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e
del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi» (co. 1).
La validità dell’impianto normativo ha quindi previsto l’ipotesi variabile di ripresa o meno
dell’attività di didattica in presenza entro il 18 maggio 2020. Talché se alla predetta data la scuola
fosse ripresa, allora, le ordinanze avrebbero disciplinato esclusivamente (sempre soffermandoci
sull’esame conclusivo52) «le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo
anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla
singola Commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche

In Gazz. Uff., n. 93 dell’8/4/2020 conv. con mod. dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in Gazz. Uff., Serie Generale, n.
143 del 6/06/2020).
52
Mentre: «a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile
recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento
conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62 e all’articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; b)
le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o più di
esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti,
salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del
decreto legislativo n. 62 del 2017; c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro
composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente
esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 62 del 2017 […]».
51
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effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla
base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17
e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017». Invece, nel caso in cui l’attività didattica in presenza
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non fosse stata effettivamente ripresa entro il 18
maggio 2020 (ovvero per ragioni sanitarie non si fossero potuti tenere esami “in presenza”), oltre
alle misure di cui al co. 3, in quanto compatibili, le ordinanze avrebbero optato per «l’eliminazione
delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche
telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando
specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 […]»53.
Non solo, ma il medesimo decreto prevedeva, al co. 6, che «in ogni caso, limitatamente all’anno
scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal
possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e
14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto
stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui
all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si
tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della
programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del
decreto legislativo n. 62 del 2017».
Pare di poter dire, allora, che l’evolversi della pandemia – con l’aggravarsi del rischio di
esponenziali contagi – è stata causa giustificativa di una rimodulazione (con alleggerimento delle
prove), ma non già realizzando la totale e completa “eliminazione” dell’«esame di Stato»
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Si è trattato, evidentemente, di un esame “diverso”, ma
pur intrinsecamente uguale agli altri per il suo “valore” legale.

53

Invece le altre indicazioni: «a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi
gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; b) la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del
candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con
specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei
candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; […]».
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In tal guisa, dirimente è parsa la volontà di ben ponderare – oltre la salvaguardia della salute –
l’evidente esiguità dei processi di apprendimento degli studenti54. Del resto, la prosecuzione del
programma scolastico mediante DAD o DID ha scalfito, per quel che qui interessa, l’apprendimento
– di coloro i quali hanno avuto, comunque, la buona sorte di poter disporre di tecnologie avanzate –
e il carattere inclusivo del diritto all’istruzione (condensato nell’art. 34, co. 1, Cost.) per alunni e
studenti che invece non hanno potuto godere55 di connessioni, facilitatori digitali, ecc.

7.

Notazioni sulla petizione per l’abolizione dell’esame di Stato per l’a.s. 2020/2021

Dopo i mesi estivi dell’anno 2020, allorché si immaginava (o si sperava?) una sicura
attenuazione della carica virale del Sars-CoV-2, a ridosso dell’inizio del nuovo a.s., si è assistito ad
una nuova ondata (c.d. “fase 2”) di contagi (anche a seguito del manifestarsi epidemiologico di
“varanti”). In tal contesto di incertezza un gruppo di ragazzi56, dichiaratisi frequentare l’ultimo anno
del secondo ciclo di istruzione (già scuola superiore), ha lanciato un appello online – sulla nota
piattaforma chance.org – al fine di «poter annullare gli esami di Stato»57. La suddetta petizione58 è
stato annunziata59 presso il Senato della Repubblica, nella seduta del 17/02/2021, durante la XVIII
Legislatura, ed assegnata alla 7ª Commissione permanete60.

54

Cfr., S. NICODEMO, Op. cit., spec. 3,
Nella letteratura il vulnus maggiore è indicato nei c.d. “soggetti DSA o BES”, benché, a ns. giudizio, la disparità
di trattamento può osservarsi da molteplici visuali, ne segnaliamo almeno una: quella territoriale. Infatti, sono note le
diverse condizioni (infrastrutturali, ecc.) esistenti da Regione a Regione e, in esse, da scuola a scuola.
56
Dalla lettura si apprendono i nomi dei probabili primi promotori; Andrea Pimpini (ideatore e primo firmatario),
Gianmarco Rubino, Dafne Serratì e Samuele Ursino.
57
A dire dei promotori, il percorso ha avuto inizio il 22 novembre 2020, allorquando è stata aperta una pagina
facebook «nomaturita21» e una pagina instagram nominata «no maturita21_official», a seguito di una lettera aperta di
Andrea Pimpini, che è stata ricondivisa anche su blog scolastici e quotidiani di tutta Italia.
58
Contraddistinta al num. 762; essa, quindi, seguirà quanto previsto dal Regolamento del Senato e, precisamente, la
previsione contenuta nel Capo XVII, all’art. 141: «1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a
Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge. 2. Delle altre
petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o
l’archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 80, la petizione
viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere. 3. Al presentatore della
petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.».
59
Cfr., Resoconto stenografico, 189-190.
60
Si tratta della 7ª Commissione «Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport».
55
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Nel testo della richiesta – che, per la cronaca, ha raggiunto 64.118 mila firme – i promotori
hanno menzionato l’esperienza di alcuni Paesi61 (Francia e Gran Bretagna, in particolare) dove si è
preferito decidere le sorti dei “maturandi” sulla scorta della valutazione dei voti attribuiti
nell’ultimo anno scolastico nonché in relazione ai crediti relativi agli ultimi tre anni. Non solo.
Nella petizione viene anche confutata la modalità utilizzata nel precedente a.s. (2019/2020) –
determinato da un’ora di colloquio – in quanto, se riproposta, rischierebbe di vanificare la frequenza
del percorso di studi quinquennale.
Altresì, ulteriore passaggio della petizione merita rilievo tale da essere integralmente riportato:
«Gli studenti che si diplomeranno quest’anno sono gli stessi studenti che hanno fatto non uno ma
quasi due anni di didattica distanza. Ci sono scuole che l’anno scorso riuscivano ad offrire solo 2
ore di lezione in Dad!». Ancora, così prosegue l’esposizione: «Molti professori, proprio in vista
degli Esami di Stato, hanno tralasciato parte del programma del 4° anno rinunciando ad
approfondire quei nodi concettuali che ci hanno comunque permesso di proseguire i nostri studi».
Qui, forse, si cela con essenzialità disarmante un punto cruciale: a fronte dell’obbligatorietà
dell’«esame di Stato» può dirsi che, in tempo di pandemia, tutti i discenti abbiano potuto
ugualmente ricevere la medesima istruzione? Infatti è innegabile sostenere che «il progetto
costituzionale […] lega inscindibilmente il compito statale di garanzia delle libertà allo sviluppo
della persona umana e alla realizzazione dell’uguaglianza, basi di una società solidale e
democratica»62. Talché, «finalizzare l’uguaglianza allo sviluppo della persona significa porre la
persona in condizione di diventare attrice del suo cambiamento»63. Peraltro, il principio
costituzionale della «scuola aperta» si pone in linea64 con quanto stabilito dagli artt. 2 e 3, co. 2,
Cost., poiché è rivolto al «superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali
suscettibili di ostacolare il peno sviluppo delle persone e dei cittadini»65.
Alla luce di quanto innanzi può dirsi che la petizione agita una richiesta di “abolizione”
dell’esame difficilmente attuabile; tuttavia, essa ha il merito di riferire, stando al dettato

I. RIVERA, Per una prossemica sociale nello stato di emergenza. La tutela del diritto all’istruzione nella
prospettiva comparata ai tempi del Covid-19, in G. LANEVE (cur.), La scuola nella pandemia. Dialogo
multidisciplinare, Macerata, 2020, 33-48.
62
A.M. POGGI, Op. ult. cit., 47.
63
A.M. POGGI, Op. ult. cit., 49.
64
M. BENEVENUTI, Op. ult. cit., 228.
65
Così già nella nota pronuncia della Corte cost., n. 215/1987.
61
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costituzionale, l’evidenza che la scuola, nota per essere «aperta a tutti»66, è stata, in larga parte,
“chiusa” 67 per molti discenti68.

8.

Rilievi conclusivi

Come si è avuto modo di appurare, l’«esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole» è connotato da una peculiare genesi storica e normativa. La sua consistenza è oggi apertis
verbis costituzionale. Ne discende una prima considerazione: la differenza – affatto minimale – tra
ipotesi di abrogazione integrale del co. 5 dell’art. 33 Cost. e “abolizione” dell’«esame di Stato»: il
primo rimedio può dirsi praticabile nelle forme previste dalla stessa Costituzione (sempre che
percorrendo tale via non si finisca poi per incidere su taluni aspetti immediatamente riferibili al
diritto di istruzione69). Il secondo rimedio, invece, si palesa del tutto irrealizzabile anche al
verificarsi di una pandemia70. Del resto, il co. 5 dell’art. 33, Cost. non individua esplicitamente –
come invece si nota per alcune libertà fondamentali (ad es., art. 16) – ipotesi limitative dell’esame
per motivi sanitari. Il legislatore ordinario può, al più, intervenire individuando modalità di
svolgimento più confacenti (così come si è verificato e, ancora oggi, si discute). Tantomeno può
evocarsi il “blocco” della prova d’esame per l’a.s. 1942-43: esso non è plausibile di riproposizione
poiché la giustificazione dell’epoca riguardava episodi collaterali ad uno «stato di guerra» e,

Chiaro riferimento al suggestivo co. 1 dell’art. 34, Cost. Sul punto non può essere taciuto lo scritto di M.
BENVENUTI, “La scuola è aperta a tutti?”. Potenzialità e limiti del diritto all’istruzione tra ordinamento statale e
ordinamento sovranazionale, in federalismi.it, fasc. n. 4/2018, 99- 126.
67
Nel senso che la tecnologia può rivoltarsi contro i diritti: A. RUGGERI, Società tecnologicamente avanzata e
Stato di diritto: un ossimoro costituzionale?, in Consulta OnLine, fasc. 2/2020, spec. 288.
68
D. SARSINI, Alcune riflessioni sulla didattica a distanza, in Studi sulla formazione, fasc. 1/2020, 9 e ss.
69
Ad es., andrebbe accertato che l’abolizione di ogni forma di esame non scalfisca il diritto, spettate ai capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi; del resto, ciò obbliga comunque ad
immaginare – al di là dell’esame – forme di valutazione affinché si possa sancire la capacità ed il merito. Si v., M.
BENVENUTI, Articolo 34, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (cur.), La Costituzione
italiana. Commento articolo per articolo, vol. I, Bologna, 2018, 230; si v., pure, G. SERGES, Note minime su
educazione, istruzione e Costituzione, in M. FIORUCCI (cur.), Educazione, Costituzione, Cittadinanza, Quaderni del
Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università degli Studi “Roma Tre”, Roma, 2020, 175-187.
70
Non a caso al tempo della pandemia da colera (che attanagliava principalmente la Regione Campania) gli esami di
maturità si sono tenuti regolarmente. Lo testimonia la ns. verifica archivistica dei registri dell’esame di Stato a.s. 19731974 presso l’«Istituto Calasanzio» di Napoli, all’epoca Ente legalmente riconosciuto.
66
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comunque, in assenza di specifica disposizione costituzionale; peraltro, lo «stato di emergenza»71
(sanitaria) è fattispecie intrinsecamente differente dalla deliberazione ex art 78 Cost.
In definitiva, non può quindi rincorrersi alcuna deroga al co. 5 dell’art. 33, Cost. Certamente,
però, il legislatore potrebbe, magari, prendere in seria considerazione – anche ipotizzando un ampio
dibattito parlamentare – gli effetti della (limitata) frequenza scolastica “a distanza” e l’impatto sui
maturandi, veri protagonisti dell’«esame di Stato», onde voler garantire una prova finale confacente
e calibrata all’effettivo grado di realizzazione delle attività scolastiche, didattiche e formative.

Si rammenta l’iniziale «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili»; in Gazz. Uff., n. 26, 1° febbraio 2020. La
produzione normativa emergenziale ha infatti trovato origine nella predetta Delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, posta in attuazione del c.d. Codice di protezione civile (D. Lgs. n.1/2018) e, successivamente, nei
decreti-legge i quali, a loro volta, hanno dato “fondamento” ai Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm).
71
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ABSTRACT: The essay deals with the juridical concept of political neutrality, as differently
conceived in the German and in the Italian constitutional systems. The Author aims to demonstrate
through tools of case law and constitutional theory the inadequacy of political neutrality to meet the
challenges of pluralistic societies.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La neutralità politica del governo nell’ordinamento tedesco:
coordinate teoriche. – 2.1. La neutralità politica del governo nel prisma della giurisprudenza
costituzionale recente sull’attività di comunicazione del governo federale. – 3.

Le autorità

indipendenti come “poteri neutrali” nell’ordinamento italiano. O no? – 4. Riflessioni conclusive.

1.

Premessa

Il presente lavoro trae spunto da una decisione del BVerfG dello scorso anno1, in cui il Tribunale
costituzionale ha precisato i limiti, dettati dal principio di neutralità politica, che un membro del
governo federale è chiamato a rispettare quando si esprime. La sentenza si inserisce in un filone
giurisprudenziale che negli ultimi anni si è arricchito di diverse decisioni, dimostrando la

1

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
2 BvE 1/19, 9 giugno 2020.
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persistente problematicità di un concetto chiave del diritto costituzionale tedesco.

Per meglio

delimitare gli spazi in cui si inserisce la questione della neutralità del governo, in primo luogo si
fornirà un inquadramento teorico del concetto, per poi analizzare nello specifico le evoluzioni più
recenti della giurisprudenza costituzionale in materia. In secondo luogo ci si concentrerà sulle
motivazioni alla base della mancata emersione di un concetto coincidente nel nostro ordinamento,
dove invece il problema della neutralità, collegato alla dimensione del governo, evoca al giurista il
dibattito sulla configurabilità o meno delle autorità indipendenti in termini di “poteri neutrali”2. Si
rifletterà infine sul dato per cui il bisogno di ricorrere al concetto di neutralità o ad enti neutrali (o
presunti tali) si acuisca nei momenti di crisi e di intensificazione dei conflitti politici, chiedendoci
se siano adeguate le eventuali risposte fornite attraverso questi strumenti alle istanze provenienti da
società pluralistiche e frammentate.

2.

La neutralità politica del governo nell’ordinamento tedesco: coordinate teoriche

Nell’ordinamento tedesco, informato al modello di democrazia militante3, il concetto di
neutralità politica appare correlato all’affermarsi nella società delle più diverse forme di pluralismo4
(politico, ma anche culturale e religioso), che ha posto lo Stato costituzionale democratico, per sua
definizione integrativo e aperto alla molteplicità degli interessi, di fronte a sfide senza precedenti.
Concentrandoci, nella prospettiva della successiva analisi della giurisprudenza costituzionale,
sull’attività di comunicazione del governo5, si osserva come attraverso di essa lo Stato, chiamato a

M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, Milano 1994, nt. 32, 12. L’espressione è un calco di quella utilizzata
dal legislatore francese nel 1978, dallo stesso presto abbandonata per le più generiche Autorité indépendante, o instance
de régulation.
3
Sulla democrazia militante, fra la sterminata letteratura cfr. almeno K. LOEWENSTEIN, Militant Democracy and
Fundamental Rights, I, in The American Political Science Review, (31), 3/1937, 417 ss.; ID., Militant Democracy and
Fundamental Rights, II, ibid., (31), 4/1937, 638 ss., e, di recente: J.W. MÜLLER, Militant Democracy, in M.
ROSENFELD, A. SAJÓ (cur.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford 2012, 1253 ss.
4
Cfr. fra i classici E. FRAENKEL, Strukturanalyse der modernen Demokratie (1970), in F. ESCHE, F. GRUBE (cur.),
Ernst Fraenkel: Reformismus und Pluralismus, Hamburg 1973, 404, 424 ss.; ID., Der Pluralismus als Strukturelement
der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie (1964), in ID. (cur.), Deutschland und die westlichen Demokratien6,
Stuttgart 1974, 197 ss.
5
Non sarà oggetto del presente lavoro la problematica dell’obbligo di neutralità politica per i funzionari statali ai
sensi del diritto del pubblico impiego, per cui si rinvia a D. DIŞÇI, Der Grundsatz politischer Neutralität. Grenzen der
Äußerungsbefugnis politischer Amtsträger, Berlin 2019, 71 ss. Sullo specifico profilo della libertà di espressione dei
2
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non privilegiare certi interessi a scapito di altri, contribuisca considerevolmente alla formazione
dell’opinione pubblica.
Quello della neutralità è un concetto relazionale, il cui contenuto si determina in rapporto ad una
specifica situazione giuridica6. Se si volesse ricorrere ad una definizione in termini negativi, questo
concetto va inteso come assunzione di un atteggiamento imparziale, di non interferenza e di non
partecipazione7, sebbene già Schmitt nel 1930 avesse evidenziato come, di fronte alle istanze
provenienti dalla società industriale, il principio liberale dell’assoluto non intervento fosse
insufficiente8. In una prospettiva “interna” – contrapposta a quella “esterna”, che concerne i rapporti
fra Stati e che quindi attiene al diritto internazionale – la neutralità connota l’azione del governo nei
confronti di determinati interessi e processi promossi da gruppi sociali individuati 9. Per rispondere
alla domanda se lo Stato possa identificarsi, in una società caratterizzata dal pluralismo, con degli
interessi concreti, si è fatto ricorso al principio di non identificazione10. Presupponendo che per
assicurare ai cittadini pari condizioni ai fini della promozione dei propri interessi lo Stato non debba
identificarsi con alcuno di essi, si è prospettata la soluzione di un divieto totale di identificazione,
concetto, quest’ultimo, che non viene definito una volta per tutte e che andrebbe quindi individuato
di volta in volta in base al contenuto concreto dell’azione, altresì chiedendosi se allo Stato debba
applicarsi tale divieto inteso in senso stretto. Una parte della dottrina si pone, seppur con diverse
gradazioni, criticamente rispetto a questa posizione, affermando che la Legge fondamentale non
postula in alcun modo la “non identificazione”, presentandosi anzi come il portato
dell’identificazione con principi che fanno capo alternativamente alle più diverse correnti di
pensiero, dal cristianesimo all’illuminismo, dal liberalismo al socialismo11; o negando il fatto che
l’esercizio di ogni attività statale venga presentata come identificazione con quegli interessi che va

funzionari, in chiave comparata, cfr. C. BOLOGNA, La libertà di espressione dei «funzionari», Bologna 2020, spec. 18
ss. per quanto attiene all’esperienza tedesca, 77 ss. per quanto attiene all’esperienza italiana.
6
K. SCHLAICH, Neutralität als verfassungsrechtliches Prinzip: vornehmlich im Kulturverfassungs- und
Staatskirchenrecht, Tübingen 1972, 7.
7
K. SCHLAICH, op. cit., 222.
8
Cfr. C. SCHMITT, Das Problem der innerpolitischen Neutralität des Staates (1930), in ID., Verfassungsrechtliche
Aufsätze aus den Jahren 1924–19544, Berlin 2003, 41.
9
H. STEIGER, Neutralität, in O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (cur.), Geschichtliche Grundbegriffe –
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. IV, Stuttgart 1978, 315-316.
10
H. KRÜGER, Allgemeine Staatslehre, Stuttgart 1964, spec. 178 ss. Cfr. K. SCHLAICH, op. cit., 236-237; D. DIŞÇI,
op. cit., 33-34.
11
J. ISENSEE, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, Berlin 1968, 183-184.
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a soddisfare12. Applicare in senso stretto il divieto di identificazione sarebbe pressoché impossibile,
essendo lo Stato stesso che, garantendo i diritti fondamentali, fissa le condizioni per la libera
affermazione degli interessi dei cittadini, che si concretizzano poi nella loro soddisfazione. Si
potrebbe tuttavia individuare una violazione del principio di non identificazione qualora determinati
interessi concreti assurgano ad interessi statali, portando a delle ricadute esterne, a livello
dell’ordinamento13.
Il principio di neutralità, nella prospettiva dello Stato di diritto, può intendersi sia in negativo che
in positivo: nel primo senso si risolve nell’astensione dal favorire istanze individuali o di gruppi,
mentre nel secondo si risolve nell’assunzione di una posizione di equidistanza rispetto alla totalità
dei soggetti in campo e dei loro interessi. Schmitt ne Il custode della Costituzione si era occupato
del principio di neutralità in senso positivo e negativo, riconoscendo diversi livelli di significato al
concetto di neutralità politica interna, cercando di far chiarezza di fronte «all’ambiguità della parola
neutralità e alla confusione, che minaccia di rendere inutile o inapplicabile un concetto
indispensabile14». In sintesi la neutralità negativa si concretizza in un non intervento, nella pari
opportunità nella formazione della volontà dello Stato e nella parità di condizioni dei gruppi
sociali15, mentre la neutralità positiva si manifesta come unità che comprende i gruppi antagonisti e
come decisione assunta sulla base di una competenza cui non sottostà alcun interesse 16. Seppur è
stato sottolineato che tale bipartizione permetta di specificare i contenuti della neutralità, senza che
però se ne possano ricavare altre implicazioni17, essa consente, tramite la dicotomia neutralità
positiva-neutralità negativa, di ricondurre la prima al concetto di imparzialità e la seconda a quello
di non identificazione18.
Secondo il principio di neutralità l’azione dello Stato non può trovare la sua legittimazione
invocando specifiche concezioni del bene e conseguentemente della vita: deve distanziarsene,

12

K. SCHLAICH, op. cit., 239 ss. Su posizioni assimilabili J. KRÜPER, Die grundrechtlichen Grenzen
staatlicher Neutralität, in JöR, (53), 2005, spec. 99 ss., per cui il fatto che lo Stato agisca nel senso della soddisfazione
di certi interessi non determina una violazione del divieto di identificazione in sé.
13
K. SCHLAICH, op. cit., 241; J. KRÜPER, op. cit., 100-101.
14
C. SCHMITT, Il custode della Costituzione (1931), Milano 1981, 170.
15
Nello specifico cfr. C. SCHMITT, op. cit., 170 ss.
16
C. SCHMITT, op. cit., 175 ss.
17
D. DIŞÇI, op. cit., 35.
18
K. SCHLAICH, op. cit., 221.
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astenendosi non solo dal prendere posizione, ma anche dal valutare19, garantendo invece i diritti di
libertà, che presidiano i diversi valori e che costituiscono il presupposto per costruire i diversi
concetti del bene. Lo Stato deve riconoscere la pretesa di tali concetti ad affermarsi, sebbene la
misura in cui questi siano in grado di diffondersi e trovare adesione nella società sia questione che
oltrepassa le sue responsabilità, non potendone prevedere neanche i possibili effetti: spetta ai gruppi
sociali promuovere di fronte all’opinione pubblica gli interessi di cui sono portatori, ponendoli in
confronto con gli altri con cui si trovano in competizione20.
La questione della neutralità si fonda, in ultima analisi, sul problema della separazione tra Stato e
società21, che risale all’epoca della monarchia costituzionale tedesca e che, pur non trovando
espresso richiamo nella Legge fondamentale, si ripresenta nel momento in cui si pone il pluralismo
come base fattuale della neutralità, da cui consegue la necessità di delimitare l’area della società
rispetto a quella dello Stato. Se la sfera sociale è quella della diversità pluralistica, delle aspirazioni
confliggenti e della lotta delle opinioni individuali, in cui la personalità può svilupparsi liberamente,
la sfera statuale è quella della coercizione, che si manifesta nell’obbligo di obbedienza alla legge e
nel perseguimento del bene comune. La problematica è stata ampiamente affrontata dai giuristi
della scuola smendiana e schmittiana22, che, partendo dalla comune premessa per cui non sia più
ripetibile la rigida separazione tra Stato e società che caratterizzava lo Stato liberale borghese,
sviluppano interpretazioni e giungono ad approdi differenti. Gli studiosi smendiani collocano
cronologicamente l’affievolimento del dualismo tra Stato e società nella seconda metà del
Novecento, con la definitiva affermazione dello Stato democratico e sociale. La sfera sociale e
quella statuale, a prescindere dalle premesse teoriche, non possono comunque essere considerate
rigidamente separate, essendosi instaurata una connessione in grado di generare interazioni
reciproche. Ma come affermato da Konrad Hesse, i problemi legati a questo rapporto sono più
complessi, più differenziati ed inoltre, hanno ricadute più immediate di quanto si possa supporre in
astratto, al punto da ritenere che lo Stato sia diventato «una porzione di autorganizzazione della

19

D. DIŞÇI, op. cit., 36, che si riprende in particolare S. HUSTER, Die ethische Neutralität des Staates, Tübingen
2002. Quest’ultimo a sua volta riprende concetti già utilizzati da Rawls e Dworkin nella trattazione della giustificazione
dell’idea di neutralità nella teoria liberale.
20
D. DIŞÇI, op. cit., 38 e riferimenti ivi citati.
21
K. SCHLAICH, op. cit., spec. 247-250.
22
A. DI MARTINO, Konrad Hesse nella dottrina costituzionalistica tedesca, in A. DI MARTINO, G. REPETTO (cur.),
L’unità della Costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse, Napoli 2014, 196-198.
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società» e che pertanto la Costituzione rappresenti l’ordine giuridico fondamentale, non dello Stato,
ma della comunità complessivamente considerata23.
La sfera di azione dello Stato assume varie forme e non si può delimitare una volta per tutte,
anche in ragione del fatto che, parallelamente alla società civile, è lo Stato stesso ad evolversi,
mutando le sue forme di azione. L’azione statale può assumere forma giuridica, caratterizzandosi
per la sua aderenza a forme di adempimento predeterminate, mentre l’azione in via di fatto, per
definizione non giuridicamente formalizzata, comporta che i limiti dell’azione statale siano
ricondotti ad una serie di principi che non sono positivamente sanciti, quali quello di neutralità. Il
richiamo alla neutralità sarebbe ridondante in riferimento agli atti giuridici formali, mentre è
fondamentale nell’azione fattuale, ed in particolare in quella comunicativa, su cui ci soffermeremo.
La comunicazione rappresenta un dovere del governo, che, anche se non espressamente
riconosciuto, si ricollega al principio di sovranità popolare24, fondando quindi la legittimità dello
Stato: si parla in proposito di «Legitimation durch Kommunikation»25. Una decisione, quando viene
accolta dall’opinione pubblica, determina il rafforzamento della reputazione del governo, mentre,
quando non incontra il suo consenso, passa il messaggio che l’esecutivo in carica non stia agendo
per il bene comune. Questo tipo di azione statale assume varie forme, adeguandosi all’evoluzione
della tecnologia e al diffondersi di nuovi canali di comunicazione. Secondo il BVerfG sono da
ricomprendervi le attività di informazione concernenti le politiche, le misure da adottare, i piani da
intraprendere, nonché i problemi da affrontare26, dal momento che lo svolgimento della dinamica
democratica richiede che i cittadini siano al corrente delle decisioni del governo e del contesto in
cui si trova ad operare, non solo a ridosso delle elezioni. Tutto questo è del resto coerente con
l’obiettivo, che risale alla teoria discorsiva habermasiana, di dare rilievo allo spazio pubblico,
garantendo, attraverso la trasparenza e la correttezza dei processi decisionali, una sua vera
politicizzazione, con l’obiettivo di giungere ad una partecipazione politica dei cittadini che vada al
di là del momento elettorale27. L’attività di comunicazione non ha nulla a che vedere con forme di
Per i riferimenti puntuali su questo argomento nell’opera di Hesse cfr. A. DI MARTINO, op. cit., 198, nt. 86. Si
veda in particolare il saggio: K. HESSE, Osservazioni sull’attuale problematica e sulla portata della distinzione tra Stato
e società (1975), tradotto nello stesso volume, 227 ss.
24
H. HILL, Staatskommunikation, in JZ, (48), 7/1993, 331.
25
F. DELLE DONNE, Regierungskommunikation und politische Unterstützung. Kommunikationstrategien bei
politischen Streitthemen, Baden-Baden 2019, 23 ss.
26
2 BvF 1/65, 19 luglio 1966; 2 BvE 1/76, 2 marzo 1977.
27
Cfr. P. RIDOLA, Stato e Costituzione in Germania, Torino 2016, 123 ss.
23
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pubblicità elettorale, ma è diretta a porre i cittadini nelle condizioni di poter sviluppare un’opinione
consapevole ed informata sulle questioni che li riguardano. Oltre ai cittadini, sono comunque
destinatari di tale attività anche altri attori, non circoscrivibili, del processo di formazione
dell’opinione pubblica, quali le associazioni, le imprese, i gruppi di interesse. In sintesi la
Staatskommunikation assolve a diverse funzioni: di controllo, di legittimazione, di identificazione,
di formazione della volontà, di partecipazione, di integrazione e di coordinamento tra Länder e
governo federale.

2.1. La neutralità politica del governo nel prisma della giurisprudenza costituzionale
recente sull’attività di comunicazione del governo federale
Vale la pena a questo punto ricostruire l’itinerario tracciato negli ultimi anni dal BVerfG sulla
questione dei limiti cui sono soggette le dichiarazioni dei membri del governo a ragione
dell’obbligo del rispetto del principio di neutralità politica, in modo da comprendere perché la
decisione citata in apertura non abbia sorpreso i commentatori, pur non mancando di sollevare una
serie di dubbi. Prestare attenzione a questa giurisprudenza è utile dal momento che presenta una
serie di varianti casistiche e di sfumature argomentative che consentono di cogliere la portata della
questione della neutralità, che investe le fondamenta dell’ordinamento tedesco.
Il principio di neutralità, in alcuni casi, pur essendo invocato dai ricorrenti, non viene richiamato
esplicitamente nelle sentenze28, e ciò si deve anche al fatto che non si tratta di un principio in senso
tecnico, cioè di un precetto di ottimizzazione assoggettabile ad un’operazione di ponderazione29.
Anche astrattamente, sottoporre la neutralità ad una ponderazione con altri principi sarebbe una
contraddizione in termini: la neutralità non è riferibile ad un patrimonio giuridico indipendente,
ottimizzato e ponderato, ma è piuttosto un criterio di giudizio dell’azione dello Stato30. Anche
ammettendo un bilanciamento, questo dovrebbe avvenire tra i diritti del soggetto titolare di un
supposto “diritto alla neutralità” (il partito o il gruppo sociale) e quelli della parte tenuta ad essere

28

D. DIŞÇI, op. cit., 247.
R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, Berlin 1986, 75. Cfr. P. RIDOLA, Il principio libertà nello Stato
costituzionale, Torino 2018, 110 ss.
30
D. DIŞÇI, op. cit, 192-194. Cfr. S. HUSTER, op. cit., 658 ss.
29
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neutrale, cioè il governo. La mancanza di un carattere autonomo, cui consegue l’impossibilità di
una vera e propria collisione con altri interessi giuridici, non fa quindi della neutralità un oggetto di
ponderazione31. Ciò però non impedisce di far riferimento alla neutralità come principio in senso
atecnico, per sottolinearne il carattere generale e astratto.
Guardando alla giurisprudenza – in questa sede ci soffermeremo solo su quella costituzionale –
si nota che le ricadute giuridiche del principio di neutralità politica variano in base alla fonte della
dichiarazione, ai soggetti cui è diretta ed al contesto in cui ha luogo l’attività di comunicazione32.
Sotto il profilo soggettivo, si opera una distinzione in base alla carica rivestita dal dichiarante. I
limiti del potere di comunicazione sono stati definiti in primo luogo nei confronti del governo
federale33, per essere poi analogicamente estesi ai singoli ministri34 ed ai membri dei governi dei
Länder. Anche i tribunali amministrativi hanno applicato il principio di neutralità, in particolare alle
dichiarazioni dei sindaci e di altri amministratori locali, ingenerando il dubbio quanto all’adozione
o meno dei parametri messi a punto dal BVerfG. Fin dalle prime decisioni sul punto35, l’obbligo del
governo di essere neutrale è stato invocato nella giurisprudenza costituzionale dai partiti politici,
che, in base all’art. 21 GG, sono considerati alla stregua di organi costituzionali e quindi legittimati
a sollevare un conflitto interorganico per far valere il loro diritto a partecipare, in condizioni di
parità, alla competizione politica36. Tuttavia, di fronte ai tribunali amministrativi, il principio di
neutralità politica è stato richiamato in relazione a dichiarazioni critiche, ed anche a comportamenti
ostili37, di amministratori locali nei confronti non solo di partiti politici, ma anche di associazioni e
movimenti: si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza che ha visto contrapporsi agli amministratori

31

D. DIŞÇI, op. cit, 193.
M. PAYANDEH, Die Neutralitätspflicht staatlicher Amtsträger im öffentlichen Meinungskampf: Dogmatische
Systembildung auf verfassungsrechtlich zweifelhafter Grundlage, in Der Staat, (55), 4/2016, 523.
33
2 BvE 1/76, 2 marzo 1977; 2 BvR 1765/82, 23 febbraio 1983.
34
2BvE 2/14, 16 dicembre 2014.
35
Cfr. 2 BvE 1/76, 2 marzo 1977; 2 BvR 1765/82, 23 febbraio 1983; 2 BvE 4/13, 10 giugno 2014; 2 BvE 2/14, 16
dicembre 2014; 2 BvE 1/16, 27 febbraio 2018; 2 BvE 1/19, 9 giugno 2020.
36
Cfr. K. SCHLAICH, S. KORIOTH, Das Bundesverfassungsgericht: Stellung, Verfahren, Entscheidungen11, München
2018, 72 ss. Sul punto, in italiano, sia consentito rinviare a S. FILIPPI, Il procedimento di Organstreit: il
Bundesverfassungsgericht come interlocutore necessario degli attori politici, in G. REPETTO, F. SAITTO (cur.), Temi e
problemi della giustizia costituzionale in Germania. Una prospettiva comparativa alla luce del caso italiano, Napoli
2020, spec. 95 ss.
37
D. DIŞÇI, op. cit., 161 ss., si pensi allo “spegnimento delle luci” degli edifici pubblici di Düsseldorf e all’appello
del sindaco ai cittadini a fare altrettanto in segno di dissenso in occasione di una dimostrazione organizzata
dall’associazione anti-islamica Dügida (propaggine di Pegida) nel gennaio 2015.
32
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locali un’associazione registrata, Pegida, (Patriotische Europäer gegen die Islamierung des
Abenlands) e le sue “cellule” locali38.
Prima di addentrarci nella giurisprudenza che attiene alle dichiarazioni rilasciate dai membri del
governo, appare degno di nota che il Tribunale costituzionale abbia di recente allentato il requisito
della neutralità nei confronti del Presidente federale39. L’allora Capo dello Stato Gauck aveva
definito “matti” i sostenitori del partito di estrema destra NPD, che aveva sollevato un conflitto
interorganico lamentando la violazione del principio, discendente dall’art. 21 GG, della parità di
chances dei partiti politici. Il BVerfG ha dichiarato il ricorso infondato. Sorvolando su molti dei
passaggi dell’ampia motivazione, appare rilevante ai nostri fini che il Tribunale costituzionale abbia
affermato che il Presidente federale non si trovi direttamente in competizione con i partiti politici e
non disponga di risorse così importanti da influenzare l’opinione pubblica, a differenza di quanto
avviene per il governo federale. Lo stesso Tribunale, a distanza di pochi mesi40, preciserà che la
suddetta linea non può essere estesa a conflitti in cui però siano coinvolti membri del governo. Su
questo punto la decisione non ha mancato di sollevare delle critiche: da una parte c’è chi ha
sostenuto che, secondo la Legge fondamentale, il Presidente federale sia vincolato, allo stesso modo
dei membri del governo, a rispettare l’obbligo di neutralità41; dall’altra, c’è chi ha “ribaltato” il
senso delle argomentazioni di Karlsruhe, sostenendo che le dichiarazioni del Presidente federale,
proprio in quanto istituzione neutrale, avrebbero molto più impatto rispetto a quelle dei titolari di
cariche governative, immediatamente riconoscibili dai cittadini come appartenenti ad un certo
partito42; infine altri studiosi hanno sostenuto che il riferimento alla questione delle risorse sarebbe
ininfluente disponendo, anche il Presidente, di un cospicuo budget43.

38

Sul punto si rinvia a D. DIŞÇI, op. cit., 44 ss., 244 ss., 259 ss.; M. PAYANDEH, op. cit., 523-524.
2BvE 4/13, 10 giugno 2014. Cfr. C. EDER, „Rote Karte“gegen „Spinner“? Bedeutung und Reichweite staatlicher
Neutralitätspflichten in der politischen Auseinandersetzung, Berlin 2017, 20 ss., 64 ss., 188 ss.; T. KLIEGEL, Freedom
of Speech for Public Officials vs. the Political Parties’ Right to Equal Opportunity: The German Constitutional Court’s
Recent Rulings Involving the NPD and the AfD, in GLJ, (18), 1/2017, spec.197 ss.; D. DIŞÇI, op. cit., 248 ss.; G.
DELLEDONNE, Funzioni di Capo dello Stato e integrazione costituzionale: il ruolo del Presidente federale tedesco,
secondo la scienza giuridica e la giurisprudenza della Corte di Karlsruhe, in Diritto Pubblico, 1/2016, spec. 44 ss.
40
2BvE 2/14, 16 dicembre 2014.
41
Cfr. C. EDER, loc. ult. cit.
42
Cfr. M. PUTZER, Verfassungsrechtliche Grenzen der Äußerungsbefugnisse staatlicher Organe und Amtsträger, in
DÖV, 10/2015, 422–23, per cui si potrebbe anche affermare che, essendo l’opinione pubblica più facilmente
influenzabile dalle dichiarazioni del Presidente federale, egli si dovrebbe astenere da dichiarazioni negative riguardanti i
partiti politici.
43
S. TANNEBERGER, H.NEMECZEK, Anmerkung zu Schwesig, in NVwZ, 2015, 215.
39
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Fondandosi sulla distinzione tra Stato e società, il Tribunale ha affermato che un soggetto possa
agire, da un lato, come membro del governo e, dall’altro, come esponente politico appartenente ad
un partito o come privato impegnato politicamente. Nella prima situazione il BVerfG applica più
rigorosamente il requisito della neutralità, mentre nella seconda tende ad esonerare il soggetto dal
sottostare a tale requisito, qualora invochi la sua libertà di opinione o il suo diritto a partecipare alla
competizione politica44. La distinzione può tuttavia rivelarsi molto difficile, soprattutto perché i
membri del governo di solito ricoprono anche delle cariche nel loro partito. Nell’adempimento dei
loro doveri, spetta generalmente agli stessi membri del governo considerare in quale ruolo stiano
agendo. Se è però oltremodo complesso operare una distinzione a causa della contiguità dei ruoli,
nel dubbio il membro del governo è considerato «immer in Dienst», a meno che, entrando nel
campo della responsabilità politica, vengano applicati alle condotte parametri non strettamente
giuridici45.
Nella decisione che ha riguardato le dichiarazioni della ministra della famiglia Schwesig il
Tribunale ha operato una distinzione tra il ruolo di ministro e quello di membro del partito46, sul
presupposto che l’obbligo di neutralità sussista solo quando un certo atto sia imputabile alla sfera
statale. In un’intervista ad un giornale la ministra aveva auspicato che l’NPD, che avrebbe
partecipato alle imminenti elezioni in Turingia, non entrasse nel Landtag, ragion per cui il partito
aveva sollevato un conflitto interorganico contestando la violazione del diritto alle pari opportunità
nella competizione politica. Il ricorso viene dichiarato infondato, adducendo la mancanza di
ufficialità delle dichiarazioni della ministra. Il nodo problematico ruota intorno alla distinzione tra
dimensione privata ed istituzionale del soggetto che rende le dichiarazioni: l’intervista è stata
condotta nel ruolo di membro di un partito, non del governo federale. Una parte della dottrina ha
ritenuto questa conclusione discutibile, dal momento che l’intervista si era tenuta subito dopo un
evento politico, al quale Schwesig aveva partecipato in qualità di ministro. Pertanto, sarebbe stato
opportuno valutare il contenuto dell’intervista per chiarire se le dichiarazioni fossero state a titolo
privato o ufficiale: il solo fatto che la ministra avesse rilasciato delle dichiarazioni in forma di

44

M. PAYANDEH, op. cit., 523. Cfr. C. EDER, op. cit., 139 ss.
V. BUSSE, H. HOFMANN, Bundeskanzleramt und Bundesregierung. Handbuch für Wissenschaft und Praxis7,
Baden Baden 2019, 65. La distinzione nella prassi assume particolare importanza quando l’azione è connessa a delle
spese (ad esempio di viaggio), nonché quando l’azione è formalizzata (si fa l’esempio della carta intestata).
46
2BvE 2/14, 16 dicembre 2014. Cfr. C. EDER, op. cit., 23, 121; T. KLIEGEL, op. cit., 200 ss.; D. DIŞÇI, op. cit., 255
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intervista non sarebbe stato indicativo della loro natura. Secondo il Tribunale, pur sussistendo in
capo al governo il divieto costituzionale di identificarsi con partiti politici o candidati alle elezioni,
utilizzando le risorse statali di cui dispone e così distorcendo la concorrenza politica, non si deve
giungere ad una situazione in cui i ministri non possano più impegnarsi in una politica di partito, in
quanto ciò comporterebbe un inaccettabile svantaggio per i partiti al governo. La sentenza dimostra
quanto possa essere complicato classificare le dichiarazioni rilasciate in occasioni che non sono né
ufficiali, né di partito, né private, come avviene nell’ambito di interviste o eventi televisivi. In
questi casi l’esponente del governo sarebbe responsabile del modo in cui il pubblico percepisce la
sua dichiarazione ed egli dovrebbe chiarire se sta parlando in quanto esponente di partito o meno47.
Secondo altri giuristi, sarebbe invece impossibile operare una tale differenziazione48.
Il Tribunale costituzionale federale ha poi affrontato un caso ulteriore avente ad oggetto le
dichiarazioni di un membro del governo, questa volta ritenendo che la ministra dell’Istruzione e
della Ricerca Wanka, pubblicando sulla homepage del sito del ministero un comunicato stampa
critico nei confronti di una manifestazione di protesta organizzata da AfD nei confronti della
politica governativa di accoglienza dei rifugiati, avesse violato l'art. 21.1, primo periodo GG49.Vale
la pena sottolineare alcune considerazioni del Secondo Senato sul principio di neutralità. Alla base
dell’argomentazione troviamo il principio di sovranità popolare, concretizzantesi nelle elezioni, che
presuppongono l’esercizio di un voto libero, maturato in un processo aperto di formazione
dell’opinione pubblica, in cui i partiti politici svolgono un ruolo decisivo, che deve essere garantito
assicurando pari opportunità nella competizione politica, in cui rientrano manifestazioni e raduni. Il
principio di pari opportunità obbliga gli organi statali ad essere politicamente neutrali ed ogni
intervento in favore o a scapito di un partito politico si pone in violazione dell’art. 21.1 GG,
indipendentemente dal fatto che ci si trovi in campagna elettorale, poiché la formazione della
volontà politica costituisce un processo continuo50. Per il BVerfG la valutazione negativa espressa
da un esponente del governo rispetto ad un evento politico organizzato da un partito costituisce un
deterrente alla partecipazione dei cittadini all’evento stesso, interferendo con il diritto del partito
ricorrente, peraltro all’opposizione, che adempie al suo mandato costituzionale: gli organi dello
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Cfr. T. KLIEGEL, op. cit., 208; S. TANNEBERGER, H. NEMECZEK, op. cit., 215 ss.
Cfr. M. PUTZER, op. cit., 423.
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2 BvE 1/16, 27 febbraio 2018. Cfr. C. EDER, op. cit., 24, 121; T. KLIEGEL, op. cit., 203 ss.
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T. KLIEGEL, op. cit., 210.
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Stato non devono sollecitare i cittadini a partecipare, né a disertare manifestazioni organizzate dai
partiti, né tantomeno esprimere giudizi di valore sugli organizzatori. È certamente riconosciuto al
governo federale il diritto di rispondere ad attacchi politici, pur dovendo mantenere l’obiettività ed
astenendosi dal fare dell’occasione un’opportunità di campagna elettorale a favore dei partiti al
governo o contro i partiti di opposizione, limitandosi invece a spiegare le decisioni politiche assunte
e ad affrontare le obiezioni nel merito. Il requisito dell’obiettività implica infine l’inconfigurabilità
di un “diritto di ritorsione” che permetta agli organi statali di reagire allo stesso modo ad attacchi
non obiettivi o diffamatori. Da ultimo, viene ribadito che un membro del governo può prendere
parte alla “battaglia delle opinioni” al di fuori del suo ruolo istituzionale, ma non deve avvalersi dei
mezzi e dei canali di comunicazione associati all’ufficio del governo, che non possono diventare
strumenti di competizione politica.
Nel giugno dello scorso anno il BVerfG si è di nuovo pronunciato su un conflitto interorganico,
vertente sulle dichiarazioni critiche di un ministro espresse nei confronti di un partito di
opposizione51. Il Tribunale costituzionale federale ha ritenuto che il ministro dell’Interno Seehofer
avesse violato i diritti di AfD pubblicando sul sito del suo ministero un’intervista in cui aveva
definito il partito «staatszersetzend». Le dichiarazioni rese nell’intervista non violavano in sé
l’obbligo di neutralità, in quanto non pronunciate in qualità di ministro e quindi rientranti nel campo
della libera partecipazione alla competizione politica, ma Seehofer, rilanciando l’intervista sul sito
web del ministero, aveva violato l’obbligo e con esso il diritto del partito ricorrente alle pari
opportunità di chances, poiché illegittimamente avvalsosi di una infrastruttura a sua disposizione
per fini istituzionali. Il Tribunale muove dalle stesse premesse del caso precedentemente esaminato,
soffermandosi sul principio di sovranità popolare, per poi concentrarsi sulle caratteristiche del
potere di informare i cittadini – parte integrante della funzione di governo – ammesso dal diritto
costituzionale e necessario per mantenere il consenso di fondo che si richiede in un sistema
democratico, nonché per consentire ai cittadini di prendere parte alla formazione della volontà
politica. Si deve però evitare che il governo federale ricorra alla sua autorità ed alle risorse statali
per distorcere la competizione politica, portando ad un’inversione del processo di formazione della
51

2 BvE 1/19, 9 giugno 2020. Cfr. M. HONER, Mehr Smend für die Staatsorganisation. Zur jüngsten
Bundesverfassungsgerichts-Entscheidung in Sachen Äußerungsbefugnisse von Regierungsmitgliedern, in Recht und
Politik, (56), 3/2020, 419 ss. La decisione è stata commentata anche nell’ambito di un podcast da S. SCHÖNBERGER, M.
PAYANDEH, C. HEPPNER, Corona Constitutional #34: Maulkorb für den Innenminister?, Verfassungsblog,10 giugno
2020, https://verfassungsblog.de/corona-constitutional-34-maulkorb-fuer-den-innenminister/ .
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volontà politica52, che finirebbe per provenire dall’”alto”, dallo Stato, invece che dal popolo. Le
dichiarazioni contestate dal ricorrente, dalla cui formulazione non si evince chiaramente il
destinatario delle critiche, se il partito politico o il gruppo parlamentare dell’AfD, che aveva
attaccato al Bundestag la condotta del Presidente federale, oltrepassano tuttavia i limiti imposti
dall’obbligo di neutralità del governo, non in quanto tali, ma perché appunto pubblicate sul sito
internet del ministero. Il convenuto aveva obiettato che la mera pubblicazione dell’intervista sul sito
istituzionale non ne faceva una dichiarazione ufficiale, ma, spiega il Tribunale, quando l’intervista
era stata rilanciata sul sito, era stata indicata la fonte primaria, sottolineando che era stata pubblicata
con esplicito consenso. Il passaggio decisivo è comunque quello concernente l’utilizzo da parte del
ministro, a danno della parità di chances dei partiti politici, di mezzi cui il ricorrente non poteva
aver accesso.
Presenta inoltre dei profili di interesse una ordinanza del settembre scorso attraverso cui il
BVerfG ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto individuale avente ad oggetto questa volta le
dichiarazioni, non di un membro del governo, ma di un sindaco 53. Il sindaco di Monaco di Baviera,
in risposta alla lettera di un cittadino che lamentava lo squilibrio scientifico del NSDokumentationszentrum, aveva difeso il concetto espositivo su cui si strutturava il Centro,
giustificando la mancata inclusione delle opere di un certo autore (il ricorrente), che il Comitato
scientifico consultivo del Centro aveva unanimemente respinto per ragioni contenutistiche e
metodologiche. Tale autore, venuto a conoscenza di questa lettera, aveva intrapreso, senza successo,
un’azione legale, chiedendo di condannare il sindaco alle pubbliche scuse o ad una smentita.
Secondo il BVerfG le dichiarazioni del sindaco, in quanto esponente politico di vertice del comune,
non avevano violato i requisiti di neutralità che si applicano alle dichiarazioni dei membri del
governo. Il sindaco, spiegando il concetto alla base dell’esposizione del Centro, non aveva agito nel
contesto di una competizione politico-partitica, ma avrebbe svolto semmai la funzione di
rappresentanza e di integrazione propria della sua carica. Ad ogni modo, per il Tribunale il ricorso
era già insufficientemente motivato54. La lettera aveva peraltro il carattere di una comunicazione
privata e l’eventuale diffusione da parte di terzi non sarebbe stata imputabile al sindaco stesso. Il
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In questi termini già 2 BvE 1/76, 2 marzo 1977.
1 BvR 987/20, 8 settembre 2020.
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N. HARDING, Was das BVerfG zum Brief des Bürgermeisters (nicht) sagt, in LTO, 24 ottobre 2020.
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BVerfG ha poi citato la decisione di giugno55, individuando come elemento di collegamento
l’obbligo di neutralità, anche se, esaminando le questioni giuridiche sottese al caso in oggetto,
conclude che esso debba essere trattato diversamente. Anche se il ricorso è stato dichiarato
irricevibile, attraverso la prospettazione della differenziazione tra comunicazione individuale e di
massa, il Tribunale costituzionale ha aperto un nuovo scenario, contribuendo alla categorizzazione
dell’azione di comunicazione dello Stato.

3.

Le autorità indipendenti come “poteri neutrali” nell’ordinamento italiano. O no?

Come affermato in apertura, nell’ordinamento italiano non è configurabile un concetto giuridico
sovrapponibile a quello di neutralità politica di matrice tedesca, sebbene la categoria di neutralità,
applicata alla sfera del governo, evochi immediatamente una serie di problematiche legate alle
autorità indipendenti. Le ragioni alla base della differente declinazione e della minor presenza del
“neutrale” nel nostro ordinamento si deve ad una serie di condizioni.
Nonostante si discuta da tempo dell’incapacità delle forze politiche di dare risposte ai cittadini su
questioni di fondamentale importanza – fenomeno, quest’ultimo, che ha portato all’espansione del
ruolo di “supplenza” dei giudici56 – l’ordinamento italiano si contraddistingue per il suo essere
informato ad un sostanziale primato della politica, che si concretizza nell’autonomia delle decisioni
del governo, nella fissazione degli scopi prioritari da perseguire, nella mediazione di istanze
contrapposte e nella capacità di decidere, assumendosene la responsabilità di fronte ai cittadini. Il
concetto di primato della politica affonda le sue radici negli anni Trenta, ed in particolare in quelle
teorie che cercavano di definire la dimensione del governo, che fino ad allora non era stata oggetto
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2 BvE 1/19, 9 giugno 2020.
Sintomi del fenomeno si rinvengono già negli scritti di V. ONIDA, L’attuazione della Costituzione tra
magistratura e Corte costituzionale, in Scritti Mortati, IV, Milano 1977, 503 ss.; G. ZAGREBELSKY, La Corte
costituzionale e il legislatore, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (cur.), Corte costituzionale e sviluppo della forma di
governo in Italia, Bologna 1982, 109 ss.; A. PACE, La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale
italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici comuni, in Riv.trim.dir.proc.civ., 1989, 685 ss. Cfr. altresì G. REPETTO,
Appunti per uno studio sui rapporti tra garanzie costituzionali e indirizzo politico nell’esperienza repubblicana, in
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costituzionale, strettamente legate alla “crisi” della politica legislativa, cfr. F. MODUGNO, Le novità della
giurisprudenza costituzionale, in Lo Stato, (14), 2020, 101 ss.
56

60

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

di mirate ricostruzioni giuridiche, a causa del «carattere residuale» del potere c.d. “esecutivo”, in
cui confluivano sia funzioni di natura amministrativa, esecutive della legge, sia funzioni di
direzione politica57. Le teorie giuridiche dell’indirizzo politico e della funzione di governo58 hanno
avuto il merito di isolare, rispetto alle classiche funzioni dello Stato, quella che è un’attività
ulteriore, consistente in un’attività politica di libera determinazione dei fini e degli indirizzi, che gli
organi dello Stato devono perseguire, attraverso l’esercizio delle rispettive competenze59. Non è
certo questa la sede per dare conto della varietà di contributi della dottrina in materia, nonché della
sua rielaborazione nel mutato contesto democratico-pluralista, ma non si può non accennare, per
comprendere i termini del problema che stiamo affrontando, l’innovazione rappresentata
dall’immissione, nel circuito dell’indirizzo politico, dei partiti politici. Nel secondo dopoguerra i
partiti, che avevano occupato il vuoto istituzionale creatosi al collasso del regime fascista e che
erano stati protagonisti della Resistenza, godono di vasta legittimazione. L’ordinamento
costituzionale repubblicano si caratterizza anzi proprio per il ruolo centrale dei partiti di massa e per
la rappresentanza fondata sul «mandato di partito60», ma l’elevata polarizzazione del sistema
impedisce il fisiologico funzionamento della democrazia parlamentare, a causa della nota conventio
ad excludendum a danno del principale partito di opposizione e della permanenza al governo di
coalizioni fortemente instabili61. Il fallimento del tentativo di superamento della “democrazia
bloccata” avrà come esito quella che è stata definita «degenerazione partitocratica 62», fenomeno che
darà avvio ad una serie di dinamiche, delle quali non si potrà dar conto in questa sede, che
porteranno ad un cortocircuito dell’indirizzo politico, con conseguente aumento della sfiducia nella
capacità e nell’affidabilità della politica nel regolare i conflitti. È in questo contesto che nasceranno
57

M. CARTABIA, Legislazione e funzione di governo, in Rivista di Diritto Costituzionale, 2006, 64-65.
Ne ha dato conto di recente C. TRIPODINA, L’“indirizzo politico” nella dottrina costituzionale al tempo del
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sempre più forti istanze di “neutralizzazione”, che prepareranno idealmente il terreno all’istituzione
delle autorità indipendenti63.
Non va inoltre trascurato che l’ordinamento italiano, se da una parte si caratterizza per il primato
della politica, dall’altra vede nel principio di separazione tra politica e amministrazione uno dei suoi
capisaldi, sebbene, dal momento che non ha avuto luogo in Assemblea costituente uno specifico
dibattito quanto agli equilibri interni al potere esecutivo, esso non sia esplicitamente enunciato in
Costituzione64. Ai fini del nostro lavoro ci si limita a rilevare che l’amministrazione, se da una parte
agisce come apparato servente del governo, dall’altra rappresenta un limite all’esercizio del potere
politico governativo, dovendo la sua azione informarsi ai principi di imparzialità e buon andamento.
Ne deriva che il modello occidentale o “weberiano” di amministrazione si caratterizza per la
concorrenza tra subordinazione ed autonomia e, a causa della difficoltà di far coesistere questi due
elementi, è soggetto a diverse forme di alterazione65.
Con l’istituzione delle autorità indipendenti66 si è inteso operare un trasferimento del potere di
decisione politica in capo ad enti che, oltre a far venir meno il fisiologico dispiegarsi delle funzioni
di creazione e applicazione del diritto, hanno determinato una riconfigurazione dei meccanismi di
tutela dei diritti fondamentali. Produzione del diritto e tutela dei diritti sono alla base dello Stato
costituzionale-democratico, per cui sarebbe riduttivo porre il problema in termini di un
riassestamento dei rapporti interni al potere esecutivo. Ad essere coinvolta è infatti la questione del
valore della Costituzione: ci si chiede se l’arretramento degli organi politici rispetto all’esercizio di
attività normative e di indirizzo di propria spettanza implichi una rinuncia ad attuare principi e
valori costituzionali. L’interrogativo concerne la possibilità che il ricorso ad istituzioni “neutrali”
concorra all’attuazione del disegno costituzionale, o vi si contrapponga, relegando in secondo piano

M. CLARICH, Le autorità indipendenti nello “spazio regolatorio”: l’ascesa e il declino del modello, in Diritto
Pubblico, 3/2004, 1043-1044.
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La problematica concernente la separazione tra politica e amministrazione è molto articolata e le posizioni della
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politico, Padova 1974, spec. 74 ss.; M. NIGRO, La pubblica amministrazione tra Costituzione formale e Costituzione
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Administrative Agencies negli Stati Uniti, in Costituzionalismo.it, 1/2020, 202 ss.
63

62

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

le finalità sociali, se non le stesse caratteristiche democratiche dell’ordinamento. La questione si
colloca inoltre in un panorama istituzionale caratterizzato dalla moltiplicazione delle
amministrazioni pubbliche, processo che in tutte le democrazie occidentali ha fatto venir meno un
modello accentrato di amministrazione, che rifletteva una concezione, non più aderente alla realtà
contemporanea, dello Stato come titolare esclusivo degli interessi della collettività e
conseguentemente dei poteri necessari a soddisfarli. I poteri neutrali risponderebbero ad esigenze
sociali emerse in una fase avanzata dello sviluppo democratico, quale la tutela degli interessi
diffusi, o richiedenti diverse forme di tutela, si pensi alla garanzia di libertà, quali il diritto alla
privacy, che lo sviluppo tecnologico impone di ripensare, nonché alle libertà afferenti alla sfera
economica67.
Di fronte alla sempre maggiore complessità delle organizzazioni sociali si è manifestata la
difficoltà nel mantenere una distinzione tra pubblico e privato. Certo è che il ruolo “di filtro” dei
poteri neutrali in parte presuppone interventi di delegificazione che consentano alle istanze sociali
di essere effettivamente soddisfatte. Si potrebbe affermare che alla contemporaneità si correlino
istanze di depubblicizzazione dell’attività esecutiva, presumendo che la soddisfazione di
determinati compiti possa meglio realizzarsi per mezzo di un tipo di organizzazione estraneo alle
dinamiche “classiche” della funzione di governo, e quindi proponendo il problema di una
riconfigurazione dei rapporti Stato-società68. In questo contesto i “poteri neutrali”, pur risultando
strutturalmente pubblici, si collocherebbero in una posizione di imparzialità-neutralità,
funzionalmente estranei all’apparato statale, titolari di poteri di controllo e sorveglianza nei
confronti dello Stato stesso, rispondenti ad un’istanza di gestione delle scelte a bassa conflittualità,
che vede limitato al minimo l’intervento statale69. In presenza di società pluralistiche complesse è
inverosimile ambire ad una netta separazione tra Stato e società, in particolare in quei settori in cui,
pur essendo imprescindibile ricorrere a forme autoritative di regolazione, è più sentita l’esigenza di
ridurre la disciplina pubblica.
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L’Italia, al contrario di altre esperienze70, al momento dell’istituzione delle autorità indipendenti
non ha alle spalle forti tradizioni di neutralizzazione71 e ciò contribuirà a fare dei suddetti enti un
vero «rompicapo costituzionale72». Una parte della dottrina ha tuttavia sostenuto l’esistenza di una
continuità con i diversi tipi di neutralizzazione preesistenti: secondo il primo tipo, si attribuirebbe ai
poteri neutrali la funzione rappresentativa di interessi diversi da quelli dello Stato-persona, afferenti
invece allo Stato-comunità; stando al secondo tipo, l’azione delle autorità indipendenti sarebbe
caratterizzata dall’esercizio di funzioni paragiurisdizionali o arbitrali, determinando così il venir
meno di un interesse pubblico; da ultimo, si enfatizza la natura tecnica della funzione che tali enti
sono chiamati a svolgere73. Secondo le tesi della “super-neutralizzazione” si ammette un intervento
pubblico che renda operanti tali istituzioni, sebbene poi la politica ne sia estromessa, in quanto le
decisioni da assumere non darebbero spazio ad alcuna discrezionalità, ma avrebbero un fondamento
puramente tecnico. La pretesa di escludere gli interessi pubblici dalla sfera di azione delle autorità
indipendenti risulta piuttosto spiazzante, specie in relazione ad ambiti definiti in termini di
ordinamenti sezionali, caratterizzati appunto dalla preminenza di siffatti interessi, che, anche nel
momento in cui l’indirizzo politico-legislativo muti, non possono scomparire. Semmai,
l’indipendenza dei “poteri neutrali” – che agiscono a stretto contatto con gli operatori di settore –
rispetto agli altri organi statali si potrebbe ascrivere all’intento di salvaguardare determinati valori
dalle scelte politiche degli organi rappresentativi, operate nel contesto di dinamiche non sempre
trasparenti. A questo riguardo, la separazione delle autorità indipendenti dalla politica viene
garantita, da una parte, assicurandone l’estraneità rispetto all’indirizzo politico del governo e,
dall’altra, affidandone la regolazione a leggi che si limitino a previsioni generali, dal momento che
le autorità stesse sono titolari di poteri normativi e provvedimentali. Da tale situazione può derivare
il pericolo che un simile progetto possa assumere profili tecnocratici74, ponendosi in contrasto con i
valori civili e sociali promossi dalla Costituzione75. Nel periodo di massimo entusiasmo per le
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Nel panorama europeo cfr. in particolare le esperienze di Gran Bretagna e Germania (M. MANETTI, op. cit., 126
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M. CLARICH, op. cit., 1037.
E. CHELI, L’innesto costituzionale delle Autorità ammnistrative indipendenti: problemi e conseguenze, in
www.Astrid- on line, 2006, 1.
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Su questi passaggi, e per i rispettivi riferimenti, v. M. MANETTI, op. cit., 135 ss.
74
M. MANETTI, op. cit., 152 ss.: «si avrebbe, in sostanza, la rivincita di un potere burocratico specialistico che ha
sofferto sinora della soggezione alla politica, e che sogna di recidere totalmente il nodo gordiano teorizzato da Weber,
diventando “dominante”» (156).
75
S. RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, Roma-Bari 1999, 28 ss.
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autorità indipendenti si è tentato di costituzionalizzarle: la Commissione bicamerale per le riforme
istituzionali del 1997, che aveva elaborato un progetto organico di riforma costituzionale (che non
andrà in porto)76, intendeva risolvere il problema della legittimazione costituzionale delle autorità,
sollevato da coloro secondo i quali la Costituzione, fondata sul principio della responsabilità
ministeriale (art. 95 Cost.), non avrebbe consentito l’istituzione di apparati amministrativi non
collegati al governo o a un ministero.
Le autorità indipendenti, che si occupano di un intervallo di materie ben più esteso di quello cui
fanno riferimento i sostenitori della “neutralizzazione”, non possono quindi definirsi poteri neutrali
e vanno inserite, in una prospettiva di continuità istituzionale, nel contesto amministrativo
preesistente, informato al principio di legalità ed al principio di responsabilità governativa, sebbene,
contrariamente all’assetto tradizionale, i loro vertici non siano di esclusiva nomina governativa,
configurandosi ipotesi in cui titolari della nomina sono rispettivamente il Parlamento o i Presidenti
delle Camere, secondo criteri di volta in volta diversi. Recentemente è stata tuttavia manifestata da
più parti l’esigenza di individuare un criterio unico di nomina dei componenti, con la finalità di
rafforzare i caratteri di autonomia e indipendenza, dal momento che è soprattutto in materia di
nomine che si pongono i maggiori rischi di condizionamento da parte della politica77. La disciplina
delle autorità ha inoltre carattere finale, dal momento che sono chiamate a conciliare principi in
contrasto, in questo modo collocandosi al di là della mera discrezionalità. La definizione degli
interessi deve tener conto delle dinamiche di settore e per questo le autorità devono essere in
contatto con la realtà sociale e, dal momento che esse svolgono una funzione di risoluzione di
conflitti che si svolge nell’ambito di un confronto con la società, non si può isolarla dalla politica,
dovendo invece presupporsi un’interrelazione con gli organi politici, che possono così disporre di
strumenti (comunicazioni, relazioni, pareri e proposte, rivolti per obbligo di legge, di propria
iniziativa o su richiesta degli stessi organi politici) per orientare la loro azione. Gli organi politici
sono così in grado di monitorare l’evoluzione del settore e l’indirizzo politico-legislativo viene
influenzato dall’azione delle autorità, che possono evidenziare le carenze di una certa disciplina,
rendendone partecipe anche l’opinione pubblica, poiché i loro atti sono pubblici. Dal quadro
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M. CLARICH, op. cit., 1042-1043.
Commissione Affari costituzionali della Camera, Indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti,
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complessivo emerge come l’introduzione delle autorità abbia portato all’instaurazione di una
dialettica in cui, oltre alle stesse, prendono parte gli organi politici ed i cittadini78.
L’istituzione delle autorità indipendenti non sfocia quindi nella neutralizzazione della politica,
ma va nella direzione di una sua razionalizzazione. Nell’ambito di settori individuati la politica
viene, da una parte, limitata nella sua sfera di azione, mentre, dall’altra, viene in vario modo
affiancata dall’operato delle autorità, che autonomamente concorrono alla conciliazione tra interessi
pubblici e privati. Questa soluzione organizzativa è diretta ad una maggiore integrazione di istanze
provenienti da una realtà sociale distante, spesso inconoscibile dalla politica e per questo
difficilmente governabile. Il predisporre strutture interne o vicine ad essa appare la migliore
soluzione per governare una società complessa, in cui la determinazione di scelte politiche coerenti
con gli interessi generali è resa difficoltosa dalla stessa natura di questi ultimi. Si è cercato quindi di
risincronizzare politica ed interessi pubblici, sostituendo al classico schema unidirezionale, in cui
l’amministrazione è esecutrice di indirizzi, un modello bidirezionale o circolare, in cui l’attività
degli organi politici e amministrativi si integra vicendevolmente, anche se secondo un disegno non
sempre coerente79. Di fronte all’acuirsi della complessità e dei conflitti sociali, che, nelle
democrazie pluraliste, non si vogliono e non si possono disinnescare adottando politiche sorrette da
logiche arbitrarie o semplificatorie, si risponde con l’adozione di processi decisionali a loro volta
caratterizzati da una maggiore complessità. Spetta allora alle autorità indipendenti mediare tra
interessi non definiti e non definibili dal governo centrale, per mezzo di una attività che si
caratterizza per il disporre dello strumentario proprio di un organo deputato ad assumere decisioni
politiche, quale l’acquisizione di dati, l’applicazione di conoscenze tecniche e la diretta
comunicazione con i cittadini e con gli organi politici. L’azione delle autorità si esplica in un
quadro che, in vario modo, si caratterizza per una intensa comunicazione con il Parlamento, oltre ad
essere condizionata dai procedimenti e dalle forme caratteristici della decisione amministrativa,
risentendo altresì dell’influenza esercitata dalla pubblica amministrazione, pur secondo schemi
variabili e modalità non sempre prevedibili. Tuttavia le autorità restano titolari di un nucleo non
intaccabile di scelte politiche, libere nel fine da perseguire, che si collocano nell’ambito di principi
indicati dalla legge. La politica non è quindi venuta meno nei settori interessati dall’attività delle
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M. MANETTI, op. cit., 185 ss.
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autorità indipendenti, ma è invece stata disciplinata e razionalizzata, «moltiplicandone i centri di
imputazione e ancorandola ad un onere di congruità con le esigenze sociali80».
Quella della natura giuridica delle autorità indipendenti rimane però tutt’ora una questione
controversa. La dottrina di recente è tornata ad interrogarsi a seguito dell’ordinanza di rinvio n. 1
del 3 maggio 2018 dell’Agcm81, che ha visto tale autorità autoproclamarsi giudice ai “limitati fini”
del controllo di costituzionalità82 e della sentenza n. 13 del 2019, attraverso cui la Corte
costituzionale ha negato la legittimazione dell’autorità a sollevare il giudizio di legittimità
costituzionale, altresì soffermandosi sull’inquadramento giuridico delle autorità indipendenti83. La
Consulta ragiona in termini generali, risolvendosi per l’inammissibilità in senso assoluto, a seguito
di considerazioni concernenti la natura giuridica delle autorità indipendenti e sbarrando la strada
alla legittimazione incidentale anche di autorità diverse da Agcm84. I giudici costituzionali
ricomprendono le autorità nell’ambito dell’amministrazione ex art. 97 Cost., sottovalutando le
ragioni della loro istituzione, fondate sull’esigenza di prevedere segmenti di azione pubblica
sottratti al controllo governativo e all’indirizzo politico. La Corte ha affermato che la «natura del
potere

attribuito

all’autorità»

consiste

nell’esercizio

di

una

«funzione

amministrativa

discrezionale», che presuppone la «ponderazione dell’interesse primario con gli altri interessi
pubblici e privati in gioco85», nonché che l’Agcm, «al pari di tutte le amministrazioni» è portatrice
di un interesse pubblico specifico e pertanto non si trova in una posizione di indifferenza e terzietà
rispetto agli interessi e alle posizioni soggettive che emergono nel corso della sua attività. A ciò si
aggiunga che i procedimenti che si svolgono davanti ad essa sono assimilati ai tradizionali
procedimenti amministrativi e che i suoi provvedimenti possono essere oggetto di intervento in
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M. MANETTI, op. cit., 193 ss.
Ampio il dibattito seguito all’ordinanza di remissione. Cfr. il numero monografico federalismi.it, n. 14/2018, con
gli interventi di L. CASSETTI, G. DI PLINIO, G. FERRARA, M. LIBERTINI, M. RIDOLFI, S. STAIANO.
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La tesi per cui si deve considerare il profilo soggettivo e oggettivo di ogni singola autorità affinché la
legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale venga riconosciuta “ai limitati fini” e “caso per caso” è
sostenuta anche in V. MARCENÒ, G. ZAGREBELSKY, Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni,
Bologna 2018, 105.
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Ex multis cfr. M. MIDIRI, Autorità garante della concorrenza e amministrazione: una troppo drastica
assimilazione, in Giurisprudenza costituzionale, 1/2019, 94 ss.; G. GRASSO, La (pretesa) natura esclusivamente
amministrativa delle Autorità amministrative indipendenti chiude la porta del giudizio in via incidentale all'Autorità
antitrust. Considerazioni a margine della sentenza n. 13 del 2019 della Corte costituzionale, ivi, 138 ss.
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Sul punto cfr. in particolare A. PATRONI GRIFFI, Le strettoie della porta incidentale e la legittimazione delle
autorità amministrative indipendenti dopo la sentenza n. 13/2019 della Corte costituzionale sull’Agcm: alcune
considerazioni, in federalismi.it, 3 luglio 2019, 9 ss.
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Punto 8 del cons. in dir.
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autotutela, sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e possono essere disapplicati dal
giudice ordinario. La Corte costituzionale non riconosce un ruolo di terzietà dell’autorità in quanto
«è parte (resistente) del processo amministrativo avente ad oggetto l’impugnazione dei suoi
provvedimenti86» e la legittimazione ad essere parte spetta ai soggetti titolari di interessi sostanziali,
ponendo un ostacolo alla riconduzione delle autorità agli organi giurisdizionali. Inoltre, nel
ragionamento della Corte, le disposizioni che disciplinano il ruolo dell’Agcm in sede
giurisdizionale porterebbero ad escludere la sussistenza delle “zone franche” lamentate dal
rimettente, sul presupposto dell’esistenza di «una sede giurisdizionale agevolmente accessibile in
cui può essere promossa la questione di legittimità costituzionale87». A suscitare perplessità è stata
la definizione dell’Agcm in termini di soggetto privo di terzietà e assimilabile all’amministrazione,
in particolare a ragione delle garanzie di indipendenza che il diritto dell’Unione Europea assicura
alle autorità nazionali per la concorrenza, che, nella loro funzione di accertamento degli illeciti
antitrust, costituiscono una “rete”88.

4.

Riflessioni conclusive

Come enunciato in apertura, attraverso questo contributo si è inteso ripercorrere le diverse
vicissitudini di un concetto giuridico che, in due ordinamenti costituzionali tradizionalmente
considerati a fini di comparazione, ha assunto connotati profondamente diversi.
La Germania ha alle spalle una risalente tradizione quanto ad elaborazioni del concetto di
neutralità, che fa capo ad un pensiero e ad una prassi costituzionale che avevano collocato al centro
dello Stato l’amministrazione: apparato dalla spiccata autonomia, caratterizzantesi per la sua
stabilità e coerenza a dispetto della variabilità politica89. Anche per questo, mentre in Europa
86
Punto 5 del cons. in dir. A sostegno di ciò la Corte nota come l’Agcm dal 2011, «ha anche assunto la inedita
posizione di parte processuale ricorrente per l’impugnazione davanti al giudice amministrativo degli atti di qualsiasi
amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato» e che «la legittimazione a stare
in giudizio spetta all’Autorità e non ai suoi uffici inquirenti, perché, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di
rimessione, non può ravvisarsi una netta separazione tra gli uffici e il Collegio, attesa l’esistenza del nesso funzionale
tra Segretario e Presidente».
87
Punto 7 del cons. in dir.
88
In questo senso si veda in particolare M. MIDIRI, op. cit.
89
Le teorizzazioni del primato dell’amministrazione si radicano nel contesto giuridico dell’Ottocento tedesco e si
correlano alla declinazione specificamente tedesca dello Stato di diritto. Sul punto cfr.i classici M. FIORAVANTI, Giuristi
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imperversava l’euforia per le autorità indipendenti, come conseguenza di crescenti istanze di
depubblicizzazione, la Repubblica federale non si è confrontata con paragonabili richieste di
marginalizzazione della politica. La “crisi” dell’amministrazione ha portato invece all’adozione di
assetti procedimentali consensuali e all’istituzione di sinergie pubblico-privato per lo svolgimento
di servizi. L’ordinamento tedesco non ha mai inteso in senso assoluto la subordinazione
dell’amministrazione alla politica, non riconoscendo il principio del primato della politica
sull’amministrazione ed elaborando invece forme di coordinamento tra Stato e società90. In assenza
di previsioni costituzionali specifiche sull’organizzazione della pubblica amministrazione, l’intero
sistema amministrativo tedesco trova il suo fondamento nel principio democratico, per cui la
legittimazione del potere dell’amministrazione si basa sul fatto che il ministro, che in qualità di
vertice del proprio dicastero ne indirizza e controlla l’intera attività, è responsabile di fronte al
Bundestag del proprio operato. Si può quindi affermare che il principio della neutralità politica del
governo, che informa la giurisprudenza costituzionale di cui si è dato conto, si radichi in tali
premesse. Tuttavia, nonostante la sostanziale continuità della giurisprudenza, la sussistenza di un
generalizzato principio di neutralità del governo è stato messo in discussione da chi sottolinea la
mancanza di un convincente fondamento costituzionale, affermando che le dichiarazioni espresse
dai rappresentanti del governo – comunque soggette ad una serie di limitazioni dalla Legge
fondamentale, rappresentate dalla parità di chances dei partiti, nonché dalle garanzie apprestate ai
diritti fondamentali, o dalla tutela delle minoranze – dovrebbero farsi rientrare tra le loro
competenze in quanto rappresentanti dello Stato democraticamente eletti, sulla base di un concetto
partitico di bene comune. Nell’impalcatura costituzionale definita dal GG la politica innerva
l’azione del Bundestag e del governo federale ma, stando ad un commentatore della sentenza del
BVerfG di giugno 2020 ci sarebbe bisogno di «più Smend»91.
La riflessione tedesca sulla neutralità politica del governo, che si basa sull’idea della separazione
tra sfera statuale e societaria e che abbiamo analizzato ripercorrendo la giurisprudenza sulla
separazione funzionale dei diversi “ruoli” assunti dal dichiarante, è sicuramente legata a questo
specifico contesto giuridico. In Italia la questione della neutralità del governo ha assunto diverse
e Costituzione politica nell’Ottocento tedesco, Milano 1979; M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in
Deutschland Bd. 2: Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft 1800-1914, München 1988.
90
M. MANETTI, op. cit., 132-134.
91
M. HONER, op. cit., 419-420. Al contrario di Schmitt, per cui la politica precede lo Stato, per Smend essa nasce
con lo Stato.
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declinazioni, non meno problematiche, sebbene quella della “doppia veste” dei membri del governo
sia stata un’ipotesi, pur minoritaria, di cui si è discusso, seguendo certo diverse direttrici, anche da
noi. Ad esempio Cheli e Benvenuti hanno avanzato due diverse teorie, giunte però allo stesso
approdo, per cui i singoli ministri avrebbero rivestito un ruolo amministrativo nel ministero ed un
ruolo politico nel Consiglio dei ministri92. Secondo Cheli, mentre l’attività del Consiglio dei
ministri e del Presidente del Consiglio andavano qualificate come indirizzo politico, quella dei
singoli ministri era da ricondursi esclusivamente all’ambito dell’indirizzo amministrativo93. Elia
criticherà la posizione di Cheli94, da una parte sottolineando che i ministri, pur fuori dal Consiglio,
erano a tutti gli effetti organi costituzionali e, dall’altra, negava, richiamando il noto saggio di
Crisafulli95, che l’attività di indirizzo politico si potesse esaurire nella posizione di norme primarie,
come da lui sostenuto. Elia criticherà anche la conclusione di Benvenuti 96, che distingueva la
posizione dei ministri in quanto «organi sezionali» da quella del Consiglio dei ministri, «organo
comunitario», enunciando la sua difficoltà nel comprendere il «miracolo» che avrebbe dato luogo a
tale «transustanziazione97».
Nell’ordinamento italiano, informato, da una parte, al principio del primato della politica e,
dall’altra, al principio della separazione tra politica e amministrazione, il concetto di neutralità
evoca immediatamente la categoria giuridica delle autorità indipendenti, che, a distanza di più di
trent’anni dalla sua affermazione, non è ancora delineata con un sufficiente grado di chiarezza ed il
cui fondamento costituzionale appare controverso. Dal percorso che abbiamo tracciato, che, per
esigenze argomentative, ha necessariamente dovuto estromettere dalla trattazione alcuni “luoghi”
classici delle problematiche concernenti le autorità indipendenti, si è voluto far emergere
l’impossibilità, diremmo, strutturale, di ricorrere a presunti “poteri neutrali”, intesi come “non
politici”, per risolvere le crisi e i conflitti più aspri98. Le autorità indipendenti negli anni Novanta
Cfr. E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano 1961,150, 186; F. BENVENUTI, L’ordinamento
repubblicano, Venezia 1965, 87 ss.
93
E. CHELI, op. cit., 150. Cfr. nt. 26, in cui l’A. cita a sostegno G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica italiana,
in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 935, che attribuisce alla competenza del Consiglio dei ministri tutti gli atti che siano
esercizio di poteri politici.
94
L. ELIA, Problemi costituzionali dell’amministrazione centrale, Milano 1966, 30 ss. Cfr. A. D’ATENA, Governo e
amministrazione, in un saggio di Leopoldo Elia, in Giurisprudenza costituzionale, 6/2018, spec. 2851-2852.
95
V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, cit. Cfr. L. ELIA, op. cit., 33, nt. 33 sulle
differenze tra Cheli e Crisafulli sul punto.
96
F. BENVENUTI, op. cit., 89.
97
L. ELIA, op. cit., 35.
98
Cfr. M. MANETTI, op. cit., 196-198.
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assumono anzi la fisionomia di nuovi poteri politici, e questo non vuol dire che, secondo
l’associazione di idee, tipicamente italiana, per la quale il termine “politico” si sovrappone a
“partitico”, esse fossero soggette all’influenza dei partiti. Le autorità indipendenti dispongono di
una sfera di scelte politiche, ossia libere nel fine (pur nell’ambito dei principi indicati dalla legge) e
rappresentano delle istanze aggiuntive di composizione dei conflitti o – aggiunge Manetti con
realismo – «di dissimulazione o procrastinazione degli stessi». Tali enti rappresentano quindi uno
strumento, la cui effettività va continuamente valutata sul campo, di integrazione del processo
politico, pur relativamente ad ambiti limitati ed in forme razionalizzate. Di fronte alla sempre
maggiore complessità delle società contemporanee, la creazione di ulteriori istanze di integrazione,
fra le quali si inserirebbe altresì l’istituzione di una NHRI italiana99, rappresenta il tentativo di
affrontare la crisi della politica, fornendo uno sbocco a quel pluralismo sociale che fino a pochi anni
fa si sovrapponeva al pluralismo partitico e che, di fronte alla sfiducia dell’opinione pubblica verso
i partiti e all’incapacità degli stessi di assolvere alla funzione svolta dai partiti di massa, si è trovato
in una posizione di isolamento rispetto alla sfera delle istituzioni. Indipendentemente
dall’impostazione adottata per studiare le autorità indipendenti, appare innegabile il profilo della
politicità rispetto all’azione dell’amministrazione, che quindi sembra distanziarsi dal principio della
separatezza tra i due ambiti.
In conclusione, dall’analisi delle “declinazioni” del concetto costituzionale di neutralità
nell’ordinamento tedesco e italiano emerge l’impossibilità intrinseca di associare tale principio ad
una realtà sociale in cui il politico deve necessariamente declinarsi al plurale. Altrimenti «l’unica
alternativa, una volta appurata (già con le costituzioni rigide) l’insufficienza del modello di
parlamentarismo “senza valori” risalente a Kelsen, consisterebbe nella ricostituzione di un centro
unitario di decisione politica (il custode schmittiano), ossia nella negazione in radice della
complessità sociale e dei conflitti che essa provoca100».

Su tale questione, di cui si può solo accennare, cfr. F. LAJOLO DI COSSANO, L’Autorità nazionale indipendente per
i diritti umani in Italia: due recenti proposte di legge, in federalismi.it, 5 febbraio 2020; O. POLLICINO, J. ZENTI, È
arrivato finalmente il tempo della Italian Human Rights Institution?, in Diritticomparati.it, 27 Ottobre 2020. A tale
istituzione andrà garantita una posizione di indipendenza ed uno specifico ruolo nel nostro contesto istituzionale,
cercando anzi di risolvere l’attuale situazione di “frammentazione” di tutela dei diritti, data anche dalla molteplicità
delle autorità indipendenti e dalla parziale sovrapposizione dei rispettivi ambiti di tutela.
100
M. MANETTI, op. cit., 198.
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1.

Premessa

La gran parte dei sistemi di giustizia costituzionale europea, anche di natura accentrata, ha
accolto l’istituto dell’opinione dissenziente nelle rispettive normative e regolamenti interni. Il
Verfassungsgerichtshof austriaco (VfGH) è una tra le poche Corti rimaste fuori da queste evoluzioni
giuridiche che, sulla traccia del modello tedesco e di quello spagnolo, hanno gradualmente
legittimato l’opinione individuale nei processi di giustizia costituzionale.
Sorprende, quindi, che l’ammissibilità del Sondervotum abbia assunto rilevanza a livello
normativo nel febbraio 2021, attraverso la proposta di riforma della legge austriaca sulla
trasparenza e l’accesso alle informazioni statali (Transparenz- und Informationsgesetz)1. Tale
progetto prevede un’importante novità anche per il Verfassungsgerichtshof: la possibilità per i
giudici di pubblicare opinioni diverse rispetto alla decisione presa a maggioranza.
La riforma ha ravvivato un dibattito, condotto a partire dagli anni 1960, sul tema della segretezza
delle dinamiche deliberative del collegio dei giudici costituzionali. Per il suo tramite, l’opinione
dissenziente potrebbe fare ingresso anche nel modello kelseniano, che nella panoramica comparata
assume rilevanza non solo per la sua caratteristica di “prototipo” storico della giustizia
costituzionale accentrata2, ma anche per l’estremo anonimato delle sue decisioni verso l’esterno.
Alla luce di questa proposta di riforma, attualmente valutata dal Consiglio nazionale, il presente
saggio analizza, sia sotto il profilo comparatistico che nell’ambito delle evoluzioni giuridiche
complessive dell’ordinamento austriaco, il significato che l’ammissione del Sondervotum potrebbe
avere per il sistema di giustizia costituzionale che, in eredità alle teorie formalistiche kelseniane, è

1

Disegno governativo del 12 febbraio 2021, 95/ME XXVII. GP - Ministerialentwurf, Bundesgesetz, mit dem das
Bundes-Verfassungsgesetz, das Rechnungshofgesetz 1948 und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert und ein
Informationsfreiheitsgesetz erlassen werden.
2
Cfr. M. Olivetti e T. Groppi (a cura di), La giustizia costituzionale in Europa, Milano, Giuffrè, 2003 e E.
WIEDERIN, Der österreichische Verfassungsgerichtshof als Schöpfung Hans Kelsens und sein Modellcharakter als
eigenständiges Verfassungsgericht, in: T. Simon e J. Kalwoda (a cura di), Schutz der Verfassung. Normen,
Institutionen, Höchst- und Verfassungsgerichte. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom
12. bis 14. März 2012, Berlin, Duncker & Humblot, 2014, pp. 283. Sull’evoluzione storica del Verfassungsgerichtshofs
si rinvia all’opera di K. HELLER, Der Verfassungsgerichtshof. Die Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit in
Österreich von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wien, Verlag Österreich, 2010. Sull’influenza ristretta ma
significativa del modello kelseniano sulle concezioni del controllo delle norme nella Costituzione italiana si vedano tra
le pubblicazioni più recenti M. CARTABIA e E. LAMARQUE, Il retaggio del modello austriaco nella giustizia
costituzionale italiana cent’anni dopo, in: Percorsi costituzionali, 2019, pp. 731 e L. PEGORARO, „Politico“ e
„giurisdizionale“ a cento anni dal Verfassungsgerichtshof, in: DPCE, n. 4/2020, pp. 903 ss.
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tuttora fortemente basato sull'impersonalità e la non-trasparenza delle supreme interpretazioni della
Costituzione.

2. Tecnica procedurale del consenso e il dissenso interno

Nel diritto comparato, il metodo deliberativo segreto viene generalmente associato agli
ordinamenti processuali europei continentali come elemento tipico3. Sulla base di ciò, è possibile
affermare che il VfGH ne costituisca non solo il primo esempio storico, ma anche il più virtuoso
esempio di Corte costituzionale con dinamiche deliberative non rese trasparenti verso l’esterno. Una
delle peculiarità del VfGH è costituita dalla sua tecnica di decisione impostata prevalentemente sul
principio della segretezza e della riservatezza. Il VfGH appare verso l’esterno unicamente come
organo collegiale, che comunica con una sola voce, di norma quella del presidente della Corte;
quanto agli altri tredici membri, poiché sono soggetti al segreto professionale4, essi si astengono –
anche nei mezzi di comunicazione o in occasioni di convegni scientifici o articoli pubblicati – dal
commentare pubblicamente le questioni giuridiche trattate5.
Nella prassi austriaca è difficile, pertanto, individuare in maniera strutturale il fenomeno dei
dissenzienti “di fatto”, che comprenda rivelazioni di eventuali dissensi da parte di un giudice in sedi
diverse da quella giudiziale6. Tutto ciò dà l’impressione che le decisioni del VfGH siano condivise
all’unanimità, o quanto meno da ampie maggioranze, e che non si verifichino spaccature all’interno

Cfr. E. FERIOLI, Alla ricerca dell’invisibilità perduta: Le “sentenze senza autore” nelle Corti supreme di Stati uniti
e Canada, in: Percorsi costituzionali, 2019, pp. 13 s.
4
Cfr. R. MACHACEK, Die Einrichtung der „Dissenting Opinion“ im internationalen Bereich, in: Journal für
Rechtspolitik, 1999, p. 8.
5
Di recente si è verificato un episodio di intervento pubblico: nel 2006, infatti, il giudice Johannes Schnizer aveva
commentato in televisione la sentenza sull’annullamento delle elezioni presidenziali di ballottaggio(per un commento
della sentenza sia permesso un rinvio al mio: Austria. La Corte costituzionale annulla le elezioni di ballottaggio del
Presidente federale, in: DPCE online, n. 2, 2017). Il VfGH, attraverso una comunicazione del suo Presidente, aveva
preso le distanze dalle affermazioni pubbliche del giudice. Schnizer, di conseguenza, si è scusato in una lettera per le
sue apparizioni sulla stampa e l’episodio, pur se fortemente criticato, non ha avuto alcuna conseguenza in termini di
proseguimento del suo mandato al VfGH. Cfr. Schnizer entschuldigt sich für “großen Fehler”, in: Die Presse del
3.10.2006.
6
Cfr. A. DI MARTINO, Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparative, Napoli, Jovene,
2016, p. 374.
3
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del collegio, circostanza che ha spinto la dottrina7 ad evidenziare che i giudici austriaci tendano a
“nascondersi” dietro l’istituzione di giustizia costituzionale, la quale appare completamente
impersonale, assumendo un’autorevolezza e dignità pressoché “imperiali”.
In effetti, il problema individuato dallo stesso Kelsen - che l’attività dei giudici costituzionali
non consiste soltanto in una interpretazione razionale del diritto positivo, ma anche in una forte
capacità decisionale necessaria per individuare, tra le varie interpretazioni possibili della
Costituzione, quella che dovrà avere un effetto vincolante per tutto l’ordinamento8 - nel modello
austriaco viene tuttora gestito meramente all’interno delle procedure del VfGH. In questo modo, la
segretezza degli orientamenti dei giudici costituzionali costituisce un elemento indispensabile della
forte razionalità che l’ordinamento assegna alle decisioni dei giudici costituzionali e che a tutt’oggi
viene considerata essere alla base della particolare autorevolezza che il VfGH ha assunto nel sistema
parlamentare austriaco9.
Una conseguenza di questo approccio è che eventuali diversità nell’interpretazione della
Costituzione non hanno rilevanza esterna e che il pluralismo interpretativo tra i giudici viene
garantito da alcune previsioni processuali con rilevanza solamente interna alla Corte. L’eventuale
differenza di opinioni tra giudici costituzionali viene affrontata, pertanto, esclusivamente all’interno
del

VfGH

e

per

ciò

la

legge

federale

sulla

Corte

costituzionale

del

1953

(Verfassungsgerichtshofsgesetz-VfGG) e il regolamento processuale della Corte (Geschäftsordnung
des Verfassungsgerichtshofs)10 prevedono una serie di specifiche regole per il superamento delle
diversità interpretative e la creazione di consenso tra i membri del collegio giudicante.
Le regole processuali contenute nelle due normative appena menzionate non prevedono la
possibilità di rendere pubblica una c.d. dissenting opinion. L’art. 19 c. 2 della legge sulla Corte
costituzionale stabilisce esplicitamente che le decisioni del VfGH (le c.d. Erkenntnisse) devono
essere pronunciate e pubblicate nel nome della Repubblica, e ciò esclude che alla pubblicazione di
esse venga allegata una eventuale opinione divergente da parte di un singolo giudice. Le norme
7

Cfr. M. STELZER, The Constitution of the Republic of Austria. A contextual Analysis, Oxford, Hart Publishing,
2011, p. 203.
8
Cfr. H. KELSEN, Reine Rechtslehre, Wien, 1960, ristampa 2000, p. 349.
9
Cfr. T. ÖHLINGER, Die Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich – Der Wandel von Funktion und Methode in einer
neunzigjährigen Geschichte, in: M. WRASE e C. BOULANGER (a cura di), Die Politik des Verfassungsrechts,
Interdisziplinäre und vergleichende Perspektive auf die Rolle und Funktion von Verfassungsgerichten, Baden-Baden,
Nomos, 2013, pp. 8 ss.
10
Si tratta del regolamento interno di cui si è dotata la Corte, sulla base dell’art. 14 della legge costituzionale sulla
Corte costituzionale del 1930, nella riunione costitutiva del 3 ottobre 1946.
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applicabili (art. 37, 1° c. del regolamento processuale della Corte) richiedono che le pronunce
debbano contenere il dispositivo e, da esso separate, le motivazioni della decisione, senza fare in
alcun modo riferimento ad una eventuale opinione separata di uno o più giudici rimasti in
minoranza.
Ciò, tuttavia, non vuol dire che le differenze di opinioni non siano previste nel VfGH. Come già
accennato, a differenza di altri ordinamenti con giustizia costituzionale specializzata, i conflitti di
opinione tra giudici vengono regolati attraverso procedure meramente interne. Ciò si manifesta, ad
esempio, nell’art. 31 VerfGG, che stabilisce che le decisioni del collegio siano adottate a
maggioranza11 e nell’art. 30, 2° c. VerfGG, che prevede esplicitamente uno scambio di opinioni
(Wechselrede), in quanto momento dialettico del collegio, da svolgersi tra la presentazione della
proposta del giudice relatore (ständiger Referent) e le prime votazioni. L’elemento centrale della
procedura volta a realizzare il consenso è sancito dall’art. 32 della legge sulla Corte costituzionale,
contenente regole specifiche per procedere al raggiungimento della necessaria maggioranza per
l’approvazione del dispositivo e delle motivazioni nel caso di dissensi. In tal caso, il Presidente
della Corte può far ripetere le votazioni o suddividere la questione in singole parti per sottoporle a
votazioni separate. Con questo metodo si mira a realizzare un consenso in maniera graduale su
singoli passaggi del ragionamento. Nessun giudice può rifiutare la votazione delle questioni
sottoposte al voto, anche nei casi in cui sia rimasto in minoranza nella votazione su un passaggio
precedente. Egli deve pertanto partecipare a tutte le consultazioni e votazioni successive e non può
sottrarsi dal fornire le sue argomentazioni. Si agevola in questo modo non solo la formazione di un
accordo all’interno della maggioranza ma viene integrata anche una eventuale opinione critica nel
processo deliberativo volto alla creazione del consenso. Quest’ultima può, così, confluire anche
nella decisione finale, convertendosi in una più approfondita argomentazione e motivazione.
Per superare eventuali disaccordi interpretativi è prevista, inoltre, la possibilità che per la
trattazione di una causa vengano nominati più giudici relatori (art. 6, 2° c. legge sulla Corte

11

Un elemento di specialità nei processi deliberativi del VfGH è che il Presidente non vota le singole decisioni. Egli
può esprimere il suo voto solamente nelle situazioni di pareggio dei voti nel collegio. Su tale regola procedurale vedi R.
WALTER, Das Stimmrecht des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, in: Österreichische Juristenzeitung, 1969, p.
617.
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costituzionale), meccanismo che consente di valutare una causa anche da punti di vista giuridici
divergenti12.
Le norme procedurali prevedono un unico modo per i giudici del VfGH di manifestare il proprio
dissenso, ma con gli stessi criteri della segretezza applicabili alle decisioni maggioritarie del
collegio: il regolamento interno del VfGH (art. 36) prevede la possibilità di registrare negli atti
un’opinione diversa sostenuta da uno o più giudici rimasti in minoranza nelle votazioni. I verbali
sulle deliberazioni in Camera di consiglio rimangono atti interni al VfGH e così le opinioni
individuali sono conservate nel fascicolo della causa e non sono accessibili a soggetti esterni. Esse
possono, invece, essere consultate dai futuri membri del collegio, per i quali l’opinione del singolo
giudice potrà costituire la base per un eventuale cambiamento del ragionamento interpretativo su
cause future. Si tratta, quindi, di un Sondervotum nascosto, così come rimangono nascosti i voti
espressi a favore delle decisioni della Corte13.
Un’ulteriore specificità del procedimento del VfGH, che pare rilevante per il tema qui trattato, è
data dal fatto che nel testo pubblicato delle pronunce non si indichi nominalmente chi ne è stato il
relatore. A tale proposito, il regolamento del VfGH stabilisce che i lavori svolti dal giudice relatore
siano redatti non a nome suo ma a nome del VfGH (art. 14), ed è sulla base di questa disposizione
che in nessun Erkenntnis del VfGH viene indicato il nome del giudice relatore14, ma solamente
l’elenco dei nomi dei giudici che sono stati coinvolti nei lavori per la pronuncia15.

12

Che questa possibilità prevista dalla normativa austriaca di incaricare due relatori per la stessa causa costituisce un
unicum nella panoramica comparata emerge dal working paper di K. KELEMEN, The Decision-Making Process of
European Constitutional Courts. A comparative perspective, pp. 19 ss. su www.diritticomparati.it.
13
Una ulteriore tipologia di “dissenso” considerato dalla normativa del VfGH concerne il superamento della
pregressa giurisprudenza. La legge sull’organizzazione del VfGH prevede la possibilità di svolgere le consultazioni in
Camera di consiglio con un numero ridotto di giudici (cioè con quattro giudici rispetto al numero di otto giudici
solitamente necessari per le deliberazioni) qualora la soluzione della questione giuridica risulti sufficientemente
predeterminata dalle interpretazioni rese nella precedente giurisprudenza. Se, invece, si dovesse verificare che la
maggioranza dei giudici adotti una interpretazione diversa rispetto alla precedente giurisprudenza, il collegio deve
essere convocato nella sua composizione completa.
14
L’identità del giudice relatore viene resa pubblica solo nel caso in cui si svolga per la trattazione di una causa una
udienza in presenza delle parti ricorrenti, in quanto, sulla base del regolamento, esso deve sedere sulla parte sinistra del
Presidente della Corte.
15
Il giudice relatore, tuttavia, secondo le norme del regolamento intero del VfGH, non redige direttamente le
relazioni che costituiscono la base di discussione delle riunioni riservate del collegio e delle udienze con la
partecipazione delle parti ricorrenti (§ 17, 2° c. regolamento processuale del VfGH). È l’ufficio del Presidente della
Corte che – ricevuti gli atti dal giudice relatore - provvede a stilare la relazione scritta che costituisce la base per la
trattazione collegiale, riportando in essa tutti gli atti scritti che sono stati scambiati, la richiesta presentata dalle parti nel
ricorso diretto, la normativa applicabile e i riferimenti alla pregressa giurisprudenza e alla dottrina. La relazione redatta
in questo modo deve essere, tuttavia, approvata dal giudice relatore.
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Ai giudici costituzionali austriaci è, quindi, altresì preclusa la possibilità di un “dissenso
indiretto” evidenziato per i giudici costituzionali italiani, quando essi non firmano le sentenze per
cui sono stati relatori16. Di fatto, per i giudici del VfGH è previsto un meccanismo inverso, ma
sempre coperto dal segreto d’ufficio: il giudice relatore ha solamente la possibilità di esprimere il
proprio consenso ad un’interpretazione giuridica diversa da quella che aveva proposto nella
relazione. Ciò deriva dalla previsione dell’art. 35 del regolamento del VfGH, secondo il quale
l’attività di stesura di una sentenza che si basa su una convinzione giuridica diversa rispetto a quella
presentata dal giudice relatore passa al giudice che ha proposto l’interpretazione accolta dalla
maggioranza dei membri del collegio. Il giudice relatore la cui posizione è stata respinta può
redigere la versione scritta e definitiva della decisione solamente se presta il proprio consenso alla
redazione della sentenza; ma, in ogni caso, dal testo della pronuncia non si evince chi sia stato il suo
effettivo relatore.

3.

Un lungo dibattito senza riforma

Nell’ambito dei meccanismi di decisione collegiale previsti dalle norme di organizzazione
interna del VfGH, il consenso costituisce una specificità del processo decisionale, cosa che ad oggi
ha impedito un radicamento dell’opinione dissenziente nell’ordinamento austriaco.
È stato affermato come l’estrema segretezza e riservatezza delle dinamiche decisionali a favore
dell’idea dell’unità e della certezza del diritto, e la conseguente concezione del disaccordo come
dissenso interno e ristretto sostanzialmente ai procedimenti interni del VfGH, siano collegate alle
teorie formalistiche a lungo prevalenti nella dogmatica giuridica austriaca, che concepisce la
Costituzione come norma che regola la produzione del diritto e i processi politici
(Spielregelverfassung), senza avere rilevanza in termini di valori e obiettivi dello Stato17. La
segretezza e l’anonimato delle pronunce del VfGH, in effetti, possono essere considerati come
conseguenza della permanenza di tale peculiare ideologia, la quale individua nello svolgimento

16

Cfr. A. DI MARTINO, cit., p. 379.
Cfr. H. SCHÄFFER, Verfassungsinterpretation in Österreich. Eine kritische Bestandsaufnahme, Wien, Springer,
1971 e ID., Die Interpretation, in: H. Schambeck (a cura di), Das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz und seine
Entwicklung, Berlin, Duncker & Humblot, 1980, p. 70.
17
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depersonalizzato ed anonimo delle funzioni dello Stato una maggiore razionalizzazione e
legittimazione del potere18.
Non manca un ampio dibattito sul tema, che è emerso su linee argomentative simili in altri
ordinamenti costituzionali (con particolare riferimento alla Germania e alla Svizzera) e nelle Corti
sovranazionali. Il dibattito, che si svolge con alterna intensità dagli anni Sessanta, si è esteso alla
scienza giuridica austriaca sulla base delle ricostruzioni teoriche sull’opinione dissenziente
elaborate in riferimento alla Corte costituzionale italiana, in particolare dal suo giudice Costantino
Mortati. Ad avviare le discussioni in Austria fu l’allora giudice austriaco nella Corte EDU Franz
Matscher, attraverso una recensione nella Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, con la
curatela dello stesso Mortati, sulle opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali
nel 196419. Matscher, che durante il suo incarico di giudice della Corte EDU ha fatto numerose
volte uso dell’istituto per illustrare le sue interpretazioni divergenti20, tuttavia, non accoglie le
argomentazioni a favore del dissent sviluppate da Mortati sulla base delle sue teorie relative alla
natura (politica ed elastica) delle norme costituzionali e dell’interpretazione della Costituzione21.
Egli, invece, si pronuncia in maniera critica sulla compatibilità della pubblicità del dissenso per la
Corte costituzionale austriaca22. Nello stesso periodo, Hans Richard Klecatsky avviava una linea
argomentativa favorevole al dissent pubblico nel modello austriaco, evidenziando il valore
dell’istituto in oggetto per una società democratica e pluralista. Lo fece anche con una recensione,
in questo caso sul volume di Wolfgang Heyde23, che nel 1966 aveva aperto in maniera pionieristica
18
Cfr. H. NEISSER, G. SCHANTL e M. WELAN, Betrachtungen zur Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, in:
Österreichische Juristenzeitung, 1968, pp. 533 ss.
19
Cfr. F. MATSCHER, Buchbesprechung von Mortati (Hrsg.), Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed
internazionali, in: Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, 1966, pp. 182 ss. Un anno prima Matscher aveva
preso posizione sul tema nell’ambito delle Corti internazionali in una recensione sul volume di Angelo Piero Sereni con
il titolo “Le opinioni separate dei giudici dei tribunali internazionali“ del 1964, anche essa pubblicata come
Buchbesprechung nella Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, 1965, pp. 456 ss.
20
Cfr. C. GRABENWARTER, Die Bedeutung der „dissenting opinion“ in der Praxis des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte, in: Journal für Rechtspolitik, 1999, p. 18.
21
Per l’analisi delle ricostruzioni argomentative di Costantino Mortati e della successiva elaborazione dottrinale
nell’ordinamento italiano fino ad oggi si rinvia al volume di A. DI MARTINO, cit., pp. 332 ss.
22
Egli respingeva l’idea di introdurre il dissent pubblico per l’ordinamento austriaco, adducendo soprattutto la
difficoltà di gestione dei rapporti tra giudici di maggioranza e quelli dissenzienti. Cfr. F. MATSCHER, Zur Frage der
Einführung von Sondervoten im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof, in: Journal für Rechtspolitik, 1999, pp. 24
ss. e III-151 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP, Einführung des
Minderheitsvotums am Verfassungsgerichtshof, 16 ottobre 1998, disponibile sul sito del Parlamento
www.parlament.gv.at.
23
Das Minderheitsvotum des überstimmten Richters, 1966 recensito da R. KLECATSKY, Der überstimmte Richter,
in: Der Staatsbürger, 1967, p. 13. Anche in uno scritto successivo Klecatsky confermò le sue posizioni a favore, cfr.
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le argomentazioni a favore dell’opinione dissenziente pubblica per il Bundesverfassungsgericht
tedesco. Gli interventi dottrinali immediatamente successivi – specialmente da parte di Hans
Spanner24 e Heinrich Neisser, Gernot Schantl e Manfried Welan25 – sono stati stimolati dalle ampie
discussioni condotte sul punto nell’ambito del 47° Juristentag nel 1968 in Germania, dove, come
ben noto, il favore espresso dalla dottrina tedesca nei confronti del dissent ha agevolato
l’inserimento dell’istituto nel 1970 nella legge sul Bundesverfassungsgericht26. A differenza di
questa evoluzione riscontrabile nell’ordinamento tedesco, in Austria non vi è alcun intervento
normativo in tal senso. Il tema è stato trattato a livello dottrinale sin dall’inizio con una forte
polarità, e non hanno dato buon esito nemmeno i tentativi di individuare nel diritto costituzionale
positivo riferimenti che potessero costituire la base legittimante per la previsione del dissent nel
sistema di giustizia costituzionale delineato dal Bundes-Verfassungsgesetz del 1920 (e riformato nel
1929)27. In questa prospettiva è stato affermato che il principio della pubblicità sancito dall’art. 90
B-VG si riferisce esplicitamente solamente alle udienze (nei procedimenti civili e penali) davanti al
tribunale competente, non anche alle deliberazioni e le decisioni sulle sentenze. Così come è
difficile ricavare elementi normativi per la previsione del Sondervotum dalle garanzie
d’indipendenza dei giudici (artt. 87, 134, 6° c, 147, 6 c. B-VG), concepite come autonomia di questi
ultimi nei confronti di direttive da parte di altri organi dello Stato e irresponsabilità disciplinare per
i contenuti delle loro decisioni. Anche l’art. 6 CEDU (che nel sistema costituzionale austriaco ha
Über die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der österreichischen Verfassungsgerichtsbarkeit, in: G. Leibholz,
H.J. Faller e P. Mikat (a cura di), Menschenwürde und freiheitliche Rechtsordnung. Festschrift für Willi Geiger zum 65.
Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 1974, pp. 925 ss.
24
Probleme der Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Österreichische Juristenzeitung, 1968, pp. 337 e IDEM, Zwei
Probleme der Verfassungsgerichtsbarkeit: Besetzung des Gerichts und dissenting opinion, in: M. FISCHER, R. JAKOB, E.
MOCK e H. SCHREINER, Dimensionen des Rechts, Gedenkschrift für René Marcic, Berlin, Duncker & Humblot, 1974,
pp. 689 ss.
25
Betrachtungen zur Judikatur des Verfassungsgerichtshofs (Slg 1966), Österreichische Juristenzeitung, 1968, pp.
534 ss. È soprattutto M. Welan che, anche nella sua produzione scientifica successiva, si è sempre fortemente
pronunciato a favore della previsione della opinione dissenziente. Cfr. IDEM, Plädoyer für die dissenting opinion beim
VfGH, in: der Staatsbürger, 1971, p. 14. Per ultimo, ID., Hans Kelsens “Souvenir”: 100 Jahre Verfassungsgerichtshof,
in: M. MATZKA, P. HILPOLD e W. HÄMMERLE, 100 Jahre Verfassung. 77 Stimmen zum Jubiläum des österreichischen
Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG). Ein Lesebuch, Wien, faclutas, 2020, pp. 116 ss.
26
Cfr. J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente nei paesi di lingua tedesca, in: Politica del diritto, 1994, vol.
25, p. 241 ss. e ID., L’esperienza del voto dissenziente nel Bundesverfassungsgericht, in: A. Anzon (a cura di),
L’opinione dissenziente, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 259 ss.
27
Vedi ad esempio H. SCHÄFFER, Die Einführung der „dissenting opinion“ am Verfassungsgerichtshof aus der
Sicht der österreichischen Verfassungslehre, in: Journal für Rechtspolitik, 1999, p. 33, che riconosce il valore della
pubblicazione delle opinioni dei singoli giudici ai fini della trasparenza, ma che esclude l’utilità dell’istituto per il VfGH
in quanto sostiene che l’anonimato delle sentenze consenta meglio ai giudici di mantanere la loro indipendenza ed
autonomia.
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rango di diritto costituzionale), che sancisce i principi essenziali del fair trial, non prevede – nel
rispetto delle tradizioni giuridiche e processuali degli Stati contraenti – una specifica forma
(pubblica) dei meccanismi di formazione delle pronunce giurisdizionali.
Nel 1992, l’esigenza di rendere maggiormente evidenti le diversità ideologiche ed interpretative
inerenti alle tematiche trattate dalla Corte costituzionale ha stimolato la Cancelleria federale, in
seguito ad alcune Erkenntnisse pronunciate in tema di deducibilità fiscale28, a proporre un disegno
di riforma della legge sulla Corte costituzionale29. Tale proposta – che tuttavia non ha avuto seguito
a livello legislativo – avrebbe previsto, tra le varie innovazioni, anche l’introduzione del
Sondervotum: in un comma aggiunto all’art. 26 del VerfGG si stabiliva che il giudice che partecipa
alla deliberazione di una sentenza (Stimmführer) può esprimere la sua opinione divergente
allegandola in forma scritta al testo finale. Le motivazioni della proposta normativa prendevano in
considerazione esperienze positive osservabili in altri ordinamenti, in particolare la possibilità della
dissenting

opinion

nei

confronti

della

Corte

europea

dei

diritti

dell’uomo

e

del

Bundesverfassungsgericht tedesco. Esse si basavano su ragioni come la maggiore qualità delle
decisioni e il generale significato per i sistemi democratici di processi deliberativi trasparenti.
A nessun intervento legislativo ha dato seguito, nemmeno, la Commissione parlamentare
convocata il 16 ottobre 1998 dal Consiglio nazionale, nei cui lavori sono stati coinvolti esperti
austriaci ed internazionali tra cui anche l’attuale Presidente del VfGH Christoph Grabenwarter. Il
dibattito sulla questione se l’introduzione del Sondervotum potesse avere un impatto positivo sulla
trasparenza

e

sulla

democrazia,

ha

preso

in

considerazione

le

esperienze

del

Bundesverfassungsgericht tedesco30, del Bundesgericht svizzero e della Corte europea dei diritti

28

VfSlg 11.368/1987 e VfSlg 12.940/1991. Cfr. TAMARA EHS, Der VfGH als politischer Akteuer? Konsequenzen
eines Judikaturwandels?, in: Austrian Journal of Political Science , vol. 44, n. 2, 2015, p. 23.
29
GZ 601.444/5-V/1/92.
30
L’allora Presidente del Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach si è espressa a favore del Sondervotum dei
giudici costituzionali sul modello tedesco adducendo che - contrariamente a quanto generalmente sostenuto nel dibattito
austriaco - la possibilità di dissent non nuoce in alcun modo all’autorevolezza della Corte. Al contrario, la trasparenza
dei processi deliberativi consente ai cittadini di verificare che le decisioni siano il frutto di dinamiche libere e
indipendenti dall’appartenenza dei giudici alle varie correnti politiche.
Peter Alexander Müller, l’allora presidente del Bundesgericht svizzero (per il quale la pubblicazione di un’opinione
dissenziente viene costantemente discussa, ma ad oggi non è consentita) ha sottolineato l’effetto democratico positivo
della pubblicità delle consultazioni tra i giudici, soprattutto nell’ottica di rendere trasparenti gli interessi tutelati sulla
base del ragionamento dei giudici.
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dell’uomo31 ed è stato registrato nei verbali stenografici del Consiglio nazionale32. Gli interventi
sono stati elaborati a livello scientifico e pubblicati nel Journal für Rechtspolitik33, raccolta che
costituisce un riferimento centrale per la ricostruzione delle posizioni dottrinali eterogenee
sull’istituto in oggetto per l’ordinamento austriaco.
Le argomentazioni più specifiche che escludono l’utilità del dissent per il sistema austriaco si
concentrano in particolare su due aspetti: il primo è il significato centrale che assume il consenso
nelle procedure del VfGH, considerato una condizione indispensabile per la generale accettazione
delle pronunce costituzionali34; il secondo riguarda l’autonomia e l’imparzialità del giudice
costituzionale che con l’introduzione del Sondervotum potrebbe essere compromessa; vi sarebbe in
particolare il rischio che, con l’ammissione del dissent pubblico, si possano causare pressioni su
singoli giudici da parte dei partiti interessati ad influenzare il voto in camera di consiglio e a far
pubblicare un’opinione dissenziente nelle questioni politicamente controverse35.
Al riguardo, la dottrina36 sottolinea da tempo che il persistente positivismo giuridico (al quale è
connesso il principio della segretezza e dell’anonimato delle sentenze) come criterio di lavoro,
insieme al mandato vitalizio dei giudici, che rimangono in carica fino al raggiungimento del 70°
anno di età, costituiscono sufficienti garanzie d’indipendenza, come sancito dall’art. 87, 1° c. BVG37. La Costituzione austriaca non prevede un periodo di carica prefissato dei giudici, ma un
limite rigido di età38, sancendo all’art. 147, c. 6 B-VG che i giudici cessino dalle loro funzioni
31

Il VfGH è particolarmente integrato con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in quanto la CEDU ha
rilevanza costituzionale nel sistema delle fonti di diritto austriaco e di conseguenza costituisce un parametro per la
verifica della legittimità costituzionale.
32
Vgl. III-151 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates, XX. GP.
33
Forum, in: Journal für Rechtspolitik, 1999, pp. 1-39.
34
Cfr. H. SCHÄFFER, Die Einführung der „dissenting opinion“ am Verfassungsgerichtshof aus der Sicht der
österreichischen Verfassungslehre, op. cit., pp. 37 ss.
35
Cfr. K. STÖGNER, Der VfGH als Grenzgericht und die „dissenting opinion“, in: C. Jabloner (a cura di), Wirken
und Wirkungen höchstrichterlicher Judikatur. Symposium zum 60. Geburtstag von Heinz Mayer, Wien, 2007, p. 55.
Questo aspetto è stato in particolare sostenuto dall’allora Presidente del VfGH Ludwig Adamovich, che aveva affermato
di accogliere favorevolmente la dissenting opinion in qualità di giurista costituzionalista, ma che considera in maniera
critica l’istituto in qualità di giudice costituzionale.
36
Così ad esempio H. MAYER, Die Einführung der „dissenting opinion“ am Verfassungsgerichtshof aus Sicht der
österreichischen Verfassungslehre, in: Journal für Rechtspolitik, 1999, pp. 30 ss.
37
Una parte minore della dottrina ha indicato come l’apertura al dissent possa costituire il primo grado per una
riforma delle regole di composizione del VfGH con mandati non più vitalizi ma a scadenza, con eventuale possibilità di
rinnovo. Cfr. K. STÖGNER, cit., p. 56.
38
Se per il modello di giustizia costituzionale accentrato si fa riferimento al modello ascritto a H. Kelsen e concepito
nell’ambito della Costituzione austriaca del 1920, non sono stati invece recepiti su larga scala il meccanismo di nomina,
né la durata in carica dei giudici costituzionali. Un esempio simile si trova, ad esempio, in Serbia, la cui Costituzione
non prevede alcun limite alla durata in carica dei giudici costituzionali. Cfr. B. WIESER, Vergleichendes
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solamente alla fine dell’anno in cui compiono il settantesimo anno di età. 39 Rileva in questo
contesto che il mandato sostanzialmente vitalizio dei giudici ha un impatto non solo sulla stabilità
dell’organo, ma anche sull’indipendenza dei giudici. Infatti, con il protrarsi del loro incarico sino al
raggiungimento dell’età pensionabile, essi rimangono in carica anche indipendentemente dalle
coalizioni di maggioranza governativa40 che li hanno nominati. In questo modo si evita che i giudici
debbano trovarsi altri incarichi o impegnarsi per un rinnovo del mandato41. Alcuni studiosi
vedrebbero tendenzialmente compromessa tale indipendenza dalla possibilità astratta del giudice
costituzionale di consegnare un Sondervotum42.
Nel contesto di tale dibattito è interessante notare che la linea di demarcazione tra le voci a
favore e quelle contrarie al dissent non si svolge lungo le linee di divisione delle due dottrine
giuridiche prevalenti (e coesistenti) nell’ordinamento austriaco, cioè la dottrina pura del diritto e la
dottrina teleologica (i cui principali esponenti sono G. Winkler43, P. Pernthaler44, Bernd-Christian
Funk45, Karl Korinek46 e Ludwig Adamovich47). Così è indicativo, ad esempio, che rappresentanti

Verfassungsrecht, Wien, Verlag Österreich, 2005, p. 130. In un saggio dedicato ai 100 anni della Costituzione austriaca,
ANNA GAMPER ha affermato che mentre il modello accentrato di giustizia costituzionale specializzata e dotata della
competenza per il controllo delle norme e la tutela dei diritti ha avuto una influenza importante su tante altre
Costituzioni, il Bundes-Verfassungsgesetz nel suo insieme non si è mai trovato nella condizione di costituire un modello
per altre Costituzioni. Cfr. Constitutional Borrowing from Austria? Einflüsse des B-VG auf ausländische Verfassungen,
in Zeitschrift für öffentliches Recht, 2020, pp. 99 ss.
39
La dottrina ha sempre messo in rilevo come tale meccanismo, pur riconoscendo una forte continuità, comporta il
rischio di “fossilizzare” la giurisprudenza, dato che i giudici che durano in carica per molto tempo spesso non sono più
disponibili ad adattare le proprie “visioni” alle evoluzioni giuridiche e sociali più recenti. Cfr. B. WIESER, cit., p. 130.
40
Tutti i giudici sono formalmente nominati dal Presidente federale il quale, tuttavia, è legato alla proposta da parte
di una delle Camere del Parlamento o da parte del Governo. Non coinvolto nei meccanismi di nomina è, a differenza del
modello italiano, il potere giudiziario. Sull’evoluzione del VfGH nella forma di governo parlamentare sia consentito
rinviare al mio La forma di governo della Grande coalizione. Il parlamentarismo austriaco tra incompletezza e
trasformazione, Padova, Cedam, 2019.
41
Cfr. W. BERKA, cit., p. 341.
42
Questo argomento è stato evidenziato con particolare enfasi dal Presidente della Corte L. Adamovich,
Parlamentarische Enquete del 16. ottobre 1998, III-151 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des
Nationalrates, XX. GP.
43
Cfr. G. WINKLER, Wertbetrachtungen im Recht und ihre Grenzen, Wien, Springer, 1969; id. Glanz und Elend der
reinen Rechtslehre, Wien, Springer, 1988; ID. Rechtstheorie und Erkenntnislehre. Kritische Anmerkungen zum Dilemma
von Sein und Sollen in der Reinen Rechtslehre aus geistesgeschichtlicher und erkenntnistheoretischer Sicht, Wien,
Springer, 1990; ID., Studien zum Verfassungsrecht. Das institutionelle Rechtsdenken in Rechtstheorie und
Rechtsdogmatik, Wien, Springer, 1991; ID., Rechtswissenschaft und Politik. Die Freiheit des Menschen in der Ordnung
des Rechts, Wien, Springer, 1998.
44
Cfr. P. PERNTHALER, Österreichisches Bundesstaatsrecht, 2004.
45
Cfr. L. ADAMOVICH e BERND-CHRISTIAN FUNK, Österreichisches Verfassungsrecht. Verfassungslehre unter
Berücksichtigung von Staatslehre und Politikwissenschaft, Wien, Springer, 1985.
46
Cfr. K. KORINEK, Grundrechte und Verfassungsgerichtsbarkeit, Wien, Springer, 2000.
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del metodo normativistico come Heinz Mayer, si siano espressi fortemente a favore
dell’introduzione dell’opinione dissenziente48. Mayer sostiene, in particolar modo, che
l’ammissione del Sondervotum potrebbe avere un impatto positivo sulla qualità testuale ed
argomentativa delle pronunce, e la trasparenza dei rapporti di maggioranza nel collegio renderebbe
maggiormente prevedibili le evoluzioni giurisprudenziali della Corte. Egli afferma, inoltre, come la
trasparenza di giudizi valoriali nelle sentenze abbia un significato fondamentale per il sistema
democratico.
Il tema dell’opinione dissenziente è stato, infine, riproposto dal gruppo di lavoro della
Convenzione costituzionale, istituita nel 2003 per realizzare le riforme a lungo mancate del
federalismo e del diritto costituzionale, il c.d. Österreich Konvent49. La proposta della dissenting
opinion non ottenne, tuttavia, la maggioranza necessaria nella Commissione per essere inserita in un
apposito articolo della proposta di riforma. Nelle motivazioni allegate al documento finale del
Konvent è stata evidenziata la scarsa utilità dell’istituto per l’ordinamento austriaco, considerando
l’alto livello di autonomia dell’istituzione di controllo costituzionale nei confronti degli altri poteri
dello Stato50.
A tutt’oggi, l’istituzione più scettica è il VfGH stesso, poiché in tutte le fasi del dibattito non si è
mai dimostrato ampiamente favorevole alla pubblicità delle sue dinamiche decisionali interne. La
posizione ufficiale del VfGH è che il dissent individuale e pubblico sia incompatibile con l’attuale
47

Cfr. G. WINKLER e L. ADAMOVICH, Gesetzgebung. Kritische Überlegungen zur Gesetzgebungslehre und
Gesetzgebungstechnik, Wien, Springer, 1981 e L. ADAMOVICH, Das Menschenbild der Demokratie und der
Grundrechte, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2001.
48
È a partire dal suo intervento presentato in occasione dell’11° Juristentag austriaco nel 1991 che H. Mayer si è
espresso a favore del dissent. Cfr. Gutachten zum 11. Österreichischer Juristentag, Funktion und Grenzen der
Gerichtsbarkeit im Rechtsstaat, Wien, Manz, 1991.
49
Su questo tentativo di aggiornare e codificare in un unico documento la Costituzione austriaca e l’effetto che tale
lavoro ha avuto per successive riforme più puntuali della Costituzione si segnala tra i tanti H. NEISSER, Die
Konventsidee im Lichte soziokulturellen Wandels, in: H. Kopetz, J. Marko e K. Poier (a cura di): Phänomene politischer
Transformation. Beiträge zum soziokulturellen Wandel im Verfassungsstaat – Festschrift für Wolfgang Mantl, WienKöln-Graz, Böhlau, 2004, p. 103 ss.; L. ADAMOVICH, Verfassungsreform. Ein gewaltiges Vorhaben., in: Schriftenreihe
Niederösterreichische Juristische Gesellschaft, Heft 93, Wien, LexisNexis 2005; W. Berka, H. Schäffer, H. Stolzlechner
e E. Wiederin, (a cura di): Verfassungsreform. Überlegungen zur Arbeit des Österreich-Konvents. Dokumentation des
Symposions zum Gedenken an Friedrich Koja vom 2. April 2004, Wien, Neuer wissenschaftlicher Verlag, 2004; T.
Olechowski (a cura di): Der Wert der Verfassung – Werte in der Verfassung. Der „Österreich- Konvent“ und die
Neukodifikation der Bundesverfassung, Wien, Manz 2005 e A. GAMPER, The Austrian Constitutional Convention:
Continuing the Path to reform the Federal State?, in: Revista d’Estudis Autonòmics I Federals, n. 2, 2006, pp. 9 ss.
50
Al riguardo è stato messo in evidenzia come le pronunce emesse siano a favore ma altresì disattendano le
preferenze dei Governi in carica. Cfr. la documentazione del „Gemeinsamen Entwurf des Ausschussvorsitzenden und
der Ausschussberatung für die Einführung einer „dissenting opinion“ beim Verfassungsgerichtshof: 589/AVORLK,
disponibile su www.konvent.gv.at.
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metodo di lavoro del collegio previsto dal regolamento processuale del VfGH, regolamento che
mira a realizzare motivazioni uniformi delle decisioni condivise dall’intero collegio dei giudici. Nel
dibattito solo singoli giudici, tra cui ad esempio Rudolf Machacek 51, dopo la cessazione del
mandato per raggiungimento di età, hanno espresso opinioni diverse ed a favore dell’opinione
dissenziente rispetto alla posizione ufficiale della Corte. La posizione contraria è stata confermata,
invece, da tutti i Presidenti del VfGH (in particolare da L. Adamovich, G. Holzinger e C.
Grabenwarter52) che sul punto sono intervenuti pubblicamente, anche in sedi diverse da quella
giurisdizionale.

4.

Pronunce anonime e evoluzione dei criteri interpretativi del VfGH

Il giudizio favorevole che gran parte della dottrina ha espresso per l’opinione dissenziente può
essere meglio compreso se si considerano gli sviluppi che, a partire dagli anni ottanta, si sono avuti
sul terreno delle tecniche dell’interpretazione e dell’argomentazione. Una parte della dottrina53
ricorda come il dibattito sull’introduzione del dissent pubblico sia determinato anche
dall’evoluzione delle tecniche decisorie impiegate dalla Corte costituzionale che, specialmente nelle
sentenze in tema di diritti fondamentali, ha iniziato ad abbandonare il tradizionale metodo
interpretativo storico oggettivo, secondo il quale la Costituzione non realizza un proprio obiettivo
ma quello che gli è stato attribuito in sede costituente. Lo scopo di tale metodo tradizionale è,
pertanto, quello di ricostruire la volontà storica del costituente54.
Sotto un profilo comparatistico, è interessante ricordare che la richiesta di rendere maggiormente
trasparente il pluralismo interpretativo impiegato dalla Corte viene avanzata con particolare
intensità soprattutto da quando il VfGH ha iniziato a modificare i criteri interpretativi
tradizionalmente applicati. Ciò si spiega in quanto la concezione meramente formalistica della
Costituzione, basata sostanzialmente sull’uniformità e la neutralità del diritto, e le tecniche
interpretative formali e storico-riduttive derivanti da essa, non fossero più adeguate per la

51

Cfr. R. MACHACEK, cit., pp. 1 ss.
Cfr. Richterliche Gegenmeinung als Zündstoff, in: Wiener Zeitung, 24.02.2021.
53
Cfr. M. STELZER, cit., p. 203.
54
Cfr. H. SCHÄFFER, Verfassungsinterpretation in Österreich, op. cit. e ID., Die Interpretation, op. cit., p. 70.
52
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necessaria mediazione degli interessi da bilanciare, specialmente nelle pronunce in tema di diritti
fondamentali.
È stato affermato come la modifica dei criteri interpretativi della giurisprudenza del VfGH si sia
consolidata in seguito ad alcune evoluzioni nel diritto positivo, tra cui, in particolare, l’adesione
dell’ordinamento austriaco alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), vicenda che segna il superamento dell’approccio solamente formalistico
della Costituzione55. La CEDU ricopre una particolare posizione nel sistema delle fonti in quanto è
stata recepita con rango di diritto costituzionale56, e quindi alla pari del BundesVerfassungsgesetz57. In tal modo, oggi integra il frammentato catalogo dei diritti fondamentali della
Costituzione austriaca, rimasto incompleto per decenni

58

. Così, non è più la Spielregelverfassung

del 1920 a costituire l’esclusivo parametro per la valutazione di legittimità costituzionale delle
norme, ma i riferimenti di valutazione delle norme sono stati estesi ai diritti degli individui sanciti
dalla CEDU59. Questa innovazione ha avuto ripercussioni anche sulle tecniche interpretative
adottate dai giudici costituzionali che, nell’ambito della tutela dei diritti, iniziano ad abbandonare –
con particolare intensità dagli anni 1980 - le tradizionali tecniche interpretative retrospettive60 che
fino a quel momento avevano costituito il principale criterio interpretativo della Costituzione
austriaca del 1920.
Sulla base di queste evoluzioni, si è affermato che non è più possibile prevedere in maniera
chiara quale scelta verrà fatta con riguardo ai metodi interpretativi da parte del VfGH. In effetti, i
55
Cfr. H. SCHAMBECK, Zur Theorie und Interpretation der Grundrechte in Österreich, in: R. Machacek, W. Pahr e
G. Stadler (a cura di), Grund- und Menschenrechte in Österreich, vol. 1, Kehl am Rhein, N.P. Engel Verlag, 1991, p.
91.
56
Si ricordi che a partire dalla riforma costituzionale del 2008 non è più consentito recepire i Trattati internazionali
o singole disposizioni contenute nei Trattati internazionali con rango costituzionale. L’adozione con rango
costituzionale di norme internazionali ora è possibile solamente qualora il Consiglio nazionale adotti una apposita legge
costituzionale.
57
Cfr. U. HAIDER-QUERCIA, 100 anni di stabile flessibilità: il modello di codificazione della Costituzione austriaca,
in: Percorsi costituzionali, 2019, p. 716.
58
Cfr. G. DE VERGOTTINI, Die historische Zersplitterung des Grundrechtskatalogs, in: M. Matzka, P. Hilpold e W.
Hämmerle (a cura di), op. cit., pp. 229 ss. e F. MERLI, M. POS̈ CHL e E. WIEDERIN (a cura di), 150 Jahre Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, Wien, Manz, 2018.
59
E rileva anche il fatto che l’ordinamento processuale della CEDU (art. 45, 2° c. CEDU e art. 74, 2° c. regole di
procedura della Corte), in virtù della sua natura anche costituzionalistica, ammette la possibilità dell’opinione
dissenziente pubblica, che oggi costituisce una sua propria caratteristica distintiva. La giurisprudenza della CEDU da
sempre risulta orientata da una cultura giuridica dei giudici sostanzialmente incentrata sul mantenimento del pluralismo,
sul quale si radica la stessa esistenza dell’organo. Questo aspetto pare quasi contradittorio se si considera lo stretto
legame che il VfGH ha con la giurisprudenza di Strasburgo.
60
Cfr. H. SCHAMBECK, op.ult. cit., p. 91.
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giudici non ricorrono sempre ai canoni tradizionali di tipo formale, ma scelgono di volta in volta e a
seconda dell’ambito di diritto costituzionale considerato, tra vari criteri61. Così, la giurisprudenza in
tema di diritto dell’organizzazione dello Stato o di ripartizione delle competenze legislative ed
amministrative tra Federazione e Länder risulta essere maggiormente formale. Al riguardo viene
spesso evidenziata la c.d. teoria della pietrificazione (Versteinerungstheorie), che costituisce una
specifica forma dell’interpretazione storica sistematica e che viene applicata con costanza per le
questioni competenziali62. Anche nella giurisprudenza elettorale emerge un costante ricorso ad
un’interpretazione secondo criteri formali, potendosi affermare che per le questioni elettorali e
dell’organizzazione dello Stato il metodo interpretativo prevalente è quello storico-ricostruttivo,
insieme a quello basato sul tenore del testo costituzionale. Nell’ambito dei diritti fondamentali,
invece, tali criteri interpretativi recedono rispetto a valutazioni anche sostanziali63.
Così, con la più attiva promozione dei diritti fondamentali hanno trovato collocazione nel
ragionamento del VfGH i canoni della proporzionalità e della ragionevolezza come principi
interpretativi centrali64. Con queste nuove tecniche interpretative si inizia progressivamente ad
abbandonare in parte il modello tradizionale kelseniano che, nella ricerca della “norma vera” come
risultato della interpretazione, assegna al giudice costituzionale il ruolo di legislatore “negativo”65.
In virtù della rilevanza che le sentenze del VfGH hanno progressivamente assunto nel contesto
sociale e politico si è sviluppato un dibattito sempre più attento sulle tensioni che si creano tra il
potere di controllo giurisdizionale delle norme e il principio democratico sancito dall’art. 1 della
Costituzione, che pone al centro dei processi di legittimazione la rappresentanza parlamentare66.

61

Cfr. M. POTACS, Die Auslegung der Verfassung, in: 100 Jahre B-VG, www.uibk.ac.at, pp. 1 ss.
Secondo tale teoria, alle nozioni impiegate negli articoli del riparto delle competenze deve essere conferito il
significato che esse hanno avuto nell’ambito della ordinaria in vigore nel momento dell’entrata in vigore dei rispettivi
articoli della Costituzione nel 1925.
63
Cfr. C. GRABENWARTER, Der österreichische Verfassungsgerichtshof, in: A. VON BOGDANDY, C. GRABENWARTER
e P. M. HUBER (a cura di), Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa: Institutionen, Heidelberg, Müller, 2016, p. 442.
64
Cfr. R. NOVAK, Verhältnismäßigkeitsgebot und Grundrechtsschutz, in: B. Raschauer (a cura di), Beiträge zum
Verfassungs- und Wirtschaftsrecht. Festschrift für Günther Winkler, Wien, Springer, 1989, pp. 39 ss.
65
Cfr. P. OBERNDORFER, Die Verfassungsrechtsprechung im Rahmen der staatlichen Funktionen. Arten, Inhalt und
Wirkungen der Entscheidungen über die Verfassungsmäßigkeit von Rechtsnormen, in: Europäische Grundrechte
Zeitschrift, 1998, pp. 203 ss.
66
Tra i tanti cfr. T. ÖHLINGER, Verfassung und Demokratie in Österreich zu Beginn des 21. Jahrhunderts, in: C.
Brunner, W. Mantl, A.J. Noll e W. Pleschberger (a cura di), Kultur der Demokratie, Festschrift für Manfried Welan zum
65. Geburtstag, Wien, Böhlau, 2002, pp. 222 ss. e H. MAYER, Die Einführung der „dissenting opinion“ am
Verfassungsgerichtshof aus der Sicht der österreichischen Verfassungslehre, op. cit., pp. 30 s.
62
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Quanto appena descritto è utile a far notare che, con il parziale abbandono del metodo
interpretativo storico a favore di ragionamenti anche di tipo valoriale e teleologico, che fa sì che
possono assumere eguale dignità interpretazioni diverse, le pronunce del VfGH iniziano a non esser
più accolte in maniera incontestata nel contesto sociale in cui l’organo opera. Con maggiore
frequenza le Erkenntnisse del VfGH costituiscono oggetto di dibattito e a volte di forte critica da
parte dell’opinione pubblica e dell’élite politica67.

5.

L’attuale proposta legislativa del Sondervotum nel nome della trasparenza in chiave

comparata
Il tema dell’opinione dissenziente è affiorato con il recente disegno di legge governativo sulla
trasparenza68 – elaborato dal Governo di coalizione tra il Partito popolare e i Verdi - che mira ad
abolire il segreto d’ufficio previsto tra i principi costituzionali della pubblica amministrazione (art.
20, 3° e 4° c. della Costituzione69) e ad introdurre un generale diritto di accesso alle informazioni
statali.
Il c.d. pacchetto legislativo per la trasparenza e il diritto all’informazione prevede una apposita
forma processuale dell’opinione individuale consentendo ai singoli giudici di rendere pubblica
67

Tra le prime sentenze che hanno suscitato un dibattito pubblico lungo i confini ideologici dei principali partiti si
annoverano la sentenza in tema di sgravio fiscale per le famiglie, con la quale nel 1997 sono stati abrogati alcuni
passaggi della legge sulla tassazione dei redditi (sentenza del 28 novembre 1997, B309/97; B2430/97) e quella
riguardante la riforma pensionistica (VfSlg. 1986/11288. La pronuncia sulla toponomastica bilingue del 2001 (G
213/01, V 62, 63/01) e del 2005 (G 64/05) aveva comportato un dibattito pubblico molto acceso e creato una aperta
tensione tra la Corte e la maggioranza parlamentare. Cfr. G. WINKLER, Die Prüfung von Verordnungen und Gesetzen
durch den Verfassungsgerichtshof von Amts wegen, Wien, 2006. Rilevanti riflessi sul piano socio-politico ha avuto la
sentenza del VfGH del 4 dicembre 2017, che perfeziona la piena equiparazione giuridica tra coppie omo- ed
eterosessuali, operata gradualmente dalla Corte già in alcune sentenze precedenti (in particolare le sentenze (VfGH, 19
giugno 2013, G 18, 19/2013 in tema di riconoscimento del carattere solenne alle unioni civili, VfGH, 10 dicembre 2013,
G16/2013, G44/2013 in tema delle forme di procreazione assistita e VfGH, 11 dicembre 2014, G119/2014 in tema di
adozioni). Cfr. E. D’ORLANDO e U. HAIDER-QUERCIA, La giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca nel
biennio 2016-2017, in: Giurisprudenza costituzionale, fasc. 5, 2018, p. 2220. Tra le sentenze più recenti che hanno
suscitato una forte eco del pubblico si segnala la sentenza con la quale il VfGH ha depenalizzato in determinate
circostanze l’aiuto al suicidio. (VfGH 11 dicembre 2020, G 139/2019-71).
68
95/ME XXXVII. legislatura, Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Rechnungshofgesetz 1948
und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz erlassen werden, reperebile su
www.parlament.gv.at.
69
Sul principio costituzionale del segreto d’ufficio si rinvia a W. BERKA, Whistleblower and Leaks. Von den
Schwierigkeiten, das Amtsgeheimnis zu wahren, in: Österreichische Juristenkommission (a cura di), Recht und
Öffentlichkeit, 2004, pp. 66 ss.
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un’eventuale opinione divergente70. La relativa modifica comporterebbe una aggiunta all’art. 26
VerfGG per cui «se una decisione sul ricorso o sulle motivazioni viene adottata contro l’opinione
espressa da un membro (o da un membro sostitutivo) durante le consultazioni, esso può esprimere
la propria opinione in un Sondervotum che deve essere allegato alla versione scritta della
pronuncia». L’istituto viene denominato direttamente nel testo legislativo proposto con il termine
elaborato nell’ordinamento tedesco come Sondervotum e sono previste entrambe le opzioni di
dissenso maggiormente utilizzate negli ordinamenti democratici: l’opinione dissenziente, quando
viene sostenuta una opinione diversa relativamente al dispositivo, e l’opinione concorrente, la quale
aderisce alla soluzione adottata ma sulla base di un diverso ragionamento giuridico.
Questa importante novità – se dovesse entrare in vigore – costituirebbe una delle modifiche più
significative della giustizia costituzionale in Austria, ma non sembra, tuttavia, essere collegata al
lungo dibattito condotto in dottrina, né stimolata da esigenze deliberative effettive manifestate dal
VfGH nella sua prassi. Così anche i commenti illustrativi allegati al disegno di legge – che
attualmente si trova in valutazione in sede parlamentare - sono molto succinti ed indicano in modo
molto generico l’interesse della collettività per la trasparenza, che sarebbe realizzato con la
possibilità di pubblicare gli eventuali Sondervota. Non si fa nessun riferimento alle questioni di
democraticità, del pluralismo interpretativo e alla prassi deliberativa, ma viene indicato
esplicitamente l’art. 30, 2° c. della legge sul Bundesverfassungsgericht (BVerfGG) tedesco, in
quanto riferimento normativo che ispira l’attuale proposta di Governo per il Sondervotum
austriaco71.
Per quanto riguarda la prima delle due motivazioni, ovvero l’esigenza della trasparenza, nelle
analisi degli ordinamenti che consentono l’opinione individuale è stata ampiamente confermata la
compatibilità della trasparenza delle Corti rispetto ai principi che fondano il costituzionalismo

70
Cfr. Art. 1 punto 10 disegno di legge 95/ME. Tale proposta di riforma coinvolge il VfGH, oltre che per la
possibilità di consegnare un voto separato, anche per una modifica della disciplina delle incompatibilità dei giudici,
prevedeno in particolare l’inserimento nella legge sull’organizzazione del VfGH di un periodo di “cool-off” in base a cui
le persone che hanno svolto un incarico pubblico possono essere nominate alla carica di giudice costituzionale
solamente dopo un periodo di tre anni dalla cessazione del precedente incarico. Tale aspetto di novità va oltre l’ambito
della presente trattazione e dovrà essere analizzato in sede separata.
71
Sull’influenza in generale delle concezioni del diritto costituzionale tedesco per l’evoluzione dell’ordinamento
austriaco si veda, ad esempio, H. HAUSMANNINGER, The Austrian Legal System, 2° ed., Wien, Manz, 2000, pp. 147 ss e
H. SCHÄFFER, Landesbericht Österreich, in: C. Starck (a cura di), Grundgesetz und deutsche
Verfassungsrechtsprechung im Spiegel ausländischer Verfassungsentwicklung, Baden-Baden, Nomos, 1990, pp. 56 ss.

89

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

contemporaneo72. Ciò nonostante, una parte della dottrina austriaca73 ha da sempre espresso un
dubbio se esista anche un obbligo delle Corti in tal senso, evidenziando in particolare che i criteri di
trasparenza così indispensabili nella formazione della volontà nelle istituzioni legislative elettive
assumono un significato diverso, invece, nella formazione delle decisioni giurisprudenziali. A
differenza delle decisioni politiche (che possono essere anche riproposte e modificate), le decisioni
degli organi giudiziari sono slegate dal rapporto elettore-rappresentante. Questo in quanto i giudici
sono competenti a decidere le questioni in maniera definitiva e con effetti erga omnes, secondo una
ponderata e completa interpretazione di quanto previsto dalla legge e dalla Costituzione. Sulla base
di questa considerazione, la dottrina esclude che esista un obbligo di trasparenza del Tribunale
costituzionale a pubblicare determinate informazioni, comprese le posizioni divergenti espresse da
singoli membri del collegio.
Particolarmente interessante risulta la riforma proposta anche in virtù del riferimento che si fa
nelle motivazioni del disegno di legge all’art. 30 della legge tedesca sull’organizzazione del
BVerfG. Se è vero che la situazione tedesca costituisce il primo esempio storico di una istituzione di
giustizia costituzionale accentrata con la possibilità di dissent pubblico74 e che il VfGH nelle
sporadiche citazioni della giurisprudenza straniera fa prevalentemente riferimento alla
giurisprudenza tedesca75, bisogna, tuttavia, tenere presente l’evoluzione storica che ha portato alla
creazione della norma citata e lo scopo che si è cercato di realizzare con il suo inserimento.
In effetti, l’introduzione del Sondervotum nei confronti del BVerfG costituisce il risultato di un
processo evolutivo fortemente determinato dalle esigenze manifestatesi durante i primi decenni di
attività del BVerfG e della cultura giuridica che si è affermata nel contesto democratico-pluralistico
del Grundgesetz. Il Sondervotum è stato inserito in Germania dopo una significativa evoluzione
nella prassi decisionale dei giudici di Karlsruhe (ed in particolare del secondo Senato) molto diversa
e per nulla paragonabile all’attuale Spruchpraxis del VfGH.
In effetti, è proprio sulla base della prassi decisionale del BVerfG e la cultura giuridica che la
impregna che si è evidenziata la necessità di affievolire, in alcune circostanze, la segretezza dei voti
72

Cfr. E. FERIOLI, Dissenso e dialogo nella giustizia costituzionale, Padova, Cedam, 2018, pp. 182 ss.
Vedi in particolare H. SCHÄFFER, Die Einführung der „dissenting opinion“ am Verfassungsgerichtshof aus Sicht
der österreichischen Verfassungslehre, op. cit., p. 37 e F. MATSCHER, Zur Frage der Einführung von Sondervoten im
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof, op.cit., p. 26.
74
Cfr. E. FERIOLI, op.ult.cit., pp. 150 ss.
75
Cfr. A. GAMPER, La Corte costituzionale austriaca come importatore ed esportatore di giurisprudenza
costituzionale, in: Percorsi costituzionali, 2019, p. 839.
73
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dei giudici, e ciò specialmente quando sono coinvolte questioni di particolare sensibilità sociale e
politica. Così è stata una scelta propria del BVerfG di pubblicare il rapporto di voti della decisione
su una questione procedurale preliminare nell’ambito della decisione della partecipazione della
Germania alla Comunità europea di difesa, nell‘intento di dare all’esterno una corretta percezione
della compattezza del collegio76. Ed è su questa questione che è stata pubblicata per la prima volta
anche un’opinione individuale di un giudice che contestava pubblicamente le conclusioni adottate
dal collegio.
Per la genesi della dissenting opinion nell’ordinamento tedesco si fa solitamente riferimento,
inoltre, ad altre due pronunce relativamente alle quali la pubblicazione dei voti ha costituito un
modo per canalizzare i conflitti interpretativi esistenti all’interno del collegio. La prima riguarda il
c.d. Spiegel Affäre, nel quale il BVerfG dovette effettuare una valutazione di proporzionalità tra il
valore attribuito alla libertà di stampa e la garanzia della sicurezza dello Stato. Tale valutazione
aveva diviso esattamente a metà il senato competente, situazione nella quale le regole procedurali
avrebbero impedito di procedere all’accertamento della violazione della Costituzione77. Anche nella
seconda sentenza, nota come Konkordatsstreit, alcuni membri del collegio avevano evidenziato, in
un’opinione separata, la contraddittorietà emersa nella motivazione, la cui redazione era basata sulle
due maggioranze diverse che si erano formate all’interno del collegio78.
Da questa sintetica ricostruzione del contesto tedesco, emerge la funzione centrale assegnata allo
strumento del dissent pubblico che è quello di conciliazione delle controversie all’interno del
collegio dei giudici. La convinzione che lo strumento della dissenting opinion pubblica potesse
costituire uno strumento effettivo per superare il contrasto interpretativo e la contraddittorietà che
ne può derivare a livello della motivazione delle pronunce è stata maturata proprio nell’ambito di
queste esperienze. In questo contesto, l’elaborazione dottrinale dell’istituto79 è stata favorita anche
dal concetto di Costituzione intesa, nella dogmatica tedesca, come un testo che accoglie, in maniera
pluralistica, molteplici valori80.

L’evoluzione dell’istituto a partire dalla discussione in sede di dibattito costituente è dettagliatamente ricostruita
da A. DE MARTINO, cit., pp. 231 ss.
77
Ivi, p. 232.
78
Ivi, p. 233.
79
Vedi A. DI MARTINO, cit., pp. 221 ss.
80
Cfr. K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. ed., 1995, pp. 10 s. Per
una efficace panoramica delle concezioni giuridiche diverse negli ordinamenti austriaco e tedesco si rinvia a A. JAKAB,
76
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La funzione di risoluzione dei conflitti tra interpretazioni divergenti si può individuare anche
nell’ordinamento del Tribunal constitucional spagnolo, l‘altro modello accentrato di riferimento nel
diritto pubblico nel quale il dissenso pubblico è ammesso sin dall’entrata in vigore dell’istituzione,
nel 1978. Il modello spagnolo è caratterizzato da una particolare flessibilità dello strumento della
dissenting opinion, che può essere pubblicata solamente se manifestata durante la discussione della
causa (procedimento della Legge organica del 3 ottobre 1979, n. 2 (art. 90, 2° c.). Se si analizzano
le sentenze del Tribunal constitucional emesse con una opinion discrepante, che per la maggior
parte riguardano temi di particolare sensibilità sociale e politica, emerge come tale strumento abbia
dato prova di essere un utile catalizzatore per i dibattiti nell’interpretazione della Costituzione
rispetto alle innovazioni normative81.
Alla luce di queste esperienze straniere risultano, quindi, particolari la modalità e il contesto in
cui si tenta di inserire l’istituto in oggetto nel modello austriaco. Qui, infatti, le attuali regole e
strumenti previsti dalle procedure interne del VfGH per la deliberazione dei casi risultano adeguati e
sufficientemente efficaci per risolvere anche casi conflittuali e questioni giuridiche particolarmente
complesse; difatti, ad oggi non è mai stata avvertita la necessità da parte del collegio dei giudici di
pubblicare eventuali contrasti interpretativi per poter procedere ad una soluzione di un caso
particolarmente dibattuto. La proposta del dissent pubblico non è pertanto collegata ad una riforma
complessiva del sistema di controllo costituzionale, ma costituisce parte di un ampio progetto di
riforma con l’obiettivo di creare nuove regole sulla trasparenza dello Stato e del diritto di accesso
ad informazioni del cittadino, esigenze nel cui ambito la stessa Corte costituzionale è spesso
chiamata a pronunciarsi82. È assente, quindi, una aggiornata riflessione sulle effettive esigenze
attuali della giustizia costituzionale, e il disegno legislativo del governo può essere letto anche alla
luce di alcune sentenze del VfGH che si sono discostate dalle posizioni ufficiali del Governo83. A
Die Dogmatik des öffentlichen Rechts aus deutschem Blickwinkel – ex contrario fiat lux, in: Der Staat, 2007, vol. 46, n.
2, pp. 268 ss.
81
Per una ricostruzione delle principali sentenze dotate di opinioni dissenzineti vedi E. FERIOLI, op. ult. cit., pp. 161
ss. la quale evidenzia tuttavia anche la problematuca incidenza dell’ópinione dissenziente nelle sentenze sullo statuto di
autonomia della Catalogna.
82
Cfr. ad esempio, la recente sentenza del 4 marzo 2021 (E 4037/2020) in applicazione dell’art. 10 CEDU in tema
di accesso ad informazioni protette dal diritto alla privacy dei deputati a scopo giornalistico.
83
Così anche il precedente tentativo operato nel 1992 di inserire, su iniziativa governativa, l’opinione dissenziente e
la pubblicità dei voti dei giudici costituzionali è stato determinato da alcune pronunce del VfGH in contrasto con il
programma dell’allora governo socialista. Su questo cfr. A. J. NOLL, Transparenz und Kontrolle in
verfassungsrechtlichen Verfahren. Zu einem gescheiterten Versuch, die dissenting opinion beim VfGH einzuführen,
Anwaltsblatt., n. 4, 1993, pp. 221.
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livello giornalistico, si è sostenuto che la previsione di pubblicare eventuali voti dissenzienti sia
determinata anche dalla volontà di controllare i giudici. Qualora l‘attuale proposta di legge dovesse
entrare in vigore, i dettagli procedimentali saranno rimessi alla potestà regolamentare della Corte,
che, con molta probabilità, li attuerà in maniera molto restrittiva.

6.

I probabili effetti del dissent nella prassi delle sentenze anonime

Se ora passiamo a riflettere sugli effetti che la previsione della dissenting opinion potrebbe
sviluppare nell’ordinamento austriaco, è significativo che il VfGH è rimasto del tutto
“impermeabile” fino ad oggi nei confronti delle evoluzioni che, per contro, si sono svolte nei
confronti della pubblicità e del dissenso in altri ordinamenti di giustizia accentrata. Nella sua ormai
secolare attività il VfGH ha sempre mantenuto invariato l’anonimato delle sue Erkenntnisse, che
devono essere pubblicate esclusivamente a nome della Repubblica, e, quindi, in maniera del tutto
depersonalizzata. Il dibattito condotto da ormai un sessantennio è molto approfondito e, anche se
non mancano le voci favorevoli all’ammissibilità del dissenso84, ad oggi è prevalsa la tesi
dell’anonimato, probabilmente anche per il fatto che i giudici del VfGH stessi si sono sempre
espressi contrariamente alla necessità di prevedere il diritto al dissent pubblico.
Su questo profilo è stato indicato da una parte della dottrina più risalente, in particolare da M.
Welan85, come con l’ammissione della opinione dissenziente il VfGH depersonalizzato si
trasformerebbe in una istituzione personalizzata e ciò comporterebbe che i singoli giudici
verrebbero messi in una posizione di responsabilità personale, che gli consentirebbe di uscire
dall’anonimato e di crearsi una propria identità e personalità come giudice; possibilità della quale
hanno fatto uso, ad esempio, alcuni giudici americani – tra cui Brandeis, Frankfurter e Brennan –
ma che ha visto nomi divenuti noti anche in Germania come Lübbe-Wolff o Gerhard.
Per la situazione austriaca sono due i contro-argomenti che emergono nel dibattito relativo alla
redazione di un Sondervotum: da un lato, esso richiede una forza persuasiva dell’argomentazione e
una retorica particolare da parte dei giudici; dall’altro lato, si fa riferimento ad un aspetto – meno
84
Per la bibliografia della copiosa letteratura che si è espressa a favore dell’ammissibilità dell’opinione dissenziente
si rinvia alla ricostruzione operata da K. STÖGNER, op. cit., pp. 53 ss.
85
M. WELAN, Plädoyer für die dissenting opinion beim VfGH, op. cit.
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convincente -, ovvero che l’attività di redazione di un Sondervotum mal si concilierebbe con il
metodo di lavoro collegiale86. Il lavoro supplementare per la redazione delle opinioni dissenzienti
sarebbe poco compatibile con il fatto che i giudici austriaci continuano ad esercitare anche durante
il loro incarico al VfGH le loro abituali attività professionali 87, così come con la circostanza che il
VfGH non si riunisce in modo permanente, essendo previste quattro sessioni di lavoro l’anno
(marzo, giugno, settembre e dicembre) di due settimane ciascuna, nelle quali viene concentrato ed
esaurito il lavoro collegiale della Corte.
Va, tuttavia, considerato che la preferenza per l’anonimato non pare particolarmente inconsueta
nemmeno negli ordinamenti che consentono forme di pubblicità delle opinioni e voti espressi dai
giudici. In effetti, dall’analisi delle prassi delle Corti costituzionali emerge che si tratta di una
opzione regolarmente e preferibilmente esercitata anche nelle Corti nei cui confronti è ammesso il
dissenso88. In effetti, per la gran parte delle sentenze solitamente viene mantenuto il segreto sulle
dinamiche deliberative e l’utilizzo dell’opinione dissenziente avviene solamente in casi rari e
specialmente per sentenze di un certo rilievo ed interesse politico-sociale. La possibilità del
dissenso nei sistemi accentrati non pare, quindi, marginalizzare la consensualità che è necessaria per
l’individuazione delle soluzioni ai singoli casi sottoposti.
In un libro sull’istituto del dissenso e la sua funzione negli ordinamenti costituzionali in chiave
comparata, Elena Ferioli89 evidenzia come l’ammissibilità dell’opinione individuale possa
contribuire ad una più estesa forma del dialogo costituzionale stimolando la vivacità delle
interazioni fra i membri del collegio giudicante, ma altresì con altri soggetti a esso estranei: il
dissenso pubblico si rivela anche come utile strumento di dialogo con i giudici delle future Corti
costituzionali, i giudici di altre Corti nonché con il legislatore e il popolo destinatario delle
pronunce90. Quindi, anche per l’ordinamento austriaco si potrebbe affermare che l’ammissibilità
Cfr. ad esempio A. J. NOLL, Gedanken zur Diskussion über die Einführung der “dissenting opinion“ am
Verfassungsgerichtshof aus dem Blickwinkel des Supreme Court der Vereinigten Staaten von Amerika, in: Journal für
Rechtspolitik, 2000, pp. 28 s.
87
Il sistema di giustizia costituzionale austriaco concepisce il lavoro di giudice – a differenza da quanto previsto ad
esempio dall‘art. 135, 6° c. della Costituzione italiana - come lavoro secondario (nebenberufliche Tätigkeit) in
considerazione del fatto che le attività professionali svolte dai giudici possono avere un effetto di arricchimento per le
decisioni. In maniera critica soprattutto dall’ottica d’indipendenza dei giudici si è espresso E. D’Orlando, La giustizia
costituzionale in Austria, op. cit., p. 110.
88
Cfr. E. FERIOLI, op. ult. cit., pp. 133 ss.
89
Ivi specialmente pp. 201 ss. e pp. 214 ss.
90
Cfr. G. DE VERGOTTINI e T. E. FROSINI, Sul mito della Corte costituzionale “in-politica”, in: Percorsi
costituzionali, 2010, vol. 2/3 p. 16.
86
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dell’opinione dissenziente, e il confronto interpretativo che ne deriverebbe, potrebbe avere un
effetto migliorativo per la qualità democratica del sistema giuridico nel suo complesso.
Nella consapevolezza del significato dell’anonimato per le Erkenntnisse del VfGH, la dottrina ha
recentemente sollevato l’ipotesi di conservare l’anonimato non solo per le sentenze del VfGH, ma
anche per le opinioni dissenzienti. In questo senso, si propone l’idea di pubblicare un Sondervotum,
senza la firma del giudice dissenziente 91. Ciò potrebbe unire l’esigenza di segretezza con la
possibilità di evidenziare anche una linea argomentativa alternativa, confermando al contempo il
forte interesse a mantenere depersonalizzate le decisioni statali.
In ogni caso va ricordato che tale proposta non sarebbe senza precedenti, costituendo un
elemento della genesi giuridica che storicamente ha portato alla penetrazione del dissenso dei
giudici costituzionali nel sistema tedesco, dove il dissenso anonimo è stato previsto, prima ancora
che a livello federale, a livello delle Corti costituzionali di alcuni Länder. In effetti, è a livello dei
Länder che al termine del secondo conflitto mondiale si inizia a legittimare la pubblicizzazione
delle posizioni di minoranza. L‘esempio più importante in tal senso è fornito dal Land della
Baviera, dove la Geschäftsordnung del 1948 sull’attività della Corte costituzionale del Land, nel
prevedere la pubblicazione delle decisioni più importanti, stabiliva che «in tali casi siano pubblicati
anche i punti di vista di minoranza dei membri della Corte». L’attuazione di tale disposto avveniva
tramite la pubblicazione delle opinioni dissenzienti in forma anonima, lasciando agli atti detenuti
dall’amministrazione l’eventuale Sondervotum, munito di firma e accessibile solo previa richiesta
da parte degli interessati92.
Per completare il quadro è interessante ricordare come in Austria la segretezza ha avuto rilevanti
proiezioni sul ruolo e sul funzionamento della Corte, nonché sulla sua posizione nei confronti degli
altri poteri dello Stato, e sulla persistenza di un approccio positivistico alla Costituzione e al diritto
costituzionale. Specialmente nei periodi in cui l’esecutivo non è supportato da una grande
coalizione, il VfGH può rivestire un ruolo più sostanziale nell’equilibrio dei poteri93. Con il
susseguirsi di piccole coalizioni di governo che non dispongono più della maggioranza dei due terzi
(necessaria per adottare leggi costituzionali), si è interrotta anche la pratica – fortemente criticata
91

Cfr. T. OLECHOWSKI, Die dissenting opinion anonym veröffentlichen. Ein Kompromissvorschlag in der Debatte
um die Transparenz bei VfGH Entscheidungen, in: Der Standard, 27 marzo 2021, www.standard.de.
92
Cfr. E. FERIOLI, op. ult. cit., p. 153 e A. DI MARTINO, cit., p. 233.
93
Sarà consentito il rinvio al mio La forma di governo della Grande coalizione. Il parlamentarismo austriaco tra
incompletezza e trasformazione, Padova, Cedam, 2019.

95

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

dalla dottrina – di riadottare disposizioni legislative annullate per vizi di costituzionalità dal VfGH
con rango di diritto costituzionale94.
Non si può certamente prevedere l’effettivo impiego che si potrà fare del dissenso in Austria.
L’ammissione del dissent pubblico significherebbe aprire l’ordinamento austriaco ad una dialettica
giuridica alla quale probabilmente non è ancora abituato. Si dovrebbero adattare le modalità per
raggiungere il consenso, attualmente impostate dalle procedure interne del VfGH, e l’utilizzo della
opinione dissenziente avrebbe un impatto certamente significativo sugli equilibri sia interni al
VfGH, ma anche nei confronti del Parlamento e dell’esecutivo.
Una domanda che ci si dovrebbe porre è sull‘impatto che la pubblicazione del Sondervotum,
firmato nominalmente dal giudice dissenziente, potrebbe avere sulla natura della Corte
costituzionale, basata sull’anonimato delle sue pronunce e sulla totale assenza di elementi di
personalizzazione e di individualità interpretativa dei giudici.

7.

Conclusioni: Occasione per un nuovo dialogo costituzionale?

In conclusione possiamo affermare che anche se molte delle tradizionali concezioni kelseniane,
sia in materia di giustizia costituzionale sia in materia di interpretazione, sono state superate
dall’evoluzione dell’ordinamento, il Verfassungsgerichtshof austriaco continua a respingere la
possibilità di esprimere opinioni individuali in maniera pubblica. L’europeizzazione e la
conseguente estensione della giurisprudenza sui diritti fondamentali, la cui tutela processuale
richiede - oltre alle valutazioni giuridiche - anche giudizi di valore, in particolare sulla base dei
criteri della ragionevolezza e proporzionalità, non hanno cambiato l’atteggiamento ormai secolare
del VfGH rispetto all’anonimato delle sue Erkenntnisse e alla gestione “silente” nei procedimenti
interni della Corte di eventuali dissensi.
Il dissenso pubblico dei giudici sembra, quindi, non avere radici nella tradizione giuridica
austriaca, nella quale la dissonanza personalizzata non si è mai molto sviluppata. Ammettere

94

Sul frequente uso della tecnica di adottare norme di carattere ordinario con rango costituzionale vedi E.
WIEDERIN, Über Ruinen und Verfassungen, in: Juridicum, 4, 2003, pp. 192 ss. Sulle ragioni del massiccio ricorso alla
legislazione costituzionale nell’ordinamento austriaco vedi A. ZEI, La trasformazione dei limiti alla revisione
costituzionale, in: Percorsi costituzionali, 2019, pp. 867 ss.
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l’opinione dissenziente significherebbe intraprendere un percorso di modifica essenziale dei
meccanismi di canalizzazione del dissenso previsti dall’attuale normativa del VfGH.
In ogni caso, anche se l’attuale proposta governativa potrà subire modifiche in sede di
approvazione legislativa - e non si sa in che modo le esigenze di trasparenza andranno ad essere
applicate alle decisioni del VfGH -, la tradizione austriaca fortemente basata sulla segretezza e la
ricerca interna del consenso sembra difficilmente conciliarsi con un Sondervotum. È facilmente
prevedibile che tale strumento – una volta ammesso nell’ordinamento austriaco – assumerebbe una
rilevanza pratica molto scarsa. Va, però, anche tenuto presente che se il dissenso pubblico verrà
introdotto nel sistema di giustizia costituzionale, esso costituirebbe uno strumento a disposizione
dei giudici secondo la loro discrezione. L’ammissione del Sondervotum – personalizzato o anonimo
– potrebbe pertanto stimolare lo sviluppo di una nuova cultura giuridica in cui viene formata
un’attitudine argomentativa individuale con una maggiore responsabilizzazione individuale del
giudice, sottraendoli all’alibi dell’anonimato di una deliberazione collegiale. Esso potrebbe quindi
porsi come punto di partenza per un atteggiamento deliberativo della Corte in cui far acquisire un
nuovo significato alla parità fra giudici e alla possibilità di contribuire con la pubblicazione di
eventuali opinioni individuali ad un dialogo costituzionale visibile oltre i circuiti istituzionali.
In conclusione, la sorte dell’opinione dissenziente in Austria come veicolo del pluralismo
interpretativo e della convivenza di diversi indirizzi giurisprudenziali dipenderà, pertanto, non solo
dall’adozione in Parlamento del menzionato disegno legislativo ma soprattutto dalla disponibilità,
da parte dei membri del collegio dei giudici, a rinunciare a quella riservatezza e spersonalizzazione
che ha caratterizzato l’adozione delle sue Erkenntnisse negli ultimi 100 anni.

97

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 4/2021
Data: 6 luglio 2021

Cooperative di comunità: la legislazione regionale vigente e la prospettiva di una
normativa generale
di Francesco Valerio della Croce – Dottore in Giurisprudenza

ABSTRACT: In recent years, particularly in the last decade, the community cooperative has
appeared as a new form of enterprise in the history of the cooperative movement. This new business
rationale and legal status are in line with the history of cooperatives in Italy. Coomunity
cooperatives have experienced a strong expansion in Italy, accompanied and encouraged by various
regional legislative initiatives aimed at regulating this corporate phenomenon. The various regional
regulations in force today have notable common traits, but they also differ for their numerous
peculiar characteristics and prospects. These well represent the problems and issues of 'extended
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Ipotesi per una legislazione nazionale. – 5.1. La P.D.L. n. 288, XVIII Legislatura, 23 marzo 2018. –
5.2. Il D.D.L. n. 1650, XVIII Legislatura, 13 dicembre 2019. – 6. Le cooperative di comunità nel
contesto post pandemico e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – 7. Conclusioni.

1.

Introduzione

Nelle pieghe di tornanti storici fondamentali della storia recente dell’Italia, e della comunità
internazionale più in generale, dinnanzi alla cooperazione si sono parati problemi e questioni di
portata storica che ne hanno condizionato forme, priorità, ma non il télos indefettibile rappresentato
dalla “funzione sociale”, “a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” che a questa
tipologia di attività d’impresa è assegnato dall’art. 45 della Costituzione, nel cuore della c.d.
“Costituzione economica”1, riconoscendo così, nella Carta fondamentale, un posto speciale alla
cooperazione rispetto alle diverse forme societarie ed al più generale riferirsi all’iniziativa
economica privata, così come delineata all’art. 41 della Carta. Le potenzialità dell’impresa
cooperativa, sul terreno della tutela e della dignità dei cooperatori, intesi quali attori che ricercano
l’autorealizzazione della persona e non come meri fattori della produzione da remunerare, si
esprimono anche nella costruzione di un sistema sociale complesso e articolato su più livelli in
relazione tra loro.
Allo sviluppo di tale peculiare natura e funzione della cooperazione sono stati dedicati
importanti interventi normativi: di questi, è sicuramente esempio manifesto la Legge 8 novembre
1991, n. 381, la quale ha istituto in Italia le cooperative sociali nel mentre si portava
prepotentemente avanti una progressiva transizione dal modello di Stato sociale novecentesco –
capace di inverare il disegno keynesiano della occupazione piena e di una distribuzione razionale ed
equa di ricchezze e redditi2 - ad un modello di Stato minimo in economia, anche prodotto del salto

A tal proposito, sulla portata dell’art. 45 Cost., ex multis si vedano A. NIGRO, Commento all’articolo 45, in G.
BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1975; R. ROMBOLI, Problemi costituzionali
della cooperazione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1977, I, P. 105; A. RINELLA , La tutela costituzionale della
cooperazione ex art. 45 della Costituzione. Riflessi normativi e profili evolutivi negli ordinamenti regionali, in Il
Consiglio di Stato, 1989, 4, p. 654; L. RAFFAELLI, S. D’ALBERGO, L’impresa cooperativa nella costituzione e nella
realtà. pubblicato in Riv. Cooperaz. 1982, fasc. 13, p. 9.
2
Cfr. F. CAFFÈ, Lezioni di politica economica, Editore Boringhieri, Torino, 1984, pp. 132 ss.
1
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di qualità nel processo storicamente determinato di integrazione europea3. L’impresa cooperativa,
nella fattispecie considerata, ha saputo svolgere una funzione straordinaria in tale contesto, sine ira
et studio, assumendo su di sé l’onere di «perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini», come nelle intenzioni dichiarate della
L. 381/1991, per mezzo della gestione dei servizi educativi e socio-sanitari e lo svolgimento di
attività volto all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
In questo complesso frangente storico, le cooperative i sono dimostrate pienamente competitive
e più efficienti rispetto alle imprese capitalistiche, come emerge dall’analisi delle performance post
crisi finanziaria del 20084, ed, in particolar modo, a misurarsi con la lettera del settimo tra i Principi
internazionali d’identità della cooperazione5, vale a dire l’attenzione e la cura per la comunità. Il
pluralismo dei bisogni ha facilitato ed alimentato una vera espansione della portata degli scopi
perseguiti dalla mutualità cooperativa; un insieme multiforme che ha visto la propria espressione
anche nelle comunità locali, dove «attraverso processi di trasformazione dei valori comuni e delle
forme di solidarietà e mutualità, emerge così una nuova coscienza collettiva nella quale le persone
scelgono di cooperare e di condividere le risorse a disposizione per migliorare il benessere della
propria comunità»6.
Le stesse istituzioni europee, nel corso degli anni, hanno dimostrato attenzione rispetto al
carattere comunitaristico assunto dalla cooperazione, con particolare riguardo agli anni
immediatamente successivi alla crisi dei debiti sovrani: lo conferma, prime facie, la Risoluzione
3
Per approfondire si considerino, S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Editori Laterza Roma-Bari, 2000,
pp. 31 ss.; S. GIACCHETTI, Le privatizzazioni, pubblicato in Scritti di diritto pubblico dell’economia, P. JARACCI (a cura
di), Edizioni Kappa, Roma, 2001, pp. 89 – 106; M. PIVETTI, Le strategie dell’integrazione europea e il loro impatto
sull’Italia, pubblicato in Un’altra Italia in un’altra Europa, L. PAGGI (a cura di), Carocci editore, Roma, 2011, pp.45 –
59. Sull’integrazione europea nella fase successiva all’esplosione della crisi dei “debiti sovrani” nella UE si veda M.
BENVENUTI, Libertà senza liberazione. Per una critica della ragione costituzionale dell’Unione europea, Editoriale
scientifica, Napoli, 2016. Sulle prospettive dell’integrazione alla luce della pandemia si vedano E. PAPARELLA, Crisi da
Covid-19 e Unione europea: cenni di cambiamento nel “discorso” della Commissione europea e “condizionalità
utile”, in Osservatorio AIC, Fasc. 6/2020, 1 dicembre 2020; A. D’ATTORRE, L’Europa e il ritorno del ‘politico’. Diritto
e sovranità nel processo di integrazione, Giappichelli Editore, Torino, 2020.
4
Si vedano, in merito, elaborazione e commento degli indici di produttività e dei dati relativi all’occupazione a
proposito di imprese cooperative e capitalistiche contenuti in P. TRIDICO, P. Produttività, in A. BERNARDI, S. MONNI (a
cura di), Parole chiave per l’impresa cooperativa del futuro, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 147 – 159.
5
È importante, tuttavia, rimarcare la differenza tra il legame con la comunità della moderna cooperativa di comunità
rispetto alle precedenti esperienze, si consideri in merito P. A. MORI, Comunità e cooperazione: l’evoluzione delle
cooperative verso nuovi modelli di partecipazione democratica dei cittadini alla gestione dei servizi pubblici, Euricse,
Working Paper n. 77, 2015, p. 8.
6
J. SFORZI, Quando la cooperazione riscopre la comunità, pubblicato in C. BORZAGA (a cura di), Cooperative da
riscoprire. Dieci tesi controcorrente, Donzelli Editore, Roma, 2018, p. 119.
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del Parlamento europeo del 2 luglio 2013, “sul contributo delle cooperative al superamento della
crisi (2012/2321)”, la quale riconosce espressamente «l'importanza crescente delle “cooperative di
comunità” che consentono, soprattutto nelle zone remote e svantaggiate, la partecipazione diretta
dei cittadini in relazione a diverse esigenze come ad esempio i servizi sociali e sanitari, quelli
scolastici, i servizi commerciali, le comunicazioni, ecc.»; ricercando, così, un quadro normativo di
parità delle cooperative con le altre imprese e di rafforzamento di quella che, in modo lungimirante,
veniva già definita come capacità di resilienza delle imprese cooperative. Lo stesso Consiglio
europeo, nelle Conclusioni ai suoi lavori del 20 maggio 2014 relative “alla promozione
dell'imprenditorialità giovanile per favorire l'inclusione sociale dei giovani”, non ha mancato di
riconoscere che «il modello dell’“imprenditoria sociale”7, principalmente inteso a contribuire al
benessere generale della società, può costituire un'attrattiva per i giovani e offrire loro la
possibilità di trovare risposte innovative alle attuali sfide economiche, sociali e ambientali. L'idea
di un'imprenditoria sociale vicina alla gente e alle comunità locali garantisce la coesione sociale
per mezzo del coinvolgimento dei giovani, compresi quelli appartenenti a gruppi vulnerabili».
Lo stretto legame tra cooperazione e comunità, assieme alla conseguente sintesi nella forma
giuridico-societaria, non è, in verità, un fatto di interesse solamente italiano: si pensi, a tal
proposito, alla Società cooperativa d’interesse collettivo in Francia, istituita nel 2001; od ancora alle
community benefit societies, alla company limited by shares, alla company limited by guarantee ed
in generale alle community enterprises sotto il controllo e la gestione della comunità nel Regno
Unito; alla cooperazione sociale volte alla produzione di beni e servizi (come lo sfruttamento di
fonti energetiche rinnovabili) in favore della comunità su modello greco o tedesco8.
Tale fenomeno societario, in Italia, ha trovato concreta esplicitazione non per mezzo di un
intervento del legislatore parlamentare ma grazie, essenzialmente, all’opera di legiferazione
regionale. Ciò è tanto più degno di essere evidenziato in presenza di una risalente e, recentemente,
riaffermata giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha confermato la competenza in materia
7

Nello stesso documento, a chiarificazione del significato della categoria di imprenditoria sociale, si afferma:
«Diversi attori, nei settori sia pubblico che privato, nella società civile e nelle organizzazioni dell'economia sociale (fra
queste, il Consiglio europeo include cooperative, fondazioni, associazioni e mutue, nonché imprese sociali in forma di
società private o s.p.a., ndr ), affrontano le principali sfide cui è confrontata la nostra società intrecciando la
dimensione sociale a quella imprenditoriale. Questa tendenza è detta «imprenditoria sociale», e i nuovi tipi di
organizzazioni che sono emerse, «imprese sociali».
8
J. SFORZI, Quando la cooperazione riscopre la comunità, pubblicato in C. BORZAGA (a cura di), Cooperative da
riscoprire. Dieci tesi controcorrente, cit., pp. 120-121.
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cooperazione, come espressione parziale del generale ordinamento civile. Invero, quanto in ultimo
esposto è stato oggetto della sentenza 20 maggio 2020, n. 131 della Consulta a proposito della
questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti di una legge approvata dal Consiglio
regionale dell’Umbria, respinta dalla Corte, tesa a disciplinare proprio la figura delle cooperative di
comunità. Tuttavia, accanto alla pacifica permanenza della competenza di cui sopra nelle mani dello
Stato, dal 2014 ad oggi, si è assistito ad un copioso susseguirsi di leggi regionali, caratterizzate dalla
compresenza di tratti del tutto peculiari e di elementi essenziali comuni. Tale spinta ha prodotto
come conseguenza la costituzione di cooperative di comunità anche in diverse regioni a tutt’oggi
prive di una disciplina, parziale od organica che sia, dedicata a questa tipologia d‘impresa. Anche
per un siffatto contesto “fattuale” sono giunte alla discussione del legislatore parlamentare proposte
e disegni di legge, pure plurali nella disciplina individuata, con l’obiettivo di offrire una cornice
normativa generale ad un fattispecie societaria oramai pienamente affermatasi in Italia. Il
riferimento è alla P.D.L. n. 288, XVIII Legislatura, 23 marzo 2018, che propone di normare
specificamente il fenomeno della cooperazione comunitaria, ed al D.D.L. n. 1650, XVIII
Legislatura, 13 dicembre 2019, che invece prospetta una normativa di riferimento per tali imprese
grazie all’assimilazione alla più generale tipologia dell’impresa sociale di comunità, oggetto
specifico del Disegno Di Legge in questione.

2.

Il riparto di potestà legislativa Stato-Regioni sulla cooperazione

Notoriamente, la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione”, ha innovato profondamente la disciplina del riparto di potestà legislativa tra Stato e
Regioni, invertendo completamente il criterio fondato su una tassativa elencazione di materie sulle
quali le Regioni avevano il potere di legiferare. Nella riscrittura dell’art. 117 Cost., si è determinato
un rovesciamento contenutistico: sono ora, infatti, tassativamente esplicitate le materia attribuite in
via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato, con una sostanziale traslazione del potere
legislativo in favore delle Regioni, con il vincolo rappresentato dal «rispetto della Costituzione,
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nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Si è
aperta, così, una prospettiva tendenzialmente federalistica del sistema istituzionale italiano9.
Naturaliter, tale diversa configurazione della potestà legislativa tra Stato e Regioni ha posto
interrogativi sulla materia della cooperazione, non essendo la stessa esplicitamente contemplata
negli elenchi di cui ai commi due, tre e quattro dell’art. 117. Tale costatazione potrebbe indurre a
ritenere che la cooperazione sia da ricondurre alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Ma
una simile interpretazione, con ogni evidenza, trascurerebbe il portato del comma 2, lett. l), dello
stesso art. 117, il quale attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di «giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa». La dottrina
maggioritaria ricomprende il diritto societario, e quindi anche la cooperazione, nella materia
dell’ordinamento civile10, anche in virtù della peculiare funzione del diritto privato come limite alla
legislazione regionale, per soddisfare l’esigenza di garanzia del principio costituzionale di
uguaglianza e di uniformità nella disciplina dei rapporti tra privati11. Già prima della riforma del
Titolo V, la Corte Costituzionale si era chiaramente pronunciata favorevolmente alla legislazione
esclusiva dello Stato per la disciplina di alcuni aspetti specifici e centrali della cooperazione12. Pur
ponendo il baricentro dell’analisi negli ambiti materiali nei quali le imprese cooperative operano
concretamente e prendendo in esame le statuizioni della Corte costituzionale, ad inizio degli anni
Novanta, a proposito di cooperative sociali13, è necessario evidenziare lo stretto legame esistente tra
la normativa nazionale e l’intervento del legislatore regionale, così come il ruolo propulsivo svolto
centralmente dalla L. 381/1991, che ha posto in capo alle regioni l’onere di attuare, promuovere e
sviluppare la propria normativa sulla cooperazione sociale14.

La letteratura scientifica in materia è estremamente copiosa ed articolata. Ex multis, per un’analisi ex post della
riforma del Titolo V della Costituzione e dei successivi passi verso il federalismo od il regionalismo si veda quanto
recentemente proposto in M. VILLONE, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta?,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 25.
10
In G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale. 1. Diritto dell’impresa, M. CAMPOBASSO (a cura di), UTET
Giuridica, Torino, 2012, p. 3 si afferma: «il diritto commerciale moderno è appunto quella parte del diritto privato che
ha per oggetto e regola l’attività di impresa. È il diritto privato delle imprese, parte centrale del diritto privato
dell’economia».
11
Principio espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 5 febbraio 1992, n. 35.
12
Si veda a proposito la sentenza 24-26 marzo 1993, n. 115 della Corte Costituzionale.
13
A riguardo, è utile far riferimento alla sentenza 28 aprile 1992, n. 202 della Consulta.
14
L’art. 9 della L. 8 novembre 1991, n. 381, “Disciplina delle cooperative sociali”, infatti ha posto oneri di
adeguamento e attuazione in capo alle regioni, per mezzo di provvedimenti legislativi, entro un anno dall’entrata in
vigore della legge in questione.
9
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Nell’ambito dell’equilibrio nella suddivisione delle potestà legislative così esposto, nel corso
degli anni hanno cominciato a susseguirsi, a partire dall’iniziativa degli organismi consiliari
regionali, normative volte a disciplinare le cooperative di comunità.

2.1 La sentenza 20 maggio 2020, n. 131, della Corte Costituzionale

Il conflitto latente tra potestà legislativa statale e regionale nella materia di cui sopra ha trovato
in diverse circostanze possibilità di manifestazione, da ultimo nella questione di legittimità
costituzionale, sollevata con ricorso dello Stato alla Corte Costituzionale avverso l’art. 5, comma 1,
lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, “Disciplina delle cooperative di
comunità”. Oggetto della contestazione mossa dall’Avvocatura generale dello Stato è stato il
sostanziale ampliamento alle cooperative di comunità dei soggetti espressamente menzionati nel
Codice del Terzo Settore come enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell’art. 4 dello stesso D. Lgs.
3 luglio 2017, n. 117, escluse, al contrario, dalla normativa statale. Le ragioni a suffragio della
richiesta di una pronuncia di illegittimità sono individuate nella omologazione sostanziale di queste
forme di cooperazione agli ETS, ampliando di fatto il novero dei soggetti del Terzo Settore,
secondo quanto disciplinato dalla legge statale e dal diritto privato, con uno “sconfinamento” nella
potestà legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
operato da parte della Regione Umbria. Di diverso segno, come ovvio, sono state le argomentazioni
addotte dall’ente regionale, il quale ha ricordato l’assenza di una disciplina nazionale delle
cooperative di comunità, ed ha basato l’assimilazione di tali cooperative agli ETS in virtù delle
finalità squisitamente sociali di tali imprese, richiamando la definizione di “impresa sociale” data
dall’art. 1, comma uno, d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112, “Revisione della disciplina in materia di
impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”).
Nelle considerazioni in diritto contenute nella sentenza della Corte Costituzionale, che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, vi sono diversi passaggi d’interesse
notevole: in primo luogo, la Consulta ha chiarito la natura dei rapporti tra ETS e pubbliche
amministrazioni, individuata nell’attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale,
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ex art. 118, comma quattro, Cost15. Secondo la Consulta, «si è identificato così un ambito di
organizzazione delle ‘libertà sociali’ (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile
né allo Stato, né al mercato, ma a quelle ‘forme di solidarietà’ che, in quanto espressive di una
relazione di reciprocità, devono essere ricomprese ‘tra i valori fondanti dell’ordinamento
giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale
normativamente prefigurata dal Costituente’ (sentenza n. 309 del 2013). (…) Si instaura, in questi
termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione
condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «coprogettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si
configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il
pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il
modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e
corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e
sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in
comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e
protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio
utilitaristico».
Il modello richiamato dall’art. 55 CTS è, però, appannaggio esclusivo degli enti tassativamente
citati all’art. 4 dello stesso Codice. Al legislatore regionale, perciò, la Consulta riconosce,
nell’ambito delle proprie competenze, quelle prerogative volte «a declinare più puntualmente, in
relazione alle specificità territoriali, l’attuazione di quanto previsto dall’art. 55 CTS», affermando,
contestualmente, che quello stesso legislatore «non può, dall’altro, alterare le regole essenziali
delle forme di coinvolgimento attivo nei rapporti tra gli ETS e i soggetti pubblici». Nel caso di
specie, la Corte non ravvisa, da parte della norma regionale in questione una violazione dei principi
15
Così la Consulta si esprime nella sentenza 131/2020, con utile approfondimento, in merito ai caratteri di socialità
e al legame con la mutualità che innerva la cooperazione ed al loro legame con le statuizioni dell’art. 118 Cost.:
«Quest’ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal
riconoscimento della “profonda socialità” che connota la persona umana (…): fin da tempi molto risalenti, del resto,
le relazioni di solidarietà sono state all’origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a
diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico
del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è
espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.)
che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia,
rimaneva escluso».
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di riparto della potestà legislativa sopra menzionati. La Regione Umbria non ha, in sostanza,
equiparato le cooperative di comunità agli ETS. La norma regionale, ha sottolineato la Corte
Costituzionale, all’art. 2 della L.R. umbra 11 aprile 2019, n. 2, riconosce a dette imprese la facoltà
di scelta di un sottotipo formale tra cooperativa sociale, cooperativa a mutualità prevalente,
cooperativa priva dei requisiti di prevalenza ex art. 2514 cc.. La Corte, dunque, ha affermato la
possibilità per le cooperative di comunità di essere costituite o come cooperative sociali, o come
imprese sociali. La norma oggetto del giudizio di legittimità, secondo quanto statuito dalla
Consulta, contiene una distinzione tra due sistemi riconducibili a fonti diverse e non identificabili in
un medesimo regime, appalesata formalmente dall’uso della congiunzione “e” tra i compiti affidati
alla regione nella disciplina di attuazione della co-programmazione, co-progettazione e
accreditamento ex art. 55 CTS, da un lato, e le forme per il coinvolgimento delle cooperative di
comunità, dall’altro.
Attraverso tale pronuncia, dunque, la Corte Costituzionale sembrerebbe avere sostanzialmente
ricondotto tale tipologia d’impresa, in assenza di una legislazione nazionale della cooperazione
comunitaria, alle forme sociali cooperative e d’impresa tipizzate dal legislatore, riproponendo
quindi l’esigenza di normare il fenomeno comunitaristico «all’interno della comune forma
societaria cooperativa».

3. La legislazione regionale sulle cooperative di comunità
Ad oggi, esistono in Italia 12 Regioni che hanno disciplinato la forma comunitaria dell’impresa
cooperativa. Si tratta delle seguenti regioni: Puglia (2014)16, Emilia-Romagna (2014)17, Lombardia
(2015)18, Liguria (2015)19, Abruzzo (2015)20, Basilicata (2015)21, Sardegna (2018),22 Sicilia
L.R. 20 maggio 2014, n. 23, “Disciplina delle Cooperative di comunità”.
L.R. 17 luglio 2014, n. 214, “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione
della Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7, ‘Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale,
attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381’”.
18
L.R. 6 novembre 2015, n. 36, “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge
regionale 18 novembre 2003, n. 21”.
19
L.R. 7 aprile 2015, n. 14, “Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità”.
20
L.R. 8 ottobre 2015, n. 25, “Disciplina delle Cooperative di Comunità”.
21
L.R. 20 marzo 2015, n. 12, “Promozione e sviluppo della cooperazione”.
22
L.R. 2 agosto 2018, n. 35, “Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità”.
16
17
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(2018)23, Toscana (2019)24, Umbria (2019)25, Campania (2020)26 e, più recentemente, Lazio (2021),
con l’approvazione di una specifica proposta di legge regionale per una disciplina delle cooperative
di comunità da parte del Consiglio regionale in questione 27. È bene sottolineare, in più, la presenza
di una proposta di legge nei lavori della X Legislatura del Consiglio regionale delle Marche 28.

3.1 Il radicamento giuridico
Passando in rassegna le diverse leggi, appare di certo interesse soffermarsi sull’individuazione
della radice giuridica dei diversi interventi legislativi posti in essere dai Consigli delle regioni sopra
citate. Da un lato, si presentano non sorprendenti gli espliciti riferimenti al dettato costituzionale
contenuto agli artt. 45 (in materia di cooperazione) e 117 (in materia di potestà legislativa e riparto
Stato – Regioni) della Costituzione.
Ciò che, invece, risulta meno scontato è la presenza, con alcune eccezioni, nelle leggi regionali
di riferimenti giuridici alle norme del Codice Civile. Queste sono, precisamente individuate negli
artt. 2511 cc e seguenti, con iscrizione all’albo di cui agli artt. 2512 cc e 223-sexiesdecies delle
Disposizioni attuative per l'attuazione del codice civile. In tal guisa, il legislatore regionale ha
ovviato alla carenza di una normativa generale, individuando l’ubi consistam per la disciplina delle
cooperative di comunità, per quanto generale, idoneo a ricondurre questa figura giuridica
particolare non solamente alle disposizioni degli ordinamenti regionali, ma anche e necessariamente
a quelle dell’ordinamento generale. Fa eccezione a tale stato delle cose, la Legge regionale
emiliano-romagnola. Per ciò che concerne l’Emilia-Romagna, infatti, tale assenza è sicuramente
dovuta ad un fatto del tutto peculiare che caratterizza la legge regionale del 17 luglio 2014, n. 2014,
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge
23
L.R. 27 dicembre 2018, n. 25, “Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità
nel territorio siciliano”.
24
L.R. 14 novembre 2019, n. 67, “Cooperazione di comunità. Modifiche alla L.R. 73/2005”.
25
L.R. 11 aprile 2019, n. 2, “Disciplina delle cooperative di comunità”.
26
L.R. 2 marzo 2020, n. 1, “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”, modificata dalla L.R. 24 giugno
2020, n. 12, “Modifiche alla Legge Regionale 2 marzo 2020, n. 1(Disposizioni in materia di cooperative di comunità)”.
27
Si tratta della L.R. 3 marzo 2021, n.1, “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”, presentata nel 2019
dai consiglieri Eleonora Mattia, Salvatore La Penna, Emiliano Minucci.
28
Il riferimento è alla P.D.L. “Disciplina delle Cooperative di comunità”, n. 305, X Legislatura, 16 settembre 2019,
presentata su iniziativa della consigliera Manuela Bora.
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regionale 4 febbraio 1994, n. 7 ‘Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale,
attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381’”: nell’atto normativo considerato, la disciplina
della cooperazione di comunità, in veritate, si configura tendenzialmente come regolamentazione
sostanziale di una peculiare veste assunta da una più generale e formale normativa dedicata alle
cooperative sociali. Pertanto, tra queste ultime e le cooperative di comunità, nel caso dell’EmiliaRomagna, sembra sussistere un rapporto di genere a specie29, come “mutualità allargata” capace di
legare in un unico fascio gli interessi sociali mutualistici da perseguire (beni e servizi specifici per
la comunità, come servizi educativi o socio-assistenziali)30.
È utile evidenziare, a questo riguardo, che le normative regionali qui prese in esame si
distinguono, tra le altre cose, per un elemento “strutturale”, consistente nel fatto che, per alcune tra
queste, si tratta di leggi interamente dedicate alla disciplina del fenomeno comunitario nella
cooperazione; per altre, si tratta di normative di dettaglio dedicate alle cooperative di comunità nel
quadro di un piccolo “corpus” legislativo più generale volto, in ossequio alle previsioni dell’art. 45
Cost., alla promozione e sviluppo della cooperazione. Tra le prime – in modo prevalente - troviamo
i casi di Puglia, Sardegna, Sicilia, Campania, Abruzzo, Umbria, Liguria e Lazio; tra le seconde,
Lombardia, Emilia-Romagna, Basilicata e Toscana.
Tuttavia, in virtù di quanto sopra detto, tra queste ultime è possibile evidenziare l’esistenza di un
ulteriore sottoinsieme rappresentato dal caso dell’Emilia-Romagna, per la peculiare relazione
esistente tra cooperative sociali e cooperative di comunità. Nei casi di Lombardia e Basilicata,
infatti, pur essendo la disciplina delle cooperative qui oggetto di esame parte di un quadro
normativo più ampio dedicato alla cooperazione nelle sue diverse articolazioni, è possibile cogliere
chiaramente la tendenza di questa forma d’impresa a prefigurare elementi basilari per uno statuto
giuridico autonomo. In verità, una chiarificazione in merito alla questione della “sovrapposizione”
tra queste due forme di cooperative si rende sicuramente necessaria, alla luce dell’affermarsi
progressivo extra ordinem del modello di cooperativa di comunità31. Ciò non può che passare, in

Tale assunto si evince chiaramente alla mera lettura dell’art. 2, commi tre e quattro, della legge regionale 17
luglio 2014, n. 214, della Regione Emilia-Romagna, che esplicitamente disciplina in tal senso la relazione tra
cooperative sociali e di comunità.
30
J. SFORZI, Quando la cooperazione riscopre la comunità, cit., pp. 117 ss.
31
Sulla questione della relazione esistente tra cooperative sociali e cooperative di comunità si è soffermato anche lo
Studio di Fattibilità per lo sviluppo delle Cooperative di Comunità, commissionato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, da Invitalia e IRECOOP, 7 settembre 2016, p. 22, http://www.legacoop.coop/cooperativedicomunita/wp29
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ultima istanza, attraverso l’improcrastinabile adozione di una legislazione statale che riconosca
questa nuova forma di cooperazione.

3.2. Definizioni e scopi

Di certo interesse e sicura utilità appare soffermarsi su alcune definizioni del modello
comunitario di cooperazione nell’ambito delle leggi regionali che, almeno dal 2014, hanno via via
diffuso su larga parte del territorio nazionale questo modello d’impresa.
Si consideri, inizialmente, quanto statuito dalla prima regione che ha legiferato in materia di
cooperative di comunità: nella L.R. 20 maggio 2014, n. 23, approvata dal Consiglio regionale della
Puglia, all’art. 1, sono elencate le seguenti finalità generali: «(…) iniziative di sostegno allo
sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema
produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali (…)». Se sulla tensione allo
sviluppo economico, in senso lato, dell’attività delle cooperative in questione non è necessario
spendere ulteriori parole, vista l’autoevidenza del loro significato nel solco dei precetti dell’art. 45
Cost., è importante operare una chiarificazione in merito ai concetti di coesione e solidarietà
sociale. Sul nesso in termini astratti esistente tra comunità e coesione sociale, parole utilmente
riportabili all’analisi delle cooperative sono contenute nel lavoro di ricerca sulla coesione realizzato
da Unioncamere, Symbola e Consorzio AASTER: «la comunità, infatti, è quello spazio in cui le
imprese che nascono dai saperi del territorio producono non solo profitto ma rafforzano di valore
la comunità stessa, perché, grazie alle forti relazioni che instaurano in loco, sono promotrici di
benessere diffuso e di coesione sociale: da qui il termine di imprese “coesive”. Imprese attente alla
cura dei lavoratori, che investono nelle loro competenze e instaurando un rapporto di forte fiducia
e solidarietà reciproca che va oltre il semplice piano professionale; imprese pronte ad ascoltare i
bisogni della collettività, cercando di promuovere benessere, direttamente (investendo nel campo
della solidarietà, della cultura e dello sport) o indirettamente per mezzo di un rafforzamento dei
legami con il mondo del non profit; imprese impegnate nella tutela e nella valorizzazione

content/uploads/sites/27/2017/02/STUDIO_DI_FATTIBILITA_PER_LO_SVILUPPO_DELLE_COOPERATIVE_DI_
COMUNITA.pdf.
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dell’ambiente, impegnandosi in processi di riconversione in chiave green delle proprie produzioni;
imprese orientate alla salvaguardia del valore del territorio stesso, puntando sul capitale umano32
(lavoratori e famiglie) e produttivo (compresi i fornitori) del luogo, rinunciando ai potenziali
(talvolta apparenti nel breve e medio-termine) benefici di una delocalizzazione produttiva in paesi
a più bassi costi di produzione, anche per senso di responsabilità nei confronti della comunità di
appartenenza»33. Del valore fondante, di rango costituzionale nel nostro ordinamento, della
solidarietà sociale e della partecipazione alle sue forme, anche in relazione alla vita economica della
società, ha avuto modo costantemente di esprimersi la Consulta34.
Prendendo ancora in considerazione la legge regionale pugliese del 2014, l’art. 2 della stessa
riconosce come cooperative di comunità, con una definizione funzionalista, quelle imprese che
svolgono la propria attività «valorizzando le competenze della popolazione residente, delle
tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della
comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita attraverso lo sviluppo
di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di
beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di
capitale “sociale”». Emerge, in tutte le sue molteplici accezioni, il baricentro identitario
rappresentato dal legame comunitario dell’attività cooperativa. In questa prospettiva, la
soddisfazione di bisogni resta il cuore della mutualità espressa dalla forma comunitaria della
cooperazione. Non esiste, in questa idea di cooperazione, una visione semplicemente “sviluppista”
slegata dalla qualità, ma, di contro, lo sviluppo economico è fortemente e organicamente avvinto ai
tratti peculiari della comunità, che ne definiscono la vita stessa35.

Il concetto di “capitale umano”, in verità, ha suscitato nel tempo un intenso dibattito ed è stato sottoposto a
critiche di vario segno culturale. Si veda recentemente quanto illustrato in E. GALLI DELLA LOGGIA, Quell’ideologia
che
penalizza
le
discipline
umanistiche,
Corriere
della
Sera,
5
marzo
2021,
https://www.corriere.it/editoriali/21_marzo_04/quell-ideologia-che-penalizzale-discipline-umanistiche-d224a436-7d0a11eb-a8b8-332e1131cc2c.shtml. Confrontandosi con la definizione di “capitale umano” data dall’OCSE, Galli della
Loggia afferma che «si tratta di un’espressione congrua all’universo delle conoscenze economico-tecnico-scientifiche
con un ovvio e forte risvolto di tipo produttivo» tesa ad affermare una concezione quantitativistica del benessere dalla
stessa evocato, più che di tipo qualitativo.
33
UNIONCAMERE, FONDAZIONE SYMBOLA, CONSORZIO AASTER, Coesione e Competizione. Nuove geografie della
produzione del valore in Italia, I Quaderni di Symbola, 2014, p. 66.
34
Ex multis, si faccia riferimento alla sentenza, già evidenziata, 10 dicembre 2013, n. 309, della Corte
Costituzionale.
35
La qualità, del resto, è elemento caratterizzante della stessa forma sociale cooperativa, la quale, pertanto, si
configura preferenzialmente, rispetto alle imprese capitalistiche, nella ricerca di un’attività economicamente rilevante in
32
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Non deve sorprendere, a questo punto, la certamente lungimirante menzione dell’aggettivo “ecosostenibili” a qualificare le attività economiche da svilupparsi nella comunità. L’attribuzione di tale
natura e della strada della ricerca di una compatibilità socio-ambientale dell’attività economica
delle cooperative di comunità è stata esplicitamente richiamata nella lettera delle leggi regionali
adottate dalle regioni Basilicata, Sicilia, Toscana, Abruzzo e Lazio. In quest’ultimo caso, la L.R.
1/2021 ha ricondotto in capo alle cooperative di comunità non solo l’impegno teleologico al
contrasto alle «criticità ambientali», ma anche l’onere di perseguire il fine mutualistico mercé lo
sviluppo di «attività economiche sostenibili», dando di queste ultime una precisa definizione
legislativa36.
Lo scopo di generare un capitale “sociale” in seno a ciascuna comunità, condiviso nelle leggi
regionali di Puglia e Basilicata, racchiude l’intenzione di un processo sociale che si distingua dalle
mere dinamiche di incontro tra domanda e offerta, proprio per la sintesi tra le molteplici relazioni e
scambi mutualistici, cui la cooperazione comunitaria è in grado di dare luogo, e per il vincolo
“sociale” così apposto al processo di accumulazione. Sulla falsariga di queste considerazioni,
diviene un necessario corollario l’attenzione posta al contrasto dei fenomeni della rarefazione
demografica, dell’impoverimento demografico, dello spopolamento come nei casi delle legislazioni
di Basilicata, Abruzzo, Sicilia, Toscana, Umbria, Liguria, Campania e Lazio. Nella identificazione
dei problemi peculiari delle comunità, accade inoltre che le leggi in questione facciano chiaro
riferimento ad alcune tipologie ben definite di aree, del tipo di quelle montane e marginali, come
nel caso delle leggi regionali della Campania, della Toscana, del Lazio, o di quello delle comunità
rurali, nel caso della Sardegna, o ancora delle aree metropolitane, periferie urbane e periurbane37,
nel caso della Toscana e del Lazio, o di piccole realtà comunali, nel caso della Basilicata. Si denota,
così, l’attitudine della cooperazione comunitaria ad esercitare la propria peculiare funzione sociale,
intervenendo trasversalmente anche nella storica antinomia tra contesti rurali e urbani, caratterizzati

grado di coniugare sviluppo e qualità della vita. Si consideri a riguardo V. MANNINO, Q. Qualità (cooperativa).
Un’impresa diversa e migliore, in A. BERNARDI, S. MONNI (a cura di), cit, pp. 164-165.
36
Tale esplicitazione è contenuta all’art. 2, comma due, della L.R. Lazio 1/2021.
37
Le problematiche relative alle zone di confinamento “sociale”, oltre che urbano, sono parte del generale e
moderno processo di urbanizzazione fuori controllo di molte metropoli. In C. F. BESOSTRI, F. V. DELLA CROCE, G.
LIBUTTI, Roma Capitale: uno status giuridico d’equilibrio tra “capitalità” e “metropolitanità”, pubblicato su Consulta
OnLine, Fasc. I, 19 gennaio 2021, sono contenuti approfondimenti relativi allo specifico caso romano, ma facilmente
adattabili alla questione generale in parola.
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da quello che è stato storicamente definito, con lungimiranza, in un rapporto generale «molto
complesso e [che] si manifesta in forme che apparentemente sembrano contraddittorie»38.
Scopi comuni a tutti i diversi interventi legislativi regionali rappresentati da produzione di beni e
servizi, assieme alla creazione di offerta di lavoro. Sono queste le forme in cui più tradizionalmente
si è manifestata l’espressione di quella funzione sociale che l’art. 45, primo comma, della
Costituzione riconosce alla cooperazione. Ma oltre agli strumenti materiali ed ai classici fattori
della produzione, diviene assiduo il riferimento alla valorizzazione di quelle che, pur con dubbia
condivisibilità, si suole definire anche nel linguaggio della scienza economica oggi prevalente
“risorse immateriali”, identificata nelle norme come tradizioni, le quali, lungi dal divenire a loro
volta oggetto di reificazione o mercificazione, sono invece reputate parte fondamentale della storia
della comunità, della sua unicità e irripetibilità.
Tuttavia, accanto a costanti e sempre presenti ragioni della cooperazione, se ne affacciano di
nuove e, probabilmente, inedite nella loro esplicitazione nei testi normativi. Un esempio eloquente
viene dalla L.R. Lombardia, la quale, all’art. 11, individua tra gli scopi delle cooperative di
comunità quello della «valorizzazione e gestione di beni comuni quali, a titolo esemplificativo, la
salute, la cultura, il paesaggio, l’educazione». Il richiamo ai beni comuni, si rinviene altresì nella
L.R. Liguria 7 aprile 2015, n. 1439, come anche nella recente L.R. Lazio 3 marzo 2021, n.140. Punto
di riferimento importante per una disciplina di questa categoria giuridica è rappresentato certamente
dal dibattito generato nei lavori della Commissione di tecnici, istituita con decreto del Ministro
della Giustizia del 14 giugno 2007, presieduta da Stefano Rodotà, col compito di modificare il
Codice civile ed offrire una definizione di detti beni41. Lo schema di disegno di legge delega
prodotto, in realtà, ha suscitato negli anni seguenti e fino ai giorni nostri, un confronto dialettico
sulla prospettiva della disciplina dei beni comuni. In particolare, in modo dicotomico, da un lato è

38
A. GRAMSCI, Il rapporto città-campagna nel Risorgimento e nella struttura nazionale, in Sul Risorgimento,
Editori Riuniti, Roma, 1975, p. 100.
39
All’art. 4 comma uno, lett. a), della L.R. Abruzzo 14/2015, tra i progetti integrati che le cooperative devono
adottare per soddisfare adeguatamente le esigenze della comunità vi è la «valorizzazione dei beni comuni, culturali e
ambientali».
40
L’art. 8, comma uno, lett. b) della L.R. Lazio 1/2021, pone in capo alle Regione medesima l’onere di favorire «la
partecipazione della cooperazione di comunità alla gestione dei beni comuni».
41
L’art. 1, comma tre, lett. c), dello schema di delega al governo elaborato dalla Commissione Rodotà offre la
seguente definizione di beni comuni: «cose che esprimono utilità funzionali all’ esercizio dei diritti fondamentali
nonché al libero sviluppo della persona».
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emersa la riproposizione integrale del prodotto del lavoro della Commissione istituita nel 200742,
sulla premessa che «in relazione ai beni comuni, ci si muove al di fuori della categoria giuridica
della proprietà pubblica, uscendo dal rapporto domenicale dominus-bene»43, dall’altro, è stata
sottolineata con forza la necessità di un ulteriore approfondimento e lavoro legislativo per giungere
ad una disciplina adeguata di tali figure giuridiche, «passando dalla visione individualistica dei
diritti a quella collettivistica di una società che si organizza e nella quale si scoprono i diritti
fondamentali e si distribuiscono i diritti sociali, tenendo presente le reali condizioni del paese e
agendo secondo il principio indefettibile dell’eguaglianza economica e sociale di tutti i cittadini»44,
nella prospettiva di «una visione costituzionalmente orientata del Codice civile che pone i cittadini
quali soggetti attivi nella gestione del patrimonio pubblico, in conformità con quanto disposto
dall’art. 118, ult. co.,Cost.»45. Di tal guisa, la categoria in questione «rientra pienamente nel
concetto di proprietà pubblica demaniale, e di conseguenza, nel concetto di patrimonio pubblico
del Popolo sovrano»46.
Non v’è chi non veda come tali problematiche finiscano per coinvolgere il mondo cooperativo.
Confortano tale evidenza risalenti parole di autorevole dottrina, secondo cui «la disciplina dei beni
refluisce sulla disciplina dell’attività imprenditoriale, nel senso che l’impresa la quale usi o voglia
usare di quei certi beni, con ciò stesso si trova regolata nella propria attività»47. Ed, in verità, la
circostanza che la norma regionale lombarda, in relazione ai beni comuni, si assesti sugli esclusivi

42

Per alcuni esempi eloquenti di tale orientamento si vedano, ex multis, U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto,
Laterza, Roma-Bari, 2011; A. LUCARELLI, La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico,
Laterza, Roma-Bari, 2013. Tale orientamento, inoltre, ha trovato una sua traduzione normativa più recentemente nella
XVIII Legislatura, con la proposta di legge 4 aprile 2019, n. 1744, “Modifiche al codice civile in materia di
classificazione e regime giuridico dei beni, nonché definizione della nozione di ambiente”, con primo firmatario l’On.
Giuseppe D’Ippolito.
43
A. LUCARELLI, Beni comuni, pubblicato in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, UTET Giuridica, Milano,
gennaio 2021, pp. 21 – 28, p. 23.
44
P. MADDALENA, Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse
pubblico, cit., p. 17. Tali postulati sono stati assunti, ancora nella XVIII Legislatura, nella proposta di legge 21 febbraio
2019, n. 1617, “Modifiche al codice civile in materia di beni comuni e di disciplina del diritto di proprietà”, presentata
dall’On. Stefano Fassina, e nel disegno di legge 24 luglio 2019, n. 436, presentato dalla Sen. Paola Nugnes e altri,
“Modifiche al codice civile in materia di beni comuni e di contenuti del diritto di proprietà”.
45
C. F. BESOSTRI, G. LIBUTTI, Per una corretta applicazione della deliberazione n. 140 del 30 aprile 2015 di Roma
Capitale recante “Linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione” Una visione
costituzionalmente orientata della gestione del patrimonio pubblico (passando per la categoria dei c.d. Beni Comuni),
pubblicato online su “Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali”, 15 maggio 2020, p. 37.
46
P. MADDALENA, La rivoluzione costituzionale. Alla riconquista della proprietà pubblica, Diarkos editore,
Santarcangelo di Romagna 2020, p. 95.
47
M. S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 78.
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obiettivi di «gestione» e «valorizzazione», e non di «acquisizione» - ponendo, così, la questione
dell’idoneità o meno delle cooperative in questione a determinare diverse configurazioni degli
assetti proprietari nelle comunità di riferimento – come, invece, espressamente affermato in
relazione alle azioni collettive possibili per i «beni o servizi d’interesse generale», suggerisce
l’evidente pertinenza delle riflessioni sopra proposte. Risultano quindi significative, a questo
riguardo, le considerazioni recenti di Di Sisto e Troisi a proposito dell’arretratezza delle prassi e
delle sperimentazioni relativamente al rapporto tra esperienza cooperativa e tutela dei beni comuni,
negli anni addietro: «il sentiero strettissimo aperto tra la gestione comunitaria e/o cooperativa dei
beni comuni, in dialogo con le istituzioni da un lato, e dall’altro la loro esplicita dismissione da
parte pubblica come la loro esternalizzazione camuffata da un malinteso principio di sussidiarietà,
è il crinale lungo il quale si sono mosse le esperienze europee e italiane che hanno provato a
pensare e concretizzare il dettato costituzionale nella direzione indicata da Rodotà»48.
Di sicuro interesse ai fini di questa trattazione è quanto, in modo del tutto peculiare, previsto
dalla legge regionale ligure in materia di cooperative di comunità. All’art. 1 della L.R. Liguria 7
aprile 2015, n. 14, tali imprese sono definite come «strumento di sviluppo dell’economia civile,
basato su crescita, innovazione e qualità». La presenza in un testo normativo del riferimento
all’economia civile, forse più che nel caso dei beni comuni, costituisce motivo di riflessione, data
l’originalità palese di un tale riferimento. Questa peculiare teoria dell’economia, che attinge dalla
teoresi di Antonio Genovesi e delle sue Lezioni di economia civile del 1753, si fonda sulla centralità
del bene comune, sui pilastri di virtù, socialità e felicità, alternativi alle teorizzazioni neoclassiche e
mainstream, le quali, per decenni, hanno finito per costituire un vero e proprio pensiero unico
egemone nei centri economici e finanziari, specialmente, occidentali49.
L’ulteriore previsione, contenuta ancora nella L.R. Liguria all’art. 2, comma 1, della tensione
dell’attività della cooperazione comunitaria alla «fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono» allude all’assolvimento, da parte
dell’impresa, di una funzione sociale molto ampia e plurale nel suo significato e che cerca di

48

M. DI SISTO, R. TROISI, Cooperative e beni comuni, in C. BERRANGER, S. MONNI, A. REALINI (a cura di),
Cooperative bene comune, cit., p. 36.
49
Per un’analisi più compiuta della moderna teoria dell’economia civile si veda, a titolo esemplificativo, L. BRUNI,
S. ZAMAGNI, L’economia civile, Il Mulino, Bologna, 2015.
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incontrare i bisogni nuovi e peculiari della comunità e delle popolazioni, come prodotto della
modernità dello sviluppo50.

3.3 Forme dello scopo mutualistico e soci
Passando ad un’analisi strutturale delle prescrizioni contenute nelle LL.RR., è opportuno
evidenziare l’esistenza di una macrodistinzione tra due blocchi: nel primo, sono ricomprese quelle
normative regionali che, esplicitamente, richiamano la possibilità, da parte delle cooperative di
comunità di costituirsi come cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali
oppure miste; nel secondo, sono ricomprese quelle leggi regionali che non prevedono questa
esplicitazione. Fanno parte di questo secondo gruppo Basilicata, Sicilia, Toscana, Umbria,
Campania e Lazio. È da sottolineare che, nelle normative a quest’ultimo insieme di regioni riferite,
è comunque contemplata la possibilità della relazione ad uno o molteplici scambi mutualistici.
Nelle considerazioni ora proposte, va tenuto in considerazione il caso particolare rappresentato dalla
Regione Emilia-Romagna, di cui si è già detto in precedenza.
Per quanto, invece, attiene all’individuazione delle figure dei soci delle imprese cooperative in
questione, lo scenario normativo regionale si presenta assai diversificato. Colpisce, sicuramente,
nell’analisi delle legislazioni più volte citate trovarsi addirittura in alcuni casi, facie ad faciem,
all’assenza della descrizione delle categorie dei soci, se non indirettamente e in modo generico
riconducibili a soggetti operanti nelle comunità di riferimento. È il caso di Umbria e Lombardia.
Nella disciplina regionale delle categorie di soci appaiono pacifici i riferimenti a persone fisiche
residenti nel territorio della comunità51 ed alle persone giuridiche che abbiano fissato la propria
sede legale in detto perimetro o in esso operanti. Per quanto riguarda altre figure di soci, c’è da dire
che ciascuna delle figure di seguito prese in esame sono riconosciute solamente da una parzialità
delle Regioni che attualmente possiedono una disciplina legislativa della cooperazione di comunità.

50

Sui diritti di cittadinanza, loro funzione e tutela, specialmente nella fase storica inaugurata dalla cd.
globalizzazione, si veda quanto con prospettato, in anni cruciali nel dibattito in seno al costituzionalismo, in S. RODOTÀ,
Repertorio di fine secolo, Editori Laterza, Bari, 1992, pp. 91 ss.; contenuti poi ulteriormente oggetto di studio e
riflessione come ad esempio in S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2015.
51
L’art. 4, comma 1, lett. a), della L.R. Campania 2 marzo 2020, n. 1, così come modificato dalla L.R. 25 giugno
2020, prevede in verità una formulazione estensiva di tali categorie.
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Tra le ulteriori tipologie di soci, riconosciute esplicitamente dalla lettera delle norme regionali di
Liguria, Sardegna, Toscana, vi sono le organizzazioni del Terzo settore52, purchè le stesse siano
radicate nel territorio della comunità. Accanto a queste, le Leggi Regionali di Puglia, Basilicata e
Abruzzo riconoscono ad associazioni e fondazioni senza scopo di lucro la possibilità di essere soci
nelle imprese cooperative di comunità.
Le leggi adottate in Sardegna, Emilia-Romagna e Puglia, inoltre, prevedono la possibilità che gli
stessi Enti pubblici possano diventare soci delle cooperative di comunità. Tale previsione è
sicuramente degna di interesse, in quanto richiama esplicitamente, da un lato, i problemi già visti
relativamente all’esame di alcune delle attività peculiari della cooperazione comunitaria, come
gestione e valorizzazione dei beni comuni, dall’altro, contribuiscono a evidenziare lo stretto
rapporto che intercorre tra le società e la comunità. Proprio a quest’ultimo riguardo, è di
conseguente necessaria attenzione la previsione contenuta nelle norme di Puglia, Basilicata,
Sardegna ed Emilia-Romagna degli Enti locali come possibili soci delle cooperative in questione. È
opportuno sottolineare che, insieme al silenzio delle altre norme in merito al riconoscimento della
qualifica di socio per gli Enti locali, vi è un caso di esplicito divieto di tale possibilità, che è
contenuto nella Legge Regionale adottata dall’Abruzzo53.
Con evidente fine di rafforzare qualitativamente il legame tra questo tipo d’impresa e la
comunità di riferimento, talune discipline regionali prevedono un rapporto proporzionale tra
numero di soci e numero di abitanti nel territorio di riferimento, sancendo ex lege una relazione
percentuale tra numero di soci e abitanti della comunità, come risultanti dall’ultimo censimento
ufficiale: è il caso della Puglia e dell’Abruzzo54.

52

Nel caso della L.R. Liguria, la definizione per tali organizzazioni è quella contenuta nel Titolo II della L.R. n.
42/2012, mentre in quello della L.R. Toscana 14 novembre 2019, n. 67, viene esplicitato il riferimento alla definizione
di tali organizzazioni contenuto nel decreto legislativo 3 luglio 2007, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell’articolo 1, comma due, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106). È interessante notare come nella L.R. Lazio 3
marzo 2021, n. 1, a differenza della proposta di legge originaria, non vi sia una specificazione dell’ambito sociale del
Terzo settore, ma un riferimento, contenuto all’art. 3, ad «organizzazioni aventi sede nel medesimo territorio o che in
esso operano con carattere di continuità».
53
L’art. 3, comma quattro, della L.R. Abruzzo 8 ottobre 2015, n. 25, testualmente recita «non possono assumere la
qualifica di soci gli enti locali in cui opera la Cooperative di Comunità».
54
Si vedano in merito l’art. 4, comma due e tre, della L.R. Puglia 20 maggio 2014, n. 23, e l’art. 4, comma due e tre,
della L.R. Abruzzo 8 ottobre 2015, n. 25. È utile riservare attenzione a quanto avvenuto nel Lazio, in cui la proposta di
legge originariamente presentata, all’art. 3, commi quattro e cinque, contemplava l’esistenza di detta relazione di
proporzionalità, similmente a quanto visto per Puglia e Abruzzo. Tuttavia, tale previsione è stata completamente
superata in via definitiva con l’approvazione della L.R. 1/2021, scomparendo dal testo normativo in vigore.
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3.4 Rapporto con gli enti regionali e iniziative per la promozione della cooperazione
comunitaria

Per una disamina delle relazioni tra cooperative di comunità e regioni di appartenenza non si può
non prendere le mosse da un ulteriore elemento di differenziazione che sussiste tra le diverse
legislazioni regionali, vale a dire la previsione o meno di uno specifico Albo o Registro regionale
dedicato alle cooperative in parola. Se per molte tra le normative già considerate la previsione di un
simile strumento, con evidenti funzioni ed effetti di perfezionamento, specialmente in relazione ai
rapporti con l’ente regionale55, è realtà pacifica, per un numero non trascurabile di esse si registra
l’assenza di disposizioni a tal proposito. Non si ritrova, infatti, riferimento alcuno all’istituzione di
uno specifico Albo o Registro regionale delle cooperative di comunità nelle leggi regionali adottate
da Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana, Liguria e Abruzzo. Si evidenzia, a questo
proposito, che la normativa regionale adottata dalla Basilicata ha istituito un’apposita sezione
dedicata a questa tipologia di imprese cooperative nell’Albo regionale delle società cooperative.
È possibile operare, in termini generali, una tipizzazione di interventi diretti e strumenti di
raccordo normati dalle discipline regionali così come segue: tra i primi, sono costantemente
annoverabili finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale ed in conto occupazione; tra i
secondi, sono enumerabili gli schemi di convenzione-tipo tra pubbliche amministrazioni e
cooperative, la promozione da parte delle Regioni di azioni volte a favorire le capacità progettuali e
imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento della cooperazione comunitaria nel sistema di
produzione di beni e servizi, il riconoscimento delle cooperative di comunità quale strumento –
anche privilegiato, come nei casi di Puglia e Umbria – per l’attuazione di politiche attive del lavoro
per nuova occupazione, la messa a disposizione di immobili ed aree non utilizzate dalle PA per il
perseguimento degli scopi sociali e l’individuazione dei criteri e delle modalità di affidamento e
conferimento di lavori e servizi alle cooperative. Alcune normative regionali individuano, in più, la
possibilità di sostenere, nelle forme di intervento già citate, progetti integrati, come nel caso di
È utile a tale riguardo citare l’art. 6 dell’Allegato A concernente lo Schema di regolamento regionale Puglia
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 11 luglio 2017, n. 1122, “Approvazione del Regolamento
‘Iscrizione e tenuta dell’albo regionale delle Cooperative di Comunità’ previsto dall’art. 5 della L.R. 23/2014”, il quale
indica, come effetto diretto dell’iscrizione a detto Albo da parte delle cooperative, la possibilità di accedere alle diverse
tipologie di finanziamento regionale e la partecipazione delle stesse imprese all’esercizio della funzione pubblica,
mediante schemi di convenzione-tipo disciplinanti i rapporti delle stesse con le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito
regionale.
55
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Campania e della Liguria56, in cui emergano nettamente il carattere multifunzionale ed il
perseguimento di obiettivi sociali e scopi mutualistici molteplici. Secondo altre legislazioni, come
nel caso di quella siciliana, l’intervento regionale è sostanzialmente ricondotto in capo
all’Assessorato alle Attività Produttive, con compiti di agevolazione, per mezzo degli enti locali,
dell’esercizio delle funzioni pubbliche, di promozione delle capacità progettuali e imprenditoriali
delle cooperative57. Impegno alla promozione sui siti internet istituzionali della Regione sono
esplicitamente contemplati dalla L.R. Lazio, diffondendo per questa via le pratiche virtuose
promosse dalle cooperative di comunità per la riproducibilità delle medesime. Nella stessa legge
regionale laziale, si rinviene l’impegno assunto dalla regione per sostenere all’interno delle
cooperative di comunità la figura e le funzioni dell’agricoltura nei centri urbani con numero
inferiore ai cinquemila abitanti. La norma in esame prevede la valorizzazione della figura
dell’agricoltore come “custode del paesaggio”58, volta al contrasto all’abbandono delle attività
agricole, dei paesaggi rurali, al recupero dell’architettura e delle risorse rurali tradizionali, nel
quadro della valorizzazione turistico-ricreativa. Nelle norme adottate dalla Regione Toscana, in
relazione all’intervento stesso dell’ente regionale a supporto della cooperazione comunitaria si
coglie un’attenzione specificamente rivolta alla concessione di aree o di beni del patrimonio
immobiliare inutilizzate, nella disponibilità della Regione stessa, degli enti locali o di aziende ed
enti del servizio sanitario regionale.
Laddove, in sostanza, la disciplina delle cooperative di comunità risulta essere ricompresa come
parte di una normativa più generale inerente sviluppo e promozione della cooperazione, gli
strumenti individuati per gli interventi a sostegno della fattispecie cooperativa d’interesse nella
presente trattazione, risultano dotati di caratteristiche di parzialità o di sostanziale indirizzo, rispetto
ad una disciplina più organica offerta da una legislazione specifica. Lo conferma, una volta di più, il
caso della Basilicata, dove si attende l’approvazione del regolamento delle cooperative di comunità

Così dispongono, infatti, l’art. 7, commi uno e due, della L.R. Campania 3 marzo 2020, n. 17, e l’art. 4, comma
uno, della L.R. Liguria 7 aprile 2015, n. 14.
57
Art. 6, L.R. Sicilia 27 dicembre 2018, n. 25.
58
Per un inquadramento di tale figura la L. 1 dicembre 2015, n. 194, “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”.
56
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ed una adeguata dotazione finanziaria di sostegno, necessità pressanti su cui, in tempi recenti, è
tornata l’Alleanza delle Cooperative Italiane59.

4. Elementi di verifica dell’impatto legislativo

A partire dalle considerazioni sopra esposte e sulla base dello studio realizzato nel novembre
2019 dall’Area Studi di Legacoop60, è possibile trarre alcune somme dell’affermarsi di tale modello
cooperativo nella penisola intera. Alla data dello studio citato, sulla base dei dati forniti
dall’Associazione Nazionale delle Cooperative di Comunità Legacoop, risultano affiliate alla
centrale 55 cooperative di comunità, tutte classificabili tra piccole e medie imprese attive in Italia.
Come affermato nella ricerca citata, «la distribuzione sul territorio nazionale appare piuttosto
omogenea tra Nord e Sud del Paese. Tuttavia le regioni dove si riscontra una maggiore
concentrazione sono la Liguria, la Toscana, la Puglia, la Calabria, l’Emilia-Romagna e le Marche,
mentre si nota l’assenza nelle isole, in Basilicata e in Valle d’Aosta»61. Ad una prima valutazione,
risulta certamente confermato il nesso tra quelle leggi regionali qui oggetto di esame, dotate di
maggiore organicità e maggiore sviluppo, anche quantitativo della cooperazione comunitaria.
Fanno, naturalmente, eccezione realtà regionali come quella dell’Emilia-Romagna o della Toscana
dove la tradizione ed il movimento cooperativo hanno un retroterra ed un insediamento socialeterritoriale tale da ovviare, per questa via, all’assenza di una normativa dedicata integralmente alle
cooperative di comunità. Sicuramente colpisce, nell’elencazione per maggiore livello di
concentrazione sopra trascritta, la presenza di realtà regionali come Calabria (6 cooperative) e
Marche (5 cooperative), in cui non vi è, ad oggi, né una normativa organica regionale delle
cooperative di comunità, né una disciplina parziale nell’ambito di quella più generale regionale
relativa alla cooperazione. Nel corso degli anni che vanno dal 2011 al 2019, la tendenza registrata è
stata quella ad una progressiva e tendenziale espansione del numero delle cooperative di comunità.

59

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, BASILICATA COOPERATTIVA. 16 goal della cooperazione lucana,
15 dicembre 2020, p. 6.
60
AREA STUDI LEGACOOP, Le cooperative di comunità Legacoop: una realtà in crescita, novembre 2019,
https://areastudi.legacoop.coop/wp-content/uploads/2020/01/Le-cooperative-di-comunit%C3%A0_note-brevi_nov.pdf
61
Ivi, p. 2.
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Il valore della produzione complessivamente conseguito, al 2018, da parte dell’insieme delle
cooperative di comunità nel territorio italiano si attesta ad oltre 18 milioni di euro, con la presenza,
al 2019, di 2.752 soci e 466 dipendenti. Quanto alla settorializzazione delle attività delle
cooperative, emerge fortemente quella pluralità di obiettivi societari ed, ovviamente, scopi
mutualistici dalle stesse perseguiti: citando ancora dallo studio Legacoop, «per quanto attiene la
distribuzione settoriale effettuata, è visibile una maggiore numerosità campionaria nei servizi
(turismo, ristorazione e alloggio e attività artistiche, sportive e d'intrattenimento) e
nell’agroalimentare. Tuttavia, se la distribuzione del numero dei soci segue la numerosità
settoriale, l’occupazione e il valore della produzione sono nettamente concentrati nei servizi di
ristorazione e alloggio (rispettivamente il 36% e il 36% del totale), nel turismo (rispettivamente il
26% e il 21%del totale) e nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (rispettivamente il 10%
e il 15% del totale). (…) Circa il 47% delle cooperative aderisce all’associazione di settore
Legacoop Culturmedia, mentre il valore della produzione e il numero degli occupati si concentrano
prevalentemente nelle Sociali (rispettivamente il 61% e il 66% del totale) e in Culturmedia (il 27%
e il 21% del totale). Il dato delle Sociali, che non trova conforto nella numerosità campionaria, è
spiegato dalla maggiore concentrazione di imprese storiche, che hanno sviluppato negli anni una
solida struttura economica e produttiva»62. Tale distribuzione appare di utile informazione, in
quanto consente la verifica fattuale sulla mutualità allargata, evidenziando il particolare legame che
sussiste con la cooperazione sociale in senso lato.
Sicuramente, i dati in esame non tengono conto dell’annus horribilis del 2020, segnato
storicamente dalla pandemia da SARS CoV-2 e dal suo impatto sociale ed economico, oltre che
naturalmente sanitario. Uno studio specifico degli effetti sulla cooperazione in generale e su quella
comunitaria nello specifico, nel 2020, ma anche nel 2021 (come anno di transizione da una
condizione drammaticamente emergenziale ad una di superamento graduale della pandemia), sarà
imprescindibile per analizzare le qualità di resilienza delle imprese cooperative e la capacità di
approntare soluzioni alle esigenze imposte dalla pandemia in sé – un contesto tale da animare un
dibattito importante sulle prospettive dagli stessi assetti di garanzia previsti dalla Costituzione 63 - e

62

Ivi, p. 4 - 5.
Si vedano, ex multis, in proposito M. LUCIANI, La pandemia aggredisce anche il diritto?, nell’intervista a cura di
F. DE STEFANO, in www.giustiziainsieme.it, 2020; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova
dell’emergenza, in Consulta OnLine, www.giurcost.org, 11 aprile 2021. Sulla prospettiva di un’emergenza
63
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dalle conseguenti restrizioni alle libertà individuali (si pensi, a solo titolo di esempio, all’importanza
dell’esatta comprensione del ruolo svolto, o che sia possibile essere svolto, dalle cooperative di
comunità in un contesto di limitazione della libertà di circolazione, uno tra i diritti fondamentali
forse più ontologicamente parte del concetto di territorialità, essenziale per qualsiasi comunità
locale, e di centralità assoluta delle definizione territoriale delle attività possibili o meno per la
legislazione d’emergenza)64. Allo stato, è possibile affermare – sulla base delle stime contenute nel
Rapporto congiunturale dell’Area Studi Legacoop, pubblicato ad aprile 2021 – che il settore della
cooperazione sociale (utile riferimento in assenza di rilevazioni statistiche specifiche sulle
cooperative di comunità, per le ragioni già esposte), meglio di altri, ha dimostrato capacità di
adattamento e conservazione dei livelli occupazionali negli ultimi mesi, prospettando, tuttavia, una
tendenza al peggioramento della propria posizione concorrenziale nei mercati di riferimento, un
calo atteso degli occupati, una condizione problematica in termini liquidità a fronte delle esigenze
operative.

5. Ipotesi per una legislazione nazionale

Più volte, nel corso di questo studio, è stato evidenziato il problema annoso dell’inerzia del
legislatore parlamentare sul riconoscimento normativo delle cooperative di comunità o, comunque,
di un adattamento esplicito della normativa in vigore.
Negli ultimi anni e specialmente nella XVIII Legislatura, tuttavia, non sono mancati tentativi di
rompere tale assordante mutismo, per mezzo di alcune ipotesi di adozioni di atti legislativi. È il caso
della Proposta di Legge, “Disciplina delle cooperative di comunità”, n. 28, XVIII Legislatura, 23
marzo 2018, e del Disegno di Legge “Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità”, n.
1650, XVIII Legislatura, 23 dicembre 2019, su cui ci si soffermerà di seguito.

“normalizzata”, si veda R. MICCÙ, Audizione resa il 19 novembre 2020 nell’ambito dell’esame del Disegno di legge n.
1834 recante “Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in
Osservatorio Costituzionale, www.osservatorioaic.it, 1 dicembre 2020.
64
Come utile approfondimento al rapporto tra contesto emergenza e libertà nel quadro giuridico costituzionalmente
dato si veda S. G. GUIZZI, Stato costituzionale di diritto ed emergenza COVID-19: note minime, pubblicato su
www.magistraturaindipendente.it, 18 aprile 2020.
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5.1. La P.D.L. n. 288, XVIII Legislatura, 23 marzo 2018

La Proposta di Legge del 2018, presentata dai deputati Incerti, Cenni, De Maria, Pagani, Zardini,
parte dal presupposto esplicitato per il quale la cooperazione di comunità rappresenta la più
moderna riformulazione e rideterminazione dello spirito originario della cooperazione. Ciò che
definisce la natura delle cooperative di comunità è la valorizzazione della società in cui queste
imprese sono presenti, in termini di tenuta sociale, garanzia di beni e servizi di importanza pubblica,
promozione della condivisione, creazione di ambiti o spazi per lo sviluppo comune, manifestazione
delle caratteristiche di un tipo, del tutto peculiare, di aggregazione sociale. Per tradurre in termini
normativi una tale caratterizzazione, nella P.D.L. in questione, la definizione di cooperative di
comunità formulata radica questa fattispecie sociale nelle norme del codice civile dedicate alla
cooperazione (artt. 2511 e seguenti), nel solco delle iniziative allo scopo di «contrastare fenomeni
di spopolamento, declino economico e degrado sociale»65. La definizione di questa tipologia di
imprese, assume la qualità di una “filiera”, partendo da una specifica previsione generale, la quale è
intrinsecamente legata e soggetta a sviluppo in base ai peculiari contesti locali. Da questo punto di
vista, la proposta indica come criteri qualificanti, alternativamente, l’attività svolta dalle stesse
cooperative, oppure lo stabilimento della sede nei comuni classificati come aree interne. A tali
tipologie di cooperative e loro consorzi sono applicate le norme in materia di impresa cooperativa
ed a queste è riconosciuta, al pari delle cooperative sociali, il carattere di mutualità prevalente,
trascendendo le previsioni dell’art. 2513 cc, ai sensi del D. LGS. n. 6 del 2003, entrato in vigore il
1° gennaio 2004. La P.D.L., all’art. 1, comma tre, prevede l’obbligatorietà, nell’atto costitutivo,
della qualifica di cooperativa di comunità assieme alla denominazione sociale tipica, la
delimitazione dell’ambito territoriale in cui questa opera accanto ai requisiti di appartenenza e
collegamento dei soci alla comunità e le clausole mutualistiche di cui alle lettere a), b) e c) del
primo comma dell’art. 2514 cc. Per quanto attiene ai casi di liquidazione o perdita della qualifica di
cooperativa di comunità, si prevede che il patrimonio ex art. 2514 cc, comma uno, lett. d), sia
devoluto all’ente locale o ad un ente pubblico operante nel territorio in cui ha sede legale la
cooperativa stessa. Il vincolo comunitario è ulteriormente rafforzato dalla previsione di indicazione
specifica, in sede di approvazione del bilancio di esercizio nelle relazioni di cui all’art. 2545 cc, dei
65

Art. 1, comma uno, P.D.L. 23 marzo 2018, n. 288.
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criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dei benefici e delle utilità in generale per
la comunità in cui la cooperativa esercita la propria attività. Queste disposizioni sono, inoltre, estese
anche ai consorzi costituiti come cooperative e formati integralmente da cooperative di comunità.
L’art. 2 della P.D.L. in esame, pone in capo alle regioni l’onere di adottare, entro un anno
dall’entrata in vigore della legge le norme attuative, con particolare attenzione alla definizione dei
fondamentali requisiti di appartenenza e collegamento dei soci alla comunità e degli ambiti
territoriali in cui operano le stesse cooperative. È evidente, a questo riguardo, che per le regioni che
presentano già una legislazione in materia, si tratterà di un dovere di conformazione e adeguamento,
mentre per le restanti sarà necessario recepire integralmente la disciplina nazionale. Si prevede,
inoltre, l’onere in capo a ciascun ente regionale di istituire un albo specificamente dedicato alle
cooperative di comunità ed ai loro consorzi. La proposta dispone che le misure di sostegno delle
regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti territoriali alla cooperazione
comunitaria ricadano sulle disponibilità ordinarie degli enti erogatori, compresi i fondi dell’Unione
europea che incrocino le finalità della legislazione in parola.
Per quanto attiene segnatamente alle misure di sostegno economico alle cooperative di comunità,
l’art. 3 della proposta di legge “Incerti e altri” fonda tale supporto lungo due assi. Da un lato, sono
applicate agli investimenti effettuati nel capitale delle cooperative le agevolazioni fiscali, deduzioni
e detrazioni previste per le start up a vocazione sociale ex art. 29, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Dall’altro, si prevede la
riforma del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.
LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, inserendo un comma 5-duodecies, all’art. 1, di detto decreto, in cui è
contenuta la definizione normativa di cooperativa di comunità, e affiancando questo tipo di impresa
alle piccole e medie imprese ed alle imprese sociali, quali destinatari delle norme di cui sopra, al
fine di favorire l’accesso al credito, per mezzo anche dell’esenzione, prevista all’art.3, comma
quattro, della P.D.L., da ogni forma di imposta, tassa o diritto relativi ad un numero significativo di
costi per adempimenti burocratici66. È, inoltre, previsto un ulteriore regime di agevolazione per le
cooperative di comunità, operanti nelle aree interne, qualora in possesso della qualifica di imprese
agricole67.
Così dispone l’art. 3, comma quattro, P.D.L. 23 marzo 2018, n. 288.
Le agevolazioni citate sono quelle previste agli art. 16 e 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, “Nuove
disposizioni per le zone montane”. .
66
67
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5.2. Il D.D.L., n. 1650, XVIII Legislatura, 13 dicembre 2019

La ratio del Disegno di Legge 13 dicembre 2019, n. 1650, presentato dai senatori Fenu,
D’Alfonso, Comincini e De Petris, è quella di assimilare la cooperazione comunitaria all’impresa
sociale, introducendo nell’ordinamento l’impresa sociale di comunità68. Queste tipologie d’impresa,
in definitiva, si caratterizzano per il beneficio creato in favore delle comunità di riferimento, per
mezzo dell’attività imprenditoriale svolta e per partecipazione dei membri della stessa, in ultima
istanza veri destinatari dei benefici prodotti. La strada seguita dai proponenti, per riconoscere e dare
un assetto giuridicamente rilevante a queste imprese, è quella di intervenire, con modifiche
legislative, sul D. LGS. 3 luglio 2017, n.112, che ha revisionato della disciplina sull’impresa
sociale; sul D. LGS. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore; sul D. LGS. 6 settembre 2011,
n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; ed, infine, sulla L. 8 novembre
1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali.
Attraverso la riforma della disciplina sull’impresa sociale in generale, aggiungendo alle norme
contenute all’art. 2 un comma 5-bis, si prospetta l’inserimento, tra le attività d’interesse generale di
cui all’art. 2, comma cinque, del D.LGS. 112/2017, di scopi perseguiti notoriamente dalla
cooperazione di comunità, come il contrasto ai fenomeni di spopolamento, declino economico,
degrado sociale o urbanistico. Essenziale, ai fini della qualificazione del legame comunitario, risulta
che l’impresa sociale di comunità abbia sede legale o operi in uno o più comuni delle aree interne
italiane, come individuate dall’art. 1, comma tredici, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; nei “piccoli
comuni” ex art. 1, comma due, della L. 6 ottobre 2017, n. 158; o nelle aree qualificate come
degradate ai sensi dell’articolo 1, comma quattrocentotrentuno, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
Nelle aree territoriali così identificate, il disegno di legge, all’art. 1, comma uno, lett b),
aggiungendo ex novo un comma 5-ter all’art. 2 della normativa sull’impresa sociale, riconduce alle
attività proprie delle imprese di comunità molte tra le attività tipiche che sono state già oggetto
Tale parallelismo tra figura societarie si evince chiaramente all’art. 1, comma uno, lett. c) della norma in esame,
che introduce all’art. 6 del d. lgs. 112/2017 un nuovo comma 1-bis che testualmente afferma: «1-bis. La denominazione
o ragione sociale delle imprese costituite ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, deve contenere l’indicazione di
“impresa sociale di comunità” o “società cooperativa di comunità”». E, invero, tale previsione nel corpo del D.D.L. in
esame è (l’unico) canale attraverso cui il dettato normativo evidenzia il legame tra impresa sociale di comunità e
cooperative di comunità.
68
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dell’esposizione nelle pagine che precedono e di altre, in via originale, elencate nella revisione
normativa:
-

riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici e privati di valore

storico o artistico d’interesse pubblico, per il decoro urbano, riduzione di marginalità e
disagio;
-

realizzazione e gestione di reti a banda larga, nell’ambito della digitalizzazione di

cittadini e imprese;
-

autoproduzione ed autoconsumo di energie rinnovabili;

-

recupero e valorizzazione di terreni abbandonati o incolti, oppure di aree edificate,

ad uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che
siano a titolarità comunale;
-

produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, realizzazione di filiere

territoriali di raccolta e riciclo;
-

produzione e vendita di prodotti dell’artigianato artistico locale;

-

assistenza prenotazione telefonica o online di visite mediche e supporto tecnico per

servizi sanitari e servizi di telemedicina;
-

servizi con modalità innovative, altrimenti non erogabili ai cittadini in assenza di

prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra cui raccolta e successivo invio
della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, per mezzo di convenzione con il
gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita
di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste;
ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.
Tale elencazione ben appalesa le molteplici possibilità che imprese sociali e cooperative di
comunità possono concretamente tramutare in servizi ed attività in favore dei diversi contesti
territoriali. Questi ultimi restano centrali, visto l’onere di indicare, già nell’atto costitutivo, la
delimitazione del loro ambito territoriale e la contestuale previsione di soci che risiedano od
abbiano sede legale, oppure operino continuativamente, in tale comunità69.

69
Art. 1, comma uno, lett. b), che introduce nella disciplina dell’impresa comunitaria uno specifico comma 5-quater
all’art. 2 del D. LGS. 112/2017.
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Il D.D.L. “Fenu e altri” ovviamente, contempla, indirettamente le garanzia proprie della forma
societaria della cooperazione per le imprese che scelgano di costituirsi secondo la forma
cooperativa, ma si preoccupa di preservare, in via diretta, precise garanzie in termini di
democraticità nella definizione degli assetti della governance, poteri di proposta, controllo e
verifica nei confronti dell’organo amministrativo70. È previsto, inoltre, l’onere in capo alle regioni
ed alle province autonome di Trento e Bolzano di adeguare, entro un anno, la propria legislazione in
materia di imprese sociali, con particolare riferimento alla necessità di adottare esenzioni e
agevolazioni relativi ai tributi di competenza di tali enti, e contributi per i servizi svolti in favore
delle comunità.
Per sostanziare finanziariamente la promozione delle imprese di comunità, il D.D.L.
n.1650/2019, all’art. 4, incrementa di 10 milioni di euro annui la dotazione del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca ex art. 1, comma trecentocinquataquattro, della
L. 30 dicembre 2004, n. 311, provvedendo, secondo l’art. 6 del disegno di legge, alla contestuale
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF.

6. Le cooperative di comunità nel contesto post pandemico e nel Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza
Si è già avuto modo di illustrare l’intreccio importante tra le peculiari caratteristiche delle
cooperative di comunità e talune macro questioni portate alla ribalta dalla pandemia e dalla
conseguente emergenza socio economica, che oggi accompagnano il dibattito sull’adozione e
l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale consonanza è facilmente
verificabile alla sola menzione delle Missioni, citate in premessa al documento, che il Piano si
prefissa di perseguire: testualmente, «digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e
turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile;
istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute».

70

Il D.D.L., all’art. 1, comma uno, lett. c), inserisce un nuovo comma 4-bis all’art. 11, del D.LGS. 112/2017.
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Per ciò che concerne la transizione digitale, il PNRR pone un’attenzione particolare al ruolo
delle PMI nell’ambito di quel sistema produttivo destinatario dell’opera di innovazione e
digitalizzazione nell’ambito della Componente 2 della Missione 1. Ma non si tratta solo di un
“indiretto” coinvolgimento: le cooperative di comunità affondano il proprio radicamento spesso nei
territori caratterizzati da endemiche problematiche come assenza di competenze digitali diffuse, di
imprese caratterizzate da un alto di livello di apporto delle moderne tecnologie nei processi
produttive e delle necessarie infrastrutture tecnologiche. Risulta evidente come i tratti peculiari
della cooperazione comunitaria possano assolvere una funzione “ancillare” al processo di
modernizzazione per quelle comunità locali che, più di altre, patiscono il gap tecnologico di cui si è
detto. Tutto ciò rende verosimile la possibilità della fruizione, da parte di queste imprese
cooperative, dei benefici fiscali inclusi dal Piano Transizione 4.0, così come dei Contratti di
Sviluppo per la transizione nelle filiere produttive. Del pari si può dire a proposito della
Componente 3, “Turismo e Cultura”, vista la dichiarata finalità di recupero del patrimonio culturale
e artistico, del paesaggio e delle tradizioni che accomuna le norme regioni, già prese in esame, sulla
cooperazione comunitaria.
In vir tù di quanto rappresentato nelle pagine precedenti, la Missione 2 del PNRR relativa alla
transizione ecologica appare assolutamente nelle corde delle cooperative di comunità e dei loro fini.
In tal senso, sicuramente degna d’interesse la funzione che dette imprese possono assolvere per ciò
che concerne la transizione e l’efficientamento energetico. Dalla fondazione della prima
cooperativa di comunità in Italia71 e passando per lo sviluppo contemporaneo delle esperienze delle
comunità energetiche, la cooperazione può ragionevolmente candidarsi ad assolvere un ruolo
importante anche in questa prospettiva.
In ultimo, l’inclusione sociale, il lavoro, terzo settore e la coesione territoriale, su cui insiste la
Missione 5 del Piano, sono temi consustanziali alle attività delle imprese cooperative di comunità.

71

Il riferimento è alla cooperativa di comunità di Melpignano, costituita nel 2011, che si è caratterizzata per lo
svolgimento di un’attività economica volta, dapprima, all’istallazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle case dei
propri soci e che nel tempo ha coniugato occupazione, valorizzazione del territorio, abbattimento energetico e
riconversione ecologica ed energetica.
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7. Conclusioni
L’itinerario dello studio sopra presentato, prendendo le mosse dal portato della recente pronuncia
n. 131/2020 della Corte Costituzionale, che ha confermato la competenza esclusiva dello Stato in
materia di cooperazione in modo, tuttavia, non configgente con un processo legislativo innovativo
sospinto, prevalentemente, per iniziativa delle Regioni, ha posto in evidenza la virtuosa relazione
tra la funzione di “guardiano della Costituzione”, esercitata dalla Consulta, e le prerogative volte
all’inveramento e all’attuazione della legislazione nazionale ad opera dei Consigli regionali. Ciò
che rappresenta, tuttavia, elemento di debolezza e incertezza nella garanzia di un siffatto delicato
equilibrio è proprio l’assenza di una specifica normativa generale sulla cooperazione di comunità.
Se sono comprensibili i caratteri propria della “spinta” proveniente da comunità locali consapevoli,
di cui si è parlato ad esergo di questo studio, raccolti fino ad oggi in via sussidiaria efficacemente
dalla Regioni, è bene non sottovalutare o, addirittura, omettere la funzione inderogabile ed
insostituibile di una normativa generale plasmata dalla volontà del legislatore parlamentare. Ciò,
essenzialmente, per le stesse caratteristiche peculiari che la cooperazione di comunità presenta, per
l’ampia diffusione nazionale del fenomeno, per l’innata tensione a rendere concreto quel pluralismo
della mutualità che la contemporaneità ha posto all’ordine del giorno del movimento cooperativo.
Specialmente, in più, per la funzione peculiare che questa tipologia di impresa può svolgere nel
contesto post pandemico: come leva di una “resilienza” intesa non come mera “sospensione attiva”
o “desistenza temporanea” di rapporti sociali, economici e produttivi consolidati, e per una effettiva
realizzazione dell’onere costituzionale di promozione, ricondotto alla legge in senso generale, della
innata funzione sociale riconosciuta alla cooperazione. L’attuazione del PNRR sarà, probabilmente,
il terreno fondamentale di verifica di questo apporto della cooperazione. Se non per semplice fatto
volontaristico, allora, sarà proprio l’assolvimento di questa funzione “generale” nella transizione, da
parte della cooperazione, che chiamerà presto tutti i diversi portatori d’interesse a confrontarsi con
l’urgenza pressante di una normativa generale per le cooperative di comunità.
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events of the Covid-19 pandemic without resorting to explanations that mean the escape from
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second, observing how the concrete measures adopted mean a tacit modification of the real
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«I’m mr. Wolf. I solve problems»
(H. Keitel, alias Winston Wolf, Pulp Fiction)

1. Una breve introduzione
La Storia, tra tutte le altre cose, sembra suggerire un’invariante, attorno alla quale ruoterà la
breve riflessione che segue: ogni qual volta l’ordine sociale sia scosso su larga scala e per un tempo
sufficientemente prolungato – come tipicamente avviene in caso di guerre o epidemie – a tale
sconvolgimento segue sempre un momento di crisi economica (tali essendo, ad esempio, le
“carestie” che nel Medioevo seguivano regolarmente le varie “pestilenze” o il tramonto dell’Impero
britannico al termine del secondo conflitto mondiale).
Esiste, per la verità, anche un movimento inverso, in base al quale un fattore di depressione
economica genera mutamenti sociali traumatici (si pensi alla crisi da sovrapproduzione del 1929, o
alle due crisi petrolifere degli anni Settanta del Millenovecento); tuttavia, in questo secondo caso, la
corrispondenza biunivoca tra (crisi dell’) Economia e (crisi della) Società è meno forte e, in genere,
è dato registrare un momentaneo arretramento della ricchezza aggregata, cui segue un più o meno
affannoso recupero delle posizioni di partenza, magari caratterizzato da una diversa
(ri)distribuzione della stessa (ricchezza) tra le varie categorie di cittadini1.
Insomma: gli scuotimenti in grado di incidere in profondità sul c.d. paradigma societario sino a
modificarlo hanno in genere matrice bellica e/o sanitaria, in virtù anche della loro attitudine a
influenzare i modi della produzione dei beni e dei servizi; viceversa, l’impatto delle crisi
propriamente economiche tende più facilmente a evolvere, piuttosto che a soppiantare, l’ordine già
dato.
L’ultima grave crisi genuinamente economica che abbiamo vissuto (quella del 2008, di natura
finanziaria, originatasi negli Stati Uniti ma che ha fatto sentire i suoi effetti più duri in Europa
qualche anno dopo, sotto forma di c.d. crisi del debito sovrano) pare aver confermato tale assunto:
pur avendo impattato pesantemente sull’assetto economico mondiale, infatti, non sembra alfine aver

1
Per quest’ultima notazione, mi rifaccio allo studio di T. PIKETTY, Le capital au XXIe siècle, trad. it. di S. Arecco, Il
Capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano, 2014.
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messo in discussione le istituzioni sociali e giuridiche preesistenti, ma ha tutt’al più favorito una
presa di coscienza – da parte di queste – della necessità di dotarsi di un diverso progetto sociale,
meno dipendente dal rigido capitalismo finanziario in auge sino a quel momento2.
In una prospettiva di longue durée, anche la crisi economica generata dalla pandemia c.d. da
Covid-19 non credo sfuggirà al suesposto paradigma esplicativo3.
Dentro l’attuale crisi pandemica, infatti, mi pare che convivano due crisi distinte, analizzabili
perciò partitamente: una crisi strettamente socio-sanitaria (di cui qui non mi occupo, se non per i
cenni indispensabili) e una socio-economica (di cui invece qui mi occupo).
Beninteso: queste due crisi, che compongono la macro-crisi di cui tutti parliamo, non sono
determinate da una qualche unicità in sé della pandemia da Covid-19, come pure si sarebbe tentati
di pensare, ogni generazione immaginando di vivere – lei sola – “tempi straordinari”; al contrario,
mi sembra trattarsi di un effetto peculiare dell’assetto globalizzato dell’economia mondiale, che
determina una mutua interdipendenza molto accentuata dei sistemi economici regionali (statali e
sovrastatali); ciò ha comportato, segnatamente, che sia stata la prima crisi, quella prettamente
sanitaria, a innescare la seconda (quella economica), poiché le misure di contrasto medico
individuate come efficaci (in particolare, il c.d. distanziamento sociale e le forti limitazioni alla
libera circolazione delle persone) hanno avuto un’evidente ricaduta sulle funzioni produttive
tradizionali, solo parzialmente compensata dalla crescita di settori sino a quel momento recessivi
nell’assetto del mercato mondiale (penso in particolare alle numerose attività che si possono
svolgere a distanza, come l’insegnamento o il banale acquisto di beni, ma che – prima dell’attuale
pandemia – si esplicavano per lo più “in presenza”).

Pur sempre, beninteso, all’interno di un contesto di economia di mercato: in argomento, tra gli altri, M.
D’ALBERTI, Concorrenza e giustizia sociale, in Mercato Concorrenza Regole, n. 2, 2020, 235; M. MIDIRI, Tutela della
concorrenza, autorità garanti, scelte della politica, in Pol. dir., n. 2, 2020, 173, e, con specifico riguardo alla crisi
pandemica, A. PEZZOLI, La politica della concorrenza ai tempi del virus e la rilegittimazione dell’intervento pubblico,
in Mercato Concorrenza Regole, n. 2, 2020, 139.
3
Se non forse per due circostanze che andrebbero meglio sottolineate ma che non impattano significativamente nel
contesto delle presenti riflessioni: a) per la prima volta, l’Uomo ha cercato di fronteggiare attivamente (e non
semplicemente minimizzare) gli effetti della massiccia diffusione di un morbo contagioso (e relativamente mortale),
adottando – rectius: cercando di adottare – a livello mondiale misure di contrasto tese a imbrigliarlo (con quale tasso di
successo, non è ancor oggi possibile dirlo, almeno con un grado accettabile di attendibilità); b) per la prima volta, si è
istituita una sinergia globale tra “pubblico” (stati e istituzioni sovranazionali, quali in particolare enti di regolazione e
centri di ricerca) e “privato” (multinazionali farmaceutiche, nella fattispecie) finalizzata a individuare velocemente una
cura e un vaccino per la malattia da Coronavirus del 2019.
2
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A sua volta, però, la crisi economica, una volta innescata da quella sanitaria, ha iniziato a
camminare sulle sue gambe, dando il la a una impetuosa accelerazione del mutamento del
paradigma socio-culturale di base, che già oggi rende la vita di noi tutti molto più focalizzata sulla
c.d. infosfera rispetto a soltanto un anno fa4.
Lo spostamento, già di per sé inesorabile e oggidì per molti versi obbligato, di numerose attività
di rilievo economico dal mondo reale (biosfera) a quello digitale (infosfera) è reso possibile
dall’avanzamento tecnologico; tale movimento, tuttavia, non può intuitivamente non generare a sua
volta una ridefinizione assai spiccata del perimetro e della mappa dell’economia mondiale del
prossimo futuro: settori tradizionalmente “forti” andranno progressivamente a inaridirsi (penso ad
esempio al trasporto civile) nonostante, nella maggior parte dei casi, si percepisca tuttora la presente
congiuntura come una parentesi da archiviare il prima possibile; così come diverse opportunità si
apriranno per attività produttive ancor oggi marginali (penso in particolare al settore del greening e
a quello dei servizi digitali): forme di lavoro classiche spariranno e nuove professionalità
emergeranno come indispensabili; alcuni manufatti industriali diverranno obsoleti, mentre per altri
si apriranno mercati insospettabili.
Tutto questo non è una novità; rimarchevole, semmai, è la velocità alla quale sta avvenendo.
Anche il diritto, vuoi con entusiasmo, vuoi obtorto collo, farà la sua parte in questa transizione,
poiché inevitabili saranno le ricadute sociali del fenomeno in corso; e il diritto è innanzitutto un
dispositivo di controllo sociale: ecco perché i giuristi, a iniziare dagli studiosi del Diritto
costituzionale, non possono disinteressarsi del tema e nemmeno possono – a mio avviso –
affrontarlo senza governarlo, ossia confrontarsi con esso episodicamente e discontinuativamente,
emergenza (sociale) per emergenza.
Di seguito analizzerò il primo importante segno di evoluzione che ritengo sia già visibile in
ordine al rapporto tra Diritto ed Economia e da questo proverò poi a estrarre due corollari, prima di
esporre una breve riflessione conclusiva5.

Per il concetto di infosfera, inteso quale “ambiente digitale” all’interno del quale si sviluppano le relazioni umane
in contrapposizione alla biosfera, o “ambiente” tout court, ove le medesime attività si sono sempre svolte, si può vedere
L. FLORIDI, Il verde e il blu, Raffaello Cortina, Milano, 2020.
5
Mi concentrerò quindi su un ventaglio tutto sommato limitato delle questioni in campo; per una visione ad ampio
spettro possono invece leggersi le incisive considerazioni di S. STAIANO, Regolazione giuridica ed economia: un
problema di diritto costituzionale, in Federalismi, n. 5, 2020, 269.
4
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Il mutamento che già sta avvenendo sotto gli occhi del costituzionalista, e di cui si tratta solo di
constatare la misura, riguarda la c.d. costituzione economica, nazionale e sovranazionale.

2. Una rivincita dello stato sul mercato?
Per comodità, posiamo subito lo sguardo sull’ordinamento italiano.
Ebbene, solo nel corso dell’ultimo anno, il Governo e Parlamento hanno messo in campo un
volume di risorse senza precedenti per affrontare l’emergenza sanitaria: quasi 150 miliardi di euro
in termini di indebitamento netto, reperiti attraverso quattro successivi scostamenti di bilancio, oltre
alla predisposizione (in itinere mentre scrivo) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (noto con
l’acronimo PNRR) per un totale di ulteriori 31 miliardi, a valere quale prima tranche del maxifinanziamento europeo noto come Recovery Fund, al quale l’Italia potrebbe attingere, nella migliore
delle ipotesi, per un ammontare complessivo superiore ai 200 miliardi di euro.
Un’azione, questa, avviata sin dai primi giorni della crisi con il Decreto Cura Italia (d. l. 17
marzo 2020, n. 18), che ha previsto misure urgenti per tutelare la salute dei cittadini e fornire un
immediato sostegno al mondo del lavoro. I provvedimenti urgenti in favore delle famiglie e delle
imprese approvati nelle prime settimane hanno avuto effetti pari a 20 miliardi; poche settimane
dopo, con il Decreto Liquidità (d. l. 8 aprile 2020, n. 23), sono state previste nuove e più ampie
misure per favorire famiglie e imprese; nel mese di maggio, mentre si esauriva la “prima ondata”
della pandemia, il Decreto Rilancio (d. l. 19 maggio 2020, n. 34) ha predisposto un insieme di
interventi dal valore complessivo di 55 miliardi sull’indebitamento netto, con l’obbiettivo di
rafforzare il sistema sanitario e sostenere il tessuto sociale e produttivo; durante l’estate passata è
stato emanato il Decreto Agosto (d. l. 14 agosto 2020, n. 104), col quale sono state destinate risorse
aggiuntive al comparto sanitario e agli ammortizzatori sociali, prevedendo nel contempo ulteriori
misure finalizzate a sostenere la fase della ripresa economica; durante la “seconda ondata” della
pandemia, il Governo ha varato in poche settimane i quattro Decreti Ristori (d. l. 28 ottobre 2020,
n. 137; d. l. 9 novembre 2020, n. 149; d. l. 23 novembre 2020, n. 154; d. l. 30 novembre 2020, n.
157) per complessivi 18 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, di cui 8 finanziati con un
ulteriore scostamento di bilancio, con un insieme di misure rapide e il più possibile automatiche, tra
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cui contributi a fondo perduto, sospensione e riduzioni di imposte, contributi e versamenti e nuove
settimane di cassa integrazione, destinate alle categorie più colpite dalle nuove restrizioni.
È quindi seguito, intestato al nuovo Esecutivo, il Decreto Sostegni (d. l. 22 marzo 2021, n. 41) –
il quale peraltro si muove sulla falsariga del c.d. Decreto Ristori-quinquies che il precedente
Governo stava predisponendo, in piena “terza ondata”, al momento della crisi – prevedente nuovi
contributi a fondo perduto, lo stralcio delle cartelle esattoriali e la proroga della cassa integrazione
Covid, basato sulle risorse dell’ultimo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro6.
Sembra, infine, di imminente approvazione un Decreto Sostegni-bis7.
Anche la struttura burocratica della Pubblica amministrazione si è adattata all’emergenza – in
questo caso, nel rispetto del principio dell’invarianza (neutralità) finanziaria, almeno
tendenzialmente – sia erogando le usuali prestazioni con modalità e tempistiche inconsuete, sia
surrogando il “privato” in determinati ambiti operativi.
Riguardo al primo ordine di interventi, il Governo ha disposto, con decretazione d’urgenza, la
sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego (in una prima fase) e
(successivamente) la semplificazione delle procedure, attraverso l’uso della tecnologia digitale e il
decentramento delle sedi; ha stabilito che, per il periodo dell’emergenza, il lavoro c.d. agile
costituisse la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle Pubbliche
amministrazioni; ha previsto la sospensione temporanea dei procedimenti amministrativi e
disciplinari; ha adottato varie misure di semplificazione per i procedimenti amministrativi avviati in
relazione all’emergenza, in particolare quelli aventi ad oggetto i benefici economici; ha prorogato la
validità di permessi, autorizzazioni e concessioni, nonché dei documenti di riconoscimento e di
identità, in scadenza nelle more dell’emergenza; ha istituito la possibilità di svolgere in
videoconferenza le riunioni collegiali degli organi degli enti locali e degli enti pubblici8.
Quanto alla seconda serie di adattamenti, invece, mi limiterei a citare, per ragioni di spazio,
quanto disposto in sede di conversione del già citato Decreto Rilancio (d. l. n. 34 del 2020): un paio
di emendamenti contenuti nella legge 17 luglio 2020, n. 77, infatti, hanno aperto la strada a un più
Informazioni più dettagliate sono facilmente reperibili nel portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(www.mef.gov.it).
7
Le misure previste dovrebbero essere in linea con quelle del precedente decreto, per un ammontare di 18 miliardi
di euro, solo 3 dei quali recuperati da risparmi pregressi, e quindi con un ulteriore scostamento in deficit di circa 15
miliardi: cfr. in portale online dell’Ansa (www.ansa.it), in data 18 maggio 2021.
8
Tali misure sono state più volte prorogate, da ultimo con il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto
proroga termini), convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.
6
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agevole ricorso a forme di affidamento in house dei servizi pubblici, particolarmente locali, in
deroga al modello dell’outsourcing9. Anche in tal caso, come nel precedente, si tratta di decisioni
amministrative per lo più economicamente neutre, nel senso che la loro attuazione non ha
determinato un impegno di risorse aggiuntive (se non transitorio, e questo è scritto nei bilanci),
quanto piuttosto una dilatazione degli ambiti di intervento pubblico (e qui, invece, è tutto da vedere
quel che accadrà una volta cessata l’emergenza).
La situazione è insomma in costante e rapida evoluzione e – pur con la complicazione
rappresentata dall’avvicendamento tra l’Esecutivo che ha gestito il primo anno di emergenza
pandemica e quello attualmente in carica – prevede un’agenda fitta di impegni e adempimenti che si
addensano all’orizzonte, a iniziare proprio dalla partita dei finanziamenti europei, in arrivo sotto
l’intestazione, già ricordata, di Recovery Fund (quasi certamente) e Mes (forse)10.
Gli interventi in breve ricordati e gli scenari futuri cui si è fatto riferimento disegnano abbastanza
chiaramente, considerati nel loro insieme, il profilo di una “costituzione economica” che – sotto la
pressione della pandemia – sembra forzata verso una direzione sino a non molto tempo fa
difficilmente pronosticabile: una sorta di “rivincita” dell’intervento pubblico sull’autonomia privata
all’interno del sistema economico11.
Ma è davvero così? «Dal fatto che a me – o a tutti – sembri così, non segue che sia così», in
fondo12.

9

Sarebbe, ovviamente, necessario un esame minuto delle singole decisioni amministrative per avere un quadro
esatto della prassi applicativa che si è effettivamente instaurata nel Paese, ma ciò esula dagli obbiettivi del presente
scritto; informazioni interessanti in merito possono tuttavia reperirsi nel portale dell’Autorità nazionale anticorruzione
(www.anticorruzione.it), trattandosi – in ultima analisi – di censire fattispecie in deroga alla disciplina del vigente
Codice dei contratti pubblici.
10
Almeno a considerare come la crisi di governo che ha portato alla formazione dell’Esecutivo Draghi si sia avviata
proprio a partire dall’opportunità se attingere o meno al Meccanismo Europeo di Stabilità e come la formula politica
che la risolse inclinasse per il corno positivo del dilemma.
11
Antropomorfizzando metaforicamente, un ritorno di Keynes ai danni di Friedman e von Hayek; peraltro tra il
primo e i secondi corre una bella scala di grigi, come attesta, ad es., l’analisi di G. DI PLINIO, Costituzione economica e
vincoli quantitativi. Per un costituzionalismo non keynesiano, in Federalismi, n. 5, 2020, 103.
12
Prendo in prestito le parole di L. WITTGENSTEIN, Della Certezza, Einaudi, Torino, 1978, Satz 2.
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3. Le caratteristiche della malattia da Coronavirus e le sue peculiari implicazioni
giuridiche

Per collocarsi nella corretta prospettiva, a mio avviso, occorre innanzitutto richiamare alla mente
le peculiarità cliniche e sanitarie della pandemia in atto13.
Il fatto maggiormente rilevante, infatti, è che l’infezione si propaga facilmente (spiccata
contagiosità, ancora di più in alcune varianti del virus recentemente individuate) e silenziosamente
(presenza di una quota imprecisata di “asintomatici” e di “paucisintomatici”); il che, unito a una
certa difficoltà diagnostica (i sintomi sono molto simili, in esordio, a quelli di una banale influenza)
comporta che di Covid-19 si muoia non tanto perché “ci si ammala” quanto perché “non ci si cura”
(adeguatamente e tempestivamente).
In altre parole, l’agente patogeno in discorso finisce per mettere in crisi più il sistema sanitario
nel suo complesso (in termini di sostenibilità del servizio) che non l’organismo umano in sé
considerato (sotto l’aspetto strettamente patologico): i tristi casi dell’India e del Brasile sono là a
confermarlo, mi sembra.
In tale quadro, l’assenza di un farmaco antivirale ad hoc e una profilassi vaccinale, a livello
globale, appena abbozzata (per di più solo di recente e in maniera diseguale) fanno sì che la
strategia di contenimento fondamentale del fenomeno sia stata – e ancor oggi resti nella maggior
parte dei casi – basata sul c.d. distanziamento sociale e sul confinamento domiciliare14, con tutte le
chiare e intuitive ricadute non solo sul sistema delle libertà costituzionali personali, ma anche su
quello delle libertà economiche, come dicevo in apertura.
È evidente infatti che tali misure – oltre a impattare direttamente sulla libertà di circolazione ex
art. 16 Cost. (mi convince meno l’idea che in tali dispositivi sia implicato l’art. 13 Cost.15) –

13
Il Portale, all’interno del quale reperire le informazioni che riporto nel testo, è quello dell’Organizzazione
mondiale della Sanità (www.who.int).
14
Iniziano a fare eccezione, in tale quadro, gli Stati Uniti, parzialmente il Regno Unito e, in prospettiva, l’Europa
continentale (Italia compresa), ove la campagna di vaccinazione di massa sta raggiungendo percentuali significative;
sebbene, allargando lo sguardo all’universo mondo, si debba continuare a riconoscere che, pur con tutta la scienza che
abbiamo a disposizione, le “misure di contrasto” al morbo non siano alfine molto diverse da quelle desumibili, ad
esempio, dal Decamerone di Giovanni Boccaccio, se non per il fatto che Netflix ha sostituito i racconti fatti di persona
dagli inquilini postisi in isolamento volontario.
15
Sulla questione relativa al regime delle libertà personali in contesto emergenziale si può vedere, volendo, A.
RIVIEZZO, Sovrano senza Corona, in Nomos, n. 2, 2020, 1, cui brevemente rinvio, oltre che per l’argomentazione, anche
per i principali riferimenti bibliografici.
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comportino una sofferenza anche per le attività produttive, se non altro nei termini di una sensibile
riduzione della platea di potenziali clienti ed utenti (quando non di vero e proprio azzeramento, in
occasione delle chiusure programmate), in palese contrasto con la disposizione dell’art. 41, 1°
comma, Cost.
Dinanzi al suddetto fenomeno, l’analisi del costituzionalista non può che evidenziare,
innanzitutto, come il versante economico della crisi ponga meno problemi, in termini di legalità,
rispetto a quello delle libertà personali, dato il più ampio margine di azione che la Costituzione
accorda alla limitazione dei diritti economici: se infatti quelle sono in genere presidiate da un
meccanismo di doppia riserva (di legge e di giurisdizione), questi risultano garantiti dalla sola
riserva di legge, per di più “stemperata” dalla presenza testuale di clausole elastiche quali –
paradigmaticamente – l’utilità sociale ex art. 41, 2° comma, Cost.
La questione è quindi vedere se tale compressione delle libertà (anche) economiche sia
giustificata sotto il profilo formale dell’ordinamento costituzionale delle fonti.
La risposta positiva può muoversi lungo una duplice direttrice: o ritenere che il c.d. stato di
emergenza abbia una dimensione giuridico-costituzionale sua propria, almeno parzialmente
disgiungibile dai presupposti che legittimano la decretazione d’urgenza16; oppure ritenere che lo
stato di emergenza sia riconducibile, alfine, all’interno degli «straordinari casi di necessità e
urgenza» evocati dall’art. 77, 2° comma, Cost.17.
In un caso come nell’altro, la presenza di una fonte primaria di disciplina, pur se talvolta
incompleta, finisce per portare alla medesima conclusione: in punto di legittimità formale, le
limitazioni che sono state disposte risultano, per lo più, conformi al diritto18, soprattutto se si

16

È la tesi già sostenuta con riferimento al regime giuridico delle limitazioni alle libertà costituzionali personali
(supra nt. precedente, spec. 3 ss.) e che si ritrova da ultimo – pur se all’esito di un percorso argomentativo distinto dal
mio – anche in E.C. RAFFIOTTA, I poteri emergenziali del governo nella pandemia: tra fatto e diritto un moto perpetuo
nel sistema delle fonti, in Rivista AIC, n. 2, 2021, 64. Va da sé che tale giustificazione del potere emergenziale, se
condivisa, a maggior ragione varrebbe rispetto al sistema delle libertà economiche, come detto meno intensamente
presidiate dalle garanzie costituzionali di quelle personali.
17
Così, ad es., I.A. NICOTRA, Stato di necessità e diritti fondamentali. Emergenza e potere legislativo, in Rivista
AIC, n. 1, 2021, 98, spec. 124 (seppure non manchino accenti fortemente critici in ordine alla concreta gestione
dell’emergenza pandemica).
18
Lo afferma anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 37 del 24 febbraio-12 marzo 2021. Naturalmente, si
imporrebbe un’indagine caso per caso in ordine alla legittimità dei singoli provvedimenti, dato che ognuno di questi fa,
almeno in parte, storia a sé (soprattutto, lo ribadisco, in materia di libertà personali più che economiche): cfr. sul punto
M. FRANCAVIGLIA, Decretazione d’urgenza, poteri di ordinanza e riserve di legge. La produzione normativa
nell’emergenza Covid-19 alla luce del principio di legalità sostanziale, in Diritto pubblico, n. 2, 2020, 361). Qui si
assume tuttavia una conclusione di carattere generale, basata su una valutazione corale del fenomeno e incentrata sui
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aderisce a una determinata teoria della costituzione (§ 5).

4. Pandemia e interesse pubblico

Semmai, andrebbe meditata la principale conseguenza, in termini politici e istituzionali, che ha
comportato la strategia di contrasto intrapresa a livello nazionale ed euro-unitario e che può essere
meglio colta se ci si sottrae, almeno per un attimo, alla logica che porta a pensare tutto nei termini
disaggregati del diritto soggettivo (asseritamente leso dal diritto emergenziale), per sposare una
visione ampia del fenomeno, ruotante attorno al concetto di interesse pubblico e all’inclinazione di
esso attivata dall’evento pandemico.
Questa prospettiva porta a focalizzarsi naturalmente sull’ordinamento dell’Unione europea, il
quale – nato come ordinamento settoriale del Mercato – ha conservato gelosamente e per lungo
tempo la propria matrice economicistica (assieme alla retrostante ideologia di base); persino dopo il
cruciale passaggio del 1992 (Trattato di Maastricht), allorquando si pensò che l’elisione di una “e”
dall’acronimo comunitario (da “CEE” a “CE”) stesse a significare altresì la transizione di quella
realtà istituzionale verso una dimensione compiutamente politica.
Non è stato così, in effetti, se non nella misura in cui la politica comunitaria è andata via via a
identificarsi con la sola politica economica dell’Unione, lasciando sullo sfondo tutte le altre
grandezze assiologiche che pure vanno a comporre il quadro del “politico” propriamente inteso (tra
cui anche le politiche sociali, per quanto qui interessa)19.
Del resto, non è forse un caso che nel Trattato del 1992 le finalità più genuinamente etico-sociali
vengano perseguite attraverso il metodo della cooperazione intergovernativa anziché quello della
integrazione comunitaria (praticata al contrario soprattutto in riferimento alla regolazione dei
mercati dei beni e dei servizi).
limiti apposti all’iniziativa economica privata; in tal senso, ragiona quindi in maniera condivisibile – ma senza smentire
il mio assunto fondamentale – di «delegificazione atipica» A. MANGIA, Emergenza, fonti-fatto, e fenomeni di
delegificazione temporanea, in Rivista AIC, n. 2, 2021, 143, spec. 164 ss., allorquando evidenzia la
“amministrativizzazione” della gestione della crisi (soprattutto limitatamente alla prima fase dell’emergenza), peraltro
con un focus appuntato essenzialmente, anche in tal caso, sul regime giuridico delle libertà personali (ma con argomenti
estensibili anche al versante economico che qui interessa).
19
Cfr. ad es. N. BOBBIO, Politica, voce in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (cura), Dizionario di politica, Utet,
Torino, 2014, 710, spec. 713 ss.
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L’ultima riprova, in ordine di tempo, di questa persistente inclinazione economicistica delle
istituzioni euro-unitarie si è avuta con riguardo ai fenomeni migratori provenienti dalle aree più
povere del Mondo: i confini europei attinti da tali poderosi movimenti antropici (Est e soprattutto
Sud), pur essendo indubitabilmente anche confini unionali, sono stati infatti considerati dai decisori
europei, almeno sino a oggi, esclusivamente come confini nazionali, con conseguente imputazione
dei costi delle relative politiche al bilancio dei singoli stati membri.
Per la verità, anche nella fase d’esordio della pandemia in Europa si è tentato di reiterare tale
abituale approccio20; ciò ha generato una contrapposizione tra i Paesi c.d. frugali (inizialmente
quattro: Austria, Danimarca, Olanda e Svezia) – per i quali il contrasto alla pandemia era appunto
una questione di sola pertinenza statale – e gli altri stati membri dell’Unione (tra i quali, oltre
all’Italia, la Germania e la Francia), che consideravano invece quella sanitaria una tematica di
rilevanza generale21.
È servito un enforcement di altissimo livello22 per far sì che l’emergenza pandemica venisse
effettivamente presa in carico dalle istituzioni euro-unitarie come problema europeo anziché
italiano (l’Italia era stata infatti il primo grande stato dell’Unione colpito su larga scala dal Covid19).
L’esito di tale mutato approccio (il tempo dirà se si sia trattato di una semplice eccezione alla
“solita” regola oppure – come a me sembra: § 6 – di un genuino cambio di paradigma) può essere
colto simbolicamente nell’adozione del già citato Recovery Fund, ossia uno strumento finanziario
creato ad hoc per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica la cui caratteristica
fondamentale mi sembra essere quella per la quale il debito relativo alla sua creazione è stato
garantito non dai singoli stati membri, bensì dall’Unione europea nel suo insieme.
Il che significa aver finalmente individuato almeno un interesse pubblico euro-unitario (direi

20
Lo evidenzia, bene, C. BERGONZINI, L’Europa e il Covid-19. Un primo bilancio, in Quad. cost., n. 4, 2020, 761,
765 ss.
21
La locuzione “stati frugali” (frugal fours in originale) compare per la prima volta in un titolo del Financial Times
(The ‘frugal four’ advocate a responsible EU budget), a seguito della pubblicazione, il 16 febbraio 2020, di una lettera
– leggibile nella versione on line del periodico all’indirizzo www.ft.com. – a firma del Cancelliere austriaco Sebastian
Kurz.
22
Mi riferisco alla dura reprimenda verso le istituzioni euro-unitarie e gli esponenti dei “Paesi frugali” formulata dal
Presidente Mattarella e originata dalle incaute parole della Presidente della BCE (Lagarde) nel mese di marzo 2020, nel
pieno della “prima ondata” dei contagi, e subito raccolta dalla Presidente del Parlamento europeo (Von der Leyen): cfr.,
ad es., Il Sole 24 Ore, versione online (www.ilsole24ore.com), del 12 marzo 2020.
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allitterabile come interesse alla salute dei cittadini europei23) che non consista esclusivamente nella
creazione di un mercato comune di beni e di servizi di rilevanza economica; in altri termini,
significa, per commentatori e addetti ai lavori, avere finalmente a disposizione un segnale
inequivoco che quello euro-unitario sia (possa essere) un ordinamento politico nel senso più pieno
del termine.
Non deve sviare, in proposito, la circostanza che ci si trovi al cospetto di uno strumento
finanziario anziché di un classico testo normativo: è noto, infatti, che l’azione regolatrice
dell’Unione europea si sviluppa indifferentemente tanto attraverso regolamenti e direttive (come è
dato riscontrare a proposito delle materie del c.d. Primo pilastro, ossia, tipicamente, quelle
concernenti i mercati dei beni e dei servizi), quanto attraverso azioni e programmi, frutto di
strategie concordate a livello governativo tra gli stati membri (ciò che avviene soprattutto in
riferimento ai cc.dd. Secondo e Terzo pilastro), come attestano, tra le più recenti, le politiche
europee “verdi” (ambientali) e “blu” (digitali).
Quello pandemico è il classico caso la cui regolamentazione rientra nell’approccio “per
politiche” invece che in quello “per atti normativi”; ma, in un caso come nell’altro, l’azione
regolatrice dell’UE è comunque sostenuta dall’allegazione, almeno implicita, di un interesse
pubblico comune.
È questo il punto a mio avviso qualificante: se con interesse può infatti approssimativamente
intendersi la propensione verso un’utilità materiale, o bene (nella fattispecie: contrastare la
pandemia); e se può altresì dirsi che le organizzazioni in generale – e quelle pubbliche in particolare
(e tale è indubbiamente l’Unione europea) – vengono istituite da una pluralità di soggetti (nella
fattispecie, gli stati nazionali) i quali abbiano un obbiettivo o un’esigenza comune; allora bisogna
concludere che la decisione delle istituzioni europee di affrontare congiuntamente (almeno
attraverso il Recovery Fund) l’emergenza pandemica determina l’emersione di un interesse
pubblico dell’Unione europea estraneo, per la prima volta, al contesto economico strettamente
inteso24.

Cfr. G. CORDINI, Crisi dello Stato sociale e tutela della salute: ultima sfida per l’Unione Europea, in DPCE, n. 2,
2020, 479.
24
Ciascuna organizzazione individua infatti i propri scopi e le proprie esigenze con un libero atto di volontà
politica: sul tema, assai nitidamente, M.S. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo2, agg. da A. Mirabelli
Centurione, Giuffrè, Milano, 2000, 3 ss., spec. 16 ss.
23
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Ciò implica una correzione non inessenziale della “costituzione economica” euro-unitaria (e a
cascata di quella nazionale, poiché è dalla combinazione delle due che scaturisce la costituzione
economica effettiva del nostro Paese): proprio quel mutamento di paradigma di cui ragionavo in
apertura.

5. Le novità di forma (emergenza e ordinamento delle fonti legali)

Partendo dal primo ordine di corollari, va evidenziato come una situazione emergenziale
implichi sempre l’attivazione di poteri giuridici speciali, data la presenza di presupposti fattuali
altrettanto speciali25.
Passando dal generale al particolare, l’esperienza giuridica della pandemia sembra confortare
tale assunto: la crisi è stata di fatto fronteggiata con strumenti legali non consueti, se non proprio
eterodossi nella loro declinazione pratica (un esempio per tutti: la controversa figura del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri); strumenti, oltretutto, quasi esclusivamente nelle mani del
Potere esecutivo nazionale, con le istituzioni regionali e la stessa istituzione parlamentare relegate
ai margini del governo dell’emergenza26.
Nondimeno, in itinere, il sistema sembra stia trovando spontaneamente quegli aggiustamenti e
quelle correzioni che lo possano progressivamente avvicinare a una qualche stabilizzazione,
auspicabilmente da proiettare nel futuro qualora si delineassero analoghi scenari 27.
Al fine di razionalizzare correttamente il fenomeno, però, è necessario evidenziare un sottinteso
a mio avviso lasciato un po’ in ombra nell’elaborazione dottrinale, ossia la matrice (giuridica o
metagiuridica) del c.d. stato di eccezione (esplicazione eminente della decisione sovrana).
Seguendo sul punto una linea di pensiero che parte da Thomas Hobbes e giunge a compimento
con Hans Kelsen, può dirsi infatti che il c.d. stato di eccezione abbia una dimensione prettamente

Così P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Giuffrè, Milano, 1988, spec. 117 ss.
Cfr. sul punto, per tutti, E. CATELANI, I poteri del governo nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili?, in
Quad. cost., n. 4, 2020, 727.
27
Cfr. I.A. NICOTRA, Stato di necessità e diritti fondamentali. Emergenza e potere legislativo, cit., part. 151 ss.
25
26
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giuridica, sebbene sia tuttora molto più popolare l’opposta tesi schmittiana dell’eccedenza
sovrana28.
La teoria della costituzione conseguente all’adesione alla prospettiva kelseniana permette infatti
di risolvere in modo molto lineare il problema del diritto emergenziale: esso è comunque “diritto
costituzionale”, non negazione di esso; esso è “diritto costituzionale” positivo e sostanziale,
nell’ambito di una costituzione formale “dei tempi ordinari” che regge un ordinamento “chiuso” da
una norma generale inclusiva chiamata a considerare, anche attraverso le fonti primarie, l’esistenza
di fattispecie in deroga; non un fatto (normativo) extra ordinem che – metafisicamente – si impone
sull’ordine dato da un testo costituzionale, il cui ordinamento risulti sormontato da una norma
generale esclusiva29.
Vero quanto sopra, in Italia la transizione dal regime giuridico ordinario a quello straordinario
viene così a essere regolata, in prima battuta, dal d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ove è disposto che tale
passaggio avvenga a seguito di una deliberazione governativa che dichiari lo «stato di emergenza»
(nazionale, scil.)30.
Effettuato tale adempimento, l’ordinamento delle fonti continua comunque a seguire alcune
regole generali, a iniziare da quella per cui nessuna emergenza nazionale, correttamente dichiarata
in base al diritto, può protrarsi per più di due anni (art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 1 del 2018).

28

La decisione nello «stato di eccezione» (Ausnahmezustand), inteso come condizione pregiuridica, definirebbe
infatti il sovrano («sovrano è chi decide nello stato di eccezione»): cfr. C. SCHMITT, Politische Theologie. Vier Kapitel
zur Lehere von der Souveränität2, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia, 1934, in IDEM, Le categorie del “politico”,
trad. it di P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 1998, 27. Su questo tema apicale, mi sia consentito limitarmi a richiamare il
recente lavoro di O. CHESSA, Dentro il Leviatano, Franco Angeli, Milano, 2019, che affronta ex professo la questione,
dimostrando la correttezza dell’interpretazione hobbesiana colta da Kelsen, proprio contro la più popolare tesi
schmittiana (138 ss.).
29
Per un’argomentazione più distesa di tale passaggio, v. A. RIVIEZZO, Sovrano senza corona, cit., 7 ss.; sulla
“chiusura” dell’ordinamento giuridico, finalizzata a garantirne la completezza, v. per tutti N. BOBBIO, Teoria generale
del diritto, Giappichelli, Torino, 1993, 237 ss.
30
L’emergenza da Covid-19, in altri termini, non mi pare riconducibile alle diverse figure, pur variamente evocate
in dottrina, dello stato di guerra, dello stato d’assedio, della dittaura o – addirittura – dello stato di eccezione
propriamente detto. In particolare, lo stato di guerra presuppone pur sempre un conflitto tra uomini, non tra uomo e
natura; quello d’assedio consiste nell’accentramento (temporaneo) del potere legale in capo all’autorità militare anziché
civile per ragioni di ordine pubblico, laddove l’emergenza pandemica registra, semmai, un accentramento di potere in
capo all’Esecutivo nazionale per motivi di salute pubblica; parlare di dittatura in assenza di una formale sospensione
dei poteri costituzionali, poi, è semplicemente contraddittorio (così M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla
prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2, 2020, 109, spec. 137 ss.); evocare, infine, uno stato di eccezione (ammesso e
non concesso che si tratti di una categoria giuridica) è per lo meno arduo, alla luce delle argomentazioni espste nel testo.
Se tutto ciò è sostanzialmente condivisibile, come a me pare, non residua quindi che l’ipotesi più semplice – nonché
l’unica giuridicamente data in maniera espressa – ossia che, in base alla deliberazione ufficiale del Governo del 31
gennaio 2020, la Repubblica italiana si trovi oggi in un dichiarato stato di emergenza nazionale.
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Tra le regole generali che permangono in vigore – in quanto regole sulla produzione giuridica –
sopravvivono poi, almeno, i principi fondamentali di struttura dell’ordinamento, e cioè il principio
cronologico, quello di specialità e quelli della preferenza e della riserva di legge31.
Ne consegue che lo statuto giuridico dell’emergenza delineato dal Codice della Protezione civile
può essere integrato, derogato o corretto da fonti speciali di rango primario (il decreto-legge,
soprattutto, ma anche il decreto legislativo), nessuna delle quali sfugge al vaglio parlamentare
(come si sa) e al controllo della Corte costituzionale32; tutte le norme emergenziali, poi, quando si
tratti di atti normativi secondari e provvedimentali, a iniziare dai “famigerati” decreti della
Presidenza del Consiglio, per continuare con le ordinanze contingibili e urgenti del Ministro della
salute e chiudere infine con quelle delle più disparate Autorità operanti in ambito locale (Presidenti
di Regione, Sindaci e Prefetti innanzitutto), risultano con certezza assoggettate al sindacato
giurisdizionale ordinario e amministrativo.
Il fatto che in contesto emergenziale si avverta indubbiamente un senso di “vuoto giuridico”,
insomma, discende dalla natura intrinseca dell’emergenza, cioè dalla sua fondamentale
imprevedibilità; ciò che ne rende problematica una compiuta formalizzazione; il massimo che si
può pretendere da un legislatore avveduto è pertanto che tale eventualità sia procedimentalizzata
(come in effetti è), non anche che essa sia dettagliata sotto il profilo sostanziale, né dei presupposti,
né tantomeno degli strumenti di contrasto finalizzati a rimuoverla (purché si rispettino i principi di
struttura di cui dicevo poc’anzi, ovviamente).
Ciò vale sia, in generale, per la “costituzione politica dell’emergenza”, sia a maggior ragione,
per la “costituzione economica dell’emergenza”; dico «a maggior ragione» poiché la stessa
costituzione economica – per così dire – ordinaria33 (cioè quella dei tempi “non straordinari”) è già
di per sé caratterizzata da numerosi dispositivi esprimenti norme a fattispecie aperta (si ponga
nuovamente attenzione alle clausole limitative dell’art. 41 Cost.).

31

Tale sintetica assunzione discende tanto da argomentazioni teorico-generali, quanto da considerazioni del quadro
ordinamentale positivo nazionale, innanzitutto costituzionale. Sui principi di struttura dell’ordinamento giuridico può
vedersi, diffusamente, R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Giuffrè, Milano, 1998, spec. 121 ss. e 215 ss.
32
Della legge ordinaria, anch’essa abilitata a intervenire in subiecta materia, non ha invece molto senso parlare,
stante l’autoevidenza del concetto.
33
Da precisarsi, nel caso non fosse chiaro, che in questa sede adopero il sintagma “costituzione economica”
(nazionale, e anche euro-unitaria) quale mera sintesi verbale, seguendo sul punto l’insegnamento di G.U. RESCIGNO,
Costituzione economica, in Enc. giur., XI, Treccani, Roma, 1989, agg. 2001, 1 (ad vocem).
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Detto in altro modo: sia l’ordinamento costituzionale emergenziale, sia quello economico
(ordinario), sono per loro natura portati a strutturarsi principalmente attraverso il meccanismo della
delegazione anziché della deduzione34; vero questo, si comprenderà meglio pertanto come la
latitudine dei limiti apponibili – e la traiettoria da imporre – alle libertà economiche sia
particolarmente accentuata nel caso che sto esaminando, trovandoci al cospetto di una
“costituzione” (sostanziale) al contempo economica ed emergenziale.
Per concludere sul punto, il primo corollario, quello di tipo formale, che mi sentirei di ricavare
dal mutamento di paradigma cagionato dal rinnovato concetto di interesse pubblico europeo è il
seguente: la pandemia ha reso chiaro che il Codice della Protezione civile non è semplicemente
una norma primaria dell’ordinamento giuridico ma è una norma di stretta attuazione costituzionale
poiché regola in via generale il c.d. stato di emergenza; la fonte di elezione per la disciplina dello
stato di emergenza nazionale nell’ordinamento giuridico italiano è quella primaria statale (legge
parlamentare, decreto-legge, decreto legislativo).

6. Le novità di sostanza (emergenza e intervento pubblico nell’economia)

Si è appena visto come la costituzione economica italiana si caratterizzi per la consistente
presenza di clausole elastiche, e quindi tolleri plurime significazioni35, risultando pertanto in grado
di “accogliere” le più disparate dottrine economiche36, ivi compresa quella attualmente vincente in
ambito euro-unitario37.

Sulla differenza tra deduzione e delegazione quali principi di strutturazione dell’ordinamento giuridico v. H.
KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Etas, Roma, 2000, spec. 111 ss.
35
Cfr. almeno P. BILANCIA, Modello economico e quadro costituzionale, Giappichelli, Torino, 1996, ove si sostiene
altresì una preferenza per un approccio esistenziale, piuttosto che normativo, al concetto (21 ss.).
36
Sarebbe a dire che quello di “costituzione economica” è un costrutto meramente descrittivo variamente
declinabile, in uno spettro che spazia dal tipo socialdemocratico a quello democratico-liberale, a seguire l’intavolazione
di G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali3, Cedam, Padova, 2017, spec. 45 ss.
37
In proposito, è già acquisito da parecchio tempo che la c.d. costituzione economica italiana possa – se non debba –
essere interpretata alla luce del diritto euro-unitario vigente, che sposa indubbiamente un modello economico che
potremmo definire neoliberista: cfr. in tal senso soprattutto G. BOGNETTI, La costituzione economica, in A. Vignudelli
(cura), Lezioni magistrali di Diritto costituzionale, Mucchi, Modena, 2011, 159, spec. 166 ss., che propone tale vincolo
interpretativo in senso forte; contra v. però, almeno, O. CHESSA, La costituzione della moneta, Jovene, Napoli, 2016,
spec. 220 ss.
34

144

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Quid però se ad evolvere sia lo stesso diritto (leggi: costituzione economica e correlativa
ideologia) dell’Unione europea, come mi sembra stia avvenendo sotto la spinta della pandemia38?
Per rispondere a tale interrogativo – che introduce il secondo e ultimo corollario che intendo
esporre – occorre richiamarsi, seppur rapidamente, al contenuto delle misure economiche adottate
dal Governo italiano in poco più di un anno di emergenza sanitaria.
Tutti i provvedimenti governativi elencati nel § 2, infatti, presentano un’omogeneità spiccata,
declinabile nella forma del sostegno pubblico, diretto e indiretto, alle attività economiche private
colpite dalla crisi, sotto forma di sussidi, sovvenzioni e agevolazioni, oltre che in una ridefinizione
in senso ampliativo del perimetro della gestione in house dei servizi alla cittadinanza; tali
provvedimenti, poi, risultano tutti finanziati mediante numerosi e ripetuti scostamenti di bilancio,
con buona pace dell’art. 81 Cost., novellato nel 2012 per introdurvi il precetto dell’equilibrio tra
entrate e spese pubbliche.
Ciò è sino a oggi avvenuto con l’avallo – tutt’altro che scontato in avvio (§ 4) – delle istituzioni
euro-unitarie, che storicamente si erano sempre mostrate piuttosto refrattarie a richiami dal sapore
anche solo vagamente solidaristico contenuti nelle politiche economiche degli stati membri.
A tali dati va infine sommato quello consistente nell’adozione del già plurimenzionato Recovery
Fund, che determina in buona sostanza una “socializzazione”, a livello euro-unitario, del debito
pubblico contratto dai singoli stati membri per fronteggiare la crisi economica e sanitaria, dato che
esso (debito) viene collocato direttamente all’interno del bilancio aggregato dell’Unione.
Il paradigma politico-culturale che sembra discendere da questo rapido succedersi di eventi è
estremamente articolato ma può essere scomposto in almeno due macro-aree tematiche: una
concernente le dottrine della costituzione, l’altra le dottrine economiche propriamente dette.
Sotto il primo profilo, la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria pare aver accelerato la
flessione del rapporto tra Diritto (costituzionale) ed Economia verso un ritorno al passato;
segnatamente, dopo la lunga fase seguita al rafforzamento del processo di integrazione comunitaria
che aveva portato a concepire l’intero apparato giuridico come servente l’idea della promozione
Avvisaglie di un’evoluzione della c.d. costituzione economica europea (e a cascata di quella nazionale) erano
state peraltro già colte, in particolare, da R. MICCÙ, Le trasformazioni della costituzione economica europea: verso un
nuovo paradigma?, in Federalismi, n. 5, 2019, 25, spec. 28 ss. a seguito della crisi economico-finanziaria del 2008;
direi quindi, condividendo in sostanza l’analisi dell’A., che la pandemia abbia fatto da accelerante di un moto già in
atto, in coerenza con quanto adombrato in apertura (§ 1) a proposito delle diverse qualità delle crisi finanziarie rispetto
a quelle sanitarie.
38
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dello sviluppo (interpretato riduttivamente quale crescita economica), gli eventi più recenti
sembrano riconfigurare la relazione nei termini originari, nei quali era l’Economia a essere servente
rispetto ai precetti del costituzionalismo liberale, operando il Mercato quale fattore utile
essenzialmente a contrastare il formarsi di pre-poteri privati in grado di influenzare surrettiziamente
(dunque pericolosamente) la vita politica di una comunità39.
Peraltro, e vengo così al secondo profilo, non andrebbe dato troppo velocemente per scontato che
un eventuale tramonto del neoliberismo (e quindi di una costituzione economica strettamente
liberale) in ambito europeo significhi ipso facto un ritorno al keynesismo più ortodosso (ossia a una
”pura” costituzione economica socialdemocratica), dato che non può in principio escludersi la
possibilità di «salvare eguaglianza, persona e diritti sociali anche senza Keynes, ma anche senza
violare gli equilibri macroeconomici»40, nell’ambito di una costruzione istituzionale comunque
rispettosa del principio di sovranità41.
In particolare, assodato che non tutte le politiche di deficit spending sono uguali, nell’attuale
contesto gius-economico non ogni misura di contrasto alla crisi può essere valutata allo stesso
modo: esiste infatti, almeno nella narrazione oggi largamente prevalente, una spesa “buona”, ossia
un costo che ha la prospettiva di tradursi un domani in un incremento di ricchezza; ma ne esiste
anche una “cattiva”, che si limita a sostenere i consumi e le imprese, senza nemmeno porsi
l’obbiettivo di creare nuova ricchezza: una spesa, cioè sterile, che genera un costo improduttivo.
In tale ottica, il Recovery Fund sembra accettare l’idea di una spesa pubblica in deficit, anche
consistente, purché virtuosa; l’idea di una elevata spesa pubblica, cioè, risulta accettabile, nel
rinnovato quadro istituzionale, se finalizzata a produrre in futuro nuova e maggiore ricchezza,
anche qualora ciò determini uno scostamento significativo dal principio del pareggio di bilancio42.

39

Così, lucidamente e in anticipo sui tempi del Covid, già M. MANETTI, I fondamenti costituzionali della
concorrenza, in Quad. cost., n. 2, 2019, 315.
40
G. DI PLINIO, Costituzione economica e vincoli quantitativi. Per un costituzionalismo non keynesiano, cit., 128,
nt. 62. In senso analogo, alla luce dell’impatto istituzionale della pandemia, F. CAPRIGLIONE, Covid-19. Incertezze
domestiche e speranze europee, in Arch. Giur. Sassarese, n. 1, 2020, 13, spec. 25 ss.
41
È questo, mi sembra il filo conduttore delle riflessioni di S. STAIANO, Regolazione giuridica ed economia: un
problema di diritto costituzionale, cit., spec. 276 ss.
42
Guardando al nostro Paese, è qui uno dei fattori di maggiore preoccupazione che dovremmo considerare, poiché i
fondi Recovery verranno sì accordati solo a seguito della presentazione di un piano di investimenti ritenuto adeguato,
ma soprattutto bisognerà poi essere in grado di spenderli, quei danari, una volta ottenuti; e per farlo servirà prima di
ogni cosa e certamente riformare la burocrazia: non è detto che sia una cosa facile (cfr. M. CLARICH, Perché è difficile
fare riforme della pubblica amministrazione utili all’economia, in Analisi Giuridica dell’Economia, n. 1, 2020, 169).
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Una volta individuata la formula di politica economica verso cui stiamo muovendo (e senza
volerci per forza appiccicare “targhe” di un qualche genere: non è utile), però, resta irrisolto il nodo
fondamentale: chi prenderà davvero quelle decisioni? A chi spetterà l’ultima parola, nello stabilire
se una spesa sia “buona” o “cattiva”?
È questa la domanda di schietto Diritto costituzionale alla quale bisognerà prima o dopo trovare
una risposta convincente; l’unica certezza che mi sembra possibile isolare, al momento, è infatti
solo che l’ideologia che ha plasmato in origine la costituzione economica europea e che si è
progressivamente infiltrata nell’ordinamento costituzionale nazionale43 andrà in un qualche modo
ripensata alla luce degli eventi che stiamo commentando, essendosene alfine palesati, nella sua
versione odierna, i limiti allorquando debba confrontarsi con tematiche squisitamente sociali44, per
lo meno in contesto emergenziale (o, il che è lo stesso, nelle fasi di crisi).
Il secondo e ultimo corollario ricavabile dalla vicenda in corso mi sembra quindi possa essere il
seguente: la crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 ha disvelato i limiti della
dottrina alla base della costituzione economica materiale vigente al cospetto di tematiche
squisitamente sociali e, in conseguenza di ciò, si è avviato un – seppur non dichiarato – processo di
revisione di determinati presupposti ideologici di fondo della costruzione euro-unitaria, che
coinvolge innanzitutto il ruolo del pubblico potere nel circuito produttivo; il Recovery Fund è un
forte indizio in tal senso.

7. Abbozzo di conclusione: dallo stato regolatore allo stato risolutore?

La c.d. costituzione economica, quindi, è costituzione politica; non siamo in presenza di entità
distinte bensì compenetrate l’una nell’altra45: è per questo che il costituzionalista non può
sottovalutare l’importanza di confrontarsi con essa, qualunque sia l’ambito specifico dei suoi studi.

I passaggi di tale infiltrazione sono accuratamente ricostruiti da G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e
dinamiche istituzionali3, cit., 135 ss.
44
Un catalogo delle principali questioni sul tavolo è rinvenibile già in P. BILANCIA, L’effettività della costituzione
economica nel contesto dell’integrazione sovranazionale e della globalizzazione, in Federalismi, n. 5, 2019, 7, spec. 20
ss.
45
M. LUCIANI, Economia (nel diritto costituzionale), in Dig. disc. pubbl., V, Utet, Torino, 1991, 373, spec. 374 ss.
43
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Tipicamente, a un modello teorico di costituzione economica viene d’abitudine associato un
determinato ruolo del pubblico potere nel circuito produttivo, in coerenza con le finalità che la
comunità politica di riferimento decide di far proprie, formalizzandole sovente (quantunque non
necessariamente) nel suo testo normativo fondamentale46.
È così, ad esempio, che alle costituzioni economiche c.d. socialdemocratiche, nelle quali
vengono tutelati in via prioritaria i diritti sociali, fa da contraltare la figura del c.d. stato
imprenditore mentre in quelle liberali, ove la precedenza è data ai diritti economici, si incontra il
c.d. stato regolatore.
Noi però, siamo abituati a pensare il ruolo del pubblico potere, anche sul terreno economico, per
funzioni giuridiche (aventi attitudine a svilupparsi indefinitamente nel tempo) mentre in ambito
euro-unitario si ragiona prevalentemente per politiche, ossia per obbiettivi da conseguire in un
tempo determinato.
Questo genera una difficoltà aggiuntiva nel processo di razionalizzazione di eventi emergenziali
quale può essere una pandemia; nondimeno, come a suo tempo evidenziato (§ 4), dietro entrambe le
figure (funzione giuridica e azione politica) si muove l’interesse (pubblico), che viene
semplicemente perseguito con strumenti diversi.
È da qui che conviene ripartire.
L’emergenza pandemica non ha solo innescato una crisi ma ha anche disvelato una nuova
sagoma statale, che necessita di essere designata con un nome diverso, onde evitare pericolose
sovrapposizioni concettuali.
Potremmo chiamarlo stato risolutore; uno stato, cioè, che nei “tempi straordinari”
(opportunamente riconosciuti nelle forme prescritte dal diritto “dei tempi ordinari”) interviene
incisivamente (anche) sull’economia, con strumenti persino peculiari, in vista del perseguimento di
finalità contingenti.
Va però ribadito, richiamando i due corollari precedentemente isolati (§§ 5-6), che non si tratta
di una fuoriuscita dalla legalità (costituzionale), bensì di una fase di governo procedimentalizzata e
destinata ad esaurirsi in un lasso di tempo ragionevolmente breve (nell’ordinamento italiano, due
anni, come visto); uno stato che opera quindi pur sempre all’interno del perimetro della democrazia

46

V. nuovamente G. DI GASPARE, Diritto dell’economia e dinamiche istituzionali3, cit., 26 ss.
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rappresentativa (oltre che per un tempo limitato, il quale ben può essere scandito dal sorgere e dal
tramontare di una crisi).
È in tale punto che vengono a confluire tutte le considerazioni precedenti, ossia sul problema
apicale del come mantenere l’azione straordinaria sotto il controllo delle istituzioni politiche
rappresentative, e di quali (nazionali o euro-unitarie).
In altre parole, occorre prima di ogni altra cosa «individuare una possibile concezione di
democrazia che si adatti all’asimmetrica ripartizione di poteri sovrani tra Stati membri e Unione,
attraverso una risistemazione delle competenze e della titolarità dell’azione politica, che possa
garantire soprattutto i termini della protezione sociale, così come dettata dagli ordinamenti
costituzionali degli Stati membri»47.
Occorre, in breve, individuare il giudice ultimo della spesa pubblica dell’emergenza.
Un busillis non facile da risolvere.

47
R. MICCÙ, Le trasformazioni della costituzione economica europea: verso un nuovo paradigma?, cit., 40, corsivi
aggiunti.
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1. I requisiti fissati dall’ordinanza n. 17/2019 per sollevare conflitto

Nello sviluppo della giurisprudenza costituzionale in materia di conflitti di attribuzione
l’ordinanza n. 17/20191 assume un’importanza fondamentale: tanto con riferimento all’apertura
della Corte ai parlamentari quali poteri dello Stato, quanto in relazione al rapporto fra giustizia
costituzionale e forma di governo2. Invero, la possibilità per i singoli deputati e senatori di sollevare
conflitto era da tempo stata riconosciuta da una parte della dottrina3 che, a tal proposito,
evidenziava

come

l’esercizio

delle

funzioni

parlamentari

(soprattutto

della

funzione

1

I commenti su tale pronuncia sono davvero numerosi. A tal proposito si vedano, ex plurimis, N. LUPO,
Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione,
in federalismi.it, fasc. 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, fasc. n. 4/2019; V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al
Parlamento: l’ordinanza n. 17/2019, in federalismi.it, fasc. n. 3/2019; A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo
riconoscimento quale “potere dello Stato” solo…virtuale o in astratto, in Consulta online, fasc. n. 1/2019; V.
PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune osservazioni a margine della ordinanza n.
17/2019, in Nomos, fasc. n. 1/2019; F. FABRIZZI, Il conflitto tra poteri quale strumento a tutela del procedimento
legislativo, in Osservatorio AIC, fasc. n. 5/2019; M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, in
federalismi.it, fasc. n. 4/2019; A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una
violazione grave e manifesta?, in federalismi.it, fasc. n. 4/2019; S. CURRERI, L’occasione persa (prime note
sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale), in federalismi.it, fasc. n. 4/2019; A. MANZELLA, L’opposizione in
regime di parlamentarismo assoluto, in federalismi.it, fasc. n. 4/2019.
2
La relazione fra giustizia costituzionale (rectius fra conflitti di attribuzione) e forma di governo è stata oggetto di
numerose riflessioni. V., ex multis, R. TARCHI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI,
Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992), Torino, Giappichelli, 1993, 251 ss.; R. BIN, L’ultima
fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Milano, Giuffrè, 1996, 2; S. BARTOLE, La Corte e i poteri,
in Quaderni costituzionali, fasc. n. 1/1998, 17; A. RUGGERI (a cura di), La ridefinizione della forma di governo
attraverso la giurisprudenza costituzionale, Napoli, ESI, 2006; A. SAITTA, Le conseguenze politiche delle decisioni
della Corte costituzionale nei conflitti tra i poteri dello Stato, in Quaderni costituzionali, fasc. n. 4/2014, 868; F.
FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice dell’equilibrio tra i poteri, Torino, Giappichelli, 2019, 17 ss e 63 ss.
Si vedano anche, con riferimento alla “doppia” natura della Corte, R. ROMBOLI, Ricordando Alessandro Pizzorusso.
Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”,
Torino, Giappichelli, 2017 e R. BASILE, Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell’evoluzione
del processo costituzionale, Milano, Giuffrè, 2017.
3
V. in questo senso N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della Costituzione,
Milano, Giuffrè, 1991; A. MORRONE, Note sul ricorso del singolo parlamentare per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Il “caso Previti”. Funzione parlamentare e
giurisdizione in conflitto davanti alla Corte, Torino, Giapicchelli, 2000, 121 ss.; A. SAITTA, Corte costituzionale e
minoranze (prime notazioni), in A. RUGGERI – G. SILVESTRI (a cura di), Corte costituzionale e Parlamento. Profili
problematici e ricostruttivi, Milano, Giuffrè, 2000, 240 ss., ID., Conflitti di attribuzioni, poteri dello Stato, garanzia
dell’insindacabilità e tutela costituzionale del singolo parlamentare, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 305 ss., ID., Alcune
considerazioni in tema di ammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dall’on. le Previti e dalla
Camera dei Deputati, in Il caso “Previti”, cit., 207 ss. e ID., L’oscillazione del pendolo. Maggioranza e opposizioni
nella democrazia costituzionale italiana, Milano, Giuffrè, 2004, 268 ss.; C. CALVIERI, Organi parlamentari e conflitto
di attribuzioni. Tendenze evolutive, in G. AZZARITI, Le Camere nei conflitti, Torino, Giappichelli, 2002, 77 ss.; G.
RIVOSECCHI, Il Parlamento nei conflitti di attribuzione, Padova, Cedam, 2003, 90 ss. e M. MANETTI, La tessera
mancante: il conflitto di attribuzione promosso dalle minoranze parlamentari in materia di procedimento legislativo, in
Giur. cost., 2016, 1107 ss..
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rappresentativa) non potesse che configurarsi come una “pubblica funzione costituzionalmente
rilevante”4. D’altronde, se si considera l’alveo dei diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti
ai singoli parlamentari, non riconoscere a questi ultimi il potere di rivolgersi alla Consulta a tutela
delle proprie attribuzioni5 non sembra essere conforme alla Carta fondamentale.
Peraltro, com’è noto, la Corte costituzionale non ha mai escluso la possibilità per deputati e
senatori di sollevare conflitto: l’ostacolo è sempre stato rappresentato, semmai, dal tipo di
prerogative che essi asserivano essere state lese6. Tanto ciò è vero che la Consulta, nel pronunciarsi
sui ricorsi presentati nell’ultimo ventennio dai componenti delle Camere, ha frequentemente fatto
ricorso alla c.d. “clausola di sicurezza”7 al fine di lasciare impregiudicata la possibilità di
configurare, in altre situazioni, delle “attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui
tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello
Stato” (ordd. n. 177/1998, n. 225/2001, n. 277/2017 e n. 163/2018).
Ebbene, il giudice delle leggi, dando seguito alle decisioni appena richiamate, con l’ordinanza n.
17/2019 ha per la prima volta riconosciuto la natura di potere dello Stato ai singoli parlamentari8
4

N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., 318.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui il Presidente di una Camera decidesse di ridurre irragionevolmente il tempo
dedicato alla discussione di un progetto di legge o alla presentazione di emendamenti (menomando, così, le attribuzioni
di deputati e senatori). Si consideri, ancora, la circostanza in cui la disciplina di un gruppo parlamentare sia tale da
incidere sul mandato parlamentare e condizionarne, conseguentemente, l’esercizio. A tal proposito, ad esempio, non
pochi dubbi di costituzionalità ha suscitato l’art. 21 dello Statuto del Movimento Cinque Stelle che, com’è noto,
prevede che qualora un parlamentare lasci il proprio gruppo “ a causa di espulsione ovvero abbandono volontario
ovvero dimissioni determinate da dissenso politico” sia tenuto a pagare una somma pari a 100.000 euro. La discutibile
compatibilità di tale disposizione con l’art. 67 Cost., d’altronde, ha spinto gli on. Riccardo Magi e Stefano Ceccanti a
rivolgersi al Presidente della Camera affinché questi operasse un controllo sulla legittimità dello Statuto del Movimento
Cinque Stelle. Tuttavia, com’è noto, il Presidente ha ritenuto che tale compito non fosse proprio della Presidenza della
Camera. Le lettere degli on. Magi e Ceccanti e del Presidente sono disponibili, rispettivamente, sui siti
https://www.radicali.it/wp-content/uploads/2018/04/Lettera-di-Riccardo-Magi-al-presidente-della-Camera-RobertoFico.pdf, http://www.libertaeguale.it/ceccanti-a-fico-statuto-m5s-viola-la-costituzione/ e la risposta del Presidente è
disponibile su https://stefanoceccanti.it/wp-content/uploads/2018/04/risposta-fico.pdf. A tal proposito, hanno ritenuto
percorribile la via del conflitto di attribuzione quale tutela per i parlamentari dissenzienti all’interno del Movimento
Cinque Stelle A. CERRI, Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare, in federalismi.it, fasc. n. 13/2018; E.
GIANFRANCESCO, Chi esce paga: la “penale” prevista dallo statuto del MoVimento 5 Stelle alla Camera, in Quaderni
costituzionali, fasc. n. 2/2018 e R. DI MARIA, Una “clausola vessatoria” in bilico fra la democrazia rappresentativa e
la tutela giurisdizionale dei diritti, in federalismi.it, fasc. n. 13/2018.
6
Si consideri, ad esempio, il caso dell’insindacabilità parlamentare rispetto alla quale la Consulta ha evidenziato che
“l’organo costituzionale legittimato a sollevare conflitto con l’autorità giudiziaria è esclusivamente la Camera di
appartenenza e non anche il singolo parlamentare” (ordinanza n. 177/1998).
7
Tale espressione è stata coniata, a commento dell’ordinanza n. 177/1998, da N. ZANON, «Sfere relazionali»
riservate a Parlamento e Magistratura e attribuzioni individuali del singolo parlamentare: una distinzione foriera di
futuri sviluppi?, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. n. 3/1998, 1487.
8
L’occasio litis, com’è noto, era nata dalle modalità di approvazione della legge di bilancio per il 2019. L’estrema
riduzione dei tempi per esaminare il ddl (aggravata dall’apposizione della questione di fiducia da parte del Governo su
5
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aggiungendo, così, un tassello essenziale al complesso e mutevole mosaico dei conflitti di
attribuzione e suscitando, parimenti, molteplici interrogativi circa le circostanze in presenza delle
quali possa dirsi realmente lesa una prerogativa di deputati e senatori.
Invero, i diritti che la Consulta ha ritenuto essere propri dei componenti delle Camere (inerenti
all’esercizio del libero mandato, al diritto di esprimere opinioni e voti in sede di discussione e di
deliberazione, al potere di iniziativa legislativa ed alla facoltà di presentare proposte emendative)
non soltanto assumono un’importanza fondamentale per l’esercizio della funzione parlamentare ma,
una volta considerate dalla Corte quali attribuzioni rilevanti ai fini dei conflitti, non possono che
aprire un ulteriore varco – assai delicato e potenzialmente esplosivo – fra la giustizia costituzionale
e l’avvicendarsi delle dinamiche parlamentari.
Tuttavia, proprio per l’alto tasso di politicità che rischiano di avere simili decisioni della
Consulta, i casi in presenza dei quali i deputati ed i senatori sono legittimati a sollevare conflitto
appaiono alquanto circoscritti. Com’è noto, infatti, non qualsiasi violazione dei diritti dei
componenti delle Camere può essere fatta valere dinanzi alla Corte. Al contrario, perché si
configuri un conflitto, è necessario che vi sia una “violazione manifesta”

9

delle prerogative dei

parlamentari e che, pertanto, avvenga “una sostanziale negazione o un’evidente menomazione della
funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente”10.
Ebbene, sia considerando il tipo di lesioni in grado di determinare un conflitto, sia riferendosi al
contenuto della decisione adottata dalla Consulta per risolvere il caso in questione, è possibile
comprendere immediatamente la complessità degli interrogativi posti dall’ordinanza n. 17. In primo
luogo, infatti, ancorché fossero occorse delle gravi violazioni dei diritti dei parlamentari – quale, ad
esempio, la violazione del diritto di discussione – il giudice delle leggi, in modo tutt’altro che
pilatesco, ha ritenuto che nel corso della procedura adottata per la formazione della legge di
bilancio non si fosse verificato un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle
un maxi-emendamento interamente sostitutivo del testo originario) avrebbe determinato, a detta dei ricorrenti, una
violazione del proprio diritto di partecipare al procedimento legislativo come rappresentanti della Nazione (art. 67
Cost.), il diritto di presentare progetti di legge ed emendamenti (art. 71 Cost.) e quello di partecipare all’esame dei
progetti di legge (art. 72 Cost.).
9
Punto 3.5. del considerato in diritto.
10
Punto 3.5. del considerato in diritto. Tale espressione ricorda l’”evidente mancanza” dei casi straordinari di
necessità ed urgenza, che legittima la Corte costituzionale a dichiarare l’illegittimità costituzionale di un decreto legge
(sentenza n. 29/1995). In questo senso si vedano V. PIERGLIGLI, La Corte costituzionale, cit., 13; A. RUGGERI, Il
parlamentare e il suo riconoscimento, cit., 72; N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, cit., 11 e S. CURRERI,
L’occasione persa, cit., 6.
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“violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari che assurgono a requisiti di
ammissibilità nella situazione attuale”11. In effetti, se è vero, come è stato evidenziato, che “si fa
fatica ad immaginare quali siano le condizioni oggettive più gravi di quelle verificatesi in tale
circostanza”12, è altresì vero che le doglianze dei ricorrenti, essendo rivolte alla riduzione dei tempi
per l’esame del disegno di legge di bilancio, non possano che avere toccato uno dei momenti più
cruciali della vita parlamentare e più espressivi della determinazione dell’indirizzo politico13.
Non può né deve sorprendere, dunque, che la Corte abbia usato molta cautela nell’esaminare la
questione. A tal proposito, peraltro, non potrebbe neanche obiettarsi che la Consulta si sarebbe
potuta limitare a dichiarare l’avvenuta violazione dei diritti dei parlamentari senza provvedere ad
invalidare gli atti adottati durante la sessione di bilancio14. Ammettere una simile ipotesi, infatti,
sarebbe una contraddizione sia sul piano logico che su quello giuridico. Sul primo, in quanto
sarebbe paradossale riconoscere l'avvenuta lesione delle prerogative parlamentari ad opera di atti
che, ancorché pregiudizievoli dei loro diritti, continuano a spiegare effetti senza alcun tipo di
censura. Sul secondo, parimenti, perché operando in tal modo sarebbe violato l’art. 38 della legge
11 marzo 1953 n. 87 che, com’è noto, prevede che la “Corte costituzionale risolve il conflitto
sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e,
ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla”15.
Il vero è, allora, che le ragioni dell’inammissibilità del conflitto in questione risiedono altrove e
si fondano, propriamente, sulla necessità avvertita dalla Consulta di operare un bilanciamento 16 fra i
diritti dei parlamentari e le esigenze economico-finanziarie dello Stato (considerando, peraltro, la
11

Punto 4.5. del considerato in diritto.
S. CURRERI, L’occasione persa, cit., 5.
13
Come evidenziato da T. F. GIUPPONI, Funzione parlamentare e conflitto di attribuzioni: quale spazio per i ricorsi
«intra-potere» dopo l’ordinanza n. 17 del 2019?, in Quaderni costituzionali, fasc. n. 2/2019, 308. Definisce un contesto
“scottante” quello in si iscriveva l’ordinanza n. 17/2019 C. P. GUARINI, La Corte costituzionale ancora su 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 AIC, fasc. n. 2/2020, 153.
14
Com’è noto, i ricorrenti non avevano chiesto l’annullamento della l. n. 145/2018 (ossia la legge di bilancio per il
2019). Nel caso del conflitto risolto con l’ordinanza n. 60/2020, invece, i deputati si erano espressamente rivolti alla
Corte per ottenere un effetto caducatorio della legge di bilancio (l. n. 160/2019).
15
In questo senso ex plurimis L. CIAURRO, Procedure parlamentari anomale per la legge di bilancio e ossimorici
conflitti di attribuzione endo-organici, in Rivista della Corte dei Conti, fasc. n. 2/2019, 24; A. ANZON DEMMIG,
Conflitto tra poteri dello Stato o ricorso individuale a tutela dei diritti?, in Giur. Cost., 2019, 183 ss., 183 e M.
ARMANNO, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato come strumento di verifica della regolarità del
procedimento legislativo e l’invalicabile soglia del controllo di ammissibilità, in Osservatorio AIC, fasc. n. 4/2020, 198
ss.
16
A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento, cit., 74.
12
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difficoltà avute dal Governo nel giungere ad un accordo con la Commissione europea). Pertanto, se
è vero che il principio di equilibrio di bilancio non può essere considerato quale meta-principio in
grado di giustificare qualsiasi violazione di diritti – nel caso di specie, di diritti propri dei
parlamentari – è altresì vero che la Corte, come più volte dimostrato17, non può esimersi
dall’operare un contemperamento degli interessi in gioco al fine di evitare che uno di tali principi
prevalga irragionevolmente sull’altro (determinando, così, danni più gravi di quelli che
astrattamente si vorrebbero riparare). Peraltro, se, da un lato, i giudici costituzionali hanno rilevato
l’inesistenza di una “violazione manifesta” delle prerogative parlamentari, dall’altro non hanno
escluso che “in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei
parlamentari potrebbe portare a esiti differenti”18.
Insomma, la “clausola di sicurezza” che tanto ha contraddistinto le decisioni ante ord. n. 17
sembra ritornare sullo sfondo e, ancora una volta, sembra lasciare aperto a nuovi sviluppi (ancorché
controversi e non di facile previsione) il dialogo costituzionale fra poteri. Se, infatti, il
riconoscimento dei parlamentari quali poteri dello Stato rappresenta un tassello prezioso all’interno
del mosaico dei conflitti di attribuzione, è bene tentare di comprendere quale sia il perimetro entro
cui questi si iscrivono19 dal momento che essi, forse più di altri, si pongono indubbiamente a
cavallo tra politica e diritto.

2. Il procedimento di conversione del decreto legge n. 135/2018

Nella giurisprudenza costituzionale relativa ai conflitti di attribuzione sollevati da singoli
parlamentari, il primo seguito all’ordinanza n. 17/2019 è rappresentato, com’è noto, dalle ordinanze

17

Si pensi, fra tutte, alla sentenza n. 10/2015.
Punto 4.5 del considerato in diritto. Come evidenzia E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, in Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2017-2019), R. ROMBOLI (a cura di), Torino, Giappichelli,
237, la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 17/2019 “fa capire di aver individuato il contesto (il tipo di situazione,
ovvero l’abuso del procedimento legislativo) adatto allo sviluppo della propria giurisprudenza in senso positivo; non
trovandolo però supportato, in concreto, dallo spessore, si potrebbe dire, della violazione della prerogativa
costituzionale”.
19
Come sottolineato da V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato, cit., 13, “non è più
in discussione l’an, bensì piuttosto il quantum della quota di attribuzioni costituzionali proprie del singolo parlamentare,
nonché il quomodo delle lesioni perpetrate a suo danno da parte di altri poteri dello Stato”.
18

155

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

nn. 274 e 275/201920 relative al procedimento di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018 n.
135, durante il quale è stato introdotto, in via emendativa, un articolo estraneo21 al contenuto
originario del decreto. L’approvazione di tale emendamento, infatti, a detta dei due senatori che
avevano sollevato conflitto (ord. n. 274/2019) avrebbe determinato la violazione della propria
facoltà di partecipare alle discussioni ed alle deliberazioni (art. 67 Cost.), di esprimere opinioni e
voti (art. 68 Cost.), di esercitare il potere di iniziativa legislativa per mezzo della formulazione di
proposte emendative (art. 71 Cost.) e di esaminare in commissione ed in assemblea il testo del
decreto legge (art. 72 Cost.)22.
Analogamente, i tre deputati ricorrenti (ord. n. 275/2019) lamentavano le medesime violazioni
addotte dai senatori ma con un’ulteriore, invero assai significativa, precisazione: l’apposizione della
questione di fiducia da parte del Governo sull’emendamento in questione avrebbe ancor più
determinato una lesione delle prerogative parlamentari. Prima di soffermarsi su tale profilo – invero
assai controverso – è però opportuno ricostruire brevemente i passaggi più importanti delle
decisioni de quibus.
In primo luogo, infatti, bisogna sottolineare come, sebbene i deputati ed i senatori ritenessero che
il conflitto in questione fosse di “evidente tono costituzionale”23, tale da determinare delle
violazioni manifeste delle proprie prerogative, a detta della Corte costituzionale, la gravità di tali
Commentata da 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, fasc. n. 2/2020; F. FABBRIZZI, Le ordd. 274 e 275/2019 su conflitti di
attribuzioni tra poteri dello Stato sollevati da singoli parlamentari. Dialogando con l’ord. 17/2019, in Osservatorio
AIC, fasc. n. 2/2020; C. P. GUARINI, La Corte costituzionale ancora su conflitti tra poteri, cit.; G. PICCIRILLI, Vizi
formali della legge e conflitto di attribuzioni sollevato da singoli parlamentari: in un vicolo cieco?, in Quaderni
costituzionali, fasc. n. 1/2020 e M. ARMANNO, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 196 ss.
21
Tale disposizione, infatti, riguardava l’attività di prospezione e ricerca degli idrocarburi (invero, fortemente
inconferente all’oggetto del decreto legge de quo). Peraltro, l’introduzione di tale norma ha, di fatto, disatteso il parere
reso dal Comitato per la legislazione della Camera che, quanto all’omogeneità della legge di conversione, aveva
raccomandato il Legislatore “di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenza della Corte costituzionale n. 22 del
2012 e n. 32 del 2014 in materia di decretazione d’urgenza, “evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso
atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei” (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, parere espresso
nella seduta del 31 gennaio 2019, resoconto sommario, 6). In questo senso v. anche R. DICKMANN, L’illegittimità delle
norme intruse dei decreti-legge, cit., 150.
22
Invero, un’ulteriore doglianza addotta dai ricorrenti riguardava lo svolgimento stesso della funzione legislativa da
parte del Parlamento. Quest’ultimo, infatti, a detta dei senatori, sarebbe stato costretto, a causa dell’introduzione
governativa di un emendamento estraneo al contenuto originario del decreto legge, “a ratificare scelte maturate altrove”
(v. ord. n. 274/2019).
23
Ordinanza n. 274/2019. Com’è noto, la celebre espressione del “tono costituzionale” dei conflitti è stata coniata
da C. MEZZANOTTE, Le nozioni di potere e di conflitto, cit., 112 ss. L’A., già allora, evidenziava come il crescente
pluralismo istituzionale avrebbe determinato l’”assottigliarsi della nozione di potere” ed il rischio di uno “scadimento
del tono costituzionale” dei conflitti.
20
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lesioni non appariva tale da giustificare un accoglimento delle loro doglianze. Più specificamente, la
Consulta ha chiarito che “se – in astratto24 – la palese estraneità delle disposizioni introdotte in fase
di conversione potrebbe costituire un vizio procedimentale di gravità tale da determinare una
menomazione delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari, tuttavia – in concreto25, nel
caso di specie – il ricorso non offre elementi tali da portare all’evidenza di questa Corte né l’asserito
difetto di omogeneità dell’emendamento oggetto del presente conflitto, né la conseguente palese
violazione delle prerogative dei senatori ricorrenti”26. Ancora una volta, quindi, il giudice delle
leggi non chiude la porta ad eventuali ed ulteriori sviluppi che, presumibilmente, potrebbero
derivare dalla correlazione fra vizi in procedendo e violazione delle prerogative dei singoli
parlamentari27. Tuttavia, tale affermazione della Corte, che di fatto costituisce il punto nodale delle
decisioni che qui si commentano, desta non pochi interrogativi sui quali è opportuno soffermarsi.
Come può la mera presentazione di un emendamento estraneo al contenuto di un decreto legge
determinare la violazione dei diritti dei componenti delle Camere? Infatti, se da un lato è ormai
assodato che l’inserimento di una “norma intrusa” in sede di conversione determini un vizio di
legittimità costituzionale28 (qualora vi fosse la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di
interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario
decreto legge29), lo stesso non può dirsi circa la possibilità di configurare la violazione delle
attribuzioni di un parlamentare ad opera di una simile comportamento. Ciò si sostiene non perché,
come anche è stato affermato30, vi sarebbe il rischio di avere un duplicato del giudizio di legittimità
costituzionale nella forma di un conflitto di attribuzione: tale eventualità potrebbe verificarsi e non
determinerebbe, di certo, un contrasto con la Costituzione. Il punctum dolens, allora, risiede altrove
e si radica nell’impossibilità di ritenere che una legge, ancorché incostituzionale, determini per ciò
solo una violazione manifesta dei diritti dei componenti delle Camere. Se così fosse, l’approvazione
di ogni atto della cui legittimità costituzionale si dubiti darebbe vita ad una lesione delle prerogative
parlamentari.
24

Corsivo mio.
Corsivo mio.
26
Ordinanza n. 274/2019. Di analogo tenore è l’ordinanza n. 275/2019.
27
In questo senso F. FABBRIZZI, Le ordd. 274 e 275/2019 su conflitti di attribuzioni, cit., 181.
28
La Corte, infatti, com’è noto, ha definito la legge di conversione una legge funzionalizzata e specializzata e ha
evidenziato come questa non possa aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nel
provvedimento convertito (sentenza n. 22/2012, sentenze nn. 32 e 181/2019 ed ordinanza n. 204/2020).
29
Sentenza n. 154/2015.
30
R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge, cit., 156.
25

157

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Per tali ragioni, dunque, è necessario cercare di comprendere quali vizi del procedimento
legislativo possano davvero configurarsi come violazione delle attribuzioni dei deputati e dei
senatori e quali, invece, rimangano entro la sfera della “sola” illegittimità costituzionale.
Ebbene, venendo al caso in questione, ossia all’introduzione in via emendativa di articoli
estranei al contenuto originale di un decreto legge, si può ben comprendere come una simile
eventualità, di per sé, difficilmente potrebbe causare una lesione dei diritti dei parlamentari31. Quali
prerogative “che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte32 da quelle che gli spettano in
quanto componente dell’assemblea” verrebbero lese? Il diritto di emendamento, si risponderà. In
realtà, anche se tale diritto rappresenta indubbiamente un’attribuzione propria di ciascun
componente delle Camere33 (come confermato, peraltro, dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n.
17/201934), non si può ritenere che questo venga leso dalla mera introduzione di un emendamento
estraneo perché, di per sé, l’approvazione di quest’ultimo non impedisce ai singoli parlamentari di
formulare delle proposte emendative.
Peraltro, se si considera l’occasio litis che ha spinto i due senatori ricorrenti a rivolgersi alla
Corte costituzionale (ord. n. 274/2019), si può ben comprendere come, di per sé, anche il cattivo
esercizio dei poteri presidenziali potrebbe determinare una violazione delle attribuzioni dei
componenti delle Camere. I parlamentari in questione, infatti, contestavano la decisione del
Presidente del Senato di stralciare, per carenza di omogeneità, ben 62 degli 85 emendamenti
approvati in sede referente ed avversavano la più volte ricordata scelta presidenziale di ammettere
l’inserimento di una “norma intrusa” all’interno del d.l. n. 135/2018. Ebbene, tralasciando per un
momento l’avvenuta introduzione di una disposizione estranea al contenuto del decreto legge in
questione, si può notare come la dichiarazione di inammissibilità del Presidente relativa agli
31

Dello stesso avviso sembrano essere G. PICCIRILLI, Vizi formali della legge e conflitto di attribuzioni, cit., 146 e
R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge, cit., 159; contra F. FABBRIZZI, Le ordd. 274 e
275/2019 su conflitti di attribuzioni, cit., 181.
32
Corsivo mio.
33
In questo senso F. FABBRIZZI, Ibidem. Contra R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge,
cit., 158 secondo il quale la possibilità per i deputati ed i senatori di presentare degli emendamenti costituirebbe una
“facoltà riconosciuta ai parlamentari dai regolamenti delle Camere in quanto componenti dell’assemblea, mediante la
quale possono partecipare al procedimento legislativo non solo discutendo o deliberando il testo ma anche
proponendovi modifiche”. Per un approfondimento circa il potere emendativo dei parlamentari si veda G. PICCIRILLI,
L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Padova, CEDAM, 2008.
34
Secondo la Consulta, infatti “nell’ambito della funzione legislativa che viene in rilievo nel presente conflitto, le
prerogative del singolo rappresentante si esplicitano anche nel potere di iniziativa, testualmente attribuito «a ciascun
membro delle Camere» dall’art. 71, primo comma, Cost., comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile
tanto in commissione che in assemblea (art. 72 Cost.)” (punto 3.3. del considerato in diritto).
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emendamenti originariamente presentati per difetto di omogeneità potrebbe, per ciò solo,
determinare una violazione dei diritti dei parlamentari. Qualora, infatti, il contenuto di tali proposte
emendative fosse stato pienamente coerente con l’oggetto disciplinato dal decreto in questione,
avremmo assistito ad un indubbio cattivo esercizio dei poteri presidenziali, in quanto si sarebbe
verificata un’irragionevole ed immotivata preclusione di emendamenti non affetti da disomogeneità
(indipendentemente, quindi, dall’introduzione ex post di una “norma intrusa”). Di contro, se tali
proposte modificative fossero state del tutto inconferenti al contenuto dell’atto governativo, nulla
quaestio: il Presidente del Senato non avrebbe fatto altro che esercitare correttamente i propri poteri
e, di certo, mai si potrebbe affermare che una simile decisione sia stata lesiva delle prerogative dei
parlamentari (i quali hanno sì diritto a presentare emendamenti ma, come è ovvio, non possono
vantare una pretesa a che questi vengano approvati).
Insomma, il profilo attinente alla presentazione di una disposizione estranea alla materia
disciplinata da un decreto legge e quello relativo all’omogeneità delle proposte emendative
precedentemente formulate, non sono affatto legati da un nesso inscindibile ma, al contrario,
necessitano di essere considerati distintamente. Se ciò è vero, allora, per comprendere se il tipo di
violazioni appena esaminato possa determinare una “sostanziale negazione” o un’“evidente
menomazione”35 dei diritti dei componenti delle Camere, sarà opportuno esaminare caso per caso e
tenere conto delle specificità che ciascuna situazione presenta.

3. Il controverso rapporto fra questione di fiducia e tutela dei diritti dei parlamentari

Da ultimo, vi è un’ulteriore questione sollevata dalle ordinanze che qui si commentano che non
può essere taciuta: la ormai costante36 prassi del Governo di ricorrere all’apposizione della
Punto 3.5. del considerato in diritto dell’ordinanza n. 17/2019.
Sul tema, com’è noto, sono stati versati i proverbiali fiumi d’inchiostro. Non potendo riportare interamente la
letteratura sul tema si vedano gli storici contributi di M. GALIZIA, Fiducia parlamentare, in Enciclopedia del diritto,
Milano, Giuffrè, vol. XVII, 1968, 388-427; A. MANZELLA, Note sulla questione di fiducia. Ancora sui rapporti fra
maggioranza e opposizione, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1969, 5-6, 39 ss.; G. BOCCACCINI, La
questione di fiducia, Milano, Giuffrè, 1974; G.F. CIAURRO, Fiducia parlamentare, in Enciclopedia giuridica, vol. XIV,
Roma, Treccani, 1989, 6 ss.; M. OLIVETTI, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, Milano, Giuffrè,
1996. Più recenti, invece, i contributi di M. MIDIRI, Fiducia parlamentare, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di
diritto pubblico, vol. III, Milano, Giuffrè, 2006, 2494-2495; N. LUPO, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di
35
36
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questione di fiducia per giungere all’approvazione della maggior parte degli atti e degli
emendamenti discussi in Parlamento37.
Com’è noto, tale prassi è ormai profondamente radicata e consolidata e, di certo, vista la
crescente centralità assunta dal Governo nel procedimento legislativo a discapito del Parlamento38,
non è minimamente ipotizzabile un cambio di rotta. Tuttavia, resta sempre il fatto che blindare con
la fiducia l’unico articolo che compone il ddl di conversione o gli emendamenti potenzialmente
idonei a modificarne radicalmente il contenuto nel corso di un procedimento che si configura, già di
per sé, abbreviato nei tempi e semplificato nelle modalità39, continui a rappresentare una prassi
altamente pericolosa per il corretto svolgimento delle dinamiche parlamentari.
Ad ogni modo, al netto di tali considerazioni, è bene tenere a mente lo stato dell’arte della
giurisprudenza costituzionale e sottolineare che, se in un primo momento il giudice delle leggi
aveva mostrato un’apertura circa la possibilità di considerare la questione di fiducia quale
violazione delle “attribuzioni costituzionali dei membri del Parlamento, che rappresentano la
Nazione senza vincolo di mandato”40, con la recente ordinanza n. 60/202041 questi ha chiarito che

fiducia nelle legislature del maggioritario, in Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e
opposizione, a cura di E. GIANFRANCESCO-N. LUPO, Roma, Luiss University Press, 2007; G. RIVOSECCHI, Fiducia
parlamentare, in Digesto delle discipline pubblicistiche, III Aggiornamento, tomo I, Torino, Utet, 2008, 396 ss.; G.
PISTORIO, Maxi-emendamento e questione di fiducia. Contributo allo studio di una prassi illegittima, Napoli, Editoriale
scientifica, 2018 e Y. M. CITINO, La “consolidata prassi” della questione di fiducia sul maxi-emendamento:
osservazioni a margine dell’ordinanza n. 17/2019, in Rassegna parlamentare, fasc. n. 1/2019, 115 ss.
37
Si pensi, ad esempio, che durante il precedente Governo (c.d. “Conte II”) le questioni di fiducia poste sono state
complessivamente 39 per una media di 2.4 al mese e che il 44,12% dei decreti del Governo sono stati approvati con la
fiducia. I dati sono consultabili su https://www.openpolis.it/esercizi/il-giro-di-boa-della-xviii-legislatura/.
38
Si consideri, per tutti, la gestione dell’emergenza da COVID-19 che, com’è noto, ha sin dall’inizio visto una forte,
per non dire quasi assoluta, centralità del Governo nel fronteggiare la crisi sanitaria. Secondo un report (consultabile su
https://www.openpolis.it/atti-di-sindacato-ispettivo-quanto-il-governo-rende-conto-al-parlamento/) il 97,3 % degli atti
adottati per fronteggiare l’emergenza non hanno visto un coinvolgimento diretto del Parlamento.
39
Regolamentato dall’art. 96-bis R.C. e dall’art. 78 R.S.
40
Ord. n. 277/2019.
41
Commentata da R. DICKMANN, Ancora in tema di legittimazione al conflitto di attribuzione dei singoli membri
delle Camere… ma non dei gruppi parlamentari (nota a Corte cost., ord. 26 marzo 2020, n. 60), in Forum di Quaderni
costituzionali, fasc. n. 2/2020; L. SAMBUCCI, Quello che la Corte non dice. Tre osservazioni a proposito di un rinnovato
conflitto sulla procedura di bilancio (ord. n. 60/2020), in ID.; M. MANETTI, Il conflitto promosso dai parlamentari si
rileva una trappola. Dalla tutela degli interna corporis alla modifica tacita della Costituzione, in Giur. cost., fasc. n.
2/2020; D. PICCIONE, Tra legalità e nuova legittimazione: il parlamentarismo lungo il sentiero dei conflitti di
attribuzione sollevati dai singoli parlamentari o dai gruppi, in ID.; A. LAURO, Bis in “niet” (a margine dell’ord. n.
60/2020 della Corte costituzionale), in Consulta online, fasc. n. 2/2020, 261 ss.; C.P. GUARINI- L. GRIMALDI, Un altro
tassello alle (de)limitazioni soggettive e oggettive del ricorso al conflitto tra poteri per la tutela del giusto
procedimento legislativo (ovvero sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 60 del 2020), in Nomos, fasc. n. 2/2020;
M. ARMANNO, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 203 ss.
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“in nessun caso sarebbe sindacabile da questa Corte la questione di fiducia ai fini dell’approvazione
senza emendamenti di un disegno di legge in seconda lettura”42.
Pertanto, la configurabilità di una lesione dei diritti dei componenti delle Camere ad opera del
ricorso a tale prassi sembra, al momento, di difficile realizzazione43.

4. La nuova saga della legge di bilancio

Invero, l’ordinanza n. 60/2020 non assume rilevanza unicamente sotto il profilo relativo alla
sindacabilità da parte della Corte costituzionale dell’apposizione da parte del Governo della
questione di fiducia, ma desta degli ulteriori importanti interrogativi sui quali è bene soffermarsi.
In primo luogo, infatti, la decisione anzidetta si iscrive a pieno titolo nella “saga” della legge di
bilancio44 iniziata con la più volte ricordata ordinanza n. 17/2019 e, sostanzialmente, quanto al
decisum, si pone in linea di continuità con quest’ultima. Secondariamente tale pronuncia, oltre ad
evidenziare ancora una volta la difficoltà di configurare una violazione delle prerogative
parlamentari ad opera della ormai frequente compressione del dibattito in fase di formazione della
legge di bilancio, riapre la questione inerente alla possibilità di configurare un gruppo parlamentare
quale potere dello Stato.
Ebbene, quanto alle circostanze che hanno determinato il conflitto in questione, si può sin da
subito notare come queste non possano che rappresentare le troppo note dinamiche
dell’approvazione della manovra finanziaria annuale: presentazione di un maxi-emendamento da
parte del Governo, apposizione della questione di fiducia e riduzione ai minimi termini (e tempi)
della discussione parlamentare. Insomma, sembra ormai che la formazione della legge di bilancio
42

Dello stesso tenore è anche la recente ordinanza n. 197/2020 con cui la Corte ha risolto il conflitto sollevato da un
senatore con riferimento alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.
43
Notano, infatti, C.P. GUARINI- L. GRIMALDI, Un altro tassello alle (de)limitazioni soggettive e oggettive, cit., 12
che “la negazione della possibilità di sindacare l’applicazione dell’istituto della questione di fiducia nella sede della
risoluzione dei conflitti tra poteri, in quanto causa o concausa della violazione di attribuzioni costituzionali del singolo
parlamentare all’interno del procedimento legislativo, sembra assumere quasi i tratti di una regola generale […] dal
momento che la Corte lo esclude senza fare riferimento né al contesto specifico entro cui si pone la fattispecie
esaminata, né agli elementi contingenti che la connotano”.
44
A tal proposito si pensi che in Francia, ormai da molti anni, deputati e senatori si avvalgono abitualmente della
saisine perlementaire al fine di far valere l’illegittimità della legge di bilancio. In tal senso si vedano, ex plurimis, le
sentenze n. 285/2013, n. 707/2014, n. 725/2015, n. 744/2016, n. 758/2017, n. 777/2018 e n. 796/2019 del Conseil
constitutionnel.
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risponda a quello che è stato efficacemente definito un bicameralismo a “geometria variabile”45 e
che, forse, finirà con l’essere (sempre che ciò non sia già avvenuto) un monocameralismo a parti
alterne: un anno la discussione viene quasi integralmente svolta alla Camera, l’anno successivo al
Senato e viceversa46. Tuttavia, sebbene le modalità di svolgimento della sessione di bilancio del
2018 e del 2019 siano state perlopiù analoghe, queste presentano delle differenze che la stessa Corte
non ha mancato di evidenziare47. La Consulta, infatti, ha chiarito che, mentre “per l’approvazione
della legge n. 145 del 2018 si era avuta la presentazione in Assemblea al Senato di un maxiemendamento 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 maxiemendamento presentato dal Governo al Senato ha riprodotto, con modeste varianti, quanto
discusso e approvato dalla Commissione Bilancio”48. Pertanto, le modifiche governative non
avrebbero fatto altro che recepire le inammissibilità già proclamate dal Presidente del Senato ed il
contenuto del parere adottato dalla Commissione de qua, riferentesi, a sua volta, alla relazione
tecnica predisposta dalla Ragioneria dello Stato. Alla luce di tali vicende, dunque, la Corte
costituzionale ha ritenuto che il testo sul quale era stata posta la questione di fiducia al Senato non
potesse che essere “sostanzialmente noto e istruito”49 in quanto, al suo interno, erano state accolte le
istanze espresse nel corso del dibattito parlamentare. Peraltro, sebbene i gruppi parlamentari
riunitisi all’interno dell’Ufficio di Presidenza avessero fissato in 350 il numero degli emendamenti
presentabili (al fine di ritenerli tutti segnalati per la votazione), i deputati, noncuranti di tali
indicazioni, in fase di esame in Commissione Bilancio, avevano trasmesso 1130 proposte
emendative. Nondimeno, a causa del parere contrario del Governo sul complesso degli
emendamenti presentati dalle opposizioni, queste ultime avevano deciso di non prendere più parte
ai lavori, influenzando in tal modo, a detta della Corte, la scelta della Commissione di non
sottoporre le relative proposte emendative a votazione e determinandone, così, la reiezione.
Quanto, invece, al ritardo con cui il Senato ha trasmesso il testo del disegno di legge di bilancio,
a detta del giudice delle leggi, ciò sarebbe stato giustificato da due ordini di ragioni. La prima è

45

M. ARMANNO, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 217.
In questo senso anche M. MANETTI, Il conflitto promosso dai parlamentari, cit., 728 secondo la quale sembra che
si stia formando sempre più la nuova regola del “monocameralismo legislativo”.
47
V. ordinanza n. 60/2020.
48
Ord. n. 60/2020.
49
Ord. n. 60/2020.
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rappresentata dal fatto che il documento di economia e finanza (DEF) “era stato approvato da un
Governo diverso da quello che ha poi presentato il disegno di legge di bilancio” recante delle scelte
allocative che “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”50. La seconda, invece, è data dall’aggiunta della “trattazione parlamentare del decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124 […] 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”51. La tardività con la quale è pervenuto a Palazzo Madama il decreto legge in questione,
pertanto, avrebbe ancor più determinato un prolungamento dei tempi per la stesura del disegno di
legge di bilancio.
Invero, il fondamento delle ragioni addotte dalla Consulta per giustificare la compressione del
dibattito parlamentare risiede, a parere di chi scrive, nella consapevolezza della Corte di dover
operare, in tale delicatissima materia, un bilanciamento fra la celerità delle decisioni assunte dalle
Camere e la tutela del contraddittorio52. Il giudice delle leggi, infatti, in un passaggio dell’ordinanza
n. 60/2020, chiarisce che “le procedure legislative, finalizzate originariamente alla valorizzazione
del contraddittorio, col passare degli anni hanno dovuto altresì farsi carico dell’efficienza e
tempestività53 delle decisioni parlamentari, primieramente in materia economica e di bilancio, in
ragione di fini, essi stessi desunti dalla Costituzione ovvero imposti dai vincoli europei, che hanno
portato a un necessario bilanciamento con le ragioni del contraddittorio”54. Insomma, la necessaria
“efficienza” e “tempestività” con la quale il Parlamento è chiamato ogni anno ad approvare la
manovra finanziaria sembra poter giustificare anche un’eccessiva contrazione del dibattito
parlamentare.

50

Ord. n. 60/2020.
Ord. n. 60/2020.
52
Sul bilanciamento operato dalla Corte costituzionale in occasione dell’ordinanza n. 60/2020 si vedano M.
ARMANNO, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 206 ss.; M. MANETTI, Il conflitto promosso dai
parlamentari, cit., 728 ss. e D. PICCIONE, Tra legalità e nuova legittimazione, cit, 738 ss. Peraltro, la necessità che fosse
operato un contemperamento degli interessi in gioco da parte della Consulta era stata già evidenziata a commento
dell’ordinanza n. 17/2019 da A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento, cit., 74 ss.
53
Corsivo mio.
54
Ord. n. 60/2020.
51
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Tuttavia, ancorché sia difficile immaginare delle lesioni dei diritti dei componenti delle Camere
ancora più gravi di quelle finora occorse nelle ultime due sessioni di bilancio 55, come insegna la
giurisprudenza costituzionale, nessuna delle affermazioni della Corte presenta il carattere
dell’irretrattabilità o dell’immutabilità, così che nulla esclude che, a fronte di seriali e gravi lesioni
delle prerogative parlamentari, la Consulta possa decidere di mutare orientamento56.
Da ultimo, un’ulteriore questione posta dall’ordinanza n. 60/2020 riguarda la possibilità di
configurare i gruppi parlamentari quali poteri dello Stato. Ebbene, nonostante la Corte
costituzionale non abbia ammesso il conflitto sollevato da due gruppi dell’opposizione57, questa non
ha escluso in toto la possibilità di accogliere in futuro un loro ricorso. La Consulta, infatti, in primo
luogo ha chiarito che “l’indiscutibile ruolo svolto dai gruppi parlamentari quali espressioni
istituzionali del pluralismo politico (sentenze n. 174 del 2009, n. 193 del 2005, n. 298 del 2004 e n.
49 del 1998) […] non comporta, di per sé, che si debba riconoscere agli stessi la titolarità delle
medesime58 prerogative spettanti a ciascun membro del Parlamento”59. Esiste, pertanto, un’alterità
fra le attribuzioni proprie dei gruppi e quelle riconosciute dalla Costituzione ai singoli parlamentari.
Tanto ciò è vero che il giudice delle leggi ha deciso di non ammettere il conflitto sollevato dai
gruppi in questione in quanto questi lamentavano “proprio la lesione delle stesse60 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”. Sulla scorta di tale affermazione, dunque, non sembra potersi dire che la
Corte abbia negato in radice la possibilità di configurare i gruppi parlamentari quali poteri dello
55
Come evidenziato da S. CURRERI, L’occasione persa, cit., 5. Tuttavia, a onor del vero, sono ormai anni che si
verificano tali violazioni. Infatti, come sottolinea L. CIAURRO, Procedure parlamentari anomale, cit., 22, la prima volta
in cui avvenne la presentazione di maxi-emendamenti e l’apposizione della questione di fiducia da parte del Governo
sull’intera manovra finanziaria risale al 1995. Peraltro, la stessa Corte costituzionale non ha mancato di evidenziare
come tale prassi si sia consolidata nel tempo e che di essa si sia fatto “frequente uso sin dalla metà degli anni Novanta
anche per l’approvazione delle manovre di bilancio da parte dei governi di ogni composizione politica, in cerca di
risposte alle esigenze di governabilità” (Punto 4.3 del considerato in diritto, ord. n. 17/2019).
56
A tal proposito, è bene rammentare come la Corte, in condizioni di “necessità costituzionale”, non si sia tirata
indietro dal pronunciarsi, ancorché in un giudizio in via incidentale, sulla legittimità costituzionale di una legge tanto
importante quanto determinante per la vita politica del Paese quale la legge elettorale (sentenza n. 1/2014 e sentenza n.
35/2017).
57
Si trattava dei gruppi parlamentari “Forza Italia- Berlusconi Presidente” e “Fratelli d’Italia”. Invero, alcuni
deputati ricorrenti appartenevano al gruppo “Lega-Salvini Premier”, ma questi hanno preferito rivolgersi alla Corte
costituzionale unicamente uti singuli e non anche in rappresentanza del proprio gruppo di appartenenza (a differenza
degli altri deputati).
58
Corsivo mio.
59
Ordinanza n. 60/2020.
60
Corsivo mio.
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Stato61 ma, al contrario, si ritiene che questa si sia preoccupata di operare un discrimine fra le loro
attribuzioni e quelle dei singoli parlamentari al fine di evitare che potesse avvenire una confusione
fra le loro prerogative.
In realtà, se ci si riferisse unicamente alle disposizioni costituzionali relative ai gruppi, non
emergerebbe una molteplicità di attribuzioni proprie di tali organi. Com’è noto, infatti, gli unici
articoli della Costituzione che hanno ad oggetto questi ultimi sono gli artt. 72, terzo comma e 82,
secondo comma Cost. i quali prescrivono il rispetto della proporzione dei gruppi all’interno,
rispettivamente, delle commissioni parlamentari permanenti e di quelle d’inchiesta. Tuttavia, sin da
una prima considerazione, le attribuzioni di cui si discute non sono affatto irrilevanti62 se si pensa
che la quantità di leggi approvate in sede deliberante, ancorché non elevata, occupa comunque uno
spazio non indifferente nell’attività di produzione legislativa63 e che l’attività svolta da parte delle
commissioni d’inchiesta risulta essere fortemente pervasiva (tanto da avere dato luogo, non a caso,
a numerosi contrasti con il potere giudiziario). Le attribuzioni riconosciute dalla Costituzione ai
gruppi, dunque, già di per sé rivestono un’importanza non irrilevante nello svolgimento della
dialettica parlamentare. Nondimeno, come ha osservato un’attenta dottrina64, se è vero, com’è vero,
che il principio di proporzionalità informa di sé il concorso di tali organi alle attività collegiali che
si svolgono all’interno del Parlamento, ne consegue che le disposizioni dei regolamenti

In questo senso M. MANETTI, Il conflitto promosso dai parlamentari, cit., 727 e A. LAURO, Bis in “niet”, 262 ss.
Contra R. DICKMANN, Ancora in tema di legittimazione al conflitto di attribuzione, cit., 91 secondo il quale la Corte
costituzionale nell’ordinanza n. 60/2020 afferma “in modo esplicito la mancanza di una qualche base costituzionale che
legittimi i gruppi a rappresentare nel giudizio costituzionale i parlamentari ad essi iscritti, per far valere lesioni di loro
eventuali specifiche attribuzioni”. Dello stesso avviso è M. ARMANNO, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
cit., 203 ss. Scettici sono, invece, C.P. GUARINI- L. GRIMALDI, Un altro tassello alle (de)limitazioni soggettive e
oggettive, cit., 16 ss. secondo i quali “il confinamento della carenza del presupposto oggettivo del conflitto al solo caso
di specie non è elemento conducente per argomentare, di per sé solo, il permanere di un’apertura ad una futura
legittimazione dei gruppi parlamentari”.
62
Di parere contrario è M. ARMANNO, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 206 secondo il quale la
composizione proporzionale delle commissioni parlamentari “difficilmente potrebbe tradursi in una menomazione
determinata dal procedimento legislativo o attinente alla approvazione della legge”. A favore, invece, A. LAURO, Bis in
“niet”, cit., 263, secondo il quale “le varie facoltà dei gruppi esistenti nel diritto parlamentare che si ricollegano a
questo criterio di proporzionalità […] possono essere in definitiva ricondotte alla sfera costituzionale dei gruppi
parlamentari e, dunque, in ipotesi, legittimare un conflitto in caso di lesione o interferenza da violazione di questa
proporzionalità”.
63
A tal proposito è bene ricordare che la riforma del regolamento del Senato approvata il 20 dicembre 2017, ha
introdotto il comma 1-bis all’art. 34 RS prevedendo che “i disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante
ai sensi dell’art. 35 o in sede redigente ai sensi dell’art. 36”. Attualmente, a distanza di quasi tre anni dall’inizio della
XVIII legislatura, la percentuale delle leggi approvate in sede deliberante è pari al 12%. Tali dati sono disponibili su
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105144.pdf?_1604319977233.
64
A. LAURO, Bis in “niet”, cit., 263 ss.
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parlamentari volte a tutelare la proporzionalità fra i gruppi nello svolgimento delle proprie funzioni
potrebbero configurarsi come una specificazione degli artt. 72 e 82 Cost. e consentire, pertanto, di
ampliare il novero delle attribuzioni da far valere in sede di conflitto65.
Certo, ciò non significa che ogni lesione dei diritti dei gruppi possa essere fatta valere dinanzi
alla Corte. Come, infatti, è necessario che avvengano “violazioni manifeste” delle prerogative dei
deputati e dei senatori affinché questi possano rivolgersi al giudice delle leggi per la loro tutela, allo
stesso modo si ritiene che le violazioni addotte dai gruppi, per potere avere “tono costituzionale”,
debbano essere gravi e manifeste.
D’altronde, se è vero che ai Presidenti delle Camere è riconosciuta un’indubbia funzione di
garanzia ed il compito di salvaguardare i diritti dei singoli organi presenti in Parlamento (quali i
parlamentari, le minoranze ed i gruppi), è altresì vero che quando sia lo stesso comportamento dei
Presidenti ad essere lesivo delle loro attribuzioni, non vi sarebbe altro rimedio che rivolgersi alla
Consulta (rispettando, così, il carattere della residualità che necessita di contraddistinguere i
conflitti di attribuzione)66.

5. L’ordinanza n. 86/2020 e la questione dei seggi vacanti

Lungo l’iter che si è cercato di percorrere analizzando i conflitti di attribuzione sollevati dai
singoli parlamentari a partire dall’ordinanza n. 17/2019, si collocano, altresì, delle recenti
decisioni67 della Corte costituzionale il cui contenuto è invero assai vario (muovendo
dall’assegnazione del seggio vacante del Movimento Cinque Stelle in Sicilia fino a giungere alla

Si pensi, ad esempio, all’art. 23, sesto comma, RC che prevede che il Presidente della Camera riservi una quota di
tempo agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti al momento dell’approvazione del programma dei lavori.
66
Sull’impossibilità che siano unicamente i Presidenti delle Camere a garantire i diritti delle minoranze e dei
parlamentari si veda A. SAITTA, L’oscillazione del pendolo, cit., 221 e 269 ss.
67
Si tratta delle ordinanze nn. 86, 129, 176 e 197 del 2020 relative, rispettivamente, all’assegnazione del seggio
vacante del Movimento Cinque Stelle in Sicilia, alle intercettazioni svolte nei confronti di un deputato, alla diminuzione
delle circoscrizioni Estero prevista dalla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari ed al
contenuto del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26 (recante le modalità di svolgimento del referendum costituzionale del
20 e 21 settembre 2020).
65
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riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari68). Invero, ciò che accomuna tali
pronunce, sebbene queste siano differenti quanto al contenuto ed al contesto entro il quale si
iscrivono, è la peculiarità delle argomentazioni addotte dai parlamentari ricorrenti i quali, di fatto,
non condividendo alcune decisioni parlamentari, si sono avvalsi dei conflitti di attribuzione per
contestare il merito di tali deliberazioni piuttosto che denunciarne delle irregolarità procedurali ed
evidenziare in che misura queste fossero state lesive dei propri diritti69. Non è un caso, infatti, che
in ciascuna delle decisioni anzidette la Corte non abbia mancato di evidenziare come le violazioni
addotte dai ricorrenti fossero del tutto inconferenti ai casi di specie: o perché altri erano i poteri
legittimati a sollevare conflitto70 o perché nessuna lesione delle attribuzioni parlamentari era
configurabile. Ebbene, un primo esempio di tali pronunce è rappresentato dall’ordinanza n.
86/202071 con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibile il ricorso di un senatore72
che contestava l’assegnazione ad una candidata umbra del seggio vacante del Movimento Cinque
Stelle in Sicilia73.
Com’è noto, nonostante in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 il Movimento
Cinque Stelle fosse risultato assegnatario di tutti e otto i seggi proporzionali dei collegi
plurinominali presenti in Sicilia, degli otto candidati eletti ne sono stati proclamati soltanto sette, in
La riforma, com’è noto, è stata sottoposta a referendum costituzionale a richiesta di un quinto dei componenti del
Senato ex art. 138, secondo comma Cost. ed è stata approvata da parte del 69,96% dei cittadini in occasione della
consultazione referendaria svoltasi il 20 ed il 21 settembre 2020.
69
In modo analogo, sebbene per il tramite delle questioni di legittimità costituzionale, i parlamentari nordamericani
spesso finiscono per impugnare una legge dinanzi alla Corte Suprema per farne valere formalmente l’incostituzionalità
ma, sostanzialmente, per denunciare l’abuso di potere da parte di altri organi costituzionali (derivante dall’adozione di
atti illegittimi) e per chiedere alla Corte di pronunciarsi sul giusto equilibrio fra i poteri (si tratta dei c.d. “structural
cases”). Per un’ampia analisi sulla conflittualità fra i poteri negli Stati Uniti d’America e sul ruolo svolto dalla Corte
Suprema si veda A. SPERTI, Corti supreme e conflitti tra poteri. Spunti per un confronto Italia- Usa sugli strumenti e le
tecniche di giudizio del giudice costituzionale, Torino, Giappichelli, 2005, 62 ss.
70
Come nel caso dell’ordinanza n. 86/2020 in cui l’organo potenzialmente in grado di sollevare conflitto sarebbe
stato l’Ufficio elettorale regionale o quello centrale o come nel caso dell’ordinanza n. 129/2020 in cui legittimata a
rivolgersi alla Corte costituzionale sarebbe stata la Camera e non il singolo deputato ricorrente (le cui conversazioni
erano state intercettate in assenza di un’autorizzazione proveniente dalla Camera di appartenenza).
71
Commentata da A. LAURO, L’integrità numerica delle Camere alla prova del conflitto fra poteri: la risposta
negativa del singolo parlamentare, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. n. 3/2020.
72
Quest’ultimo aveva sollevato conflitto nei confronti del Senato e, qualora questo fosse stato dichiarato
ammissibile, nei riguardi della senatrice, con riferimento al relativo atto di proclamazione.
73
La relazione redatta dal senatore Urraro (relatore e componente della Giunta) è disponibile su
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1119251.pdf. Per un’analisi più approfondita della vicenda si
vedano S. CURRERI, L’assegnazione del seggio vacante in Sicilia: uno schiaffo alla “base regionale” del Senato, in
lacostituzione.info, 25 luglio 2019; P. CARROZZINO, Ancora sull’assegnazione del seggio vacante in Sicilia: la nuova
categoria del «ripescaggio normativo», in lacostituzione.info, 18 agosto 2019 e L. PEDULLÀ, M5S: al Senato, in Sicilia,
più seggi che candidati, in Forum costituzionale, 13 marzo 2018.
68
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quanto una di essi era già stata eletta in uno dei collegi uninominali della stessa circoscrizione 74.
Pertanto, a fronte delle varie soluzioni prospettatesi in seno alla Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari del Senato75, il collegio, nella seduta del 26 giugno 2019, ha optato per
l’assegnazione del seggio vacante ad una candidata della circoscrizione umbra e tale scelta è stata
successivamente approvata dall’Assemblea del Senato il 31 luglio 2019. Tuttavia, non potendosi
soffermare in questa sede sulla bontà della decisione adottata76, è opportuno porre l’attenzione sulle
motivazioni addotte dal ricorrente e cercare di comprendere se, in una qualche misura, le delibere
della Camere relative all’assegnazione dei seggi vacanti possano determinare una violazione dei
diritti dei parlamentari.
Invero, si può notare sin da subito, come le ragioni poste a fondamento delle pretese del
ricorrente non afferissero in alcun modo al nucleo delle prerogative che, a detta della Corte, sono
Com’è noto, un’analoga vicenda è occorsa in occasione delle elezioni politiche del 2001 al termine delle quali si è
posto il problema relativo all’assegnazione di 11 seggi vacanti. Questi ultimi, infatti, sebbene dovessero essere attribuiti
alla lista di Forza Italia, sono rimasti in uno stato di vacanza per circa un anno a causa dell’esaurimento del numero di
candidati della lista forzista (determinato dall’eccessivo ricorso alle c.d. “liste civetta”). Tali liste, di fatto, costituivano
un escamotage per aggirare il meccanismo dello “scorporo” previsto dall’allora legge elettorale della Camera (l. 4
agosto 1993, n. 277) in quanto i candidati dei collegi uninominali, piuttosto che essere collegati alla propria lista
circoscrizionale corrispondente, erano connessi ad una ulteriore (quella civetta, appunto). Quest’ultima, dunque, non
otteneva alcun suffragio e, allo stesso tempo, subiva lo scorporo dei voti derivanti dal maggioritario (si evitava, così,
che tale meccanismo colpisse la vera lista di partito). Ad ogni modo, dopo circa un anno di discussioni svoltesi in seno
alla Giunta delle elezioni della Camera, nella seduta del 15 luglio 2002, l’Assemblea ha approvato l’ordine del giorno
Mancuso volto a non attribuire ad alcuna lista i seggi vacanti. Per una puntuale ricostruzione della vicenda si veda A.
GIGLIOTTI,
Le elezioni politiche del 2001 e la questione dei seggi vacanti, in
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/452241/Le%20elezioni%20politiche%20del%202001%20e%20la%20
questione%20dei%20seggi%20vacanti/028fcac6-2a4b-42b5-99bc-4c1fa6ec6b41. Si vedano, inoltre, i commenti di L.
STROPPIANA, Al deputato Berlusconi far subentrare un DS?, in Forum costituzionale, 2 giugno 2001; ID., L’epilogo dei
seggi fantasma, in Quaderni costituzionali, fasc. n. 1/2003; M. AINIS, «Principi versus regole (il caso dei seggi
mancanti a Forza Italia dopo le politiche del 2001)», in Rassegna parlamentare, 2001, 3, 629 ss.; C. FUSARO, Scorpori
e “civette”, in Forum di Quaderni costituzionali, 21 maggio 2001; G. E. VIGEVANI, Seggi contestati: in difesa della
legge, cit. e ID., «I seggi vacanti di Forza Italia», in Quaderni costituzionali, fasc. n. 3/2001, 622 ss.
75
Oscillanti fra la possibilità di attribuire il seggio vacante al candidato supplente del Movimento Cinque Stelle,
l’aggiudicazione del seggio al candidato non eletto di un’altra circoscrizione elettorale, la mancata assegnazione del
seggio e la possibilità di aggiudicarlo ad un’altra lista del collegio plurinominale senatoriale Sicilia 2.
76
La decisione più rispettosa della Costituzione sarebbe stata, forse, quella di assegnare il seggio vacante alla lista
vincitrice immediatamente successiva a quella del Movimento Cinque Stelle. Nel caso di specie, infatti, ancorché fosse
necessario operare un delicato bilanciamento fra il principio della salvaguardia del plenum del Senato (art. 57, secondo
comma Cost.), quello inerente all’elezione su base regionale dello stesso (art. 57, primo comma Cost.) e quello relativo
al rispetto della volontà popolare (art. 1 Cost.), l’attribuzione del seggio ad una circoscrizione differente da quella
siciliana non può che porsi in evidente contrasto con la previsione costituzionale secondo la quale il Senato viene eletto
su base regionale (art. 57, primo comma Cost.). Dello stesso avviso sono S. CURRERI, L’assegnazione del seggio
vacante in Sicilia, cit., e P. CARROZZINO, Ancora sull’assegnazione del seggio vacante in Sicilia, cit. Tuttavia, per
dovere di completezza, è bene evidenziare che da tempo, in dottrina, si è ritenuta praticabile la possibilità di non
assegnare un seggio senza ciò che comporti un contrasto con la Costituzione. In questo senso si veda, per tutti, C.
MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, vol. I, ed. agg., Padova, CEDAM, 1991, 448.
74
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proprie dei componenti dei due rami del Parlamento (i.e. il diritto di parola, di proposta e di voto). Il
ricorrente, infatti, premettendo di agire quale rappresentante della Nazione e quale titolare del
“diritto ad una procedura parlamentare che avvenga nel rispetto della Costituzione e dei
Regolamenti di cui all’art. 64 Cost.”77, sosteneva che la menomazione delle proprie attribuzioni
derivasse dall’ ”incostituzionalità della procedura seguita per l’adozione delle deliberazioni
parlamentari impugnate” in quanto l’”attrazione in autodichia” relativa all’assegnazione del seggio
vacante non poteva che essere un “atto abnorme” lesivo del principio di imparzialità, terzietà ed
indipendenza78 dell’organo chiamato a proclamare i risultati elettorali. In realtà, se già ictu oculi
appare evidente come le argomentazioni addotte dal parlamentare non lambissero in alcun modo il
nucleo dei diritti dei componenti delle Camere, ancor più ciò emerge dalla richiesta rivolta alla
Corte a che questa sollevasse dinanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale della legge n.
165 del 2017 (in quanto ritenuta la causa delle criticità relative all’attribuzione dei seggio del M5S
in Sicilia79).
Insomma, il ricorso più che un conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato sembra essere stato
un catalizzatore delle irregolarità che il ricorrente ha rinvenuto nel corso del procedimento di
assegnazione del seggio vacante. Peraltro, appare alquanto singolare la scelta del parlamentare, il
quale, ancorché facesse parte della Giunta delle immunità e delle elezioni, ha deciso di non redigere
alcuna relazione di minoranza per mostrare il proprio dissenso rispetto alla deliberazione relativa
all’assegnazione del seggio vacante del M5S80.
Ad ogni modo, volendo comunque considerare per un momento l’astratta possibilità per i
componenti delle Camere di sollevare conflitto per le decisioni assunte in Parlamento nel caso di

77

Ord. n. 86/2020.
Per tali motivi, a detta del ricorrente, sarebbe occorsa una violazione degli artt. 3, 48 secondo e terzo comma, 51,
57, 66 Cost. e dell’art. 117, primo comma Cost. con riferimento all’art. 3 Prot. addiz. CEDU (relativo al “diritto a libere
elezioni”).
79
Specificamente, secondo il senatore De Falco, l’esistenza delle liste bloccate, la mancata previsione di elezioni
suppletive per casi analoghi a quello oggetto del conflitto e l’abuso del ricorso a pluricandidature avrebbero determinato
il fenomeno della vacanza dei seggi e le relative difficoltà nella loro assegnazione.
80
A differenza dei senatori Malan, Grasso e Cucca i quali, in dissenso con la Giunta, hanno redatto ciascuno una
relazione
di
minoranza.
Tali
relazioni
sono
consultabili
su
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1119717.pdf,
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1119716.pdf e
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1119719.pdf.
78

169

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

vacanza dei seggi81: quali attribuzioni potrebbero mai essere violate? Il diritto di ogni singolo
parlamentare a che il procedimento di assegnazione si svolga correttamente? Certamente no.
Peraltro, la stessa Consulta si è premurata di evidenziare come non sia “sufficiente a fondare la
legittimazione del ricorrente la rivendicazione di un generico interesse del singolo parlamentare alla
legittimità del procedimento di assegnazione del seggio rimasto vacante” 82 e come lo stesso
senatore avesse affermato che fosse occorsa una violazione delle attribuzioni di un organo terzo (i.e.
l’Ufficio elettorale regionale o quello centrale) per la cui tutela, com’è ovvio, egli non aveva alcuna
legittimazione ad agire. Né, d’altronde, si può sostenere che come a ciascun parlamentare, alla luce
delle più recenti decisioni della Corte, è stato riconosciuto un “diritto costituzionale al giusto
procedimento legislativo”83, allo stesso modo questi abbia diritto a che ogni procedimento
parlamentare si svolga correttamente. Certo, è chiaro che ciascun componente delle Camere abbia
un interesse a che le procedure che si svolgono al loro interno avvengano legittimamente. Ciò non
significa però, com’è ovvio, che da un simile interesse (di mero fatto) discenda una specifica
attribuzione propria di un deputato e di un senatore.
Peraltro, se la Consulta ha chiarito che il nucleo delle prerogative di ciascun membro delle
Camere consiste nel diritto di parola, di proposta e di voto, non si comprende come simili
attribuzioni possano essere violate dall’assegnazione di un seggio vacante84. Altro è, infatti,
affermare che delle irregolarità occorse nel corso del procedimento legislativo incidano sulle
prerogative parlamentari (in quanto i due profili appaiono fortemente connessi), altro è ritenere che
ogni procedimento che si svolge all’interno del Parlamento possa intaccare i diritti dei propri
componenti.
Insomma, al di là delle ragioni addotte dall’autore del conflitto preso in esame, si ritiene che la
mera assegnazione di un seggio vacante non possa dare vita ad alcun tipo di violazione dei diritti di

81
Prospettata da S. CURRERI, L’assegnazione del seggio vacante in Sicilia, cit. e da A. LAURO, L’integrità numerica
delle Camere, cit. Inoltre, ancorché con riferimento alla vicenda dei “seggi fantasma” verificatasi nel corso delle
elezioni del 2001, tale possibilità era stata considerata favorevolmente anche da G. E. VIGEVANI, Seggi contestati: in
difesa della legge (ed anche dell’Ufficio centrale), in Forum di Quaderni costituzionali, 28 maggio 2001.
82
Ordinanza n. 86/2020.
83
In questo senso S. CURRERI, Sul conflitto di attribuzioni del singolo parlamentare a tutela del «giusto
procedimento legislativo»: tanto tuonò che piovve?, in Quaderni costituzionali, fasc. n. 2/2016, 371 e G. CAVAGGION,
Nuovi profili evolutivi del conflitto di attribuzione, cit., 488.
84
Contra A. LAURO, L’integrità numerica delle Camere, cit., 1128 ss., il quale ritiene che “ogni rappresentante
popolare abbia il diritto-dovere di vegliare a che la rappresentatività del Parlamento non venga stravolta da scelte
squisitamente politiche dettate dalle convenienze di maggioranza”.
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un parlamentare85. O meglio, se si trattasse della privazione di un seggio proprio di un deputato o di
un senatore avvenuta a seguito di violazioni manifeste da parte delle Camere delle norme relative
alla verifica dei poteri nulla quaestio: certamente un parlamentare potrebbe sollevare conflitto
perché direttamente coinvolto dalla decisione de qua (sebbene tale ipotesi, al momento, sia stata
prospettata soltanto in dottrina86 e non abbia ancora avuto seguito nella giurisprudenza della Corte).
Tuttavia, in tutti i restanti casi, ossia in quelli relativi all’assegnazione dei seggi di altri componenti
delle Camere (le cui vicende elettorali, com’è ovvio, in alcun modo potrebbero influire sulla
permanenza degli altri parlamentari), si ritiene che, in nome del mero ed astratto interesse alla
regolarità dei procedimenti elettorali, non sia possibile immaginare un conflitto sollevato da parte di
qualsiasi deputato o senatore87.
Diverso è, invece, il caso dei cittadini potenzialmente lesi dalle decisioni assunte in seno alla
Camera o al Senato con riferimento alla vacanza dei seggi. In questa circostanza, infatti, sebbene
com’è noto la Corte abbia sempre escluso che una frazione del corpo elettorale possa sollevare
conflitto (in quanto non titolare di specifiche attribuzioni costituzionali88), si ritiene che i singoli
Di contrario avviso è S. CURRERI, L’assegnazione del seggio vacante in Sicilia, cit., il quale ritiene che dopo
l’ordinanza n. 17/2019 i singoli parlamentari avrebbero potuto sollevare conflitto con riferimento all’assegnazione del
seggio vacante del Movimento Cinque Stelle in Sicilia. Nello stesso senso A. LAURO, L’integrità numerica delle
Camere, cit.
86
La possibilità per un singolo parlamentare di sollevare conflitto a seguito dalla privazione del proprio seggio
decisa in sede di verifica dei poteri è stata prospettata da A. SAITTA, La verifica dei poteri nel Parlamento italiano e la
possibilità di un sindacato successivo della Corte costituzionale, in Rassegna parlamentare, fasc n. 1/2020, 66 ss.
87
Secondo A. LAURO, L’integrità numerica delle Camere, cit.,1129, invece, sarebbe indifferente il fatto che il
ricorrente sia stato eletto nella circoscrizione interessata dalla perdita del seggio o meno. L’Autore, peraltro, ritiene che
anche i gruppi parlamentari avrebbero una legittimazione a sollevare conflitto, in quanto questa deriverebbe
“dall’ingresso illegittimo di nuovi deputati o senatori nelle file di altri gruppi (in particolare di maggioranza), con un
conseguente ridimensionamento del loro peso all’interno degli organi parlamentari ed un’alterazione della
proporzionalità garantita nelle commissioni dagli artt. 72, terzo comma, e 82 Cost.”. Tale tesi non appare, però, molto
condivisibile perché non si comprende come la mera alterazione della composizione di alcuni gruppi possa determinare
una violazione delle attribuzioni di altri gruppi. Tale circostanza, infatti, a parere di chi scrive, attiene più allo
svolgimento delle dinamiche interne alle Camere che a profili strettamente giuridici da far valere dinanzi alla Corte
costituzionale. Peraltro, anche in questo caso, potrebbe esservi il rischio che i conflitti di attribuzione finiscano per
diventare un mezzo tramite cui contestare il merito di alcune deliberazioni piuttosto che delle irregolarità realmente
verificatesi nel corso della loro adozione.
88
Ad eccezione del comitato promotore di un referendum che, com’è noto, a partire dall’ordinanza n. 17/1978 e
dalla sentenza n. 69/1978 è stato considerato da parte della Corte costituzionale un potere dello Stato. In tale occasione,
infatti, la Consulta ha chiarito che “se "poteri dello Stato", legittimati a proporre conflitto di attribuzione ai sensi
dell'art. 134 Cost., sono anzitutto e principalmente i poteri dello Stato-apparato, ciò non esclude che possano
riconoscersi a tale effetto come poteri dello Stato anche figure soggettive esterne rispetto allo Stato-apparato, quanto
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” (punto 4 del
considerato in diritto della sentenza n. 69/1978). A commento di tale decisione si veda, per tutti, C. MEZZANOTTE,
Comitato dei promotori e conflitto tra i poteri dello Stato, in Democrazia e diritto, fasc. n. 1/1978, 83 ss.
85
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cittadini89 potrebbero rivolgersi dinanzi al giudice delle leggi a tutela delle proprie prerogative
(melius, a difesa del proprio diritto di voto previsto dall’art. 48 Cost.)90. Soltanto in tale circostanza,
infatti, si potrebbe rinvenire un filo rosso fra l’assegnazione dei seggi vacanti e la sua potenziale
capacità di ledere le prerogative dei cittadini elettori (ancorché questi si presentino come un potere
esterno allo Stato apparato).

6. Le intercettazioni dei componenti delle Camere ed il referendum costituzionale sulla
riduzione del numero dei parlamentari alla prova dei conflitti

Non potendo in questa sede soffermarsi approfonditamente sulla questione da ultimo esaminata,
appare opportuno porre l’attenzione su un ulteriore tassello aggiuntosi al mosaico dei conflitti di
attribuzione sollevati dai singoli parlamentari successivamente all’ordinanza n. 86/2020.
Si tratta, questa volta, dell’annoso tema delle intercettazioni effettuate nei confronti dei deputati
e dei senatori in assenza di un’autorizzazione 91 proveniente dalla rispettiva Camera di appartenenza

89

Si pensi, ad esempio, alle ordinanze nn. 277 e 280 del 2017 relative ai conflitti sollevati da alcuni componenti
delle Camere (i quali agivano sia in qualità di parlamentari sia come singoli cittadini) con riferimento al procedimento
di approvazione della legge 6 maggio 2015, n. 52 ed alla legge 3 novembre 2017, n. 165. Si consideri, ancora,
l’ordinanza n. 284/2008 con cui la Corte costituzionale ha chiarito che il corpo elettorale non potesse essere considerato
quale “potere diffuso” e che, pertanto, le singole frazioni che lo compongono non fossero legittimate a sollevare
conflitto (ad eccezione del comitato promotore di un referendum). In dottrina la possibilità per i cittadini di rivolgersi
alla Consulta a tutela delle proprie prerogative è stata prospettata da parte di A. SAITTA, La verifica dei poteri nel
Parlamento italiano, cit., 68 ss. L’Autore, infatti, sostiene che i sottoscrittori delle candidature o i rappresentanti dei
partiti legittimati alla presentazione delle stesse potrebbero sollevare conflitto con riferimento, ad esempio, alle vicende
relative all’ammissione o all’esclusione delle liste.
90
In questo senso S. CURRERI, L’assegnazione del seggio vacante in Sicilia, cit.
91
Com’è noto, l’art. 68 terzo comma Cost. prevede che sia necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza
di un parlamentare affinché questi possa essere sottoposto ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o di
comunicazioni o a sequestro di corrispondenza. Sul tema dell’immunità parlamentari vi è una vastissima letteratura. Si
vedano, ex plurimis, S. TRAVERSA, voce Immunità parlamentare, in Enciclopedia del diritto, vol. XX, Milano, 1970,
178 ss.; G. ZAGREBELSKY, Le immunità parlamentari: natura e limiti di una garanzia costituzionale, Torino, Einaudi,
1979; G. LONG, Art. 68 Cost., in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli,
1986, 185 ss.; N. ZANON, Parlamentare (status del), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Torino, Utet, vol. X,
1995, 616 ss.; M. DOGLIANI, Immunità e prerogative parlamentari, in Storia d’Italia, Annali 17, Il Parlamento, a cura
di L. VIOLANTE, Torino, Einaudi, 2001, 1009 ss.; L. CIAURRO, Parlamentare (status di), in S. CASSESE (diretto da),
Dizionario di diritto pubblico, vol. V, Milano, Giuffrè, 2006, 4092 ss.; M. CERASE, Art. 68, in Commentario alla
Costituzione, a cura di R. BIFULCO- A. CELOTTO- M. OLIVETTI, vol. II, Milano, Utet giuridica, 2006, 1298 ss. e ID.,
Anatomia critica delle immunità parlamentari italiane, Catanzaro, Rubbettino-Soveria Mannelli, 2011; L. G.
SCIANNELLA, Le immunità parlamentari: profili storici e comparativi, Torino, Giappichelli, 2010 e M. MARIANI-A.
GHIRIBELLI, Le immunità parlamentari. Esperienze e prospettive, Matelica, Nuova giuridica, 2017.
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(ordinanza n. 129/2020). Più specificamente, il caso in questione riguardava un’intercettazione
ambientale disposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nei confronti di
un deputato, il quale, agendo in qualità di rappresentante della Nazione (art. 67 Cost.), riteneva che
fosse occorsa una violazione della propria immunità parlamentare (costituzionalmente garantita
dall’art. 68, terzo comma Cost.). Tuttavia, com’è noto, la Corte costituzionale ha ripetutamente
chiarito che a tutela della garanzia prevista dall’art. 68, terzo comma Cost. non possano agire i
singoli parlamentari ma che, al contrario, la sola legittimata a sollevare conflitto sia la loro Camera
di appartenenza92. Tali immunità, pertanto, sono “solo strumentalmente destinate a riverberare i
propri effetti a favore delle persone investite della funzione” in quanto, di fatto, esse appaiono
primariamente volte “alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere
rispetto ad indebite invadenze di altri poteri” 93.
Invero, come accennato, anche nel caso di specie la Corte non ha mancato di ribadire la propria
posizione sul tema delle guarentigie parlamentari. La Consulta, infatti, in primo luogo ha escluso
che l’effettuazione di intercettazioni nei confronti del ricorrente potesse configurarsi quale
violazione dell’art. 67 Cost. in quanto il deputato in questione, lungi dal motivare “la ridondanza
delle asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali”94, si era unicamente limitato a
richiamare l’anzidetta disposizione costituzionale senza addurre alcuna argomentazione a
fondamento delle proprie doglianze. Secondariamente, il giudice delle leggi ha nuovamente ribadito
come l’immunità parlamentare prevista dall’art. 68, terzo comma Cost. non possa che identificarsi
“con l’esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri
del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi”. Insomma, ancora una volta, le
ragioni addotte dal ricorrente, sembrano non essere in linea con i presupposti indicati dall’ordinanza
n. 17/2019 per potere sollevare conflitto.

92

A tal proposito si vedano, ad esempio, la sentenza n. 9/1970, n. 390/2007 e n. 38/2019.
È tuttora pendente, invece, un conflitto sollevato dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti del Senato a causa
della deliberazione resa da quest’ultimo il 10 gennaio 2017 riguardo alla sussistenza dell’insindacabilità parlamentare
relativa alle dichiarazioni calunniose rese da un senatore nei confronti di un magistrato della quarta sezione penale del
Tribunale ordinario di Milano. La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso con l’ordinanza n. 80/2020 e, al momento
in cui si scrive, non si è ancora pronunciata nel merito.
93
Punto 2.4. del considerato in diritto della sentenza n. 38/2019.
94
Ordinanza n. 129/2020.
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Da ultimo, prima di tentare di tirare le fila delle considerazioni fin qui svolte, è bene soffermarsi
sulle ordinanze nn. 176 e 19795 del 2020 aventi ad oggetto, se pur per profili differenti, il
referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Specificamente, l’occasione
che ha determinato il primo degli anzidetti conflitti è stata rappresentata dalla diminuzione del
numero delle circoscrizioni Estero (da 12 a 8 alla Camera e da 6 a 4 al Senato) che, a detta del
senatore ricorrente96, avrebbe determinato una violazione delle proprie prerogative e finanche di
quelle degli elettori non residenti in Italia.
Ebbene, anche in tale circostanza, ancorché il parlamentare in questione avesse sostenuto di
essere legittimato a sollevare conflitto in quanto le sue doglianze avrebbero avuto ad oggetto il
procedimento legislativo, di fatto, si può notare ictu oculi come le argomentazioni addotte dal
ricorrente fossero interamente incentrate sul contenuto della riforma costituzionale e non sull’iter
seguito per la sua approvazione. Il ricorso del senatore, infatti, lungi dal riferirsi ad una presunta
violazione della procedura parlamentare di revisione costituzionale si è, invece, incentrato sul
principio di rappresentanza democratica. Specificamente, quest’ultimo è stato inteso in una duplice
accezione: sia con riferimento al rapporto fra elettori ed eletti (la cui alterazione determinata dalla
riforma avrebbe causato un attentato alla “natura democratica della Repubblica parlamentare
italiana”97), sia in relazione al diritto degli elettori italiani residenti all’estero che non sarebbero stati
debitamente rappresentati a causa della riduzione del numero delle circoscrizioni destinate ai propri
Stati di residenza. Ebbene, com’è facile intuire, anche in tale occasione la Corte costituzionale ha
rilevato come le doglianze espresse dal senatore nulla avessero a che vedere con lo svolgimento
della funzione parlamentare e che, pertanto, il conflitto da questi sollevato non potesse essere
ammesso.
Last but not least, anche l’ordinanza n. 197/2020 (avente anch’essa ad oggetto il referendum
costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari) presenta un tenore analogo alle
decisioni fin qui esaminate. L’oggetto del conflitto, questa volta, era rappresentato dal
procedimento di approvazione della legge 19 giugno 2010, n. 59 (volta a convertire il decreto legge

95

Commentata da P. LOGROSCINO, Le ordinanze sui conflitti contro le consultazioni elettoral-referendarie del 2020:
una risposta a mosaico con tessere diverse?, in federalismi.it, fasc. n. 32/2020 e C. CARUSO, Uso e abuso del conflitto
tra poteri: inammissibili i ricorsi in tema di referendum costituzionale ed elezioni regionali, in Quaderni costituzionali,
fasc. n. 4/2020.
96
Il quale, a sua volta, è stato eletto in una circoscrizione Estero.
97
V. ordinanza n. 176/2020.
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20 aprile 2020, n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno
2020”).
Invero, il ricorso del parlamentare, come non ha mancato di evidenziare la Corte, sembra
contenere sommarie critiche su profili decisamente eterogenei fra loro. In primo luogo, infatti, il
ricorrente riteneva che l’approvazione e la conversione del decreto legge n. 26/2020 avesse
determinato una violazione dell’art. 72, primo e quarto comma Cost. perché recante disposizioni “in
materia costituzionale ed elettorale” che, com’è noto, sono soggette alla c.d. “riserva di
Assemblea”; in secondo luogo, sosteneva che non spettasse al Senato98 approvare la legge n.
59/2020 poiché essa conteneva delle disposizioni in “materia referendaria” che, pertanto, erano
inconferenti al testo originario del decreto legge convertito (in quanto quest’ultimo aveva
unicamente ad oggetto la “materia elettorale”). In terzo luogo, a detta del parlamentare, se da un
lato l’apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sulla legge de qua aveva frustrato
il proprio diritto ad esaminare le modifiche apportate all’originario d.l. n. 26/2020, dall’altro, la
scelta di accorpare le consultazioni elettorali e referendarie non aveva fatto altro che incidere sulla
genuinità del procedimento di revisione costituzionale.
Ebbene, in merito a tali doglianze, la Corte costituzionale non ha mancato di cogliere come
queste contenessero più delle valutazioni politiche che giuridiche99 e che, peraltro, il ricorrente non
avesse in alcun modo provato come nel corso dei lavori parlamentari fossero state violate le proprie
prerogative. Analizzando, infatti, lo svolgimento del dibattito in Senato, la Consulta ha rinvenuto
come il tema della concentrazione delle scadenze elettorali (ossia il c.d. election day) fosse stato
“oggetto di ampia discussione” e che le due questioni pregiudiziali volte ad escludere tale
accorpamento fossero state puntualmente respinte in un’unica seduta a Palazzo Madama (senza che
nel corso della relativa discussione fosse stata preclusa o limitata la possibilità del ricorrente di
votare).

98

Specificamente, il senatore De Falco aveva sollevato conflitto nei confronti del Senato e, qualora il ricorso fosse
stato dichiarato ammissibile, nei confronti del Governo, del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia.
99
Il che non può che essere una conferma della tendenza dei parlamentari a sollevare conflitto per contestare il
merito delle decisioni assunte in seno alle Camere piuttosto che il preteso rispetto del “giusto procedimento legislativo”.
Non a caso, nota C. CARUSO, Uso e abuso del conflitto tra poteri, cit., 826, che i conflitti sollevati con riferimento al
referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari siano “accomunati da una sorta di uso
congiunturale del conflitto tra poteri, mezzo di contestazione politica delle decisioni assunte dal circuito democraticorappresentativo” e che le relative inammissibilità rappresentino una “inevitabile reazione alla strumentalizzazione tattica
del giudizio costituzionale e ai tentativi di giurisdizionalizzare pretese politiche costituzionalmente atone”.
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Quanto, invece, all’apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sull’articolo
unico del ddl di conversione del d.l. n. 26/2020 ed alla presunta estraneità delle modifiche a questo
apportate dalla legge n. 59/2020, la Corte ha ribadito le posizioni espresse nelle precedenti
pronunce. Con riferimento alla prima, infatti, il giudice delle leggi, riprendendo l’ordinanza n.
60/2020, ha sottolineato come “in nessun caso sarebbe sindacabile […] la questione di fiducia ai
fini dell’approvazione senza emendamenti di un disegno di legge in seconda lettura” 100. In relazione
all’estraneità delle modifiche apportate ad un decreto legge in sede di conversione, invece, la Corte,
conformemente all’ordinanza n. 274/2019, ha ribadito come non basti “un mero raffronto tra la
materia regolata dall’emendamento stesso ed il titolo del decreto-legge” per dimostrare il vizio de
quo ma che, al contrario, sia necessario offrire degli “elementi tali da portare all’evidenza […]
l’asserito difetto di omogeneità dell’emendamento oggetto” 101 del conflitto.
Insomma, sembra che l’ordinanza n. 197/2020 rappresenti la summa di quanto affermato da parte
della Corte costituzionale a partire dall’ord. n. 17/2019 con riferimento ai conflitti di attribuzione
sollevati dai parlamentari a tutela delle proprie prerogative. Pertanto, se si può pacificamente
affermare che, fino ad ora, sia stata fatta chiarezza sull’an di simili conflitti, non può negarsi che il
quomodo del loro concreto atteggiarsi appaia ancora molto incerto102.

7. Quale spazio per i provvedimenti emergenziali del Governo nei conflitti di attribuzione?

A conclusione dell’excursus fin qui tracciato, è bene soffermarsi brevemente sulle recentissime
pronunce della Corte costituzionale relative ai conflitti che due parlamentari103 – rispettivamente un
deputato104 ed una deputata105– hanno sollevato a causa dell’asserita violazione delle proprie

100
V. ordinanza n. 60/2020. Sulla possibilità che l’apposizione della questione di fiducia da parte del Governo
determini una violazione dei diritti dei parlamentari ci si è già soffermati nel terzo paragrafo del presente scritto (cui si
rimanda).
101
V. ordinanza n. 274/2019.
102
Come già evidenziato a commento dell’ordinanza n. 17/2019 da parte di V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e
il doppio salto mortale mancato, cit., 13.
103
I ricorrenti sono stati gli unici ad esprimere voto contrario alla legge 5 marzo 2020, n. 13 di conversione del
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
104
Ordinanza n. 66/2021.
105
Ordinanza n. 67/2021.
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attribuzioni determinata dall’adozione dei provvedimenti del Governo volti a fronteggiare la crisi
epidemiologica.
Invero, ancorché i due ricorsi abbiano sostanzialmente il medesimo contenuto (id est la
lamentata impossibilità di svolgere la funzione parlamentare a causa dell’“espropriazione”106 del
potere legislativo da parte del Governo), presentano comunque delle differenze sia sul piano
soggettivo sia su quello oggettivo.
Quanto al primo dei due profili, è bene evidenziare come se, da un lato, il ricorrente autore del
conflitto deciso con l’ordinanza n. 66/2021107 ha agito unicamente nei confronti del Presidente del
Consiglio “anche nella sua qualità di rappresentante del Governo”, dall’altro la deputata autrice del
secondo ricorso ha preferito sollevare conflitto, in prima battuta, nei confronti delle due Camere e
soltanto in via subordinata nei confronti del Governo.
Con riferimento al secondo aspetto, invece, si può notare come il conflitto deciso con l’ordinanza
n. 67 abbia ad oggetto non soltanto tutti i decreti del Presidente del Consiglio adottati per
fronteggiare la pandemia, ma finanche tutti i decreti e le ordinanze ministeriali emanati dal Governo
al fine di contenere la diffusione del contagio108. In altre parole, nel secondo dei ricorsi de quibus è
tutta la produzione normativa di provenienza governativa ad essere avversata in quanto ritenuta
lesiva delle attribuzioni dei singoli parlamentari.
Peraltro, entrambi i ricorrenti chiedevano alla Corte di sollevare dinanzi a sé stessa questione di
legittimità costituzionale dei decreti legge109 adottati dall’esecutivo per fare fronte alla pandemia,
poiché giudicati in contrasto con una serie di disposizioni costituzionali110.

È questa l’espressione rinvenibile nel ricorso deciso con l’ordinanza n. 66/2021.
G. FERRACUTI, La gestione dell’emergenza covid-19 alla prova del conflitto interorganico. Prime note sulle
ordinanze di inammissibilità nn. 66 e 67 del 2021, in Consulta online, fasc. n. 2/2021.
108
Il conflitto deciso con l’ordinanza n. 66/2021, invece, sebbene avesse ad oggetto la totalità dei decreti del
Presidente del Consiglio adottati dall’inizio della crisi epidemiologica, non riguardava anche gli altri provvedimenti
governativi emanati al medesimo scopo.
109
Specificamente, mentre il ricorrente del conflitto deciso con l’ord. n. 66 ha chiesto alla Corte costituzionale di
sollevare dinanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale di quattro decreti legge, il secondo formulava la
medesima richiesta con riferimento alla loro totalità.
110
Oltre alla violazione degli artt. 76 e 77 Cost., i ricorrenti hanno comunemente sostenuto che fossero stati lesi il
diritto al lavoro (artt. 1,4,35 e 36 Cost.), la libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), la
libertà di riunione (art. 17 Cost.), la libertà di culto (art. 19 Cost.), la libertà di istruzione (art. 34 Cost.) e la libertà di
iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). In aggiunta a tali disposizioni, la ricorrente autrice del conflitto deciso con
l’ord. n. 67/2021 ha ritenuto che fosse stata violata anche la libertà “di opinione e il diritto all’informazione” (art. 21
Cost.), il “diritto alla cura, libertà dall’obbligo sanitario” (art. 32 Cost.), il diritto al libero esercizio delle arti e delle
scienze e a loro libero insegnamento (art. 33 Cost.)ed il diritto all’istruzione (art. 34 Cost.).
106
107
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Invero, i due conflitti, dopo avere ampiamente riportato le ragioni per le quali i deputati in
questione non condividevano le misure governative restrittive (fra le quali la chiusura delle attività
economiche, l’obbligo di indossare mascherine protettive, la limitazione di una serie di diritti
fondamentali), trovano il proprio punto focale nella presunta lesione da parte del Governo delle
prerogative del singolo parlamentare a causa dell’emanazione di tali provvedimenti.
Specificamente, ai componenti delle Camere sarebbe stato negato “il diritto di dire e contraddire
nell’ambito del processo democratico parlamentare”111e precluso l’esercizio della funzione di
controllo svolta dai deputati e senatori sull’attività di Governo. Tale compito, infatti, a detta dei
ricorrenti, non sarebbe unicamente proprio di ciascuna Camera ma, al contrario, dovrebbe essere
esercitato anche da parte dei singoli rappresentanti del Parlamento.
Sostanzialmente, dunque, ciò che lamentavano i deputati de quibus era l’esautoramento ad opera
del Governo – soprattutto, in persona del Presidente del Consiglio – della potestà legislativa delle
Camere e, di conseguenza, della propria partecipazione in qualità di singoli rappresentanti alla
dialettica parlamentare.
Tuttavia, proprio a tale riguardo, la ricorrente autrice del conflitto deciso con l’ord. n. 67 faceva
un’ulteriore precisazione rispetto all’analogo ricorso oggetto dell’ord. 66. La deputata, infatti,
ancorché avesse riconosciuto di avere partecipato alla discussione svoltasi in seno alla Camera in
merito alle misure restrittive adottate dal Governo, aveva ritenuto che un simile confronto
parlamentare fosse stato del tutto sterile ed inutile poiché le misure concretamente restrittive delle
libertà fondamentali non erano contenute nella legge di conversione (e quindi, a monte, nel decreto
legge adottato dal Governo), bensì nei DPCM ed in tutti quegli atti governativi sottratti al confronto
con il Parlamento. Per tale motivo, dunque, la ricorrente aveva sostenuto di avere esercitato le
proprie funzioni istituzionali dinanzi ad un vero e proprio “vuoto simulacro”112.
Tuttavia, la Corte costituzionale, a fronte di tali argomentazioni, non ha mancato di evidenziare
come entrambi i ricorrenti avessero avuto pienamente la possibilità di prendere parte al confronto
svoltosi in aula. Questi, infatti, proprio in sede di conversione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.
6, avevano manifestato il proprio dissenso rispetto all’adozione di misure restrittive per contrastare
la pandemia e, in virtù di tali ragioni, avevano espresso voto contrario alla legge di conversione.

111
112

Ordinanza n. 66/2021.
Ordinanza n. 67/2021.
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Non era occorsa pertanto, alcuna “sostanziale negazione” o “evidente menomazione” delle
attribuzioni dei deputati in questione.
Peraltro, anche in tale occasione113, il giudice delle leggi ha sottolineato come, dal momento che
la funzione legislativa viene esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato, i singoli
parlamentari non sarebbero legittimati a sollevare conflitto a tutela delle proprie attribuzioni in
quanto un’eventuale “espropriazione” della funzione legislativa da parte del Governo a discapito
del Parlamento legittimerebbe ciascuna Camera ad agire e, di certo, non i loro singoli componenti.
Per tali motivi, ha continuato la Corte, “non è ipotizzabile alcuna concorrenza tra la
legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza”114.
Insomma, i ricorsi presentati dai parlamentari de quibus, ancorché apparentemente presentino la
veste di conflitti di attribuzione, mostrano, in realtà, il loro vero scopo: muovere delle censure
d’incostituzionalità

ai

provvedimenti

adottati

dal

Governo

per

fronteggiare

la

crisi

epidemiologica115. D’altronde, non si spiegherebbero altrimenti i continui richiami dei due deputati
alla violazione dei diritti fondamentali ad opera dei decreti legge e dei DPCM, alla presunta assenza
di rischi per la salute derivanti dal COVID-19, alla contestata chiusura delle attività lavorative.
Quali fra queste censure potrebbe incidere sulle attribuzioni dei singoli parlamentari atteso che, è
bene ricordarlo, queste ultime consistono unicamente nel diritto ad esercitare liberamente il proprio
mandato, ad esprimere opinioni e voti in sede di discussione e di deliberazione, nel potere di
iniziativa legislativa e nella facoltà di presentare proposte emendative? E supponendo astrattamente
che la presunta illegittimità dei provvedimenti governativi abbia potuto incidere sulle prerogative
dei componenti delle Camere – sebbene, chi scrive, è del parere opposto – ciò sarebbe sufficiente a
determinare una “violazione grave e manifesta” delle attribuzioni dei deputati e dei senatori?
Come evidenziato da una parte della dottrina116, non sembra potersi dire che l’adozione di
decreti legge e DPCM da parte del Governo per fronteggiare la crisi epidemiologica possa, di per
113
L’impossibilità per il singolo parlamentare di sollevare conflitto al fine di tutelare le attribuzioni della Camera
cui appartiene, com’è noto, è stato ripetutamente affermato da parte della Corte costituzionale. Si vedano ex plurimis le
ordinanze n. 9/1970, n. 390/2007, n. 38/2019 e, da ultimo, l’ordinanza n. 129/2020 commentata al paragrafo 6 del
presente scritto.
114
Ordinanze nn. 66 e 67 2021. In questo senso si veda anche l’ordinanza n. 181/2018.
115
Della stessa opinione è G. FERRACUTI, La gestione dell’emergenza covid-19 alla prova del conflitto
interorganico, cit., passim. Peraltro, secondo l’Autore, le censure di illegittimità dei decreti legge e dei DPCM adottati
dal Governo, più che essere mosse dinanzi alla Corte costituzionale, dovrebbero essere fatte valere dinanzi al giudice
amministrativo.
116
G. FERRACUTI, La gestione dell’emergenza covid-19 alla prova del conflitto interorganico, cit., 371 ss.
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sé, determinare una lesione delle prerogative dei singoli parlamentari. Se infatti, come ha chiarito la
Corte, è di una presunta espropriazione della funzione legislativa che si discute, non può che essere
l’organo legittimato ad esercitare quest’ultima ad agire a tutela delle proprie prerogative e non
ciascun componente delle Camere.
Ancor più ciò è vero, se si tiene conto, come ha ribadito la Consulta, che il singolo parlamentare
non

è

“titolare

di

attribuzioni

individuali

costituzionalmente

protette

nei

confronti

dell’esecutivo”117.
Tuttavia, qualora nel caso di specie fosse stata una singola Camera a sollevare conflitto, non
sembra possa dirsi aprioristicamente che la Corte si sarebbe sottratta dal dichiarare ammissibile il
ricorso a causa della natura marcatamente politica della questione118. Infatti, se è vero, che i conflitti
di attribuzione rappresentano l’“ultima fortezza”119 posta a chiusura del sistema, non si comprende
per quale motivo dinanzi ad eventuali menomazioni subite dalla Camera o del Senato a causa
dell’emanazione di atti illegittimi da parte del Governo (perché lesivi delle loro prerogative) il
giudice delle leggi dovrebbe esimersi dal prendere una posizione. Al contrario, proprio in tali
circostanze non può che emergere la funzione di garanzia costituzionale e segnatamente, nel caso
dei conflitti di attribuzione, il delicato compito di bilanciare il complesso equilibrio fra poteri
proprio della Consulta.
In conclusione, sebbene le ordinanze nn. 66 e 67 offrano dei preziosi spunti di riflessione (che,
come si è visto, investono molteplici aspetti120) queste sembrano, ad ogni modo, porsi sulla stessa
linea delle precedenti pronunce della Corte in materia di conflitti sollevati da parlamentari. Il punto
focale dei ricorsi, infatti, anche in tale circostanza, appare maggiormente volto a censurare la
legittimità – e, pertanto, il contenuto – dei provvedimenti impugnati più che a far valere delle reali
violazioni delle attribuzioni dei deputati.

117

Ordinanza n. 181/2018.
Contra G. FERRACUTI, La gestione dell’emergenza covid-19 alla prova del conflitto interorganico, cit., 372
secondo il quale, qualora la Corte avesse dichiarato ammissibile i conflitti sollevati dai parlamentari con riferimento ai
decreti legge ed ai DPCM adottati dal Governo, ciò avrebbe portato a degli esiti che “per l’equilibrio del sistema
sarebbero stati a dir poco catastrofici in caso di accoglimento delle doglianze articolate dai ricorrenti”.
119
Secondo la nota espressione di R. BIN, L’ultima fortezza, cit.
120
Nelle ordinanze restano assorbite le questioni legate all’esatta individuazione degli atti che, a detta dei ricorrenti,
sarebbero stati lesivi delle proprie prerogative (che accomuna entrambe le pronunce), la configurabilità del Presidente
del Consiglio come potere dello Stato (ord. n. 66) e la possibilità per un deputato di sollevare conflitto nei confronti
anche del Senato (ord. n. 67). Il giudice delle leggi, pertanto, essendosi espresso per l’inammissibilità dei ricorsi, ha
ritenuto non necessario trattare tali profili.
118
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Anche le ordinanze de quibus, pertanto, sembrano essere ben distanti dalla soglia della
“sostanziale violazione” o “evidente menomazione” fissata dalla Corte nell’ordinanza n. 17/2019
per potere sollevare conflitto.

8. Conclusioni

Alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale fin qui esaminata, si può tentare di
svolgere qualche considerazione conclusiva.
In primo luogo, si può subito notare come il varco aperto ai parlamentari dall’ordinanza n.
17/2019 non abbia fatto altro che indurre deputati e senatori ad avvalersi dei conflitti di attribuzione
per riversare dinanzi alla Corte costituzionale questioni più relative al merito dei provvedimenti
impugnati che alla loro concreta lesività delle prerogative parlamentari. Pertanto, molti dei conflitti
sollevati successivamente all’ordinanza n. 17, lungi dal lambire in una qualche misura il nucleo dei
diritti dei deputati e dei senatori, si configurano piuttosto come collettori delle istanze più varie
(disattendendo, così, le indicazioni date dalle Corte ai parlamentari per potere agire a tutela delle
proprie prerogative).
Al netto di tali considerazioni, quindi, quale influenza può avere il riconoscimento della natura di
potere dello Stato ai singoli componenti delle Camere nel rapporto fra giustizia costituzionale e
svolgimento delle dinamiche parlamentari? Indubbiamente, i sempre più frequenti conflitti sollevati
da deputati e senatori non possono che mostrare le anomalie che si verificano nello svolgimento
della dialettica parlamentare (complice, indubbiamente, la crescente centralità assunta dal Governo
nel procedimento legislativo e, segnatamente, in quello di approvazione della legge di bilancio).
Tuttavia, sebbene allo stato attuale della giurisprudenza della Corte, lo spazio che residua ai
singoli parlamentari per far valere il rispetto delle proprie prerogative nel corso dello svolgimento
del procedimento di formazione della legge appare alquanto esiguo121, ciò non esclude che anche

121
Secondo D. PICCIONE, Tra legalità e nuova legittimazione, cit., 741, “l’ingresso di Deputati e Senatori nel
circuito dei giudizi per conflitto di attribuzione sul procedimento legislativo” non rappresenta “una via di ingresso alla
giustizia sul conflitto politico tra parti, ma una sorta di controlimite alla torsione estrema del procedimento legislativo”.
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altre circostanze potrebbero dare vita a violazioni dei diritti dei parlamentari122 (ad esempio nel caso
in cui vi fosse un esercizio illegittimo dei poteri presidenziali che incida sulle loro prerogative), ma
sempre a condizione che queste presentino i tratti delineati dalla Consulta.
Insomma, il riconoscimento della natura di potere dello Stato ai componenti delle Camere,
ancorché costituisca un importante tassello del mosaico dei conflitti (al quale, si ritiene, sia
necessario aggiungere la “tessera mancante”123 delle minoranze e dei gruppi124), non ha di certo
determinato un accesso generalizzato ed indistinto dei parlamentari al giudice delle leggi. Al
contrario, la possibilità per i deputati ed i senatori di rivolgersi alla Corte deve sempre rappresentare
l’extrema ratio e rispettare il carattere della residualità, altrimenti ciò che sarà realmente libero non
sarà il diritto dei parlamentari di rivolgersi al giudice delle leggi a tutela delle proprie prerogative
lese da violazioni gravi e manifeste, ma il mero riversare dinanzi alla Consulta questioni di
legittimità costituzionale travestite da conflitti di attribuzione.

122
Contra G. FERRACUTI, La gestione dell’emergenza covid-19 alla prova del conflitto interorganico, cit., 375,
secondo il quale se “è già di per sé complicato ravvisare prerogative astrattamente tutelabili in sede di conflitto, diventa,
allora, a maggior ragione praticamente impossibile (o, comunque, oltremodo difficoltoso) ravvisare casi di conflitti
presentati da singoli parlamentari destinati ad avere successo, quantomeno nella prima fase del giudizio”.
123
Come definita, sebbene soltanto con riferimento alle minoranze parlamentari, da M. MANETTI, La tessera
mancante, cit.
124
Com’è noto, infatti, in molti ordinamenti stranieri è apprestata una specifica tutela agli organi interni al
Parlamento. In Germania, ad esempio, i parlamentari, i gruppi ed i partiti politici possono sollevare conflitto dinanzi al
Tribunale Costituzionale Federale a tutela delle proprie prerogative. I partiti, inoltre, possono presentare un ricorso
diretto dinanzi al Bundesverfassungsgericht (BVerfG) qualora ritengano che una legge, un atto amministrativo o una
sentenza abbiano violato i propri diritti (Art. 93, 4a, della Grundgesetz). In modo analogo, in Spagna, qualsiasi persona
fisica o giuridica (e quindi anche una minoranza parlamentare o un partito) può avvalersi del recurso de amparo nel
caso in cui sostenga che un atto parlamentare non legislativo, un atto amministrativo o una sentenza violino i propri
diritti fondamentali (art. 53, secondo comma, della Costituzione spagnola). Peraltro, com’è noto, 50 deputati o 50
senatori entro tre mesi dall’entrata in vigore di una legge o di un atto avente forza di legge possono impugnarli dinanzi
al Tribunal Constitucional. Infine, l’ordinamento francese riconosce la possibilità a 60 deputati o a 60 senatori di
ricorrere alla saisine parlementaire per far valere l’illegittimità di una legge ordinaria (art. 61 della Costituzione
francese).
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ABSTRACT: For the second subsequent year, the Covid-19 pandemic has caused a postponement
to Autumn of all the electoral consultations that should have been held in Spring 2021. As in 2020,
municipal elections, regional elections and political by-elections will be held in one round of voting
in a two-day timespan. It should be also considered that this law-decree conversion has required a
confidence vote. However, the current regulation appears to be richer in content, if compared to last
year’s one. Indeed, both several simplifications in the electoral procedures and some specific
measures for municipal elections have been introduced to better deal with this new situation.
Furthermore, it seems that political forces want to pass- as soon as possible- new bills allowing
people not living in their hometown to vote in the place where they are actually working/studying/
undergoing medical treatments. This is due to also to limit unnecessary movements throughout the
country. This paper sets out to outline a framework of this law-decree, also providing an overview
on the primary elections of the centre-left coalition, whose dynamics are not only influenced by the
Covid-19 emergency, but also by the evolving relations among those parties that previously
supported the Conte II Cabinet.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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SOMMARIO: 1. La legislazione elettorale “emergenziale”. Uno sguardo al recentissimo passato. –
2. Il voto nel 2021. – 3. Una legislazione elettorale (non emergenziale) in evoluzione. – 4. A
margine: le primarie, tra procedure e contesto. – 5. Conclusioni.
1. La legislazione elettorale “emergenziale”. Uno sguardo al recentissimo passato

Il 29 aprile 2021, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione del
decreto-legge n. 25/2021, recante disposizioni urgenti per il differimento delle consultazioni
elettorali previste per l’anno in corso1. Il decreto era stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il 4
marzo scorso e approvato dal Senato, con modificazioni, il 7 aprile.
Per comprendere la concreta portata del testo e coglierne i maggiori spunti, si può ricordare,
anzitutto, come fu affrontata la materia l’anno scorso, nell’ambito delle disposizioni emanate nel
corso delle varie fasi della pandemia. Nel 2020, peraltro, l’8 marzo – giorno in cui fu dichiarato il
cd. lockdown di alcune zone del Paese – si svolsero le elezioni suppletive per un collegio senatoriale
uninominale in Umbria, tra non poche critiche e richieste di rinvio nonostante l’adozione delle
basilari misure di protezione dal contagio. L’ulteriore e rapido peggioramento della situazione
sanitaria rese presto impossibile procedere ad alcune consultazioni già programmate o in procinto di
essere programmate. Il 29 marzo 2020, infatti, si sarebbe dovuto tenere il referendum costituzionale
sulla riduzione del numero dei parlamentari. In contemporanea, e comunque nella primavera del
2020, sarebbero dovute andare al voto sette Regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana,
Valle d’Aosta e Veneto) e oltre mille amministrazioni comunali.
Per ovviare alla situazione, anzitutto, si ebbe il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 20202, che
dispose, all’art. 81, il rinvio del referendum costituzionale. Successivamente, il decreto-legge n. 26
del 20 aprile 20203 stabilì il rinvio di tutte le consultazioni elettorali previste nell’anno 2020. Per le
elezioni comunali, fu stabilito che esse si sarebbero tenute su due giorni: una domenica e un lunedì
1

Legge 3 maggio 2021, n. 58, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25,
recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021.
2
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3
Decreto-legge 20 aprile 2020, Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020,
n. 59.
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tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020. Nuovi termini furono dettati anche per le elezioni dei
consigli provinciali. Contestualmente, venne allungato da cinque anni a cinque anni e tre mesi il
mandato degli organi regionali. Il loro rinnovo fu fissato, sempre in una domenica e nel lunedì
successivo, tra il quindicesimo e il sessantaseiesimo giorno successivo alla nuova scadenza del
mandato. Vennero inoltre allungati i termini per le convocazioni delle elezioni politiche suppletive 4,
resesi nel frattempo necessarie in seguito al decesso di due senatori a marzo e giugno. Per ridurre al
minimo le occasioni di assembramento, oltre alla previsione del voto su due giornate si è avuta la
semplificazione degli adempimenti per la presentazione delle candidature, con la riduzione a un
terzo dell’ordinario il numero delle sottoscrizioni e la possibilità per le Regioni di prevedere – nel
solo caso delle elezioni regionali – ulteriori misure per contrastare la diffusione del contagio5.
Il 15 luglio 2020, la ministra dell’Interno Lamorgese fissò al 20 e 21 settembre successivi le
elezioni comunali e circoscrizionali. Il 17 luglio 2020 furono emanati i decreti di indizione, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, che fissarono nelle stesse giornate lo svolgimento del
referendum confermativo e delle elezioni suppletive per il Senato. Per garantire la concentrazione
delle consultazioni nei due election days, nei giorni successivi i Presidenti delle Giunte Regionali
convocarono per le stesse date le elezioni regionali.
Il 14 agosto 2020, con decreto-legge6 vennero stabilite le modalità operative, precauzionali e di
sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno. In
particolare, furono istituiti apposite sezioni elettorali ospedaliere nei reparti COVID e l’esercizio del
voto domiciliare per le persone sottoposte a quarantena o isolamento fiduciario. Come ulteriore
forma di sicurezza, inoltre, in deroga alle disposizioni ordinarie, si previde fosse l’elettore a inserire
la scheda nell’urna e non il presidente di seggio. Nelle settimane successive, infine, i Ministeri
dell’Interno e della Salute elaborarono uno specifico protocollo igienico-sanitario destinato ad
elettori e personale di seggio.
Dopo gli election days del settembre scorso, in sede di conversione del decreto-legge n.
125/2020 si previde, tra le altre cose, il rinvio al 2021 delle elezioni comunali per gli organi sciolti
Per una panoramica sull’istituto, sia consentito rinviare a G. LAURI, “Non escludo il ritorno”. Le elezioni
suppletive nella nuova legge elettorale politica, in Forum di Quaderni Costituzionali, 22 febbraio 2018.
5
Un giudizio d’insieme sulla legislazione elettorale adottata nella prima fase della pandemia è stato fornito da A.
PERTICI, Il potere politico di fronte all’emergenza: notazioni introduttive, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2, 2020, 331 ss.
6
Decreto-legge 14 agosto 2020, Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle
consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020,
non convertito, abrogato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
4
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per infiltrazioni della criminalità organizzata già convocate per il 21 e 22 novembre 2020 e dei
consigli metropolitani e provinciali, anche laddove già convocate, con relativa modifica dei termini
di celebrazione e proroga del mandato7. A gennaio 2021, col decreto-legge n. 28, all’art. 4, oltre
all’ulteriore rinvio da marzo a maggio delle elezioni comunali previste per il novembre precedente,
sono state confermate le due clausole già previste dal decreto-legge n. 26/2020 per le elezioni
regionali – vale a dire, riduzione del numero necessario di sottoscrizioni a un terzo dell’ordinario e
possibilità di emanare, nello specifico contesto dei procedimenti di presentazione delle candidature,
ulteriori misure per il contrasto della diffusione del contagio.

2. Il voto nel 2021
Il decreto-legge n. 25/2021, anche sulla scorta dell’esperienza dello scorso anno, nel testo
licenziato dal Governo ha stabilito il ricorso agli election days. In virtù di esso, si avrà la
celebrazione tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 – in due giornate, e salvo ulteriori rinvii legati
all’andamento della situazione epidemiologica -, di tre tipi diversi di consultazione normalmente
previste per questa primavera: elezioni comunali e, accorpate ad esse, politiche suppletive e
regionali (art. 1).
Per quanto concerne le prime, oltre ai Comuni i cui organi vanno incontro a scadenza ordinaria
del mandato iniziato nel primo semestre del 2016, il decreto contempla tre diverse fattispecie:
Comuni sciolti per infiltrazione della criminalità organizzata, anche qualora le elezioni siano già
state indette, e con contestuale proroga del commissariamento; o che sarebbero dovuti andare al
voto entro il 20 maggio 20219 per annullamento delle operazioni elettorali precedenti; o, ancora,
7

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, art. 1, cc. 4-terdecies-4-septiesdecies.
8
Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
9
Ai sensi di un’altra norma derogatoria, ovvero l’art. 2, c. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno
Unito dall’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
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che vadano incontro a scioglimento anticipato intervenuto entro il 27 luglio successivo. Si noti, da
un punto di vista squisitamente politologico, come si tratterà di una tornata importante, più che per
il numero di amministrazioni che vi saranno chiamate, per il “rango” di alcune di esse 10. Le
suppletive si terranno per i collegi uninominali resisi vacanti entro il 31 luglio 202111. Per quanto
riguarda gli organi delle Regioni ordinarie a Statuto speciale, invece, si prevede che accedano agli
election days quelli che si renda necessario rinnovare per scioglimenti incorsi fino al 31 luglio
prossimo, anche laddove le consultazioni siano già state indette. Quest’ultima circostanza, ad oggi,
si applica alla sola Calabria, all’esito di una vicenda tanto imprevedibile, quanto complessa 12.
Peraltro, proprio dal decreto che aveva rinviato una prima volta le elezioni regionali calabresi è
stata tratta la disposizione finale dell’articolo in commento, in virtù della quale «fino alla data
dell'insediamento

dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica

continuano a

svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti

10

Vanno infatti a scadenza naturale quattordici capoluoghi di provincia, tra i quali cinque capoluoghi di Regione
(Bologna, Milano, Napoli, Torino e Trieste) e la capitale della Repubblica (Roma).
11
Al 27 giugno 2021, risulta vacante solo il collegio uninominale Toscana-12 (Siena) della Camera dei Deputati,
all’esito delle dimissioni di Pier Carlo Padoan (eletto per la coalizione di centrosinistra ed iscritto al gruppo
parlamentare del Partito Democratico). Il 21 giugno precedente Emanuela Del Re è stata ufficialmente nominata
rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Sahel, circostanza che dovrebbe determinarne le dimissioni da
deputata eletta nel collegio uninominale Lazio 1-11 (Roma-Quartiere Primavalle), in cui era stata candidata dal
MoVimento 5 Stelle.
12
Come noto, infatti, la Regione è andata al voto il 26 gennaio 2020. Il 15 ottobre successivo è deceduta la
Presidente della Giunta Regionale, Jole Santelli, circostanza che ha comportato lo scioglimento anticipato del
Consiglio. Agli inizi di novembre, il Consiglio dei Ministri stabilì, col decreto-legge n. 150 del 2020 (peraltro dedicato,
principalmente, alla situazione sanitaria calabrese), che le elezioni regionali per cause intervenute fino al 31 dicembre si
sarebbero dovute tenere tra i novanta e i centocinquantasei giorni successivi all’evento determinante lo scioglimento,
facendo salva ogni iniziativa degli organi regionali utile ad affrontare l’emergenza sanitaria. Il decreto, dunque,
consentiva il ritorno alle urne tra il 10 febbraio e il 15 aprile 2021. Il Presidente della Giunta Regionale facente
funzioni, con proprio decreto (n. 135 del 30 novembre 2020), fissò le elezioni al 14 febbraio. Il peggioramento della
situazione epidemiologica, tuttavia, spinse il Comitato tecnico-scientifico, il 29 dicembre 2020, a dichiarare come fosse
auspicabile un rinvio, poi disposto, in aperta polemica col Governo nazionale, con decreto (n. 1) dallo stesso Presidente
facente funzioni il 4 gennaio 2021 per il successivo 11 aprile, disposizione evidentemente superata dal decreto-legge in
commento. Nel frattempo, dal 19 novembre al 17 dicembre 2020 era stato posto agli arresti domiciliari, con l’accusa di
scambio elettorale politico-mafioso, il presidente del Consiglio regionale. Vd. REDAZIONE AGI, Rinviate le elezioni
regionali in Calabria, polemica sulla nuova data, in agi.it, 1 gennaio 2021 (disponibile all’url
https://www.agi.it/politica/news/2021-01-01/calabria-rinviate-elezioni-regionali-10878719/; ultimo accesso: 27 giugno
2021); nonché REDAZIONE INTERNET, Calabria. Torna in libertà il presidente del Consiglio regionale. Era agli arresti
domiciliari, in avvenire.it», 17 dicembre 2020 (disponibile all’url https://www.avvenire.it/attualita/pagine/calabriaarrestato-presidente-consiglio-regionale; ultimo accesso: 27 giugno 2021). La legislazione regionale calabrese
menzionata può essere reperita sul portale ufficiale dell’Ente alla pagina Elezioni per il rinnovo della carica di
Presidente della Regione e del Consiglio Regionale 2021, in portale.regione.calabria.it (disponibile all’url
https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento2/subsite/elezioniregionali2021/; ultimo accesso:
27 giugno 2021).
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previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a
tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria».
È stata inoltre confermata (art. 2) la riduzione a un terzo dell’ordinario del numero di
sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali – essendo quella per le elezioni regionali
già stabilita, come visto, dal decreto-legge n. 2/2021. Lo stesso accorgimento non è stato adottato
per le elezioni politiche suppletive, per le quali vanno raccolte e autenticate – salvo esonero dalla
sottoscrizione – tra le trecento e le seicento firme13. Vengono inoltre riproposte (art. 3) le
disposizioni già previste dal decreto-legge n. 26/2020 in relazione alle modalità di votazione e
scrutinio – voto su due giornate, una domenica e un lunedì; riscontro dei votanti e rinvio alla
mattina del martedì delle operazioni relative alle elezioni comunali e circoscrizionali laddove in
coincidenza con altri tipi di consultazione (dando precedenza, nell’ambito di queste ultime, alle
politiche suppletive e poi alle regionali14).
Non di poco conto sono le disposizioni entrate nel testo del provvedimento all’esito della sua
conversione in legge, tutte approvate dal Senato – e ratificate dalla Camera – e ad iniziativa
parlamentare15. Anzitutto, in un’ottica di coordinamento generale, si prevede che si tengano
nell’autunno del 2021 le elezioni dei consigli metropolitani e provinciali in scadenza entro i primi
nove mesi dell’anno, con contestuale prorogatio degli stessi (art. 1, c. 2-bis). Seguono poi,
principalmente, interventi di semplificazione delle fasi elettorali, adottati sulla base di specifici
aspetti della situazione pandemica. In particolare, per garantire il mantenimento del distanziamento
sociale, si prevede che la nomina dei rappresentanti di liste e candidati presso le sezioni elettorali
possa avvenire, oltre che con le modalità ordinarie, tramite posta elettronica certificata (art. 1-bis)16.
Viene invece ricondotta alla necessità di limitare gli spostamenti la disposizione (art. 2, c. 1-bis) in
Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO. DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI. DIREZIONE CENTRALE
PER I SERVIZI ELETTORALI, Elezione suppletiva in un collegio uninominale della Camera dei Deputati e del Senato della
13

Repubblica, Ministero dell’Interno, Roma, 2019, 21.
14
Al 15 maggio 2021 non sono previste sovrapposizioni tra elezioni politiche suppletive e regionali.
15
Al Senato, tra Commissione e Assemblea, il testo del decreto-legge è stato oggetto di numerosi emendamenti e
ordini del giorno di svariata natura, che hanno riguardato, ad esempio, la possibilità di utilizzare per le votazioni locali
diversi da quelli scolastici al fine di non interrompere lo svolgimento delle attività didattiche (o.d.g. n. G/2120/1/1 –
testo 2 -, Mantovani ed altri, approvato), il rinvio delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica (o.d.g. n.
G/2120/2/1 – testo 2 -, Mantovani ed altri, approvato), il ricorso al voto elettronico (o.d.g. n. G/2120/3/1-, Mantovani ed
altri, ritirato), il superamento del vincolo dei due mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni sopra i cinquemila e
fino a quindicimila abitanti (em. n. 3.0.16, Vitali ed altri, dichiarato improponibile).
16
Si noti che la disposizione in commento richiama solo i riferimenti alla legislazione in materia di elezioni
politiche e comunali, essendo pacifico che quella relativa a queste ultime si applichi anche alle modalità di designazione
dei rappresentanti per le elezioni regionali.
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virtù della quale, nei Comuni sino a quindicimila abitanti, laddove sia stata presentata una sola lista,
si ritenga valida la votazione purché la lista e il relativo candidato Sindaco abbiano ottenuto almeno
il cinquanta per cento dei voti e si sia recato alle urne almeno il quaranta per cento degli aventi
diritto, a fronte del cinquanta per cento di questi ultimi normalmente previsto dall’art. 71, c. 10 del
d.lgs. 265/2000. In presenza di queste due condizioni, dunque, sono proclamati eletti tutti i
candidati, sia per l’organo monocratico, che per l’assemblea. Sempre alla necessità di limitare gli
spostamenti, in particolare dall’estero, si prevede (art. 2, c. 1-ter) che, nell’ambito dei quorum testé
ricordati, da quello relativo agli aventi diritto siano esclusi gli elettori iscritti all’A.I.R.E. La
disposizione, peraltro, replica quella in vigore presso alcune autonomie regionali17, e attiene ad una
questione di non poco momento che in passato ha visto esprimersi, a più riprese, anche la Corte
costituzionale18. Di mera semplificazione – dunque, in un certo senso, non direttamente giustificati
dall’esigenza di arginare la diffusione del virus – sono invece le disposizioni di cui agli artt. 3-bis e
3-ter del testo del decreto convertito. Nel primo, infatti, si prevede l’apertura straordinaria delle
cancellerie delle procure presso i tribunali dei capoluoghi di Corte d’Appello nei giorni prefestivo e
festivo immediatamente precedenti il termine ultimo per la pubblicazione dei casellari giudiziari dei
candidati19. La seconda disposizione, invece, esonera dalla presentazione della relazione di fine
mandato le amministrazioni comunali e provinciali20. Infine, l’art. 3-quater prevede disposizioni
relative alle elezioni universitarie21.

Vd., da ultimo, l’art. 2 della legge regionale siciliana 3 aprile 2019, n. 3, Norme in materia di composizione della
giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3a serie speciale-Regioni n. 26 del 26 giugno 2019.
18
Corte costituzionale, sent. n. 242 del 24 ottobre 2012, pres. Quaranta, red. Morelli, relativa al giudizio di
legittimità in via incidentale promosso da due cittadini molisani in relazione all’art. 71, c. 10 del T.U.E.L. La pronuncia,
peraltro, ricordò come analoga disposizione sia prevista dalla legge regionale n. 21/2003, a sua volta oggetto della sent.
Corte cost. 173/2005. Vd. L. RONCHETTI, La rappresentatività nei Comuni con più elettori che abitanti. Qualche
postilla a margine della sentenza n. 242 del 2012 sul voto degli italiani all’estero, in Forum di Quaderni Costituzionali,
14 marzo 2013.
19
Adempimento, questo, richiesto dall’art. 1, c. 14 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, Misure per il contrasto dei reati
contro la pubblica amministrazione, nonché' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti
e movimenti politici, per tutte le consultazioni diverse da quelle amministrative per i Comuni al di sotto dei quindicimila
abitanti e fissato al quattordicesimo giorno antecedente gli election days. Se ne ricava che, tendenzialmente, la
disposizione verrà applicata nei sabati e nelle domeniche ricadenti nel periodo 1° settembre-1° ottobre 2021 (oltre che
nei giorni di festa patronale e relative vigilie localmente osservati), mancando in quella finestra temporale festività civili
nazionali che impongano la chiusura degli uffici pubblici.
20
Obbligo previsto, ai fini di controllo amministrativo-contabile, dall’art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149,
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge
5 maggio 2009, n. 42. Il termine ultimo ordinario è di sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In sede di
esame presso il Senato, alcuni emendamenti, oltre a concordare sull’esonero dall’obbligo per il 2021, hanno cercato di
17
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3. Una legislazione elettorale (non emergenziale) in evoluzione
L’inquadramento del decreto-legge sul rinvio delle consultazioni elettorali al prossimo autunno
può essere sicuramente arricchito ingrandendo, via via, la prospettiva di osservazione, fino a
tracciare dei veri e propri elementi di più ampio contesto. Anche in questo caso, inoltre, risulta
molto utile confrontare legislazione elettorale emergenziale di questo secondo anno di pandemia
con quella emanata nell’anno precedente.
Assumendo questo punto di vista, invero, si deve rilevare che non vi sono particolari novità a
livello di tecnica normativa. Pur in una situazione di miglioramento della situazione sanitaria –
corroborato dall’inizio e da una graduale entrata a regime della campagna vaccinale -, come nel
2020 lo strumento legislativo più adatto a regolare la materia è stato individuato nel decreto-legge
poi sottoposto al Parlamento22. Senonché, mentre l’anno scorso la regolamentazione della materia è
stata scandita da almeno due momenti – ovvero, rinvio del referendum costituzionale sulla
riduzione del numero dei parlamentari e, successivamente, fissazione degli election days per il
successivo autunno – questa volta, stante la mancanza della subitanea necessità di disporre il rinvio
delle elezioni la disciplina appare più organica, in quanto recata da un solo atto 23. Di converso, da
un lato nel decreto-legge n. 25/2021 manca la previsione di protocolli sanitari da applicare alle fasi
di votazione e scrutinio24; dall’altro, in punto di iter parlamentare, anche l’atto in commento, come
già il decreto-legge n. 26/2020 sulla tornata elettorale dello scorso autunno, è stato convertito previa
posizione della questione di fiducia da parte dell’esecutivo sul testo approvato dall’altro ramo
parlamentare. La diversità – sotto numerosi aspetti – che intercorre tra il secondo governo Conte e il
accorciare in via definitiva il termine ordinario (vd. emm. 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, proposti, rispettivamente, da esponenti
della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d’Italia).
21
Prevedendo, in particolare, la possibilità di individuare «in deroga alle disposizioni normative e regolamentari
vigenti, modalità, anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria»
anche per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione; l’obbligo di concludere
comunque le procedure elettorali entro il prossimo 31 ottobre; la surroga automatica e con effetto immediato dei
componenti degli organi impossibilitati a svolgere il mandato, nonché la prorogatio di quello dei subentranti.
22
Scelta, questa, che già l’anno scorso è andata incontro a critiche. Cfr. G. TARLI BARBIERI, L’uso del decreto legge
per il differimento delle elezioni, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2020, 952 ss.
23
Che peraltro ha assorbito, di fatto, la disciplina emanata alla fine dello scorso anno per il presente dal decretolegge n. 183/2020, su cui vd. supra al paragrafo 1.
24
Cui invece faceva riferimento il decreto-legge n. 26/2020 all’art. 1-ter.
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governo Draghi rende conto di come questa circostanza si sia verificata, sostanzialmente, allo
scopo di pervenire alla conclusione dei lavori parlamentari senza procedere alla discussione e al
voto degli emendamenti presentati25.
L’anno scorso, inoltre, ha riguardato il tema dei rapporti tra Stato e Regioni nella garanzia dei
diritti fondamentali l’esercizio da parte del Governo dei poteri sostitutivi ex art. 120 Cost. al fine di
adeguare la normativa elettorale regionale pugliese al principio di parità di genere nell’accesso alle
cariche pubbliche26. Tale eventualità non dovrebbe ripetersi in quanto, l’unica (salvo imprevisti)
Regione che andrà al voto il prossimo autunno – la Calabria -, ha di recente recepito la normativa
nazionale in tema, peraltro all’indomani del luttuoso evento che ha generato la fine anticipata della
consiliatura locale27.
Ancora, non si può non ricordare come in questi mesi tra il 2020 e il 2021 il diritto elettorale a
livello nazionale sia stato attraversato da più di un movimento magmatico. Oltre, infatti, al
ridisegno dei collegi elettorali politici richiesto dall’esito del referendum sulla riduzione del numero
dei parlamentari28, alle iniziative di revisione costituzionale in tema di elettorato per il Senato29 e di

25
Si consideri che presso la Camera il testo della legge di conversione è stato oggetto di trecentosei proposte di
emendamento in Commissione, divenute trecentosessanta in Assemblea. La stragrande maggioranza di esse è stata
presentata dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, con intenti perlopiù ostruzionisti. Nel 2020, in sede di esame
finale presso il Senato, la proposta di conversione del d.l. n. 26/2020 registrò numeri simili, oltre a due questioni
pregiudiziali basate sull’inopportunità di abbinare il referendum costituzionale alla tornata amministrativa. La quasi
totalità di tali proposte venne dai gruppi all’epoca all’opposizione del governo Conte II (Lega-Salvini Premier-Partito
Sardo d’Azione, Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, Fratelli d’Italia).
26
Vd. il decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni
elettorali delle regioni a statuto ordinario, convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2020, n. 98, testo
coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto 2020. La disposizione autorizzava il Governo ad
esercitare il potere sostitutivo in ogni caso di mancato rispetto della normativa nazionale sulla parità di genere
nell’accesso alle cariche elettive nella legislazione delle Regioni a Statuto ordinario, nominando contestualmente il
Prefetto di Bari commissario ad acta per l’adeguamento della legislazione elettorale pugliese. Cfr., per un riassunto
della vicenda, M. PERRONE, Puglia e doppia preferenza, il governo nomina commissaria la prefetta di Bari, in
ilsole24ore.com, 31 luglio 2020 (disponibile all’url https://www.ilsole24ore.com/art/puglia-e-doppia-preferenzagoverno-la-nomina-prefetto-bari-come-commissario-AD3BcMh; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Sui limiti del
decreto-legge n. 86/2020, cfr. G. TARLI BARBIERI, Le consultazioni del 20 e 21 settembre 2020: continuità e
discontinuità di elezioni (comunque) rilevanti, in Le Regioni, 4, 2020, 726 ss.
27
Legge regionale della Calabria 19 novembre 2020, n. 17, Norme in materia di rappresentanza e doppia
preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del
presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
n. 109 del 19 novembre 2020. Per una disamina sul caso calabrese tra l’emanazione del decreto-legge nazionale e
l’adeguamento della disciplina elettorale regionale, vd. T. GROPPI, La Regione Calabria alla prova della democrazia
paritaria: l’ultimo treno (prima della sostituzione statale), in lacostituzione.info, 20 ottobre 2020.
28
Decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali
per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio
2019, n. 51, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 321 del 29 dicembre 2020, s.o. n. 45. Sulla legge n. 51/2019, vd. G.
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modifica della legge elettorale politica30, sono in discussione presso le Camere alcuni disegni di
legge relativi all’annosa questione del voto per i cd. fuorisede – elettrici ed elettori che per motivi di
studio, lavoro o salute si trovino sul territorio nazionale, ma in Comune diverso da quello di
residenza31. Invero, dall’inizio della legislatura, al Senato si è avuta una sostanziale paralisi di un
testo che propone di riconoscere a questa categoria la possibilità di esercitare il diritto di voto
presso il Comune ove si trovano in virtù delle ricordate ragioni, e solo per i referendum e le elezioni
europee32. Negli ultimi mesi, invece, alla Camera uno schieramento trasversale – guidato dal
presidente della Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio -33 ha dichiarato di voler

TARLI BARBIERI, L’irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti riformistici e lacune normative, in
federalismi.it, numero speciale 3, 2019, 82 ss.
29
Vd. CAMERA DEI DEPUTATI-SERVIZIO STUDI, Iniziative di riforma costituzionale, in camera.it, 15 aprile 2021, 1
ss. (disponibile all’url https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104514.pdf?_1620765127355; ultimo
accesso: 27 giugno 2021).
30
Vd. CAMERA DEI DEPUTATI-SERVIZIO STUDI, Sistema e procedimento elettorale, in camera.it, 5 marzo 2021
(disponibile all’url https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104098.pdf?_1620765415053; ultimo
accesso: 27 giugno 2021).
31
Il comitato “Iovotofuorisede” è stato fondato nel 2008, e ha promosso più volte, nel corso del tempo, campagne
ed iniziative per giungere all’approvazione di una soluzione legislativa sul tema. Una panoramica delle attività è
reperibile all’url https://iovotofuorisede.it. Si ricordi che, ad oggi, esclusivamente per le elezioni politiche, europee e per
i referendum, è previsto il voto postale, per chi si trovi all’estero per almeno tre mesi continuativi per motivi di studio,
lavoro o salute, anche se non iscritto all’A.I.R.E. (art. 4-bis della legge n. 459/2001, introdotto dall’art. 2, c. 37, lett. a)
della legge n. 52/2015 – cd. Italicum -); nonché, presso i seggi allestiti su tutto il territorio nazionale, per alcune
categorie di persone (militari, appartenenti alle forze di polizia, vigili del fuoco, naviganti marittimi e aviatori) che si
trovino in Comune diverso da quello di residenza per ragioni di servizio, ex artt. 48-50 del d.P.R. n. 361/1957. È inoltre
noto come per i referendum molti fuorisede riescano a votare potendosi accreditare come rappresentanti di comitato
promotore o forza politica su tutto il territorio nazionale. Tale possibilità trova invece alcuni limiti logistici, di fatto
spesso insormontabili, negli altri tipi di consultazione (alle europee, ad esempio, si può essere nominati rappresentanti
di lista solo nell’ambito della circoscrizione di residenza). Per una panoramica sul punto, si rimanda alle istruzioni per
gli uffici elettorali di sezione, reperibili sul portale del Ministero dell’Interno a partire dall’url
https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione?f%5B0%5D=node%253Afield_tipo_documentazione%3A71
(ultimo accesso: 27 giugno 2021). Per le elezioni regionali, vale il rinvio delle legislazioni locali alla normativa
nazionale, come si può evincere, ad esempio, dalle istruzioni previste dalla Regione Campania per le consultazioni del
settembre
2021,
reperibili
all’url
http://elezioni2020.regione.campania.it/Allegati/Modulistica/Istruzioni%20per%20le%20operazioni%20degli%20uffici
%20elettorali%20di%20sezione%202020.pdf (ultimo accesso: 27 giugno 2021).
32
A.S. n. 859/XVIII legislatura, Disegno di legge di iniziativa dei deputati Nesci ed altri “Modifiche al testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei
deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente
l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum
previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione”, approvato dalla Camera dei Deputati l’11 ottobre 2018, trasmesso al
Senato della Repubblica il 12 ottobre 2018.
33
Cfr. REDAZIONE ANSA, Elezioni: ddl per voto studenti fuori sede già ad ottobre, in ansa.it, 22 aprile 2021
(disponibile all’url https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/04/22/elezioni-ddl-per-voto-studenti-fuori-sede-giaad-ottobre_b6963388-f68a-4e9c-8538-7bae6628b81b.html; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Almeno in via informale,
tuttavia, il Governo sembra aver precluso la possibilità di realizzare gli intenti dei promotori. Cfr. S. PAGLIARINI, Il
Governo affossa la legge sul voto ai fuori sede perché si rischia di “mandare a monte le elezioni Comunali”, in
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giungere entro la tornata elettorale del prossimo autunno all’approvazione di un disegno di legge
che consenta ai fuorisede di votare presso la prefettura-U.T.G. competente per il domicilio abituale
per le consultazioni regionali e comunali, previa opzione da comunicare alla prefettura competente
per il Comune di residenza34. A questa proposta ne sono state abbinate altre tre. La prima35 prevede
di estendere per i fuorisede il voto postale alle elezioni politiche ed europee e presso il Comune di
domicilio ai referendum, previo accredito e presentazione dei documenti giustificanti la richiesta
tramite sistema SPID, delegando inoltre il Governo a sperimentare, per la medesima categoria di
elettori e per le stesse consultazioni, il voto telematico36. La seconda37, invece, è identica a quella
principale. La terza,

38

, infine, prevede l’espressione del voto dei fuorisede presso la prefettura di

domicilio, ma solo per le elezioni politiche, i referendum e le elezioni europee39. Le proposte
esaminate, comunque, vanno nella direzione di ovviare ad una vera e propria lacuna
dell’ordinamento a prescindere dalla circostanza contingente della situazione pandemica40; anche se
sull’accelerazione che sembra si voglia imporre all’esame della questione ha sicuramente inciso la
necessità di limitare gli spostamenti sul territorio nazionale in ottica di prevenzione dei contagi da

today.it, 26 maggio 2021 (disponibile all’url https://www.today.it/politica/voto-fuori-sede-governo.html; ultimo
accesso: 27 giugno 2021).
34
A.C. n. 3007/XVIII legislatura, Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Brescia ed altri “Modifiche alla legge
2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del
diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della
regione di residenza”, presentata il 9 aprile 2021. Come dichiarano i presentatori, la proposta riproduce il testo di quella
elaborata dai proff. Roberto Bin e Salvatore Curreri «su impulso di un comitato di ragazzi calabresi, il Collettivo Peppe
Valarioti» (relazione alla proposta di legge, p. 1).
35
A.C. n. 1714/XVIII legislatura, Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Madia ed altri “Disposizioni per
l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio,
lavoro o cura, e delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione”, presentata il 28 marzo
2019.
36
Sulla possibilità o meno di introdurre, in chiave tendenzialmente generalizzata, il voto elettronico
nell’ordinamento italiano, v., da ultimo, G. MAESTRI, La democrazia e il segreto del voto tra Italia e Stati Uniti.
Considerazioni a partire da un recente volume di Mimma Rospi, in Osservatorio costituzionale, 5, 2020, 276 ss.
37
A.C. n. 3023/XVIII legislatura, Proposta di legge d’iniziativa dei deputati D’Ettore ed altri “Modifiche alla legge
2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del
diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione
non confinante con quella di residenza”, presentata il 28 marzo 2019.
38
A.C. n. 3026/XVIII legislatura, Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Ungaro ed altri “Disposizioni
concernenti l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che si trovano temporaneamente in una regione diversa
da quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche”, presentata il 15 aprile 2021.
39
In questo ultimo caso, peraltro, sembra doversi intendere che per le elezioni europee l’elettore possa esprimere il
voto solo se si trova comunque nella circoscrizione di residenza, ma in Regione diversa. Cfr. l’art. 1, c. 6 della proposta.
40
Lacuna aggravata, in un certo senso, come ben spiega la relazione all’A.C. 1714/XVIII (p. 2) dalla recente
introduzione per il voto politico e referendario per i fuorisede all’estero. Vd. anche supra, alla nota n. 31.
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COVID-1941. Dal 26 maggio 2021, la Commissione Affari Costituzionali ha avviato, sulle quattro
proposte abbinate, un ciclo di audizioni informali42.

4. A margine: le primarie, tra procedure e contesto
Allargando ulteriormente il grandangolo, infine, si deve segnalare come l’approssimarsi della
futura tornata amministrativa abbia coinciso con la possibilità, nell’area politica del centrosinistra,
di tenere le cd. elezioni primarie. Va detto che, nonostante lo statuto del Partito Democratico
riformato nel novembre del 2019 preveda, all’art. 24, la celebrazione di tali consultazioni (di
coalizione o interne) quale strumento tendenziale per la scelta dei candidati sindaci e presidenti di
Regione, a livello locale si sia proceduto, sinora, a ranghi sparsi.
Per quanto riguarda le regionali, infatti, in Calabria non solo la stampa locale ha reso conto di
più di un’incertezza sull’ampiezza della coalizione, prima che sul ricorso alle primarie e sugli
eventuali candidati43; ma, inoltre, la possibilità – prevista dalla normativa locale – di celebrare
queste ultime col supporto dell’Ente e dei Comuni è stata esplicitamente esclusa in via legislativa
per la prossima tornata, stante l’attuale situazione sanitaria44. Alla luce di questi dati, appare
tutt’altro che sorprendente la soluzione adottata, anche sull’esempio di situazioni analoghe:
l’annuncio di una candidatura unitaria comune a centrosinistra, MoVimento 5 Stelle e forze minori

Cfr. la relazione all’A.C, 3007/XVIII, p. 2.
Nell’ambito delle quali sono stati sentitii i professori Salvatore Curreri, Roberto Bin e Alessandro Sterpa.
43
Cfr., tra gli altri, REDAZIONE LA REPUBBLICA NAPOLI, Elezioni in Calabria, de Magistris: “Primarie col Pd? Non
sono
interessato”,
in
napoli.repubblica.it,
12
maggio
2021
(disponibile
all’url
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/05/12/news/elezioni_in_calabria_de_magistris_primarie_col_pd_non_sono_int
eressato_-300609638/; ultimo accesso: 27 giugno 2021); nonché A. CUZZOCREA, Centrosinistra tra correnti, alleanze e
veleni: Nicola Irto rinuncia a candidarsi e in Calabria il Pd va in tilt, in repubblica.it, 1 giugno 2021 (disponibile
all’url
https://www.repubblica.it/politica/2021/06/01/news/centrosinistra_tra_correnti_alleanze_e_veleni_nicola_irto_rinuncia
_a_candidarsi_e_in_calabria_il_pd_va_in_tilt-303670463/; ultimo accesso: 27 giugno 2021) .
44
Legge regionale della Calabria 19 novembre 2020, n. 18, Integrazione delle disposizioni transitorie della legge
regionale n. 25/2009 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di
Presidente della Giunta regionale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 109 del 19 novembre
2020. Sulla ratio legis, cfr. la “scheda informativa analitica” curata dal Consiglio Regionale della Calabria (disponibile
all’url
https://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/BancheDati/Leggi/DammiSchedaLegge?IdScheda=339;
ultimo accesso: 27 giugno 2021).
41
42
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non determinata dal ricorso alle primarie45. Analogamente, nonostante lo statuto del Partito
Democratico contempli, all’art. 25, le primarie anche per la scelta dei candidati alle assemblee
elettivein vista delle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale di Siena, i vertici
locali del Partito Democratico hanno formalmente chiesto al segretario nazionale della formazione
di accettare la candidatura a deputato per il seggio vacante 46.
Più ricca di spunti è la situazione per quanto concerne le elezioni amministrative, soprattutto
nelle grandi città. A livello locale, infatti, l’elemento principale di cui tenere conto è quello –
schiettamente politico - rappresentato dalla fluidità dei rapporti tra il Partito Democratico (e, in
generale, l’area di centrosinistra) e il MoVimento 5 Stelle, che sta avendo come conseguenza una
serie di ragionamenti a geometrie variabili. In virtù di essi, e limitando l’analisi ai capoluoghi di
Regione ordinaria, il 27 aprile 2021 sono state convocate per il 12 e 13 giugno successivi le
primarie di coalizione a Torino47. Il 30 aprile è stato approvato e pubblicato dalla direzione
metropolitana del partito il regolamento della competizione48, nel quale, oltre ad essere confermate
le caratteristiche classiche della consultazione – elettorato attivo esteso anche ai sedicenni, ai
cittadini dell’Unione Europea e agli stranieri titolari di permesso di soggiorno, residenti nel
Comune, nonché contributo di partecipazione di almeno due euro – sono stati stabiliti gli orari del
voto su due giornate (dalle 15.00 alle 20.00 del sabato e dalle 8.00 alle 20.00 della domenica) e,
soprattutto, che esso si sarebbe svolto esclusivamente “in presenza” (art. 6). In considerazione
dell’attuale fase epidemiologica, è stato attribuito al comitato garante il compito di predisporre «con
la massima attenzione gli strumenti per rendere sicuro dal punto di vista sanitario l’afflusso ai seggi
45

Cfr. PARTITO DEMOCRATICO, Maria Ventura candidata unitaria per la Calabria, in partitodemocratico.it, 18
giugno 2021 (disponibile all’url https://www.partitodemocratico.it/news/maria-ventura-candidata-unitaria-per-lacalabria; ultimo accesso: 27 giugno 2021).
46
Cfr. F. CORBISIERO, Il Pd di Siena lancia la candidatura di Letta: “Tutto il centrosinistra lo sostenga” , in
ilfoglio.it, 11 giugno 2021 (disponibile all’url https://www.ilfoglio.it/politica/2021/06/11/news/il-pd-di-siena-lancia-lacandidatura-di-letta-tutto-il-centrosinistra-lo-sostenga--2506437/; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Del resto,
nonostante la vigenza della richiamata disposizione, nel 2020, anche prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria, il
Partito Democratico non ha proceduto alla celebrazione di primarie per la scelta dei candidati alle politiche suppletive
condivisi con altre forze politiche, optando per accordi diretti con esse (si pensi alle elezioni tenutesi tra il febbraio e il
marzo dello scorso anno nel collegio Roma-Quartiere Trionfale della Camera e nei collegi senatoriali Napoli-San Carlo
all’Arena e Terni).
47
PD TORINO, Primarie del centrosinistra il 12 e 13 giugno – Comunicato, in partitodemocraticotorino.it, 27 aprile
2021 (disponibile all’url https://partitodemocraticotorino.it/2021/04/27/primarie-del-centrosinistra-il-12-e-13-giugnocomunicato/; ultimo accesso: 27 giugno 2021).
48
PD TORINO, Primarie di coalizione 2021 – Regolamento, in partitodemocraticotorino.it, 30 aprile 2021
(disponibile all’url https://partitodemocraticotorino.it/2021/04/30/primarie-di-coalizione-2021-regolamento/; ultimo
accesso: 27 giugno 2021).

195

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

e per ampliare la partecipazione anche con l’utilizzo delle tecnologie» (art. 1, c. 13). In virtù di
questa disposizione, dapprima l’11 maggio è stata resa nota la possibilità di raccogliere fino a un
terzo delle sottoscrizioni a corredo delle candidature tramite apposita piattaforma online messa a
disposizione dal livello nazionale del Partito Democratico49; e, successivamente, il 5 giugno, è stata
introdotta la possibilità di votare on-line, previa autenticazione sulla piattaforma con SPID di livello
250. Non è prevista, ad oggi, alcuna partecipazione allo schieramento del MoVimento 5 Stelle (che,
come noto, nel 2016 ha espresso la sindaca uscente Chiara Appendino e la maggioranza assoluta dei
seggi in Consiglio comunale all’esito del ballottaggio)51.
La situazione è politicamente identica a Roma. Anche in questo caso, al netto di ragionamenti
sui rapporti da tenere al secondo turno, il MoVimento 5 Stelle non fa parte della coalizione che
celebrerà le primarie il 20 giugno52. Da un punto di vista meramente procedurale, inoltre, rispetto al
caso torinese, la piattaforma digitale messa a disposizione dal livello nazionale del Partito
Democratico ha consentitofin da subito l’esercizio del voto in modalità telematica (alternativa a
quella fisica, che resta la principale), previo accreditamento tramite sistema SPID53. Le stesse
regole, così come il voto in un solo giorno (20 giugno) anziché due sono state osservate a Bologna,

PD TORINO, Primarie del centrosinistra – Raccolta firme online, in partitodemocraticotorino.it, 11 maggio 2021
(disponibile all’url https://partitodemocraticotorino.it/2021/05/11/primarie-del-centrosinistra-raccolta-firme-online/;
ultimo accesso: 27 giugno 2021). In questo caso, però, il comunicato si è premurato di avvertire che «per le raccolte
firme dei soli iscritti PD, è possibile unicamente firmare sui moduli cartacei».
50
PD TORINO, Primarie 2021 – Puoi votare anche online, in partitodemocraticotorino.it, 5 giugno 2021 (disponibile
all’url https://partitodemocraticotorino.it/2021/06/05/primarie-2021-puoi-votare-anche-online/; ultimo accesso: 27
giugno 2021).
51
Cfr. E. VETTORI, Appendino sul voto alle comunali: “I Cinque Stelle non appoggeranno il Pd al ballottaggio”, in
torino.repubblica.it,
11
maggio
2021
(disponibile
all’url
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/05/11/news/elezioni_comunali_torino_2021_sindaca_appendino_alleanza_gial
lorossa_pd_5_stelle-300461744/; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Le primarie torinesi del 13 giugno hanno visto il
capogruppo consiliare uscente del Partito Democratico Stefano Lo Russo prevalere su altri tre candidati (Igor Boni,
Enzo Lavolta e Francesco Tresso).
52
Cfr. REDAZIONE IL FATTO QUOTIDIANO, Letta: “A Roma e Torino impossibile accordo Pd-M5s, faremo
valutazioni al secondo turno. Zingaretti candidato? Sta facendo altra cosa”, in ilfattoquotdiano.it, 10 maggio 2021
(disponibile all’url https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/10/letta-a-roma-e-torino-impossibile-accordo-pd-m5sfaremo-valutazioni-al-secondo-turno-zingaretti-candidato-sta-facendo-altra-cosa/6192672/; ultimo accesso: 27 giugno
2021).
53
Cfr. REDAZIONE ROMATODAY, Primarie: c'è il regolamento per il Comune, da definire quello per i municipi, in
romatoday.it, 8 maggio 2021 (disponibile all’url https://www.romatoday.it/politica/elezioni/roma-2021comunali/regolamento-primarie-centrosinistra-2021.html; ultimo accesso: 13 maggio 2021). Le primarie romane si sono
concluse con la proclamazione a candidato sindaco per il centrosinistra dell’ex ministro dell’Economia e delle Finanze
del secondo Governo Conte Roberto Gualtieri, arrivato primo di larga misura su sette candidati (oltre a lui, Irma
Battaglia, Giovanni Caudo, Paolo Ciani, Stefano Fassina, Cristina Grancio e Tobia Zevi).
49
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dove da un punto di vista politico il MoVimento 5 Stelle dovrebbe essere parte della coalizione pur
non avendo partecipato con un proprio candidato alle primarie54.
Il discorso, invece, è necessariamente diverso per quanto riguarda gli altri due grandi capoluoghi
al voto in autunno. A Milano, essendo il sindaco uscente Giuseppe Sala di centrosinistra, le
primarie di coalizione non sono richieste, e da un punto di vista politico sembra certo che il
MoVimento 5 Stelle presenterà una propria candidatura55. A Napoli, invece, la certezza di un
accordo politico tra tutte le forze politiche che a livello nazionale hanno sostenuto il secondo
governo Conte ha fatto sì che gli organi locali del Partito Democratico abbiano ufficialmente
escluso da tempo il ricorso alle primarie56.
Se quanto visto da un lato può dimostrare la duttilità del sistema delle elezioni primarie;
dall’altro sembra porre più interrogativi che certezze in merito all’opportunità di regolamentare (e
stabilizzare) per via legislativa – nazionale o locale – questa «prassi rilevante»57. In questa stagione,
come forse mai, in virtù dell’incrocio tra procedimenti di riorganizzazione del quadro politico
(soprattutto nel centrosinistra) e situazione pandemica (con annesso il necessario rinvio all’autunno
delle elezioni amministrative), essa viene portata a confrontarsi con nuove esigenze di contesto e ne
risulta, per certi versi, ridimensionata.

54
Cfr. REDAZIONE IL RESTO DEL CARLINO, Primarie Bologna 2021: ecco i candidati e le regole per votare, in
ilrestodelcarlino.it, 8 maggio 2021 (disponibile all’url https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/politica/primarie-2021candidati-regole-1.6338004; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Dal voto bolognese è emerso come candidato a sindaco
per il centrosinistra l’assessore comunale alla Cultura uscente Matteo Lepore (la cui unica sfidante era Isabella Conti).
55
Cfr. REDAZIONE MILANOTODAY, Sala e il Movimento 5 Stelle, strade separate, in milanotoday.it, 8 maggio 2021
(disponibile all’url https://www.milanotoday.it/politica/elezioni-comunali-2021/sala-5-stelle-separati-voto.html; ultimo
accesso: 27 giugno 2021).
56
Cfr. S. BRANDOLINI, Sarracino: a Napoli niente primarie, avanti con un candidato unitario, in
corrieredelmezzogiorno.corriere.it,
14
aprile
2021
(disponibile
all’url
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_aprile_14/sarracino-napoli-niente-primarie-avanti-uncandidato-unitario-ad8cfe60-9d1d-11eb-a492-b0c760fbb35b.shtml; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Proprio le
primarie napoletane del 2016 avevano costituito l’occasione di un’ulteriore riflessione pubblicistica sul fenomeno, v. L.
GORI, Elezioni primarie ovvero “elezioni della bocciofila”? Alcune riflessioni a margine delle primarie napoletane del
2016, in Osservatorio costituzionale, 3, 2016. Il 27 maggio 2021, l’ex ministro dell’Università e della Ricerca del
Governo Conte II Gaetano Manfredi ha ufficialmente accettato la candidatura a sindaco della città partenopea per
Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e altre formazioni minori di centrosinistra locali e nazionali.
57
Mutuo l’espressione da L. GORI, Le elezioni primarie nell’ordinamento costituzionale italiano, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2018, 63 ss.
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5. Conclusioni
Il decreto-legge n. 25/2021, come si è detto, è solo l’ultimo degli atti che, nel corso di questo
lungo (e duro) anno di pandemia ha dovuto conciliare le esigenze poste da quest’ultima con gli
istituti di partecipazione elettorale su cui si fonda la vita democratica del Paese, oltre che col
principio di piena operatività degli organi costituzionali interessati. Come nel 2020, il testo ha
dovuto contemplare – in maniera omnicomprensiva – situazioni diversissime tra loro, tenendo in
conto, oltre che delle scadenze naturali che sarebbero maturate in questa primavera, di quelle
improvvise venutesi a creare ben prima di esse e di altre che potrebbero emergere fino alla prossima
finestra elettorale.
Rispetto all’anno scorso, questo diritto elettorale emergenziale ha dovuto trovare parole nuove –
si pensi alla clausola sull’operatività piena degli organi regionali con riferimento alle iniziative e ai
provvedimenti utili ad affrontare l’emergenza sanitaria. Appare, inoltre, più dettagliato sotto alcuni
aspetti, come nel caso della semplificazione degli adempimenti per le amministrazioni comunali e
provinciali uscenti e dell’abbassamento del quorum partecipativo nei Comuni medio-piccoli ove si
presenti una sola lista. Risulta invece difficilmente spiegabile la mancata previsione di norme per il
voto nei cd. reparti covid e di protocolli sanitari per personale di seggio ed elettori. Ciò, invero,
potrebbe essere giustificato – in assenza di precise indicazioni nei lavori parlamentari – solo da un
convincimento del legislatore che nel momento in cui si terranno le consultazioni la campagna
vaccinale sia giunta ad uno stato di avanzamento tale da consentire un venir meno delle misure di
contrasto al contagio (a partire dall’impiego di d.p.i.) e, soprattutto, di ricoveri e isolamenti
fiduciari. Nel contempo, la legislazione elettorale emergenziale si è incrociata con la trattazione, in
Parlamento, di proposte che vanno nella direzione di allargare le possibilità di esercizio concreto del
diritto di voto in un’ottica di lungo periodo. Come in altri ambiti delle politiche pubbliche, la
pandemia potrebbe costituire l’occasione per interventi legislativi che prescindano da essa e che
rispondano, come nel caso del voto per i cd. fuorisede, ad esigenze di gran lunga preesistenti.
In uno dei passaggi più significativi del suo racconto lungo La giornata d’uno scrutatore, Italo
Calvino disegna lo «scarno cerimoniale» della ritrovata democrazia incarnata dai piccoli, grandi
rituali di un ufficio elettorale di sezione animato da personale espresso da forze politiche diverse,
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ma consapevole di stare compiendo «un servizio comune, un servizio razionale, laico»58. A ben
vedere, l’anno scorso, l’esercizio del voto, pur con le limitazioni imposte dalla pandemia – e solo in
parte replicate, allo stato, per la tornata del prossimo autunno – ha rappresentato, per molti, un
passaggio importante del cd. ritorno alla normalità; del resto, non poteva essere altrimenti, visto
che, in un sistema che sia davvero democratico, la celebrazione di libere elezioni rappresenta un
momento irrinunciabile e fondamentale. Rinviabile, laddove situazioni imprevedibili lo richiedano,
ma non sine die. L’auspicio è che la pandemia rientri quanto prima e che l’anno prossimo la
disciplina in materia elettorale possa percorrere i binari della regola e non quelli, potenzialmente
accidentati, dell’eccezione.

58

I. CALVINO, La giornata d’uno scrutatore, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2013, 11-12.
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ABSTRACT: The essay analyses the role played by the Parliament and the Government during the
pandemic, trying to identify trends and changes in the lawmaking process and in the legislative
approach to the emergency before and after the change of Cabinet on February 2021.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La «sequenza normativa» e le sue défaillances. – 3. Mutamenti e
mancate cesure: la reazione delle Camere al (primo) approccio del nuovo Governo. – 4. Criticità e
tendenze della nuova legislazione pandemica: il principio di legalità sostanziale à la carte. – 5.
Conclusioni. Omnia mutantur, nihil interit.

1. Premessa

Offrire un inquadramento teorico dei mutamenti in atto, e coglierne il senso più profondo, appare
impresa ancora ardua in questa fase della pandemia. Parimenti difficile risulta l’individuazione
precisa della portata e dell’impatto dei processi di trasformazione che hanno ricevuto impulso nel
corso dell’ultimo anno. Occorre, dunque, conservare una certa cautela nell’operare letture
sistematiche di quella che ha ormai assunto, sotto molteplici aspetti (politici, economici e sociali,


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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soprattutto), i contorni di una fase di transizione. Ma non è raro che l’attenta osservazione delle
evoluzioni che agitano lo stato d’eccezione possa offrire spunti o bagliori di quella “nuova
normalità” 1 che l’intero pianeta e si prepara a inaugurare.
È in questa prospettiva che si ritiene utile verificare se al mutare del contesto politico – i.e. del
Governo, della “governance pandemica” e della maggioranza parlamentare – abbia fatto eco un
qualche cambiamento nelle linee di tendenza che hanno caratterizzato, fino a oggi, la legislazione di
contrasto della pandemia2. La necessità di gestire le continue evoluzioni della situazione
epidemiologica, infatti, ha comportato un’ampia sollecitazione della tenuta complessiva del sistema
delle fonti, riportando all’attenzione la nota distinzione fra principio di legalità in senso sostanziale
e formale3. È dunque su questi due piani che si ritiene utile soffermare la presente analisi e
registrare gli eventuali elementi di continuità e discontinuità che possono dirsi caratterizzare la
legislazione emergenziale adottata successivamente al mutamento della compagine governativa4.

2. La «sequenza normativa» e le sue défaillances

Sul piano normativo è noto come, in un primo momento, il quadro giuridico di riferimento sia
stato quello offerto dal Codice della protezione civile5 e dalla legge istitutiva del Servizio sanitario

1
Alla cui attenta analisi richiamano, in particolare, G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in
Costituzionalismo.it, n. 1/2020, spec. v; M. CAVINO, Appunti sui limiti territoriali all’esercizio del potere di ordinanza
(in tempo di pandemia), in Rivista AIC, n. 1/2021, 453; I.A. NICOTRA, Stato di necessità e diritti fondamentali.
Emergenza e potere legislativo, ivi, 103; F. SORRENTINO, A proposito dell’emergenza coronavirus, in Liber Amicorum
per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione, Genova, 2020, 7; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del
diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020, 119, e che appare ancor più necessaria alla luce delle
considerazioni di S. CURRERI, Il parlamento nell’emergenza: resiliente o latitante?, in Quaderni costituzionali, n.
4/2020, 705 ss. e E. CATELANI, I poteri del governo nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili?, ivi, 727.
2
Sul tema v., I.A. NICOTRA, Pandemia costituzionale, Napoli, 2020, e da ultimo, E.C. RAFFIOTTA, I poteri
emergenziali del Governo nella pandemia: tra fatto e diritto un moto perpetuo nel sistema delle fonti, in Rivista AIC, n.
2/2021, 64 ss.
3
Tale profilo è stato affrontato in termini di illegittimità e «invalidità caducante» da M. CALAMO SPECCHIA, A.
LUCARELLI, F. SALMONI, Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. Illegittimità diffuse e
strumenti di tutela, in Rivista AIC, n. 1/2021, 400 ss., spec. 421, ma v. anche M. CALAMO SPECCHIA, Principio di
legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19”, in Osservatorio costituzionale, n. 3/2020, 142 ss., spec. 158.
4
Invita a valutare gli elementi di continuità e discontinuità in un’ottica maggiormente complessiva C. PINELLI,
Considerazioni sulla scelta delle fonti del diritto per fronteggiare l’emergenza sanitaria del 2020, in DPCE, n. 3/2020,
4263 ss.
5
Cfr. decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
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nazionale6, per poi assumere i contorni di una complessa concatenazione fra decreti-legge e decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, in ossequio a “un’ulteriore” modello di gestione
dell’emergenza7. Lo stesso giudice delle leggi ha avuto modo di confermare come il legislatore
abbia optato per interpretazione souple del principio di legalità: esso si è affidato «ad una sequenza
normativa e amministrativa che muove dall’introduzione, da parte di atti aventi forza di legge, di
misure di quarantena e restrittive, per culminare, nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello
spazio, e a seconda dell’andamento della pandemia, da parte dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri»8. Sarebbe, dunque, da rinvenire in queste «fonti statali ad hoc, e nella successiva
produzione legislativa ad esse affine [...] il fondamento giuridico dei poteri esercitati da Stato,
Regioni ed enti locali per rispondere alla pandemia», anche se pare opportuno segnalare come,
soprattutto nelle prime fasi, non sia mancata, “a valle”, cioè a opera dei DPCM, anche una ampia
specificazione delle misure previste, “a monte”, dai decreti-legge9.
Dal protrarsi di una gestione pandemica uniformata a un rispetto meramente formale10 del
sistema delle fonti, tuttavia, è derivata una – non rapidissima11 – reazione dell’organo della
rappresentanza politica, il quale, in sede di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ha
introdotto l’obbligo per il Governo di illustrare preventivamente alle Camere – al fine di «tenere
conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati – i contenuti dei DPCM in procinto di

V. la le legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in particolare, l’art. 32 della stessa, ove si riconosce al ministro della
sanità (ora salute), ai presidenti delle giunte regionali e ai sindaci il potere di «emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni».
7
Cfr. Corte cost., sent. n. 37 del 2021, spec. Considerato in diritto n. 9.
8
Così, ancora, Corte cost., sent. n. 37 del 2021, sulla quale, in termini più complessivi sul piano dei rapporti Statoregioni, v. B. CARAVITA, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi nel burro delle competenze
(legislative) regionali, in Fedralismi.it, paper – 21 aprile 2021; sottolinea la mancata risoluzione della “questione
DPCM, invece, M. MEZZANOTTE, Pandemia e riparto delle competenze Stato-Regioni in periodi emergenziali, in
Consulta online, 26 aprile 2021, spec. 334-337; si v., infine e in termini critici, D. MORANA, Ma è davvero tutta
profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica tra Stato e regioni, a margine della sent.
n. 37/2021, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 2/2021, 11 ss.
9
Si v., ad esempio, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e i DPCM dell’8 e e del 9 marzo 2020, ma v. anche i
decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 in relazione all’art. 1, comma 3, del DPCM del 30 novembre 2020 (sul cd.
coprifuoco)
10
Occorre sottolineare, infatti, come lo stesso fondamento legislativo dei DPCM debba rinvenirsi in un atto avente
forza di legge di natura “straordinaria”, sulla cui definizione dei contenuti il Parlamento è chiamato a intervenire
esclusivamente ex post e con tutte le difficoltà che ne derivano; per le quali v. C.F. FERRAJOLI, Rappresentanza politica
e responsabilità. La crisi della forma di governo parlamentare in Italia, Napoli, 2018, 359 ss. e ulteriore bibliografia ivi
richiamata.
11
Si consideri che il primo DPCM è del 6 febbraio 2020, mentre la modifica accennata nel testo (l’obbligo di
illustrazione dei DPCM) è stata approvata dalle Camere più di tre mesi più tardi, a metà maggio 2020.
6
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approvazione, ovvero, in casi di urgenza, di riferire su di essi in un momento successivo 12.
Al di là di tale correttivo, la sequela di DPCM è proseguita senza particolari profili di novità fino
al 3 novembre, data in cui viene approvato un nuovo DPCM che si è distinto dai precedenti
essenzialmente sotto due aspetti: a) l’introduzione, con l’art. 1, comma 3, di un’inedita
specificazione della generale facoltà di limitare la circolazione delle persone prevista dall’art. 1,
comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 19 del 2020 (cd. “coprifuoco”); b) il recare una prima
disciplina di quello che diverrà poi noto come meccanismo delle zone di contagio (“rosse”, “gialle”,
“arancioni” e, infine, bianche”13), che fa perno, per la loro individuazione, sulle ordinanze del
Ministro della salute14.
Tale meccanismo ha incontrato apposita copertura legislativa solamente in un momento
successivo, attraverso la “legificazione” operata dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, poi
confluito – assieme ad altri due decreti15 – nella legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137 (cd. decreto “ristori”). Quest’ultimo si è preoccupato di specificare meglio condizioni
e modalità16 attraverso le quali è consentito al Ministro della salute adottare ordinanze volte
all’individuazione di una o più regioni con più elevati livelli di rischio, tali, cioè, da giustificare
l’applicazione di specifiche misure di contenimento (quindi ulteriori rispetto a quelle applicate su
tutto il territorio nazionale).
Proprio il carattere successivo della previsione normativa di rango primario per la disciplina
delle zone di contagio sembra in qualche modo testimoniare la tendenziale fragilità di tenuta della
“sequenza normativa” caratterizzante la legislazione pandemica adottata fino a quel momento, tanto
più se si considera che il “recupero” con fonte legislativa della disciplina si è avuto in modo
tutt’altro che lineare: con un decreto-legge (poi abrogato), prima, e con un emendamento
governativo in sede di conversione poi.

12

Cfr. art. 2, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 19 del 2020.
Cfr. decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.
14
V. gli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020.
15
Si tratta dei decreti legge nn. 154 e 157 del 2020, noti, rispettivamente, come “ristori ter” e “quater”. Pur non
potendo approfondire il punto in questa sede, pare interessante notare come, in estrema sintesi, la “saga” dei decreti
ristori abbia visto confluire tre decreti-legge all’interno del primo decreto-legge ristori, con un lasso di tempo fra la
pubblicazione dell’ultimo decreto e il termine di conversione del primo pari a 27 giorni. Le Camere, nondimeno, non
hanno reputato necessario – forse anche per la concomitanza dell’esame del disegno di legge di bilancio – sfruttare a
pieno tale lasso di tempo, approvando la legge di conversione a soli 18 giorni di distanza dalla pubblicazione del
decreto ristori-quater e, quindi, con più di una settimana di anticipo rispetto alla scadenza del primo decreto ristori.
16
Cfr. art. 16-bis del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
13
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3. Mutamenti e mancate cesure: la reazione delle Camere al (primo) approccio del nuovo
Governo

Le vicende che hanno portato alle dimissioni del Governo Conte II e alla nomina del Governo
Draghi sono note, pertanto in questa sede ci si limiterà a richiamare unicamente gli aspetti di
maggiore rilievo sul piano della legislazione di contrasto alla pandemia17. Per effetto del cambio di
Governo, infatti, la governance pandemica si è trovata rapidamente a mutare: il 13 febbraio giurano
il nuovo Presidente del Consiglio e i ministri del nuovo governo; il 24 febbraio, cioè poco meno di
una settimana dopo l’approvazione della mozione di fiducia18, vengono nominati 39 sottosegretari
(tra cui 6 con funzioni di Viceministro); il 27 febbraio viene nominato il nuovo Capo Dipartimento
della protezione civile19; il 1° marzo viene nominato il nuovo Commissario straordinario per
l’emergenza Covid-1920 e il 17 marzo, infine, vengono modificati membri, ruoli e numero dei
componenti del Comitato tecnico scientifico21.
Per quanto potessero apparire radicali, a tali cambiamenti non ha fatto seguito – almeno
nell’immediato – un netto mutamento nell’approccio alla normativa di contrasto alla pandemia. Il 2
marzo 2021, infatti, veniva approvato un (ennesimo e corposo)22 DPCM volto a disciplinare le
misure di contenimento da applicare nel periodo tra il 6 marzo e il 6 aprile. Si faceva strada, così,
l’idea che – in continuità con il precedente – anche il nuovo Governo si sarebbe affidato
principalmente a tale strumento normativo per fare fronte alle evoluzioni della situazione
epidemiologica, anche se una qualche discontinuità si registrava nel fatto che, già per il tramite del
Per un approfondimento v. G. CAVAGGION, La formazione del Governo Draghi: ritorno alla “normalità
costituzionale” o conferma delle nuove prassi, in Federalismi.it, n. 13/2021, 12 ss. Per un’analisi sulla natura e finalità
dei governi tecnici in Italia, alla luce delle ultime esperienze, v. N. LUPO, Un governo “tecnico-politico”? Sulle costanti
nel modello dei governi “tecnici”, alla luce della formazione del governo Draghi, in Federalismi.it, n. 8/2021, 134 ss.
18
Si ricordi che l’approvazione della mozione di fiducia si è avuta il 17 febbraio 2021 al Senato e il giorno
successivo alla Camera.
19
Cfr. DPCM 26 febbraio 2021.
20
Cfr. DPCM 1 marzo 2021, adottato ai sensi dell’art. 122 del decreto legge n. 18 del 2020.
21
V. l’ordinanza 17 marzo 2021 del Capo Dipartimento della protezione civile, con la quale, in particolare, viene
sostituito il coordinatore del CTS, vengono ridotti i suoi componenti da 26 a 12 e vengono inclusi, fra essi, esperti di
statistica e matematica nonché un rappresentante della Conferenza delle Regioni e province autonome. Quest’ultime
modifiche, peraltro, confermano il tentativo di riduzione della discrezionalità del Ministro della salute e di garantire, al
contempo, un maggiore coinvolgimento delle regioni nella definizione del grado di misure di contenimento da
applicare, di cui si dirà sopra nel testo e a nota 23.
22
Nel complesso, 57 articoli e 35 allegati.
17
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predetto DPCM, venissero introdotti significativi elementi di novità sul – tutt’altro che quieto –
piano dei rapporti Stato-Regioni e province autonome23.
La reazione delle Camere, tuttavia, in questo caso non ha tardato ad arrivare. Appena due giorni
dopo la pubblicazione del predetto DPCM, infatti, il Comitato per la legislazione della Camera, in
sede di parere sul decreto-legge n. 2 del 2021, sollecitava l’avvio di «una riflessione sul possibile
superamento del DPCM nel contrasto» della pandemia, evidenziando l’opportunità di ricondurre a
fonte di natura legislativa – «eventualmente anche attraverso decreti-legge» – il quadro generale
delle misure di contenimento da applicare24. Ne faceva seguito l’accoglimento, da parte del
Governo, di un ordine del giorno sottoscritto da (quasi)25 tutti i partiti di maggioranza e
opposizione, nel quale si evidenziava come risultasse «praticabile e probabilmente maggiormente
rispettoso del sistema delle fonti, pur in un in un contesto di rispetto del principio di legalità che
l'impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, ricondurre alla
fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale
delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente
all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali»26. Il Governo si impegnava, pertanto, a ridefinire
il «quadro normativo delle misure di contrasto della epidemia da COVID-19» e a valutare di
operare «una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare» attraverso
una fonte normativa «diversa». In altre parole, la quasi unanimità delle forze politiche parlamentari

Un elemento di novità, in particolare sia ha con l’istituzione, con decreto del Ministro della salute, di un tavolo
tecnico di confronto cui affidare il compito di a) procedere all’eventuale revisione/aggiornamento dei parametri per la
valutazione del rischio epidemiologico; b) dare attuazione agli eventuali indirizzi formulati dalle Camere al momento
della presentazione dei contenuti del DPCM da parte del Governo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.
19 del 2020 (v. supra). Il novero dei componenti del predetto Tavolo pare rispecchiare la volontà del Governo di
istituire un meccanismo di confronto – in particolare con le Regioni – per la definizione dell’applicazione delle misure
di contenimento; vi prendono parte, infatti, i rappresentanti del Ministero della salute, dell’Istituto superiore di sanità,
delle regioni e province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie nonché del Comitato tecnicoscientifico. Un Tavolo tecnico più “ristretto”, ma sempre preordinato al maggior coinvolgimento delle regioni, viene
invece istituito per «verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell’allentamento delle misure anti contagio», il
permanere delle condizioni di basso rischio di contagio (cd zona bianca) e la necessità di adottare eventuali misure
intermedie e transitorie (art. 7). La ratio di tali previsioni, in sostanza, pare essere quella di superare il precedente
sistema di raccordo, che si limita tutt’ora a prevedere che il Ministro della salute “senta” (v. art. 1, d.l. n. 83 del 2020) i
presidenti delle regioni interessate, sulla scorta dell’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Può notarsi, sia pure
incidentalmente, come analoga premura nei confronti delle Camere risulti tutt’ora assente, con un coinvolgimento che
risulta nei fatti – e al netto dei correttivi introdotti visti sopra – ancora sostanzialmente marginale.
24
Cfr. Comitato per la legislazione, parere su decreto-legge n. 2 del 2021, del 4 marzo 2021.
25
Non vi sono, infatti, sottoscrizioni riconducibili a componenti del Gruppo Misto o al Gruppo Liberi e Uguali.
26
Cfr. Ordine del giorno 9/2921/008, del 11 marzo 2021, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 del
2021, accolto dal Governo.
23
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richiedeva e otteneva, da parte del Governo, l’impegno ad abbandonare il ricorso allo strumento del
DPCM in favore di una fonte di natura legislativa.

4. Criticità e tendenze della nuova legislazione pandemica: il principio di legalità
sostanziale à la carte
Con riguardo al primo provvedimento successivo – al cambio di Governo e – al nuovo impegno
governativo, pare meritevole di nota il rinvio che il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, fa alle
misure di contenimento preventivamente introdotte con un DPCM. Non tanto perché tale
circostanza rappresenti una novità rispetto ai precedenti provvedimenti27, bensì per la tecnica con
cui esso viene operato: non si richiama più il DPCM in maniera esplicita, ma si fa riferimento a tale
fonte (in questo caso, del 2 marzo 2021) celandone il richiamo dietro un generico rinvio ai
«provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»28 (i.e. i DPCM stessi).
Come si avrà modo di vedere meglio nel prosieguo, quella che inizialmente poteva dirsi una tecnica
di rinvio mobile29, tenderà poi ad assumere i caratteri di un mero espediente lessicale.
Per quanto concerne i contenuti di questo primo provvedimento, invece, pare utile sottolineare
come il vero profilo di novità possa ravvisarsi nell’introduzione, nel sistema normativo di risposta
alla pandemia, di una sorta di automatismo cui consegue l’applicazione di misure di contenimento
più o meno stringenti. L’individuazione delle cd. “zone rosse”, infatti, continua a essere rimessa ad
apposite ordinanze del Ministero della salute, ma questa viene subordinata al raggiungimento di uno
specifico rapporto fra contagi e numero di abitanti nel territorio di riferimento30. Automatismo cui,
peraltro, viene subordinata – insieme all’altra ipotesi della presenza di varianti ad «alto rischio di
diffusività»31 – anche la facoltà delle regioni e province autonome di applicare misure di
contenimento più restrittive rispetto a quelle previste dal DPCM.

In senso analogo, infatti, v. ad esempio l’art. 1 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172.
Così l’art. 1 del decreto-legge n. 30 del 2021.
29
Il senso, infatti, poteva essere quello di non rinviare a uno specifico DPCM, ma a quello eventualmente in vigore
al momento del rinvio.
30
Sistema che, in realtà, era già stato sperimentato in riferimento alle sole cd. zone bianche, cfr. art. 1, comma 11,
del DPCM 14 gennaio 2021.
31
Così l’art. 1, comma 5, lettera b), del DPCM 2 marzo 2021.
27
28
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Sul piano della legislazione pandemica, anche il secondo decreto-legge32 “Covid” del Governo
Draghi ha importato qualche elemento di novità.
In primo luogo sul piano formale, in quanto viene incluso nel preambolo del decreto-legge il
richiamo sia all’«avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico»33, sia al «decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021». In secondo luogo – sempre sul piano formale – il
predetto rinvio generico ai DPCM assume contorni maggiormente criptici, in quanto viene sostituito
da un generico riferimento alle «misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021».
Sullo stesso piano pare collocarsi la disposizione di cui all’art. 1, comma 2, dove si afferma che in
ragione dell’andamento della situazione epidemiologica e della campagna di vaccinazione «con
deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga ... e possono essere
modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1», cioè dal DPCM del 2 marzo
202134.
Il terzo e penultimo35 provvedimento del nuovo Governo in materia di misure di contenimento è
il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (cd. “riaperture”). Come si avrà modo di approfondire meglio
infra, è con tale provvedimento che il nuovo Esecutivo pare rimarcare una maggiore discontinuità
rispetto al precedente approccio normativo, pur senza discostarsene oltremodo.
Sul piano formale, rimane il richiamo all’«avviso» del Comitato tecnico-scientifico e il
riferimento al «provvedimento adottato in data 2 marzo 2021», cioè al – ormai innominabile –
DPCM del 2 marzo 2021. A livello di contenuti, invece, si assiste a quello che può definirsi, in
qualche modo, la realizzazione dell’auspicio della Camere. Tale decreto-legge, infatti, si preoccupa
di disciplinare direttamente aspetti che, fino alla sua approvazione, venivano demandati ai DPCM,
come la disciplina delle attività scolastiche, di ristorazione, spettacoli, eventi sportivi, impianti
sportivi, convegnistica, centri termali e parchi a tema. Diversamente, aspetti come la disciplina della
libertà di circolazione sul territorio nazionale36, quella dello svolgimento delle “manifestazioni
32

Cfr. decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.
Tale richiamo, infatti, in precedenza si aveva con riferimento ai «verbali» delle barie sedute del Comitato tecnicoscientifico e compariva solamente nelle ordinanze del Ministro della salute e nei DPCM.
34
Su entrambi gli aspetti v. infra e al paragrafo 5.
35
V. nota 47.
36
Con l’eccezione dell’art. 2, comma 2, che riproduce la disposizione – già contenuta nei precedenti DPCM –
relativa alla possibilità di «spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno [...] nel limite di quattro
persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità̀
genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi». Quest’ultima disposizione, tuttavia, non
manca di fare ancora riferimento ai DPCM con riguardo alla definizione «dei limiti orari agli spostamenti». Solo con il
33
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pubbliche” e dei luoghi di culto e funzioni religiose rimangono affidati ai DPCM.
Tal circostanza appare senz’altro significativa: non solo perché registra una scissione del
processo di sostanzializzazione del principio di legalità, ma anche perché tale scissione offre una
nuova interpretazione dello strumento dei DPCM pandemici. Per quanto riguarda la scissione,
questa si avrebbe laddove il decreto-legge si preoccupa di “innalzare” a fonte legislativa aspetti
riconducibili al diritto all’istruzione (art. 34 Cost.) e, in generale, alla libertà di iniziativa economica
privata (art. 41 Cost.), ma non usa analoga premura per gli aspetti relativi alla libertà di culto (art.
19 Cost.), alla libertà di riunione (art. 17 Cost.) e alla libertà di circolazione (art. 16 Cost.), cioè per
quelle «libertà costituzionali fondamentali» espressamente menzionate nell’ordine del giorno del 11
marzo sopra richiamato. Sul piano della libertà di circolazione, peraltro, il provvedimento in
commento rimette alle ordinanze del Ministro della salute l’individuazione dei casi in cui i
«certificati verdi COVID-19 [...] consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l’estero o
a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti» 37. Seppure
appaiano comprensibili le ragioni di praticità che hanno fatto da sfondo all’introduzione di tale
disposizione, non può farsi a meno di notare come, per effetto di quest’ultima, venga rimessa a un
atto amministrativo la possibilità di far venire meno quelle limitazioni della libertà di espatrio che
sono state genericamente previste dall’art. 1, comma 2, decreto-legge n. 19 del 2020 e specificate,
da ultimo, dall’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021, sul presupposto dell’ottenimento, da parte del
soggetto interessato, di una certificazione non obbligatoria38.
Ne deriverebbe una lettura (iper)formale del principio di legalità, tesa a subordinare –
surrettiziamente – l’esercizio di una libertà fondamentale a un trattamento sanitario39 che, pertanto,
nei “casi” individuati dall’ordinanza ministeriale diventa “obbligatorio” per quello stesso
decreto-legge n. 44 del 2021, prima, e il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (poi, rispettivamente emendamenti 11.01
e 2.100 Governo, come si vedrà infra), infatti, si avrà la legificazione degli orari di inizio e cessazione del cd.
coprifuoco.
37
La “Certificazione verde Covid-19” è un istituto introdotto dall’art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2020, rivolto ad
attestare, con validità semestrale, l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19, la guarigione da tale patologia o
l’effettuazione di un test molecolare o antigienico rapido con esito negativo al predetto virus. Tali certificazioni
cesseranno di avere efficacia alla data di entrata in vigore del cd. passaporto vaccinale europeo (cfr. art. 9, comma 9, del
decreto-legge), tema che qui non può approfondirsi, ma che appare di sicuro interesse per la scienza costituzionalista.
38
Si consideri che le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate su richiesta dell’interessato (cfr. art. 9 del
decreto-legge). Di maggiore coerenza rispetto all’impianto sopra descritto, invece, sarebbe apparsa una disposizione
volta a riconoscere alle ordinanze del Ministro della salute la possibilità di individuare – sulla base di parametri
oggettivi e prestabiliti – i casi in cui detta certificazione debba considerarsi obbligatoria per l’espatrio.
39
Anche l’ipotesi sub art. 9, comma 2, lettera b), infatti, presuppone l’applicazione di una prescrizione sanitaria (i.e.
l’isolamento sanitario).
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esercizio40. Si tratterebbe di una conseguenza di per sé problematica ove si ritenesse di tipo assoluto
la riserva di legge di cui all’art. 32 Cost.41, poiché si rimetterebbe a una fonte di natura
amministrativa l’individuazione delle ipotesi in cui è necessario sottoporsi a un trattamento
sanitario (che diventa) obbligatorio per il godimento di un diritto fondamentale. Una siffatta facoltà,
per di più, viene attribuita al Ministro senza che la fonte legislativa definisca in alcun modo i criteri
in base ai quali operare detta individuazione, testimoniando plasticamente il carattere tutt’altro che
sostanziale del principio di legalità cui è uniformata la norma in questione42.
Ad ogni modo, si è accennato a come nella sopracitata scissione del processo di
sostanzializzazione del principio di legalità possa cogliersi anche una nuova interpretazione del
ruolo dei DPCM. Se si osserva il tenore e la tipologia delle disposizioni legificate con il decretolegge, infatti, ci si accorge come quest’ultime siano tutte rivolte al graduale allentamento delle
misure di contenimento, mentre l’applicazione di misure di natura limitativa continua ad essere
affidata al/ai DPCM. Pur non potendo approfondire tale circostanza in questa sede, dovrebbe
verificarsi se a una scissione della sostanzializzazione del principio di legalità stia facendo eco un
tentativo di scissione delle responsabilità politiche dell’Esecutivo: tutto ciò che “libera” dalle
limitazioni della legislazione pandemica è approvato dal Governo (rectius: dal Consiglio dei
ministri) e, quindi, è una sua responsabilità; viceversa, tutte le misure che, in ragione della
pandemia, limitano le libertà sono approvate dal Presidente del Consiglio e, pertanto, sono sua
esclusiva responsabilità.
40
Sul tema, v. almeno D. MORANA, La salute come diritto costituzionale, Torino, 2015, spec. 42 ss.; D. ZANONI,
Razionalità scientifica e ragionevolezza giuridica a confronto in materia di trattamenti sanitari obbligatori, in
Costiuzionalismo.it, n. 1/2020, 140 ss.; BALDINI, La gestione dell’emergenza sanitaria: un’analisi in chiave giuridicopositiva dell’esperienza, in Diritti fondamentali, n. 3/2020, 410 ss.; S. ROSSI, La salute mentale tra libertà e dignità. Un
dialogo costituzionale, Milano, 2015, 289 ss. e 325 ss.
41
In tal senso, per tutti, v. L. CARLASSARE, L’Art. 32 della Costituzione e il suo significato, in R. Alessi (a cura di),
L’ordinamento sanitario, I, Milano 1967, 108 ss.; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione
(a proposito del rifiuto delle trasfusioni di sangue), in Diritto e società, 1982, 303 ss.; S.P. PANUNZIO, Trattamenti
sanitari obbligatori e costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni), in Diritto e società, 1979, 901 ss.;
allo stesso modo, contra, A. PACE, La libertà di riunione nella costituzione italiana, Milano, 1967, 87 ss. e B. PEZZINI,
Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e società, 1983, 21 ss., da A.A. NEGRONI, Sul concetto di
“trattamento sanitario obbligatorio”, in Rivista AIC, 4/2017, 17; E. CAVASINO, Trattamenti sanitari obbligatori, in
Dizionario di Diritto pubblico, VI, Milano 2006.
42
Sul punto v. M. FRANCAVIGLIA, Decretazione d’urgenza, poteri di ordinanza e riserve di legge. La produzione
normativa nell’emergenza Covid-19 alla luce del principio di legalità, in Diritto pubblico, 2/2020, spec. 375-377, il
quale sottolinea in particolare come, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale, «il carattere sostanziale del
principio di legalità cui l’atto legislativo deve conformarsi» tenderebbe a imporre, fra gli altri requisiti, la previsione di
«attribuzioni di potere non meramente finalistiche», bensì volte a indicare «i presupposti per il loro esercizio e [che]
sottopongano le misure adottabili a un vincolo di adeguatezza rispetto alle finalità indicate».
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Vero è che il decreto-legge in parola rinvia a un DPCM ormai di per sé inefficace43 e, quindi, a
misure che solo per il tramite di tale rinvio vengono – sia pure indirettamente – legificate, ma il
fatto che, in luogo di una nuova disciplina legale sul punto, si preferisca il rinvio a misure che
hanno cessato i propri effetti e che, attraverso locuzioni ambigue, si tenti di celare la tipologia di
provvedimento cui si rinvia sembra confermare un simile tentativo.

5. Conclusioni. Omnia mutantur, nihil interit

Si è visto come, in materia di misure di contenimento, i primi due decreti-legge del Governo
Draghi – e, di riflesso, della nuova governance della pandemia – abbiano presentato, al contempo,
elementi di continuità e discontinuità rispetto alle precedenti tendenze della legislazione di
contrasto alla pandemia. A una discontinuità che ha mosso verso la riduzione del margine di
discrezionalità per l’individuazione dei territori cui applicare i diversi livelli di limitazioni – e che
ha guardato con un certo favore a un maggiore coinvolgimento delle regioni – ha fatto eco un
utilizzo delle fonti normative piuttosto coerente rispetto all’approccio del precedente Esecutivo.
Soprattutto per l’applicazione di disposizioni limitative delle libertà costituzionali, il netto – e
auspicato – abbandono del DPCM si è avuto solo nominalmente e attraverso l’introduzione di
disposizioni dal tenore piuttosto oscuro44, rispetto alle quali, alla luce della sistematica delle fonti,
pare doversi ricavare esclusivamente un tentativo di rivendicazione della centralità del Consiglio
dei ministri rispetto ai decreti del suo Presidente45.
Proprio il terzo e ultimo decreto-legge esaminato, tuttavia, evidenzia come a tale rivendicazione
si sia preferito sostituire un’assunzione di responsabilità à la carte, dove alla fonte legislativa (di
responsabilità collegiale) viene riservata la disciplina di maggiore “ritorno” politico, mentre a quella
di natura secondaria viene affidato il – meno gradito – compito di preservare l’applicazione delle
43

Si consideri che il DPCM 2 marzo 2021 spiegava i propri effetti fino al 6 aprile 2021.
Il riferimento è già citato art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021, ove si afferma che «con deliberazione
del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga [...] e possono essere modificate le misure stabilite dal
provvedimento di cui al comma 1», cfr. supra.
45
A meno di non ritenere che con questa riaffermazione dell’“abilitazione” delle deliberazioni del Consiglio dei
ministri a derogare i DPCM si volesse introdurre un riferimento alle semplici delibere di tale organo e non ai decretilegge. In tal caso, la locuzione dovrebbe leggersi come un tentativo di traslare le prerogative dei DPCM pandemici ad
altra fonte.
44
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misure di contenimento.
È forse anche in questa logica che potrebbe leggersi l’assenza di una espressa menzione dei
DPCM e il parallelo ricorso a locuzioni di diversa natura per farvi riferimento, cioè quasi a voler
rimarcare una certa discontinuità (almeno sul piano formale) rispetto al precedente approccio
normativo. Approccio che pare risentire ancora ampiamente di una lettura meramente formale del
principio di legalità, pur in presenza di “lampi” di sostanzialità laddove questa sia ritenuta
giustificata da ragioni di mera opportunità politica.
È però noto come – per certi versi e soprattutto sul piano della legislazione – la continuità abbia
un contegno simile a quello dell’acqua e riesca sempre a rinvenire pertugi ove incunearsi e
sgorgare. Non dovrebbe sorprendere, dunque, che nel decreto-legge da ultimo osservato (n. 52 del
2021) siano poi confluiti – sotto forma di emendamenti governativi – il decreto-legge 30 aprile
2021, n. 56, in materia di proroga urgente di taluni termini legislativi46 e il decreto-legge 18 maggio
2021, n. 65 (cd. riaperture bis)47. Tantomeno in considerazione del fatto che, sul fenomeno della
confluenza, la Camera dei deputati, il 20 gennaio 2021, avesse approvato un ordine del giorno48 –
accolto dal Governo e sottoscritto (quasi) da tutte le forze politiche49 – in cui si impegnava
l’Esecutivo a «evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge», proprio in ragione dell’ampio uso
fatto di tale espediente nel corso della pandemia50. In fondo, come recitano le antiche meridiane,
hinc unda hinc labitur aetas: come l’acqua, si sa, scorre anche il tempo.

Cfr. emendamento 11.01 Governo all’AC 3045.
Cfr. emendamento 2.100 Governo all’AC 3045. Nel decreto/emendamento, peraltro, torna il riferimento ai DPCM
sotto forma di riferimento ai «provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19», anche se il dato più interessante pare essere quello relativo alle tempistiche: i due decreti legge sopracitati
(rispettivamente del 30 aprile e del 18 maggio 2021) sono confluiti in un decreto-legge presentato al primo ramo del
Parlamento il 22 aprile, in scadenza al 19 giugno 2021. Pertanto i tempi di conversione “fattuale” dei due decreti si sono
ridotti, rispettivamente, a 52 e 32 giorni.
48
Cfr. Ordine del giorno n. 9/2835-A/10 del 20 gennaio 2021, ma v. anche il parere del Comitato per la legislazione
4 marzo 2021.
49
Anche in questa occasione, infatti, l’ordine del giorno non è stato sottoscritto né dal Gruppo Liberi e Uguali, né da
alcuna componente del Gruppo Misto.
50
Su tale fenomeno sia consentito rinviare ad A. VERNATA, Governo e Parlamento nella produzione normativa.
Evoluzioni o consolidamento di una nuova Costituzione materiale?, in Rivista AIC, n. 3/2020, spec. 69 ss. e all’ulteriore
bibliografia ivi richiamata.
46
47
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ABSTRACT: The paper relates two new and recent facts, both concerning future generations:
firstly, the inclusion of future generations in article 9 of the Italian Constitution, with reference to
environmental protection and, secondly, the ruling of the Bundesverfassungsgericht on climate
change.

SOMMARIO: 1. Le future generazioni nel diritto costituzionale: due recenti spunti, in Italia e in
Germania. – 2. Le future generazioni in Costituzione e l’approvazione, in commissione, della legge
di revisione costituzionale che modifica gli artt. 9 e 41 Cost. – 3. La sentenza del
Bundesverfassungsgericht sul cambiamento climatico. – 4. Qualche considerazione conclusiva.

1. Le future generazioni nel diritto costituzionale: due recenti spunti, in Italia e in
Germania

Le generazioni future si stanno facendo strada, in modo vieppiù intenso, nel costituzionalismo:
esse, infatti, non solo appaiono con sempre maggiore frequenza – sia esplicitamente, sia
implicitamente – nel testo delle Carte costituzionali, ma sono ormai uno dei veri e propri
protagonisti delle giurisprudenze costituzionali.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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Questo contributo è anche un aggiornamento di una recente monografia1, alla luce di due fatti
nuovi, uno di natura legislativa e l’altro giurisprudenziale, l’uno avvenuto in Italia, l’altro in
Germania.
Ci si riferisce, in primo luogo, all’approvazione2 in sede referente, il 19 maggio 2021, presso la
commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica di un testo unificato di diverse
proposte di legge di revisione costituzionale3, che modifica gli artt. 9 e 41 della Costituzione, per
introdurvi un’esplicita tutela dell’ambiente e, con essa, delle future generazioni. In particolare, per
quel che qui rileva, si aggiunge un terzo comma all’art. 9, col quale si stabilisce che la Repubblica
tutela anche “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future
generazioni”. L’Assemblea del Senato ha poi approvato il disegno di legge costituzionale, in prima
deliberazione, il 9 giugno 20214.
In secondo luogo, si fa riferimento alla pronuncia del 24 marzo 2021 del Tribunale costituzionale
federale tedesco sul clima5 – l’ultimo decisivo tassello del c.d. “climate change litigation” – con la
quale il Bundesverfassungsgericht ha giudicato parzialmente incostituzionale la legge tedesca sul
cambiamento climatico, approvata nel 2019, per l’assenza di indicazioni dettagliate sulla riduzione
delle emissioni dopo il 2030, sostenendo che il legislatore avrebbe dovuto prendere delle
precauzioni per salvaguardare le libertà fondamentali delle generazioni future.

1

L. Bartolucci, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e
responsabilità verso le generazioni future, Padova, 2020.
2
Più precisamente, al conferimento del mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno
di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.
3
In particolare: (83) disegno di legge costituzionale - Loredana De Petris - modifica all'articolo 9 della Costituzione
in materia di protezione della natura; (212) disegno di legge costituzionale - Loredana De Petris ed altri - modifiche agli
articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente; (938) disegno di
legge costituzionale - Collina ed altri - modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela
dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile; (1203) disegno di legge costituzionale - Perilli - modifica
dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e
degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni; (1532) disegno di
legge costituzionale - Maria Alessandra Gallone - modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela
dell'ambiente; (1627) disegno di legge costituzionale - Patty L'Abbate - modifica all'articolo 9 della Costituzione in
materia di tutela ambientale e sostenibilità; (1632) disegno di legge costituzionale - Emma Bonino - modifiche agli
articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente; (2160)
disegno di legge costituzionale - Calderoli ed altri - modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela
dell'ambiente
4
Con 224 voti favorevoli, 23 astenuti e 0 voti contrari.
5
Qui
la
pronuncia:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html. E
qui
un
comunicato
stampa
in
lingua
inglese:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html).
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Si tratta, ovviamente, di due casi molto differenti tra loro – uno sul versante di una prospettata
revisione costituzionale, l’altro su quello della giurisprudenza costituzionale – ma che tradiscono
una tendenza che si fa sempre più forte nel costituzionalismo, con i richiami alle generazioni future
che sono diventati una costante.
La stessa reazione dell’Unione europea alla crisi pandemica, col Next Generation EU, può essere
considerato un ulteriore tassello dell’attenzione che le istituzioni stanno riservando alle prossime
generazioni, anche in un momento tanto critico per la generazione presente come quello che ha
caratterizzato gli ultimi quindici mesi. L’Unione europea ha creato uno strumento per ricostruire
l’Europa ‘da’ e ‘per’ le nuove generazioni, con una attenzione particolare all’impiego delle spese
che verranno fatte a debito, legate ad alcune di quelle riforme che non solo sono a “costo zero”, ma
che sono funzionali ad una maggiore crescita economica che permette, essa sola, di poter ripagare
l’indebitamento contratto per superare il periodo pandemico e non trasferirlo interamente alle
generazioni future. Gli investimenti del NGEU, invero, si focalizzano sul “verde” e sul “digitale”,
legando in tal modo la sostenibilità economico-finanziaria a quella ambientale.
Si va sempre di più verso una tutela di chi “non ha voce”, e questo segna un passaggio
fondamentale del costituzionalismo, un mutamento di prospettiva delle Costituzioni e – come ha
segnalato la migliore dottrina in tema – un “cambiamento nella valutazione del rapporto tra
Costituzione e futuro: dalla attenzione al ‘futuro’ delle Costituzioni […] si passa progressivamente
al ‘futuro’ come dimensione da preservare”6. I concetti di sostenibilità e generazioni future, che si
sono sviluppati nel diritto internazionale diventano così sempre più centrali per il costituzionalismo,
anche “approfittando della permeabilità delle Costituzioni contemporanee alle influenze esterne”7.

6

R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano, 2008,
p. 122
7
T. Groppi, Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in Diritto pubblico comparato
ed europeo, n. 1, 2016.
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2. Le future generazioni in Costituzione e l’approvazione, in commissione, della legge di
revisione costituzionale che modifica gli artt. 9 e 41 Cost.
L’approvazione, il 19 maggio 2021, presso la commissione affari costituzionali del Senato della
Repubblica, di un testo unificato di diverse proposte di legge di revisione costituzionale, che
modifica gli artt. 9 e 41 della Costituzione, intende introdurre un’esplicita tutela dell’ambiente e,
con essa, delle future generazioni. In particolare, per quel che qui rileva, si aggiunge un terzo
comma all’art. 9, col quale si stabilisce che la Repubblica tutela “l’ambiente, la biodiversità e gli
ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.
Il nuovo terzo comma dell’art. 9 Cost., poi, continua con un ulteriore periodo, in base al quale
“la legge dello Stato disciplina i modi e le forme della tutela degli animali”8. All’art 41 Cost.,
inoltre, laddove si dice che l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, viene aggiunto “alla
salute, all’ambiente” e, infine, al terzo comma dello stesso art. 41, dove si stabilisce che “la legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali”, viene aggiunto “e ambientali”9.
Le proposte di revisione accorpano otto disegni di legge sullo stesso tema presentati da esponenti
di quasi tutte le forze politiche, a dimostrazione di un’accresciuta sensibilità sul tema, ormai
trasversale10.
8
Non si può non richiamare l’art. 13 TFUE, il quale stabilisce che “nella formulazione e nell’attuazione delle
politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo
tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere
degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le
consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio
regionale”.
9
Sul punto, cfr. L. Cassetti, Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica?, in
Federalismi.it, 23 giugno 2021.
10
ASViS, Le future generazioni fanno il loro ingresso nella Costituzione, in Asvis.it, 20 Maggio 2021
(https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9822/le-future-generazioni-fanno-il-loro-ingresso-nella-costituzione-#). Come si
nota ivi, “la discussione congiunta è iniziata a ottobre del 2019 ed è proseguita molto lentamente con varie pause e
sospensioni che tuttavia non hanno impedito lo svolgimento di numerose audizioni informali di costituzionalisti che
hanno contribuito a comparare la situazione italiana con quella di altri Paesi facendo emergere l’importanza del fatto
che anche la nostra Costituzione contenesse un riferimento seppur indiretto al concetto di sviluppo sostenibile attraverso
l’idea della necessità di tutelare le generazioni future”. Va segnalato, peraltro, un tentativo ostruzionistico da parte del
sen. Calderoli, che per la scadenza del 20 aprile 2021 ha presentato 245.000 emendamenti. Il Presidente della
Commissione, riservandosi di valutarne l’ammissibilità, ha espresso l’auspicio che possano crearsi le condizioni per
favorire la prosecuzione dell'iter del provvedimento. In tema, il senatore Garruti (M5S) ha chiesto che, a fini ambientali,
non si fossero stampati gli emendamenti. Il senatore Calderoli, peraltro, non è nuovo alla presentazione di un numero

215

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

L’Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale, in prima deliberazione,
il 9 giugno 2021, introducendo un terzo articolo, contenente una clausola di salvaguardia.
Quest’ultima prevede la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di
cui all’articolo 9 della Costituzione, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai
rispettivi statuti.
La proposta è stata approvata infatti all’unanimità e si segnala, peraltro, che – almeno
limitatamente all’art. 9 Cost. – si tratta di una modifica di quelli che sono designati come i “principi
fondamentali” della Costituzione repubblicana. Peraltro, si tratta di una modifica ai primi dodici
articoli che mai sono stati toccati dal 1948 ad oggi11. In tal senso, l’inserimento delle future
generazioni, in collegamento alla tutela ambientale, nell’art. 9 Cost. e nei principi fondamentali
sembra porre – una volta per tutte – il tema della crisi ambientale come elemento strutturale, anche
in ambito costituzionale. Significativo anche il momento storico in cui tale modifica prende forma,
caratterizzato “da una pandemia mondiale che sta mettendo a dura prova l’universalità del diritto
alla salute pubblica”12.
Forse, questa avrebbe potuto essere anche l’occasione per inserire in Costituzione il concetto di
sviluppo sostenibile. Se, tuttavia, già nelle prime teorizzazioni del concetto di ‘sviluppo
sostenibile’13 si poteva notare un legame inscindibile con le future generazioni, il rapporto ‘Our
Common Future’ della Commissione Brundtland definiva lo sviluppo sostenibile come “the
monstre di emendamenti: si pensi agli 85 milioni di emendamenti presentati nel 2015 alla riforma costituzionale RenziBoschi. Sul punto, sia consentito un rinvio a L. Bartolucci, La composizione delle Giunte per il regolamento e il loro
(scarso) coinvolgimento nelle questioni d’interpretazione del diritto parlamentare, in Forum dei Quad. Cost., 19
novembre 2015.
11
Solo tre volte è stata modificata la Prima parte della Carta: nel 2000, con il riconoscimento, all'articolo 48 della
rappresentanza degli italiani all'estero; nel 2003, con la modifica dell'articolo 51 in materia di parità di genere; nel 2007
con l'abolizione della pena di morte anche dal codice penale militare. Secondo F. Rescigno, Quale riforma per
l’articolo 9, in Federalismi.it, 23 giugno 2021, p. 2, “si dubita del fatto che possano modificarsi i Principi fondamentali
posti alla base dell’intero testo costituzionale. Certo, quando la riforma è volta a migliorare si potrebbe anche
procedere, ma aprire una porta ad azioni di questo tipo significherebbe altresì non poterla chiudere a riforme
peggiorative, per cui non si nega una certa preoccupazione, ma certamente l’interpretazione estensiva dell’articolo 9 in
tutti questi anni ha reso inevitabile un’azione volta a riformare lo stesso articolo piuttosto che trovare altre soluzioni,
forse meno preoccupanti”.
12
Così I.A. Nicotra, L’ingresso dell’ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid, in
Federalismi.it, 30 giugno 2021, p. 2: infatti, tale fase “risulta particolarmente propizia per affrontare in modo serio
anche la questione ambientale. Del resto, lo spazio che tante aree urbanizzate del pianeta hanno sottratto alla natura
potrebbe essere una delle concause del salto di specie di alcune malattie dagli animali all’uomo”.
13
Sulla distinzione tra ‘sostenibilità’ e ‘sviluppo sostenibile’ cfr. K. Bosselmann, The Principle of Sustainibility.
Transforming Law and Governance, Londra, 2008, p. 27.
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development that meets the needs of the present without compromising the needs of the future
generations”14. Tale definizione di sviluppo sostenibile è stata quella assunta, in seguito, come
definizione ufficiale15, sebbene non siano poi mancati tentativi di ridefinizione16. Quello di
‘sviluppo sostenibile’ è un concetto ‘vorace’17: è innegabile, tuttavia, che accanto alla componente
economica, a quella ambientale e a quella sociale ve ne sia una temporale, che richiama in modo
trasversale alla responsabilità intergenerazionale18.
Per tali ragioni, a ben vedere, nel momento in cui si prevede che la Repubblica tutela l’ambiente,
la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, in qualche modo si
inseriscono nell’art. 9 Cost. sia una responsabilità intragenerazionale, sia una intergenerazionale.
Senza dubbio, l’inserimento del concetto di sviluppo sostenibile avrebbe avuto una portata più
ampia, ma anche in tal modo la modifica costituzionale apporta una novità estremamente
significativa19.
La stessa Costituzione italiana, infatti, per alcuni, conteneva già un riferimento implicito alle
generazioni future. Senza pretesa di esaustività, si pensi allo stesso art. 9 Cost. che ha “svolto un
importante ruolo di apripista”20. Anche altri principi fondamentali della Costituzione italiana
possono essere interpretati nella chiave prospettica offerta dalla questione intergenerazionale. Alla
stessa nozione di ‘popolo’ dell’art. 1 Cost. può in qualche modo ricondursi il concetto di
generazioni future21. Infatti, “l’esercizio delle prerogative sovrane non potrebbe farsi carico,
unicamente, di preoccupazioni legate al presente ed ai bisogni ‘contingenti’ dei soli cittadini14
Cfr. Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development (c.d. ‘Brundtland
Commission’), 1987, par. 27, allegato al documento dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/42/427,
Development and International Cooperation: Environment, 2 Aug. 1987, p. 8.
15
In questo senso cfr. D. Barstow Magraw e L.D. Hawke, Sustainable Development, in The Oxford Handbook of
International Environmental Law, a cura di D. Bodansky, J. Brunnée e E. Hey, Oxford, 2007, p. 618.
16
In particolare, si segnala quello di Robert Solow che ne ha ampliato la portata, identificandola come il testimone
che dobbiamo consegnare alla prossima generazione affinché “a prescindere dal tempo richiesto, raggiunga un tenore di
vita quanto meno pari al nostro e si prenda cura della generazione successiva in modo analogo”. Cfr. R. Solow, An
Almost Practical Step toward Sustainability, Washington DC, 1992.
17
Così R. Bifulco, Diritto e generazioni future, cit., p. 109.
18
Ibidem.
19
Contra F. Rescigno, Quale riforma per l’articolo 9, cit., p. 4, secondo la quale “l’aspetto decisamente meno
convincente è il richiamo ‘anche nell’interesse delle future generazioni’”, in quanto si tratta di “un inciso alquanto
fumoso, anche rispetto a chi? Alle generazioni attuali o all’ambiente stesso? Quali future generazioni? È un’ambiguità
che suscita confusione rispetto agli stessi interessi umani e dimostra al contempo un’impostazione marcatamente
antropocentrica”.
20
R. Bifulco, Diritto e generazioni future, cit., p. 124.
21
Diffusamente D. Porena, Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di
solidarietà intergenerazionale, Torino, 2017, p. 155 s.
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elettori” poiché “la compromissione dei bisogni delle generazioni venture finirebbe per contraddire
quella stessa nozione di ‘popolo’ […] che, solo nella sua pienezza e complessità, farebbe dello
stesso il legittimo titolare della sovranità”22. Per altri versi, la tutela delle future generazioni può
ancorarsi ai principi di solidarietà23, di dignità24 e ai diritti inviolabili.
Laddove l’art. 2 Cost. “riconosce” i diritti “inviolabili” dell’uomo “evoca concezioni
giusnaturalistiche secondo le quali i diritti non sarebbero conferiti dall’ordinamento ma da questo
semplicemente riconosciuti in quanto preesistenti a ogni istituzione politica”25. Non si vede come
tali diritti inviolabili, preesistenti allo Stato, possano non essere attribuiti, in potenza, anche a chi
non sia ancora nato26.
Eppure, la categoria dei diritti delle generazioni future non è riconosciuta da parte della
dottrina27. Anche per tali ragioni è sembrato più corretto porre la questione non tanto nei termini di
diritti delle generazioni future, bensì come doveri di quelle presenti verso quelle future28. Questa

22

Ivi, p. 163 s.
Ivi, p. 172 s.: infatti, “il ‘vincolo’ della solidarietà intergenerazionale non sembra affatto muoversi sul solo piano
delle raccomandazioni morali ma, al contrario, sembra aver trovato concreto e tangibile riscontro, in una pluralità di
occasioni e di interventi, ed ai vari livelli dell’ordinamento giuridico” (p. 179).
24
Ivi, p. 179 s.: “il riconoscimento della dignità – in uno con il carattere universale, indivisibile, interdipendente ed
intergenerazionale dei diritti fondamentali – esclude, infatti, la possibilità che l’ordinamento possa sottrarsi dal fare i
conti con le generazioni future” (pp. 182-183).
25
A. Barbera e C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, 2016, p. 147.
26
Infatti, corollario o caratteristica dell’inviolabilità di un diritto potrebbe vedersi nella intertemporalità del
medesimo. Una delle caratteristiche dei diritti umani che Carte internazionali, sopranazionali e costituzionali
richiamano sta nell’universalità degli stessi, che dovrebbero essere riconosciuti senza accezione di tempo, di luogo o di
soggetti. Secondo alcuni, pertanto, nell’art. 2 della Costituzione italiana, i (preesistenti) diritti inviolabili sono riferiti
all’uomo senza specificazione temporale. Sul punto cfr. P. Torretta, Responsabilità intergenerazionale e procedimento
legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future, in Un diritto per
il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, a cura di R. Bifulco e A.
D’Aloia, Napoli, 2008, p. 699 s. e R. Bifulco, Diritto e Generazioni future, cit., p. 151. Sono gli stessi diritti
fondamentali ad assurgere a principi supremi dell’ordinamento costituzionale, categoria che non può non evocare una
‘eredità’ da trasmettere alle generazioni future. Il carattere inviolabile dei diritti e la categoria dei principi supremi,
infatti, richiamano l’immagine della Costituzione come ‘tavola di valori’, con lo scopo di coniugare passato, presente e
futuro26. Così M. Abrescia, Un diritto al futuro: analisi economica del diritto, costituzione e responsabilità tra
generazioni, in Un diritto per il futuro, cit., p. 161 s.
27
M. Luciani, Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali, in Un diritto
per il futuro, cit., spec. p. 425. Per una rassegna completa delle varie obiezioni filosofico-politiche e delle possibili
‘risposte’ giuridiche v. R. Bifulco, Diritto e generazioni future, cit., p. 42 s.
28
G. Rivosecchi, La garanzia costituzionale della copertura finanziaria come vincolo intertemporale alla spesa
pubblica nella (limitata) prospettiva della tutela delle generazioni future, in Un diritto per il futuro, cit., p. 475 s.
Appare più corretto ragionare secondo “la prospettiva del dovere costituzionale posto in capo alla comunità escludendo
perentoriamente la possibilità di affermare la sussistenza di diritti in capo alle future generazioni”. Così G. Arconzo, La
sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art.
38, 81 e 97 Cost., in Rivista AIC, n. 3, 2018, p. 627 s., spec. p. 630. Sul punto cfr. anche G. Zagrebelsky, Diritti per
forza, Torino, 2017, p. 125 e M. Luciani, Generazioni future, cit., p. 425.
23
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linea di pensiero valorizza alcuni principi costituzionali sui quali un simile dovere troverebbe
fondamento, a partire “da alcuni degli obiettivi posti dalla stessa costituzione nei confronti della
società (in primis, l’eguaglianza), così come la stessa universalità dei diritti fondamentali,
sviluppandosi in senso diacronico, ben si presta all’individuazione di un dovere delle generazioni
presenti di non attentare all’integrità di alcuni beni costituzionali comuni alle società di oggi e di
domani”29.
Sempre nella Costituzione italiana, poi, è l’art. 117, primo comma, Cost. a richiedere che il
legislatore garantisca il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dalle
normative dell’Unione europea: come è stato notato “l’espresso richiamo all’esigenza di rispettare
tali vincoli consente di evidenziare che il tema della solidarietà intergenerazionale è esplicitamente
considerato”30. Sono, infatti, numerosi i richiami al tema nei Trattati dell’Unione europea: il
preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione sancisce che il godimento di tali diritti
“fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle
generazioni future”, mentre l’art. 3 del TUE afferma che l’Unione “combatte l’esclusione sociale e
le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la
solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”. Così come sono cospicui, altresì, i
richiami allo sviluppo sostenibile31.

M. Francaviglia, Populismo, costituzione e decisioni di spesa pubblica: c’è spazio per le future generazioni?, in
Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo, a cura di G. Allegri, A. Sterpa e N. Viceconte, 2019,
Napoli, p. 169 s., spec. p. 180.
30
G. Arconzo, La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale,
cit., p. 633.
31
È stato con l’Atto Unico europeo che la sostenibilità ambientale ha fatto il suo ingresso nei Trattati: all’art. 25 si
stabilisce che l’obiettivo degli Stati europei è quello di “salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente,
di contribuire alla protezione della salute umana nonché di garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali”. Si è data poi vita all’Agenzia europea per l’ambiente (Regolamento (CEE) n. 120/90 del Consiglio, del 7
maggio 1990). In seguito, tutte le volte che sono stati rivisitati i Trattati, da Maastricht in poi, è stata sempre data
adeguata attenzione al tema dello sviluppo sostenibile. Sul punto cfr. A. Maestroni, La dimensione solidaristica dello
sviluppo sostenibile, cit., p. 52 s. Inoltre, bisogna considerare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il
Preambolo stabilisce, infatti, che “L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel
rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e
dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo
equilibrato e sostenibile”. L’art. 37, invece, stabilisce che: “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento
della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile”. Dal 2010 l’Unione europea si è dotata di un quadro strategico decennale per la crescita e
l’occupazione, la Strategia ‘Europa 2020’, basata su tre priorità tra loro interconnesse: crescita intelligente, mediante lo
sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l’innovazione; crescita sostenibile, ossia più efficiente
nell’uso delle risorse, più ‘verde’ e più competitiva; crescita inclusiva, che promuova politiche per l’occupazione e la
riduzione della povertà.
29
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Nel 2012, infine, sono stati introdotti in Costituzione i principi di equilibrio di bilancio (art. 81
Cost.) e sostenibilità del debito pubblico (art. 97 Cost.). Come si è cercato di argomentare
diffusamente altrove32, entrambi questi principi, ma in particolar modo quello di sostenibilità del
debito pubblico, contengono al loro interno un richiamo implicito – ma molto potente – alle
generazioni future, che dovrebbe essere in grado di razionalizzare le decisioni di bilancio anche a
tutela del futuro, superando quella logica di breve termine che sovente caratterizza i metodi e le
tecniche della legislazione di bilancio.
Dunque, l’inserimento del principio di sostenibilità – sebbene riferito al solo debito pubblico –
già contiene al suo interno un riferimento implicito alle generazioni future. Eppure, l’eventuale
inserimento nell’art. 9 Cost. delle generazioni future, e questo legame reso esplicito relativamente
alla tutela dell’ambiente, avrebbe senz’altro un significato forte.
D’altronde, in molte Costituzioni sono stati introdotti riferimenti alle future generazioni33,
procedendo in quel cammino che ha portato la responsabilità intergenerazionale – e, con essa, la
sostenibilità – dalla filosofia al diritto internazionale, per giungere, infine, nel cuore del
costituzionalismo. I richiami alle generazioni future si sono infatti moltiplicati nel tempo in vari
documenti internazionali, soprattutto nel campo della tutela ambientale, fino a raggiungere, secondo
alcuni, lo status di norme consuetudinarie del diritto internazionale34. Accanto alle generazioni
future si faceva peraltro sempre più strada il concetto di “sostenibilità” e quello di ‘sviluppo
32

L. Bartolucci, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione, cit. In tema cfr. anche Q. Camerlengo, Natura e
potere. Una rilettura dei processi di legittimazione politica, Milano-Udine, 2020, spec. p. 110 s.
33
Per un’analisi dei riferimenti alle generazioni future nelle costituzioni cfr. R. Bifulco, Diritto e generazioni future,
cit., pp. 125-126 e T. Groppi, Sostenibilità e costituzioni, cit., allegati 1 e 2, p. 70 s. Risalta il caso della Svezia, il cui
art. 2 è frutto di una revisione costituzionale del 1974 e costituisce, pertanto, la più risalente disposizione in materia (v.
The Instrument of Government, art. 2, comma 3: “The public institutions shall promote sustainable development leading
to a good environment for present and future generations”).
34
R. Falk, Human Rights Horizons. The Pursuit of Justice in a Globalized World, New York-Londra, 2000, p. 193.
Molti sono stati i campi nei quali sono state richiamate le generazioni future: senza pretesa di esaustività, nella
conservazione delle specie migratorie (cfr. Preambolo della Convention on the Conservation of migratory species of
wild animals, conclusa a Bonn il 23 giugno 1979); nella pesca in alto mare (cfr. Agreement to Promote Compliance
with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, adottato con
risoluzione 15/93 della Conferenza della FAO); nel cambiamento climatico (cfr. Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui mutamenti climatici, conclusa a New York nel 1992); nella giustizia nelle questioni ambientali (Convention
on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters,
conclusa ad Århus il 25 giugno 1998; questa ha una rilevanza maggiore poiché, in relazione al problema
intergenerazionale, prevede un vero e proprio diritto delle generazioni future a un ambiente salubre). Altri riferimenti
alle ‘future generazioni’ possono trovarsi in testi giuridici sulla diversità biologica (cfr. la Convenzione sulla diversità
biologica, Convention on Biological Diversity, adottata a Nairobi il 22 maggio 1992) e sulla tutela e sull’uso dei corsi
d’acqua transfrontalieri e internazionali (cfr. la Convenzione sulla protezione e utilizzazione dei corsi d’acqua
transfrontalieri e dei laghi internazionali, conclusa a Helsinki il 17 marzo 1992).
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sostenibile’, che è un principio ‘vorace’35: è innegabile che accanto alla componente economica, a
quella ambientale e a quella sociale ve ne sia una temporale, che richiama in modo trasversale alla
responsabilità intergenerazionale36. Nato in una prospettiva ambientale, tale principio si è spostato
verso altri ambiti dell’organizzazione sociale ed economica, potendo sempre essere ricondotto
all’obiettivo di tutelare le generazioni future, senza compromettere il benessere di quelle presenti37.
L’idea della sostenibilità delle scelte ha assunto – ormai a pieno titolo – valore di ‘paradigma
postmoderno’ capace di innervare il complesso degli ordinamenti giuridici38 e si può considerare
uno dei concetti emergenti del costituzionalismo contemporaneo39.
Una ricerca40 svolta sul testo delle Costituzioni dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite mostra
che 54 di esse hanno al loro interno il termine ‘sostenibilità’ o l’aggettivo ‘sostenibile’ 41.
Tutto questo considerato, l’ingresso esplicito della “tutela delle generazioni future” nella
Costituzione italiana non si può considerare come un fatto privo di conseguenze. Se la Corte già
aveva nominato nelle sue sentenze le generazioni future – non solo in tema ambientale, peraltro42 –

35

Così R. Bifulco, Diritto e generazioni future, cit., p. 109.
Ibidem.
37
Il rapporto ‘Our Common Future’ della Commissione Brundtland delle Nazioni Unite del 1987, come già
ricordato, definisce lo sviluppo sostenibile come “the development that meets the needs of the present without
compromising the needs of the future generations”. Cfr. Our Common Future, Report of the World Commission on
Environment and Development (c.d. ‘Brundtland Commission’), cit., p. 8.
38
Cfr. P.M. Cruz e Z. Bodnar, Globalização, Transnacionalidade e sustentabilidade, Itajaì, 2012, p. 41 s.
39
T. Groppi, Sostenibilità e costituzioni, cit., dove si dimostra come il sostantivo ‘sostenibilità’ (o, più
frequentemente, l’aggettivo ‘sostenibile’ o la locuzione ‘sviluppo sostenibile’) sia presente in 53 Costituzioni degli Stati
membri delle Nazioni Unite.
40
T. Groppi, Sostenibilità e costituzioni, cit., allegato 1, p. 70 s.
41
In alcune (19) l’espressione è utilizzata in riferimento alla sostenibilità economico-finanziaria, ma nella maggior
parte le clausole che fanno riferimento alla ‘sostenibilità’ o all’aggettivo ‘sostenibile’ si collocano sul terreno della
tutela dell’ambiente o delle risorse naturali (48 Costituzioni) e si riferiscono allo ‘sviluppo sostenibile’ (37 Costituzioni,
mentre soltanto in 10 Costituzioni si utilizza il sostantivo ‘sostenibilità’). In particolare, in alcune Costituzioni
l’aggettivo ‘sostenibile’ è utilizzato in relazione a sostantivi diversi da ‘sviluppo’. Più numerose ancora quelle
Costituzioni che contengono riferimenti alle ‘generazioni future’, che sono sessantanove, includendo anche le
quattordici Costituzioni che si limitano a una menzione nel preambolo. Il legame di cui si è detto tra sostenibilità e
generazioni future è in molti casi confermato anche dai testi costituzionali: infatti, in molte Costituzioni – 25 su 54 – il
termine ‘sostenibilità’ o l’aggettivo ‘sostenibile’ viene usato insieme al riferimento alle generazioni future.
Sull’importanza dell’esame dei testi delle Costituzioni come punto di partenza della comparazione cfr. L. Pegoraro,
Metodologia e modelli per una ricerca sui diritti fondamentali (con particolare riferimento alle transizioni
costituzionali), in Studi in onore di Lorenza Carlassare, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, vol. 1, Napoli,
2009, p. 1123 s.
42
Si pensi almeno alla sentenza n. 18 del 2019, cfr. A. Saitta, Dal bilancio quale ‘bene pubblico’ alla
‘responsabilità costituzionale e democratica’ e ‘intergenerazionale’, in Giur. Cost., n. 1, 2019, p. 216 s.; nonché G.
Boggero, La Corte costituzionale mette un freno al deficit spending degli enti locali che danneggia le generazioni
presenti e future, in Diritticomparati.it, 1/04/2019. Da ultimo, cfr. Corte cost., sentenza n. 115 del 2020, Cons in dir. 7,
7. 1 e 8.
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inserire un richiamo alle stesse all’art. 9 Cost. significa dare un ancoraggio ancora più forte al suo
sindacato sul punto, tanto che (se la riforma costituzionale in commento dovesse essere approvata
definitivamente) non è peregrino immaginare, presto o tardi – che anche la Corte costituzionale
italiana possa giungere ad una sentenza simile a quella che, pochi giorni or sono, è stata pubblicata
in Germania.

3. La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul cambiamento climatico

In Germania (e altrove, come è noto) è possibile per le persone, i movimenti, le formazioni
sociali denunciare la violazione di diritti costituzionali con ricorso diretto alla Corte costituzionale
(c.d. Verfassungsbeschwerde)43. Con tale strumento, ad aver fatto ricorso contro la legge sul clima
del 2019 erano state varie persone, anche minori, sostenute da organizzazioni ambientaliste e dal
movimento Fridays for Future.
La Corte costituzionale federale ha dichiarato che le disposizioni della legge federale sul
cambiamento climatico del 12 dicembre 2019 (Bundes-Klimaschutzgesetz - KSG), che disciplinano
gli obiettivi climatici nazionali e le quantità di emissioni annuali consentite fino al 2030, sono
incompatibili con diritti fondamentali nella misura in cui mancano di specifiche sufficienti per
ulteriori riduzioni delle emissioni a partire dal 2031. La legge federale sui cambiamenti climatici
aveva reso obbligatoria la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il
2030 rispetto ai livelli del 1990 e aveva stabilito i percorsi di riduzione applicabili durante questo
periodo mediante quantità di emissioni annuali settoriali.
Secondo la Corte, sebbene non si possa accertare che il legislatore, introducendo tali
disposizioni, abbia violato il suo dovere costituzionale di tutelare i ricorrenti dai rischi del
cambiamento climatico o non abbia adempiuto all'obbligo derivante dall'art. 20a Legge
fondamentale (GG)44 di intraprendere un'azione per il clima, tuttavia si può affermare che le
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P. Häberle, La verfassungsbeschwerde nel sistema della giustizia costituzionale tedesca, Milano, 2000; J. Luther,
La giustizia costituzionale nella Repubblica Federale di Germania, in J. Luther-R. Romboli-R. Tarchi (a cura di),
Esperienze. Usa, Canada, Svizzera, Austria, Germania, Francia, vol. I, Torino, 2000, p. 159 s.
44
Si ricorda che l’art. 20a GG riguarda la protezione dei fondamenti naturali della vita: “Lo Stato tutela, assumendo
con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali
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disposizioni violano le libertà dei denuncianti, alcuni dei quali sono ancora molto giovani. Infatti, le
disposizioni scaricano in modo irreversibile i maggiori oneri di riduzione delle emissioni su periodi
successivi al 2030.
Per la Corte, è centrale il ragionamento sul tempo, in relazione all’incidenza che la riduzione
delle emissioni può avere sulla libertà delle future generazioni. In tal senso, l'obiettivo
costituzionale sul clima derivante dall'articolo 20a GG è definito più strettamente in conformità con
l'obiettivo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2° C e
preferibilmente a 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali. Affinché questo obiettivo venga
raggiunto, le riduzioni ancora necessarie dopo il 2030 dovranno essere raggiunte con sempre
maggiore rapidità e urgenza. Questi futuri obblighi di riduzione delle emissioni avranno un impatto
su ogni tipo di libertà perché praticamente tutti gli aspetti della vita umana comportano ancora
l'emissione di gas a effetto serra e sono quindi potenzialmente minacciati da drastiche restrizioni
dopo il 2030. Pertanto, il legislatore avrebbe dovuto adottare misure precauzionali per mitigare
questi grandi oneri al fine di salvaguardare la libertà garantita dai diritti fondamentali. Le
disposizioni di legge sull'adeguamento del percorso di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra dal 2031 in poi non sono pertanto sufficienti a garantire che la necessaria transizione verso la
neutralità climatica sia raggiunta. Il legislatore deve, dunque, emanare disposizioni entro il 31
dicembre 2022 che specifichino in modo più dettagliato come adeguare gli obiettivi di riduzione
delle emissioni di gas serra per i periodi successivi al 2030.
Sono i diritti fondamentali ad essere violati dal fatto che le quantità di emissioni consentite fino
al 2030 restringono le restanti opzioni per la riduzione delle emissioni dopo il 2030, quindi
mettendo a repentaglio ogni tipo di libertà tutelata dai diritti fondamentali. In quanto garanzie
intertemporali di libertà, i diritti fondamentali offrono ai ricorrenti protezione contro le minacce
globali alla libertà causate dagli oneri di riduzione dei gas a effetto serra obbligatori ai sensi dell'art.
20a GG, che non possono essere scaricate unilateralmente nel futuro.
Le disposizioni che consentono l'emissione di CO2 nel tempo presente costituiscono una
minaccia legale irreversibile alla libertà futura perché ogni quantità di CO2 oggi consentita restringe
le restanti opzioni di riduzione delle emissioni ai sensi dell'art. 20a GG; qualsiasi esercizio di libertà

mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e
giudiziario, in conformità alla legge e al diritto”.
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che comporti le emissioni di CO2 sarà pertanto soggetto a restrizioni sempre più rigorose, e anzi
costituzionalmente richieste. Se, infatti, gran parte del budget di CO2 fosse già esaurito entro il
2030, ci sarebbe un rischio maggiore di gravi perdite di libertà perché ci sarebbe un lasso di tempo
più breve per gli sviluppi tecnologici e sociali necessari per consentire lo stile di vita di oggi ancora
fortemente orientato alla CO2.
Per essere conforme a Costituzione, l’effetto di interferenza anticipata delle attuali disposizioni
sulle emissioni deve essere compatibile con l'obbligo oggettivo di intraprendere un'azione per il
clima sancito dall'art. 20a GG. Un'ingerenza nei diritti fondamentali può essere giustificata in base
al diritto costituzionale solo se le disposizioni sottostanti rispettano i precetti fondamentali e i
principi costituzionali generali della Legge fondamentale, di cui l'art. 20a GG è una parte. Ciò vale
anche in questo caso per quanto riguarda l'effetto di interferenza anticipata sulla libertà tutelata dai
diritti fondamentali. Un altro presupposto della giustificazione costituzionale è che le disposizioni
sulle quantità di emissioni non comportino oneri sproporzionati per la futura libertà dei ricorrenti.
Dunque, il giudice non ritiene che il legislatore abbia violato i propri obblighi rispetto al diritto
alla vita e all’integrità fisica dei ricorrenti; né accerta una violazione diretta dell’art. 20a, da cui
deriva un dovere di protezione del clima. La Corte rileva, invece, “una violazione del principio di
proporzionalità, che, nel caso specifico, richiede che la riduzione di emissioni di CO2,
‘costituzionalmente necessarie’ alla luce dell’art. 20a, siano distribuite nel tempo ‘in una
prospettiva orientata al futuro’”45.
In quest’ottica, le disposizioni della legge tedesca non soddisfano il requisito derivante dal
principio di proporzionalità secondo cui la riduzione delle emissioni di CO2 al punto di neutralità
climatica deve essere distribuito nel tempo in modo lungimirante e rispettoso dei diritti
fondamentali.
In sostanza, dunque, sebbene non si possa accertare che il legislatore abbia violato i propri
obblighi di tutela rispetto ai ricorrenti, tuttavia questi ultimi “sono lesi nelle loro libertà
fondamentali in quanto le disposizioni contestate rimandano irreversibilmente gli elevati oneri di
riduzione delle emissioni a periodi successivi al 2030. La ragione per cui secondo il Tribunale
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M. Pignataro, Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca,
in EuBlog.eu, 17 maggio 2021 (https://eublog.it/articolo/34751/Il-dovere-di-protezione-del-clima-e-i-diritti-dellegenerazioni-future-in-una-storica-decisione-tedesca/Pignataro). Sul punto, cfr. anche R. Montaldo, La neutralità
climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021), in Diritticomparati.it, 1 luglio 2021.
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costituzionale la legge tedesca non è adeguata è essenzialmente riconducibile al fatto che non
contiene sufficienti indicazioni e previsioni sulla cui base ridurre le emissioni a decorrere dal 2031
in avanti”46.
Il legislatore è obbligato, pertanto, a riformare la legge sul clima del 2019 e regolare, entro il 31
dicembre 2022, in maniera dettagliata un aggiornamento rigido degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra che causano il cambiamento climatico per i periodi successivi al
2030.
In tal modo, la Corte costituzionale tedesca rilegge l’art. 20a del GG “come regola di custodia
del ‘tempo’ del sistema climatico tedesco e dovere di sua protezione ‘in tempo utile’ per i ‘benefici’
delle generazioni future: ‘benefici’ di mantenimento, non di aumento dei loro diritti”47.
Si tratta di una sentenza “rivoluzionaria”48, poiché può aprire la porta a una svolta fondamentale
della tutela dei diritti in relazione ai mutamenti climatici ed è estremamente rilevante che “le
generazioni future entrano nel ragionamento come titolari di diritti precisi e ‘azionabili’ già oggi”49.
Si tratta di un ulteriore tassello del c.d. “climate change litigation”: il contenzioso sui
cambiamenti climatici, quella parte giurisprudenziale del diritto ambientale che intende promuovere
gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici da parte delle istituzioni pubbliche.
Solo per ricordare i casi più recenti, si pensi alla sentenza Urgenda del 2015 (del Tribunale
distrettuale dell’Aia), che è stata confermata dalla Corte d’appello olandese (Corte d’appello
dell’Aia, 2018) e, infine, dalla Supreme Court il 20 dicembre 2019.
Nella sentenza del 2015 la Corte distrettuale dell’Aia ha stabilito che le politiche olandesi sul
clima sono pericolose per le generazioni presenti e future e ha ordinato al governo di limitare le
emissioni di gas serra (GHG) di almeno il 25% entro la fine del 2020. La Corte d’Appello dell’Aia
ha pertanto dichiarato che il governo olandese deve tagliare di almeno il 25% le emissioni
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M.T. Roerig, Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 marzo 2021 (1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1
BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20), in merito alla tutela del clima e alla riduzione di emissioni di gas
serra anche a garanzia delle libertà delle generazioni future, in Servizio studi della Corte costituzionale, 30 aprile
2021.
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M. Carducci, Libertà “climaticamente” condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24
marzo 2021, in LaCostituzione.info, 3 maggio 2021.
48
R. Bin, La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?, in LaCostituzione.info, 30 aprile 2021: “le cento e
passa pagine della sentenza scritta dal Tribunale costituzionale tedesco sono talmente innovative che, con tutte le
riserve di prudenza, non possono essere trattate come se fosse la solita sentenza. È una sentenza rivoluzionaria, che può
aprire la porta a una svolta fondamentale della tutela dei nostri attuali diritti in relazione ai mutamenti climatici”.
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R. Bin, La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?, cit.
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inquinanti entro il 2020 per proteggere la salute dei suoi abitanti. La disputa legale tra lo Stato
olandese e quasi 900 cittadini rappresentati dall’associazione ambientalista Urgenda Foundation
era culminata nel verdetto del 2015, quando i giudici avevano accolto la tesi di chi accusava il
governo di non impegnarsi abbastanza contro le emissioni di gas-serra, esponendo tutto il paese a
un rischio climatico sempre più elevato. Per la prima volta i cittadini hanno portato il loro governo
in tribunale per un climate-case, un procedimento incentrato sulle responsabilità politiche di un
intero Stato nel campo della lotta al surriscaldamento globale. Infine, come ricordato poc’anzi, la
Corte Suprema olandese ha confermato la sentenza della Corte d’appello, dando un anno di tempo
per ridurre le emissioni di gas serra del 25% rispetto al 1990. La sentenza, oltre a confermare le
ragioni dei ricorrenti, ha così stabilito il principio per cui un governo ha l’obbligo di proteggere i
cittadini dai rischi del cambiamento climatico e confermato l’autorità dei tribunali in questo campo.
Ancora, il 3 febbraio 2021 il tribunale amministrativo di Parigi ha emesso una sentenza che
dichiara la Francia colpevole in primo grado di non aver contribuito alla lotta contro il cambiamento
climatico. Il processo era iniziato nel 2019, quando un gruppo di organizzazioni non governative
(Greenpeace, Notre Affaire à tous, la Fondazione Nicolas Hulot e Oxfam) aveva citato in giudizio
lo Stato francese con l’accusa di inadempienza verso gli obblighi contenuti nel Trattato di Parigi,
siglato nel 2015. L’Accordo ha come obiettivo primario quello di limitare l’aumento del
riscaldamento globale e di mantenerlo a circa 1,5 °C. Per fare questo è necessario che ogni Paese
firmatario riduca di almeno l’1,5% le proprie emissioni di gas serra, però nel 2019 la Francia si era
fermata alla soglia dello 0,9%50.
Da ultimo, a fine maggio 2021, una ulteriore sentenza è stata emessa da una Corte federale
australiana, che ha riconosciuto che il Ministro dell’ambiente ha il dovere (“duty of care”) di
pensare al futuro delle giovani generazioni e proteggerle dalla crisi climatica: il Governo ha,
pertanto, un obbligo di diligenza di non agire in modo da causare danni futuri alle giovani
generazioni51.
50

M. Carducci, Contenzioso climatico, illecito civile, termodinamica, in LaCostituzione.info, 8 febbraio 2021.
Quasi in contemporanea c’è stata una ulteriore sentenza olandese (26 maggio 2021), che impatta anch’essa sulle
generazioni future. Tuttavia, è indirizzata ad una compagnia privata: il Tribunale ha intimato alla compagnia Shell di
ridurre le proprie emissioni del 45% entro il 2030 a seguito di una denuncia delle associazioni ambientaliste (“The
Hague District Court has ordered Royal Dutch Shell (RDS) to reduce the CO2 emissions of the Shell group by net 45%
in 2030, compared to 2019 levels, through the Shell group's corporate policy”), creando in tal modo un precedente che
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Fermenti importanti, dunque, vi erano già nella giurisprudenza di alcune corti nazionali e nel
2021 si sono rafforzati considerevolmente. La decisione tedesca, tuttavia, è ampiamente
argomentata e molto chiara nell’individuare i diritti e i loro titolari ed è anche pronunciata da una
Corte di grande prestigio52. Inoltre, come è già stato notato, la Corte tedesca “si distacca dagli altri
precedenti giudiziali europei in materia di lotta al cambiamento climatico: a determinare la
condanna dello Stato non è l’insorgenza attuale di un danno (come affermato con la sentenza
del Tribunale amministrativo di Parigi) né la mancata protezione preventiva del diritto alla vita di
fronte alla minaccia climatica (come impresso dal celebre caso olandese “Urgenda”). È la
illegittima gestione statale del ‘tempo’ quale variabile determinante della termodinamica del clima
nella ‘determinata zona’ di ciascuno Stato ed elemento costitutivo dei ‘benefici’ delle libertà
presenti e future dentro quello Stato”53. Il cambiamento climatico, in tal modo, diventa una
questione di permanenza nel tempo delle libertà, che devono essere salvaguardate e beneficio delle
generazioni future.

4. Qualche considerazione conclusiva
La sentenza tedesca, basandosi sull’art. 20 del GG, che è estremamente simile al terzo comma
dell’art. 9 Cost., così come riformulato dal testo della commissione affari costituzionali del Senato
della Repubblica, apre nuovi scenari in tema di protezione delle generazioni future.
Nello studio richiamato in premessa54 si era sostenuto che il principio di sostenibilità, anche del
debito pubblico, difficilmente può far nascere dei veri e propri diritti delle generazioni future:
infatti, “è presumibile che esso debba riferirsi alla sostenibilità nel tempo dei diritti delle
generazioni presenti poiché l’ordinamento non conosce forme di responsabilità giuridica
intergenerazionale, sicché i c.d. diritti delle generazioni future non possono entrare nel giudizio di
bilanciamento con quelli delle generazioni presenti, trattandosi di entità eterogenee (i secondi certi,
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R. Bin, La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?, cit.
M. Carducci, Libertà “climaticamente” condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24
marzo 2021, cit.
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L. Bartolucci, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione, cit.
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i primi indefinibili e indeterminati)”55. Eppure, quell’affermazione era riferita essenzialmente al
debito e alla finanza pubblica, laddove un bilanciamento tra gli interessi attuali e quelli futuri
appare in qualche modo più “sfumato”. In tema ambientale, la recente sentenza tedesca apre a una
forma di responsabilità giuridica intergenerazionale inedita, che è destinata a segnare il
costituzionalismo negli anni a venire e mostra, inoltre, come ci siano spazi ulteriori per valorizzare
la sostenibilità. La sentenza, infatti, non solo “sembra aver finalmente preso atto di cosa voglia
effettivamente dire responsabilità intergenerazionale”56, ma cerca di rimediare alla miopia del
legislatore, “imprigionato da scadenze elettorali che spesso lo zavorrano ad interessi di breve o
brevissimo periodo”57. A tale miopia devono pertanto rimediare le Costituzioni (l’art.20a di quella
tedesca, in particolare), che pongono vincoli intergenerazionali alla decisione democratica.
In Italia, lo stesso potrebbe accadere con l’utilizzo del concetto di sostenibilità, di cui all’art. 81
Cost. Tuttavia, un parallelo tra l’art. 20 GG e il terzo comma dell’art. 9, che si vuole introdurre nella
Costituzione italiana, pare utile per definire i contorni della questione. Laddove, infatti, la
disposizione tedesca stabilisce che “lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei
confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio
del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e
giudiziario, in conformità alla legge e al diritto”, l’eventuale testo del nuovo terzo comma dell’art. 9
Cost. stabilisce che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche
dell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela
degli animali”.
Si capisce pertanto come l’introduzione di tale riferimento esplicito in Costituzione darebbe un
ancoraggio ancora più forte alla Corte costituzionale italiana laddove dovesse trovarsi di fronte a
leggi in materia: non si tratterebbe, pertanto, di un’introduzione priva di conseguenze. In tal modo,
infatti, la nuova versione dell’art. 9 Cost. “eleva il compito della Repubblica alla custodia
dell’ambiente come vero e proprio dovere nei confronti delle generazioni future” 58.
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G. Rivosecchi, Corte costituzionale, finanza pubblica e diritti fondamentali, in Consultaonline, 7/07/2020, p. 3.
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Anche senza quella novella costituzionale “se i giudici saranno disposti a seguire la Corte
tedesca nell’individuazione del diritto al clima, anche da noi la pressione può trovare la strada per
incanalarsi e per reperire gli strumenti processuali necessari a portare davanti alla Corte
costituzionale la questione della legittimità di leggi troppo compiacenti e timide nel limitare il
degrado ambientale”59. Con la modifica costituzionale, si offrirebbe alla Corte una ulteriore
possibilità per decisioni ancora più convincenti in tema di tutela dell’ambiente, anche in nome delle
generazioni future.
Il carattere della rigidità costituzionale, infatti, tende a far assumere un notevole valore ai
principi di ‘sostenibilità’ e di ‘sviluppo sostenibile’, così come ai riferimenti alle generazioni future.
Il tentativo di inserire clausole sulla sostenibilità e sulle generazioni future nelle Costituzioni, in
particolare, è un tentativo per ‘aggiustare’ quelle che sono le dinamiche ‘naturali’ delle democrazie
elettorali. Infatti, per quanto riguarda la sostenibilità – e, quindi, le generazioni future – “uno dei
principali problemi nell’adottare decisioni che tutelino le esigenze del futuro, a scapito, se
necessario, di interessi del presente, è costituito dalla dinamica della democrazia elettorale, cioè
dalla necessità delle élites politiche di conquistare il consenso a breve termine degli attuali elettori,
senza tener conto di chi, non essendo presente, non può influire con il suo voto sulla contesa
elettorale”60. In questo senso, l’inserimento nelle Costituzioni di clausole che obblighino i decisori a
‘guardare al futuro’ può essere una soluzione per rendere in qualche misura vincolante
quest’obbligo. Questo profilo emerge chiaramente dalla sentenza tedesca, dove si afferma che l’art.
20a è una norma che vincola il legislatore (punto 205). La Corte, in particolare, afferma che il
“processo politico democratico è organizzato su periodi elettorali con breve durata”, il che rende
“più difficile reagire alle preoccupazioni ambientali che devono essere perseguite nel lungo
termine”. In tal modo, “le generazioni future particolarmente colpite non hanno voce nel processo
decisionale di oggi”61. Queste condizioni istituzionali impongono così vincoli alla decisione

organizzi i propri affari in modo da astenersi dal porre i componenti delle progenie a venire in condizioni peggiori di
quelle presenti. In definitiva, il nuovo enunciato costituzionale prende atto dell’importanza del carattere indisponibile
del patrimonio ambientale al fine di garantire la perpetuazione del gruppo sociale contro il serio pericolo di
autodistruzione dell’umanità. Di modo che ogni generazione assicura l’accesso all’eredità ambientale, conservandolo
integro per quelle future”.
59
R. Bin, La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?, cit.
60
T. Groppi, Sostenibilità e costituzioni, cit., p. 51.
61
M. Pignataro, Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca,
cit.
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democratica: l’eventuale inserimento del terzo comma all’art. 9 Cost. potrebbe avere la stessa
capacità di vincolare le scelte del legislatore.
Nel graduale cammino della responsabilità intergenerazionale dalla filosofia al diritto, dal diritto
internazionale dell’ambiente ad altri ambiti, dal diritto internazionale a quello costituzionale,
l’inserimento delle generazioni future nella Costituzione italiana e la recente sentenza tedesca
rappresentano due tappe di fondamentale importanza, foriere di grandi cambiamenti nel
costituzionalismo continentale.
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ABSTRACT: The paper analyzes the judgment no. 37/2021 of the Constitutional Court, which
declared illegitimate the Valle d'Aosta Region law no. 11/2020, concerning the regulation of the
health emergency Covid-19 in the regional territory. The work proposes some reflections on the
critical aspects of the Court’s decision, which concern the enlargement, compared to the past, of the
matter of «international prophylaxis» (art. 117 paragraph 2, lett. q) of the Constitution) and the
limitation of the scope of principle of «loyal collaboration» between the State and the Regions, that
connotes the Title V of the Second Part of the Constitution since at least 2001.
SOMMARIO: 1. Notazioni introduttive. – 2. Il contenuto della legge regionale impugnata dal
Governo. – 3. L’oggetto delle censure del ricorso statale e (la pluralità de)i parametri evocati. – 4.
Le argomentazioni della sentenza n. 37: la «profilassi internazionale» al centro (e con portata



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
Il contributo è frutto della riflessione comune dei due Autori. I §§ 1, 2, 3, 4 e 7 sono peraltro attribuibili a Giorgio
Sobrino; i §§ 5 e 6 ad Annamaria Poggi.
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“onnicomprensiva” in tempi di pandemia). – 5. Tre aspetti problematici della motivazione della
pronuncia. – 5.1. L’interpretazione “finalistica” della «profilassi internazionale» e le sue
conseguenze sul riparto di competenze in materia di tutela della salute. – 5.2. (segue) L’affermata
continuità nell’interpretazione della materia «profilassi internazionale». – 5.3. (segue)
L’“inglobamento” della tutela della salute nei periodi emergenziali all’interno della «profilassi
internazionale» e le sue conseguenze sull’esercizio dei poteri delle Regioni. – 6. Si poteva fare
diversamente? – 7. I possibili (ma davvero auspicabili?) effetti “di sistema” dell’interpretazione
della Corte.

1. Notazioni introduttive
Dopo numerose pronunce dei giudici comuni – in particolare amministrativi – che nel corso
dell’ultimo anno hanno riguardato le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus adottate a
livello statale e regionale1, con la sentenza n. 37/2021 anche la Corte Costituzionale interviene in
questo campo, con gli strumenti (e nell’ambito della competenza) che le sono propri.
Investita dal ricorso del Governo Conte II contro una legge della Regione Valle d’Aosta avente
ad oggetto la disciplina dell’emergenza sanitaria nel territorio regionale (il cui contenuto verrà
esposto di seguito), la Corte dichiara tale legge in gran parte illegittima per violazione del riparto di
competenze stabilito dall’art. 117 Cost., dopo averne sospeso l’efficacia in via cautelare con
l’ordinanza n. 4/20212.
La sentenza n. 37 – è opportuno evidenziarlo subito – appare del tutto condivisibile nell’esito. La
Regione Valle d’Aosta infatti, con la legge censurata dal Governo, aveva effettivamente introdotto
una disciplina primaria per il contrasto (almeno in linea teorica…) al contagio da Coronavirus

Per un inquadramento ragionato v. A. VUOLO, Il sindacato di legittimità sulle misure di contrasto all’epidemia, in
Diritti regionali, n. 2, 2020, 87 ss. Per una più generica rassegna si rinvia, invece, a G. SOBRINO, Misure “anti- Covid”
e Costituzione: il T.A.R. Calabria promuove “a pieni voti” il Governo ed esalta le esigenze di unità nella gestione
dell’emergenza sanitaria (nota a T.A.R. Calabria, sez. I, 9 maggio 2020, n. 841), in questa Rivista, n. 5/2020, 185 ss.
2
Per la prima volta dall’entrata in vigore della riforma del Titolo V. Su questo profilo processuale – che non sarà
toccato dalle riflessioni che seguono – v., in dottrina, E. ROSSI, Il primo caso di sospensione di una legge (regionale):
rilievi procedurali su un istituto al suo esordio, in questa Rivista, n. 2/2021, 154 ss.; A. VUOLO, Il potere cautelare
della Corte costituzionale con specifico riguardo al giudizio in via principale: passato, presente e futuro, in
Federalismi.it, n. 10/2021, spec. 309 ss.; G. MENEGUS, Osservazioni sulla prima sospensione cautelare (ordinanza n.
4/2021) di una legge regionale da parte della Corte costituzionale (e sulla sent. n. 37/2021), in Forum di Quaderni
Costituzionali, n. 2/2021.
1
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«autonoma e alternativa» rispetto a quella statale, competente in merito3. Assai meno convincente,
però, è il percorso argomentativo seguito dalla Corte per giungere a questa conclusione. Come si
vedrà oltre, la scelta di ricondurre la (eterogenea) normativa regionale in questione unicamente alla
materia della «profilassi internazionale», dilatando oltremodo il contenuto di quest’ultima e
trasformandola di fatto in una materia “trasversale”4, semplifica indebitamente ed altera il riparto di
competenze legislative tra lo Stato e le Regioni stabilito dal Titolo V e la relativa, ormai ventennale,
giurisprudenza costituzionale. Inoltre – e soprattutto – tale scelta comporta come conseguenza
l’accentramento in capo allo Stato di diverse materie “collegate” all’emergenza sanitaria e tuttavia
importanti, finora disciplinate anche dalle Regioni – una su tutte, la tutela della salute –, facendo
altresì «scompar[ire] dalla scena quel principio di leale collaborazione che … ha contribuito a
governare in questo anno di pandemia le complesse relazioni» fra i due livelli istituzionali5. Tutto
ciò – già nell’immediato6, ma anche in prospettiva futura, quando l’“emergenza pandemica” sarà
finita – rischia di produrre altri effetti “di sistema” negativi, forse non del tutto considerati dalla
sentenza in oggetto.
In questa sede si intende proporre alcune riflessioni su tali aspetti critici della decisione della
Corte (§§ 5, 6 e 7), dopo aver necessariamente riassunto l’oggetto delle questioni di legittimità
costituzionale da essa esaminate nel caso di specie e le argomentazioni della pronuncia stessa (§§ 2,
3 e 4).

2. Il contenuto della legge regionale impugnata dal Governo
Iniziando dall’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale di cui trattasi, esso – come già
accennato – è rappresentato da una legge della Regione Valle d’Aosta, la n. 11/2020, intitolata
3

Così il punto 10 della motivazione della sentenza in commento.
Sebbene la Corte neghi, formalmente, tale qualificazione (v. infra, § 4). Per la tesi esposta nel testo v. D. MORANA,
Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica tra Stato e Regioni, a
margine della sentenza n. 37/2021, in Forum Quaderni costituzionali, 17 aprile 2021, 15.
5
Così G. DI COSIMO, La pandemia è dello Stato (la Corte costituzionale e la legge valdostana), in Costituzione.info,
21 marzo 2021.
6
Si pensi – per fare un esempio – al problema della gestione della campagna vaccinale, che chiama in causa la tutela
della salute (materia concorrente) ma che la sentenza in oggetto ha ricondotto esclusivamente alla «profilassi
internazionale», escludendo dunque, a rigore, l’intervento delle Regioni e l’applicazione della leale collaborazione
(punto 7.1 della motivazione della sentenza). Sul punto si tornerà nell’ultimo paragrafo (§ 7).
4
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«Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed
economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza». Tale legge
regionale (che ha suscitato scalpore a livello nazionale, in quanto interpretata come manifestazione
di “ribellione” della Valle d’Aosta alle misure adottate dal Governo statale7) è stata approvata il 9
dicembre dello scorso anno, pubblicata l’11 dicembre e – in forza della dichiarazione d’urgenza
contenuta nell’art. 7 – è entrata in vigore il 12 dicembre, quando la Valle d’Aosta era inserita in
“zona arancione” ai sensi del d.l. n. 33/2020 e del d.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (zona
corrispondente alla “fascia di rischio elevato”).
La l.r. 11/2020 era composta da sette articoli (tutti impugnati dal Governo, come si vedrà oltre).
Nello specifico, l’art. 1 enunciava gli obiettivi programmatici della legge – «disciplina[re] la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale» e «introdu[rre]
misure per la pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente colpiti
dall'epidemia» – e stabiliva che all’interno del territorio regionale tutte le attività dovessero
svolgersi nel rispetto delle norme dettate (non dal legislatore statale, bensì) dal successivo art. 2.
L’art. 2 (suddiviso in ben 25 commi) prevedeva, appunto, le «misure per l'esercizio delle
attività» nel territorio valdostano. In particolare, esso distingueva tra: attività sempre consentite,
purché nel rispetto dei «protocolli di sicurezza» regionali (in esse rientravano – significativamente,
dato il contesto – le attività sportive); attività consentite, ma “sospendibili” con ordinanza del
Presidente della Giunta regionale in caso di necessità (tra cui le attività commerciali al dettaglio, i
servizi di ristorazione e – pure significativamente – «gli impianti a fune ad uso sportivo o turisticoricreativo»); e attività di per sé vietate, ma autorizzabili di volta in volta sempre dal Presidente della
Giunta, con propria ordinanza, anche in deroga alle «disposizioni emergenziali» statali (come
«eventi e … manifestazioni» varie).
L’art. 3 prevedeva la costituzione (questa volta con decreto del Presidente della Giunta) di
un’«unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19», formata dal Presidente della
Regione, dall’Assessore alla Sanità, dal Sindaco di Aosta, dal Direttore generale ed amministrativo
dell’U.S.L. di Aosta e da altri organi; e ciò allo scopo di «coadiuvare il Presidente della Regione e

La Val d’Aosta vara una legge anti-Dpcm: è scontro con il governo, in Il Sole 24 Ore, edizione on line, 3 dicembre
2020; Covid, la Valle d’Aosta disobbedisce al Governo: lo scontro, in QuiFinanza, 2 dicembre 2020.
7
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gli altri attori interessati» nelle decisioni «strategico- operativ[e] connesse alla gestione
dell'emergenza».
L’art. 4 attribuiva al Presidente della Giunta ed alla Giunta il potere di adottare, rispettivamente,
le ordinanze ed i «protocolli di sicurezza» per lo svolgimento delle attività all’interno della
Regione, di cui all’art. 2, e demandava all’Ufficio stampa della Regione stessa lo svolgimento delle
«attività di comunicazione, in stretto raccordo con la Protezione Civile regionale e con l’Azienda
USL».
L’art. 5, a sua volta, incaricava la Giunta di predisporre (anche sulla base delle «indicazioni» di
una Commissione speciale costituita in seno al Consiglio regionale) un «piano di azioni per
fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia» e per il «rilancio delle attività di cui
all’articolo 2» nel territorio valdostano.
Infine, gli artt. 6 e 7 recavano la clausola di invarianza finanziaria e – come già ricordato – la
dichiarazione d’urgenza della legge regionale in esame.

3. L’oggetto delle censure del ricorso statale e (la pluralità de)i parametri evocati
Il Governo – dando seguito a quanto dichiarato pubblicamente il giorno stesso dell’approvazione
della legge da parte della Regione Valle d’Aosta8 – ha prontamente impugnato l’intera legge
regionale, con ricorso del 21 dicembre 2020 (solo nove giorni dopo la sua entrata in vigore). Nel
proporre il ricorso alla Corte, esso ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia della
stessa legge, ai sensi dell’art. 35 della legge 87/1953, come riformato nel 2001.
E’ opportuno soffermarsi sul contenuto del ricorso dell’Avvocatura dello Stato9, perché da esso
emerge una pluralità di censure nei confronti delle norme regionali sopra esaminate (e quindi di
“sfumature” delle questioni di costituzionalità sollevate), anche per quanto riguarda i parametri
costituzionali evocati. Censure e “sfumature” che la sentenza n. 37, come si vedrà oltre, ha poi
8
La ‘secessione’ valdostana; varata legge anti Dpcm. Ministro Boccia: la impugneremo, in TG La7, edizione on
line, 2 dicembre 2020; Valle d’Aosta- governo, adesso è scontro. “Autonomia sulla pandemia, riapriamo”, in
Affaritaliani.it, 3 dicembre 2020.
9
Pubblicato
in
G.U.,
prima
serie
speciale,
n.
53/2020
(https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzett
a=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20C00315).
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“ridotto” drasticamente, incentrando il suo ragionamento sulla lesione della (sola) competenza
statale della «profilassi internazionale».
Dal punto di vista formale, il ricorso consta di tre motivi distinti. Il primo di essi riguarda
l’intera legge regionale n. 11/2020 e – «in particolare»10 – gli artt. 2 commi 4, 6, 7, 9, da 11 a 16, 18
e da 20 a 25, e 3, comma 1, lettera a), contro i quali muove censure sia relative al riparto di
competenze “in astratto” tra lo Stato e le Regioni (sulle quali si tornerà a breve) sia di carattere
“sostanziale e concreto” (è eccepito, per ognuna di queste disposizioni, il contrasto con le
corrispondenti norme del d.P.C.M. del 3 dicembre 2020, adottato nell’esercizio dell’argomentata
competenza statale in materia di misure “anti- Covid”). Il secondo motivo, invece, censura
specificamente l’art. 2 comma 23 della legge regionale – riguardante le sanzioni per l’inosservanza
delle misure da essa stabilite –, prospettando la violazione dell’art. 25 comma 2 Cost. Infine, il
terzo motivo investe di nuovo – ma questa volta in via esclusiva – l’art. 3 comma 1, lettera a), della
legge regionale, relativo al compito di «raccordo [con] le Forze dell’Ordine» attribuito all’unità
regionale «di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19», eccependone il contrasto con
l’art. 117 comma 2, lettera h), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di «ordine pubblico e
sicurezza») e con l’art. 44 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta (che riserverebbe tale compito
al Presidente della Regione).
Sul piano sostanziale – ed ai fini che qui interessano –, il primo motivo è però quello più
importante (oltre che il più ampio per oggetto). In esso l’Avvocatura dello Stato, censurando “alla
radice” l’adozione della legge regionale valdostana (prima che, “a valle”, le sue specifiche
disposizioni sopra ricordate), evoca diversi parametri di costituzionalità: l’art. 117 comma 2, lettere
q) e m) (potestà esclusiva statale in materia di «profilassi internazionale» e di «determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»); l’art. 117 comma 3, con
riferimento ai principi fondamentali in materia di tutela della salute; l’art. 118 comma 1, con
riguardo ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; infine (ma non ultimi), gli artt.
117, 118 e 120 nel loro insieme, in relazione al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le
Regioni che essi sottendono, quale definito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale.

10

Così la seconda parte del primo motivo di ricorso, e così rileva la Corte ai punti 1 e 2 del Considerato in diritto
della sentenza in commento.
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Più specificamente, l’Avvocatura argomenta che i diversi decreti- legge approvati dall’inizio
della pandemia (e in particolare i dd.l. n. 19/2020, n. 33/2020, n. 125/2020 e n. 158/2020),
fondamento dei d.P.C.M. recanti le misure puntuali per il contenimento del Covid, sono espressione
sia della «competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale e di
determinazione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio
nazionale», sia della «competenza, … in ambito di legislazione concorrente, relativa alla fissazione
dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute».
A questi (già diversi) titoli di competenza ex art. 117 «si aggiunge … [la necessità di] attrazione
allo Stato delle funzioni amministrative occorrenti per la gestione unitaria della situazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza ai sensi dell'art. 118 della Costituzione». Infatti – afferma l’Avvocatura dello Stato –, il
«carattere mondiale» della pandemia «implica che debba indicarsi nello Stato l’ente maggiormente
in grado di operare le valutazioni complessive, sia sanitarie che economiche, necessarie a calibrare i
provvedimenti di contenimento dell'emergenza»; «sussiste l’esigenza di esercizio unitario delle
competenze legislative e amministrative necessarie», quindi «le regioni e le province autonome,
quali enti titolari del servizio sanitario operante nel loro territorio ed enti esponenziali degli interessi
economici radicati nel loro territorio, [devono] intervenire con misure che si pongano in coerenza
con i provvedimenti statali».
Tali competenze peraltro – proprio perché “attratte in sussidiarietà” allo Stato – devono essere
esercitate rispettando il principio di leale collaborazione con le Regioni. Secondo il ricorso del
Governo ciò è stato fatto dai decreti- legge sopra citati, che hanno previsto che i d.P.C.M.
contenenti le misure “anti- Covid” siano adottati «dopo aver sentito il Presidente della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome». Al contrario la Regione Valle d’Aosta, con
la legge regionale impugnata, ha introdotto unilateralmente – senza coinvolgere gli organi statali –
una disciplina autonoma per il contrasto al contagio da Coronavirus, «che prescinde dalle
limitazioni applicabili nella regione in forza della legge nazionale, rivelandosi ben più permissiva»,
e, «dall'altro lato, detta disposizioni che confliggono con quelle di carattere generale valide per
l'intero territorio nazionale». Scegliendo di approvare una legge contenente questa disciplina
derogatoria, la Regione Valle d’Aosta, inoltre, avrebbe «cristallizza[to] … una situazione che, in
caso di aumento del contagio, non potrebbe essere modificata neanche dal legislatore statale».
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In sintesi: secondo il ricorso del Governo, (1) le disposizioni statali volte al contenimento del
Covid sono espressione di titoli diversi di competenza dello Stato coinvolti dall’emergenza
pandemica (la «profilassi internazionale», la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali» ed i principi fondamentali della tutela della salute), uno dei quali
(l’ultimo) attiene ad una competenza concorrente con le Regioni; (2) lo Stato deve esercitare anche
le funzioni amministrative inerenti la «gestione … dell’emergenza epidemiologica», nel rispetto
però del principio di leale collaborazione e dunque coinvolgendo le Regioni nell’adozione dei
d.P.C.M. e degli altri atti necessari; (3) la legge regionale valdostana è illegittima perché ha invaso i
suddetti titoli di competenza statale e ha sostituito, in via unilaterale, le misure “anti- Covid” dettate
dallo Stato con misure diverse, in complesso più «permissiv[e]».

4. Le argomentazioni della sentenza n. 37: la «profilassi internazionale» al centro (e con
portata “onnicomprensiva” in tempi di pandemia)
Come già osservato, la sentenza n. 37/2021, a fronte di tale quadro “composito” di censure
contenute nel ricorso statale, ha “tagliato”11 i problemi derivanti dall’inquadramento costituzionale
dell’esercizio delle competenze relative all’emergenza sanitaria: essa ha posto al centro del suo
ragionamento – e a fondamento della dichiarazione di incostituzionalità delle norme regionali – la
materia (fino ad oggi non molto “praticata” dalla giurisprudenza costituzionale) della «profilassi
internazionale», di cui all’art. 117 comma 2, lettera q), Cost.12. E’ questa infatti, secondo la Corte,
l’unica base competenziale della disciplina dettata dallo Stato per il contrasto al Covid. Tale materia
– questo è il passaggio centrale della pronuncia – «è comprensiva di ogni misura atta a contrastare
una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla»13.
Le questioni di costituzionalità proposte dal Governo sono dunque accolte soltanto in relazione
alla lesione di tale competenza esclusiva da parte della legge regionale valdostana, mentre la
11
Di «bisturi» utilizzato della Corte all’interno delle competenze legislative regionali parla, a proposito della
sentenza qui in commento, B. CARAVITA, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi nel burro delle
competenze (legislative) regionali in Federalismi, n. 11/2021.
12
Già l’ordinanza cautelare n. 4/2021 era motivata con il riferimento all’invasione della sola competenza statale
della «profilassi internazionale» (come ricorda la sentenza in commento, al punto 3 della motivazione).
13
Punto 7 della motivazione della sentenza in commento.
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sentenza dichiara assorbite tutte le altre questioni, formulate con riferimento agli altri parametri (e
“sfumature”) sopra esaminati14. Ciò con le implicazioni problematiche di cui si dirà nei paragrafi
seguenti.
Più specificamente, la Corte accoglie le questioni relative ad alcune delle norme impugnate dal
Governo – le più importanti, per la verità, nell’impianto della legge regionale di cui trattasi –: gli
artt. 1, 2, e 4 commi da 1 a 3 (rispettivamente, sulle finalità della legge regionale; sulle «misure per
l’esercizio delle attività» nel territorio della Valle d’Aosta; sul potere del Presidente della Giunta
regionale e della Giunta stessa di adottare le ordinanze ed i «protocolli di sicurezza» per lo
svolgimento di tali attività). La sentenza invece respinge le questioni relative agli artt. 3, 4 comma
4, 5, 6 e 7, promosse con il primo motivo di ricorso in riferimento a tutti i parametri sopra ricordati,
con il secondo motivo in riferimento all’art. 25 comma 2 Cost. e con il terzo motivo in riferimento
all’art. 117 comma 2, lettera h), Cost. ed all’art. 44 dello Statuto speciale della Regione Valle
d’Aosta. Tali disposizioni, afferma la Corte15, sono state infatti adottate dalla Regione nel legittimo
esercizio delle sue competenze legislative e – a differenza delle altre – non «interferi[scono] con
quanto determinato dalla legge statale e dagli atti assunti sulla base di essa» ai fini del contrasto alla
pandemia16.
Concentrandoci ora sulle motivazioni dell’accoglimento, la Corte muove dal rilievo –
concordante con le argomentazioni del Governo – per cui «la malattia da COVID-19» è un
fenomeno di portata «mondiale»: l’O.M.S. «fin dal 30 gennaio 2020 … ha dichiarato l’emergenza
di sanità pubblica di rilievo internazionale, profondendo in seguito raccomandazioni dirette alle
autorità politiche e sanitarie degli Stati». Di fronte ad un fenomeno di tale portata, entra in causa la
potestà legislativa dello Stato in materia di «profilassi internazionale»: essa, ricorda la Corte, già
nella sentenza n. 5/2018 è stata identificata con le «norme che garantiscano “uniformità anche
nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e
sovranazionale”». «Ogni decisione di aggravamento o allentamento delle misure di restrizione»,

14

Punto 15 della motivazione della sentenza.
Riguardanti, rispettivamente, la costituzione dell’unità regionale «di supporto e coordinamento per l'emergenza
COVID-19» (art. 3); l’attribuzione all’Ufficio stampa della Regione delle «attività di comunicazione» relative
all’emergenza sanitaria (art. 4 comma 4); la predisposizione, da parte della Giunta regionale, del «piano di azioni per
fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia» e per il «rilancio delle attività» nella Regione (art. 5); la
clausola di invarianza finanziaria e la dichiarazione d’urgenza della legge regionale (artt. 6 e 7).
16
Punti 16 e seguenti della motivazione della sentenza.
15
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viene osservato, influisce «sulla capacità di trasmissione della malattia oltre le frontiere nazionali,
coinvolgendo così profili di collaborazione e confronto tra Stati, confinanti o meno».
La «profilassi internazionale», argomenta poi la sentenza, prima della riforma del Titolo V era
una materia/funzione strettamente intrecciata alla «profilassi [nazionale] delle malattie infettive»,
affidata alla competenza dello Stato sebbene delegata in concreto alle Regioni (artt. 6 e 7 legge n.
833/1978): «ciò …, pertanto, non esclude un ri-accentramento dell’insieme di tali funzioni, ove la
pandemia imponga politiche sanitarie comuni». In questa prospettiva, secondo la Corte, «il nuovo
art. 117, secondo comma, Cost. ha perciò confermato, con la … norma di cui alla lettera q), nella
sfera della competenza legislativa esclusiva dello Stato la cura degli interessi che emergono innanzi
ad una malattia pandemica di larga distribuzione geografica, ovvero tale da dover essere reputata
“internazionale”, sulla base della diffusività che la connota».17
La sentenza in commento, peraltro, nega che la «profilassi internazionale», seppure definita nel
modo “onnicomprensivo” (e “finalistico”) di cui si è riferito sopra, abbia natura “trasversale” (come
eccepito dalla difesa della Regione Valle d’Aosta). Secondo la Corte – e questo è un passaggio
particolarmente significativo della motivazione – tale materia ha un suo «oggetto ben distinto, che
include la prevenzione o il contrasto delle malattie pandemiche, tale da assorbire ogni profilo della
disciplina»18.
Ciò rilevato, la sentenza n. 37/2021 si sofferma sulle giustificazioni “sostanziali” di una
disciplina dei profili legati all’emergenza sanitaria radicata esclusivamente in capo allo Stato, e
sostiene la necessità per le Regioni di adeguarvisi nell’esercizio dei loro poteri (esclusivamente)
amministrativi. La Corte afferma, al riguardo, che di fronte a «malattie altamente contagiose in
grado di diffondersi a livello globale, “ragioni logiche, prima che giuridiche” (sentenza n. 5 del
2018) radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere
nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto
alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività». E aggiunge che «ogni
decisione in tale materia, per quanto di efficacia circoscritta all’ambito di competenza locale, [ha]

17
18

Per quanto precede, punto 7 della motivazione della sentenza in commento.
Sempre punto 7 della motivazione della sentenza.
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un effetto a cascata … sulla trasmissibilità internazionale della malattia, e comunque sulla capacità
di contenerla»19.
Spetta dunque allo Stato – anche quale «livello di governo adeguato ai sensi dell’art. 118 Cost.»
– stabilire, in particolare, «le misure di quarantena e le ulteriori restrizioni imposte alle attività
quotidiane, … ma anche l’approccio terapeutico; i criteri e le modalità di rilevamento del contagio
tra la popolazione; le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati; l’approvvigionamento di
farmaci e vaccini, nonché i piani per la somministrazione di questi ultimi, e così via». E se è vero
che, di fatto, le strutture sanitarie regionali sono incaricate di svolgere tali attività e di attuare la
profilassi sul territorio (si pensi soltanto ai vaccini), «resta fermo che, innanzi a malattie contagiose
di livello pandemico, ben può il legislatore statale imporre loro criteri vincolanti di azione, e
modalità di conseguimento di obiettivi che la medesima legge statale, e gli atti adottati sulla base di
essa, fissano»20.
La sentenza in commento ripercorre, poi, l’evoluzione della normativa primaria sulle emergenze
sanitarie, dalla legge n. 833/1978 fino a prima dell’“emergenza Covid” (d.lgs. n. 1/2018 in materia
di protezione civile), ritenendo che essa confermi la «distribuzione delle competenze» tra lo Stato e
le Regioni sopra indicata. In seguito essa si sofferma sulla disciplina “speciale” per il contenimento
del contagio da Coronavirus adottata dal Governo nel corso del 2020 – caratterizzata dalla
«sequenza normativa e amministrativa» decreti- legge/d.P.C.M. (sono richiamati, in particolare, i
dd.l. n. 19/2020, n. 33/2020 e n. 1/2021) –, rivenendo in quest’ultima il fondamento dei poteri
esercitati (ed esercitabili) dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali per contrastare tale epidemia.
La Corte, qui, non prende posizione sulla controversa questione della «legittimità dei d.P.C.m.»
“anti- Covid” (su cui è competente, del resto, la Magistratura amministrativa); essa afferma però
con nettezza «il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente
con la disciplina fissata dal competente legislatore statale». Al riguardo la sentenza n. 37 richiama
l’orientamento della giurisprudenza costituzionale per il quale il legislatore regionale non può
«utilizz[are] la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge

19
20

Punto 7.1 della motivazione della sentenza.
Punti 7.1 e 7.2 della motivazione della sentenza.
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dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o
inopportuna» (in particolare, sentenza n. 198/2004)21.
Alla luce di queste argomentazioni (e di questa articolata ricostruzione, di cui perciò si è ritenuto
necessario dare conto in questa sede), la Corte dichiara illegittimi gli artt. 1, 2, e 4 commi da 1 a 3
della legge regionale valdostana, per contrasto con il citato art. 117 comma 2, lettera q), Cost. Tali
disposizioni, afferma la sentenza, «surrogano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore
statale appositamente per la lotta contro la malattia generata dal nuovo COVID-19, imponendone
una autonoma e alternativa, che fa invece capo alle previsioni legislative regionali e alle ordinanze
del Presidente della Giunta». Sul punto – è opportuno ricordare ancora – la Corte precisa che la
Regione Valle d’Aosta non può invocare la “clausola di salvaguardia delle competenze statutarie”
prevista, per le Regioni speciali, dai decreti- legge n. 19/2020 e n. 33/2020: in particolare, la
competenza- tutela della salute attribuita alla Regione rileva, nel caso in esame, solo «in termini
indiretti e marginali» e deve ritenersi «recessiv[a] rispetto all’interesse prevalente di profilassi
internazionale, al quale va ricondotta la disciplina della materia» oggetto del giudizio22.

5. Tre aspetti problematici della motivazione della pronuncia

Tutti gli aspetti problematici della sentenza esaminata sono connessi alla scelta operata dalla
Corte di assorbire e ricondurre nella profilassi internazionale il titolo di competenza dello Stato che
escluderebbe qualunque intervento legislativo regionale (anche di Regioni speciali) che non abbia
fondamento e che non consegua all’esercizio di quella competenza.
In particolare, in tale prospettiva, sono almeno tre i passaggi della motivazione che suscitano più
di una perplessità:
a.

quello in cui si asserisce un’interpretazione della formula della profilassi

internazionale quasi indipendente dal nuovo Titolo V, “sganciando” il contenuto della
formula dal nuovo riparto di competenze;

21
22

Punti 8 e 9 della motivazione della sentenza.
Punti 10 - 13 della motivazione della sentenza.

242

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

b.

quello in cui si afferma una continuità giurisprudenziale nell’interpretazione della

materia che non risulta convincente, proprio sulla base dei precedenti;
c.

infine, quello in cui si ingloba completamente la tutela della salute nei periodi

emergenziali all’interno della profilassi internazionale, negando così ogni possibilità di
intervento legislativo delle Regioni e de-rubricando le funzioni amministrative regionali a
funzioni etero-dirette dalla legislazione statale.

5.1. L’interpretazione “finalistica” della «profilassi internazionale» e le sue conseguenze sul
riparto di competenze in materia di tutela della salute
Per quanto riguarda il primo aspetto indicato, la Corte pare non considerare l’incidenza che il
Titolo V ha operato sulla definizione di profilassi internazionale contenuta nella legislazione
ordinaria.
Se, infatti, può convenirsi sull’affermazione secondo cui negli articoli 623 e 724 della l. n.
833/1978 la profilassi internazionale e la profilassi nazionale delle malattie infettive sono
strettamente intrecciate ed entrambe affidate alla competenza dello Stato, meno persuasivo risulta,
invece, l’assunto secondo cui ciò non escluderebbe «ri-accentramento dell’insieme di tali funzioni,
ove la pandemia imponga politiche sanitarie comuni».
Affermazione quest’ultima tanto più controversa in quanto connessa a quella immediatamente
successiva, secondo cui «il nuovo art. 117, secondo comma, Cost. ha perciò confermato, con la
menzionata norma di cui alla lettera q), nella sfera della competenza legislativa esclusiva dello Stato
la cura degli interessi che emergono innanzi ad una malattia pandemica di larga distribuzione
geografica, ovvero tale da dover essere reputata internazionale, sulla base della diffusività che la
connota».
23

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) i rapporti internazionali e la profilassi
internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni
internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali
siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le
epizoozie».
24
«È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la profilassi delle malattie
infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6 lettera b)».
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La prima delle due asserzioni è condivisibile poiché è indubbio che prima della revisione
costituzionale del 2001 i due aspetti, almeno dal punto di vista legislativo, fossero un tutt’uno e non
si poteva dedurre né dalla normativa costituzionale e neppure dalla legislazione alcuna distinzione
tra la profilassi internazionale e la tutela della salute in generale, comprensiva della profilassi
nazionale.
È la seconda che al contrario non può condividersi: il Titolo V, infatti, non ha «confermato»
l’assetto derivante dalla legge del 1978 poiché ha “scisso” nell’art. 117 la più comprensiva materia
della sanità (prima ricompresa nel potere statale legislativo residuale) in ben tre diverse
competenze: (1) la competenza esclusiva statale sulla profilassi internazionale; (2) la competenza
esclusiva statale sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di tutela della salute che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale; (3) la competenza legislativa concorrente in materia
di tutela della salute.
Ancor prima tale cambiamento è stato operato dal d.lgs. 112/1998, che sul terreno della
profilassi internazionale già prendeva tale direzione affermando, all’art. 126, che «Ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato,
anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza
unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare
riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni
migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera».
La profilassi internazionale, dunque, con il d.lgs. 112/1998 si “stacca” dalla più comprensiva
tutela della salute per assestarsi sul contenuto del controllo delle frontiere e, in generale, su tutti gli
adempimenti concernenti attuazione di vincoli internazionali e comunitari. L’art. 126, del resto, si
colloca all’interno di un provvedimento legislativo (il d.lgs. 112/1998) che sul terreno delle funzioni
amministrative supera il principio del parallelismo e mantiene allo Stato solo tutto ciò che non viene
trasferito alle Regioni e agli altri enti territoriali.
Tale metodologia è limpidamente ripercorsa anche nel Titolo dedicato specificamente alla Tutela
della salute, che si apre con l’art. 112 in cui si elencano i compiti e le funzioni per cui il riparto di
competenza rimane invariato e che dunque non sono oggetto dei trasferimenti tra cui, come pure la
Corte rammenta, la sorveglianza e il controllo di epidemie di dimensioni nazionali e internazionali
(comunque delegata alle Regioni). L’art. 113, poi, dopo aver definito l’oggetto dei trasferimenti
(«Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i
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compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e
psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale,
di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833»), precisa, all’articolo successivo, che
«Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo,
tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato». Le norme successive, ancora, “ritagliano” da quel generale
conferimento i compiti statali caratterizzati dall’esigenza di unitarietà, quali, ad esempio, per quanto
qui interessa: l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, le linee guida e
la manualistica tecnica di interesse nazionale, l’accreditamento delle strutture sanitarie (art. 115);
gli interventi in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere “non” esclusivamente
locale (art. 117); la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi
comunitari (art. 118); l’autorizzazione alle importazione di quasi tutti i presidi medicinali (art. 119);
le prestazioni e le tariffe (art. 120); la vigilanza (artt. 121 e 122); la disciplina delle professioni
sanitarie (art. 124); la cooperazione scientifica internazionale (art. 125) e, infine, la profilassi
internazionale così come definita dall’art. 126.
In tale contesto è evidente che la stessa profilassi internazionale (in tempi normali, poiché
dell’emergenza si discuterà più avanti) è frutto, appunto, di un “ritaglio” e già solo per tale motivo
non è strutturalmente in grado di ergersi a compito e funzione “assorbente” tutti gli aspetti della
tutela della salute.
Dopo il d.lgs. del 1998, come noto, non sono intervenuti altri provvedimenti, né di carattere
generale, né di taglia più specifica a rivedere il contenuto della materia, per cui esso rimane, ai
nostri fini, un significativo punto di riferimento per riempire di contenuto l’etichetta costituzionale
della profilassi internazionale, come pure quella della tutela della salute conferita alle Regioni. Sulla
scorta di una metodologia ampiamente condivisa, infatti, gli ambiti di funzioni amministrative
trasferite o trattenute dallo Stato costituiscono una buona base di partenza per l’individuazione del
contenuto delle etichette contenute nel 117 Cost. secondo, terzo e quarto comma25. Ciò era

25

Così M. LUCIANI, Le nuove competenze legislative delle regioni a statuto ordinario. Prime osservazioni sui
principali nodi problematici della l. cost. n. 3 del 2001, in Lavoro nelle pubbliche amministrazioni 2002, suppl. n. 1, 12
secondo cui «il trasferimento non serve soltanto a determinare le risorse conferite, ma anche ad identificare con
precisione, interpretando il dettato costituzionale, i limiti rispettivi delle competenze legislative da esercitare». V. pure,
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sicuramente vero prima della revisione costituzionale – in forza del parallelismo tra funzioni
legislative e amministrative – ma in buona misura è vero anche dopo il 2001, posto che «la legge
costituzionale n. 3 del 2001 ha mantenuto la tecnica di ripartizione per materia che presuppone la
possibilità di suddividere l’ordinamento giuridico per settori autonomi e predefiniti»26, e,
comunque, un certo parallelismo è rimasto27. Metodologia, peraltro, più volte richiamata dalla
stessa Corte Costituzionale dopo la revisione costituzionale del 200128.
Da tutto ciò emerge, dunque, che il Titolo V (a) ha confermato la scissione tra profilassi
nazionale e profilassi internazionale e (b) ha scolpito tale scissione nella lett. q dell’art. 117 comma
secondo: «protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale». Ne è conferma il fatto che la
giurisprudenza della Corte, nelle sentenze successive alla riforma del Titolo V, fa riferimento a
questa “dimensione” internazionale della profilassi: controlli di frontiera e funzioni amministrative
unitarie da garantire su tutto il territorio nazionale in attuazione di protocolli internazionali o
comunitari. In queste pronunce la profilassi internazionale è richiamata ogni qualvolta si ritiene
“prevalente” su altri profili la competenza statale (amministrativa) nell’attuazione di protocolli
internazionali e comunitari aventi ad oggetto la necessità di contrastare epidemie (veterinarie).
Dopo il Titolo V, infatti, alcune Regioni avevano tentato di contrastare la competenza statale
facendo leva sui titoli di competenza normativa loro assicurati nel Titolo V e intrecciati
necessariamente con la profilassi: agricoltura, tutela della salute, polizia veterinaria.
Con la sentenza n. 270/2016 la Corte fa salva un’ordinanza ministeriale adottata come attuazione
di normativa comunitaria per la “prevalenza” della profilassi internazionale sulle altre materie
implicate (di competenza provinciale). Nella più interessante sentenza n. 173/2014 essa scinde
al riguardo, A. D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quad. cost., n. 1/2003, 15 ss., e ID., La
competenza legislativa concorrente. Appunti, in Studi in onore di Fausto Cuocolo, Milano 2005.
26
F. BENELLI, I criteri di allocazione delle competenze nella giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del
Titolo V della Costituzione, in Le istituzioni del federalismo, n. 1/2007, 15.
27
Sulla permanenza del parallelismo anche dopo la revisione del 2001 v., tra tutti, per un commento all’indomani
della revisione costituzionale, R. BIN, La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni,
2002, 365 ss; e per una valutazione successiva C. NAPOLI, Le funzioni amministrative nel Titolo V della Costituzione.
Contributo allo studio dell’art. 118, primo e secondo comma, Torino, 2011, spec. 119 ss.
28
Si consideri, per esempio, la sentenza n. 13/2004, in cui la Corte afferma che «è implausibile che il legislatore
costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della
competenza delegata dall’art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998»: al riguardo sia consentito rinviare al
commento di A. POGGI, Un altro pezzo del mosaico: una importante sentenza in materia di definizione della
competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di istruzione (commento alla sent. n. 13/2004 della Corte
costituzionale), in Federalismi, n. 3/2004. Per una ricostruzione delle funzioni trasferite o delegate prima del 2001 quale
ambito in qualche misura garantito alle Regioni v. anche le sentenze nn. 407/2002, in materia di tutela dell’ambiente, e
34/2005 e 431/2005 in materia di servizio civile.
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nettamente i profili della profilassi internazionale da quelli della zootecnia e tutela della salute,
dichiarando incostituzionale la disposizione della legge regionale in un caso (per la prevalenza della
profilassi internazionale) e infondata rispetto ad altra disposizione della stessa legge che fa rientrare
invece nella zootecnia e tutela della salute di competenza della Regione.
Ma pure in una pronuncia assai significativa (che la Corte però non richiama nella sentenza n.
37) è assai chiara la scissione tra le materia della profilassi e quella della tutela della salute. Con la
sentenza n. 222/2003, infatti, la Corte salva la legge della regione Marche scindendo i profili
attinenti alla profilassi internazionale e alla tutela dell’ambiente, da quelli relativi alla tutela della
salute, confermando in tal modo che la profilassi, quand’anche entra in gioco, non è
necessariamente assorbente di ogni potere legislativo regionale. Peraltro anche in questa pronuncia
il richiamo governativo alla profilassi si fondava sull’esistenza di una Convenzione internazionale,
dunque sulla necessità di attuare una normativa sovranazionale che la Corte intesta allo Stato ma
che non ritiene violata (la normativa internazionale) dall’intervento regionale. E pure in costanza
della normativa sovranazionale la Corte scinde i profili e intravede nella legge regionale la finalità
della tutela della salute umana e veterinaria (di competenza della Regione).
Il ri-accentramento che, secondo la Corte, dovrebbe scattare per effetto della pandemia, pertanto,
non si può desumere da un’interpretazione della profilassi internazionale contenuta in una norma
legislativa chiaramente superata dal Titolo V, in quanto concepita in un contesto in cui tutta la
competenza legislativa in materia di sanità era comunque attribuita allo Stato.

5.2. (segue) L’affermata continuità nell’interpretazione della materia «profilassi
internazionale»
Per quanto riguarda il secondo aspetto problematico indicato nel § 5 (sub b) – cioè l’affermata
continuità della giurisprudenza costituzionale nell’interpretazione della materia- profilassi
internazionale –, la Corte, contrariamente a quanto asserisce in motivazione, non opera in continuità
con i suoi precedenti, imprimendo, invece, come è stato correttamente osservato, una «netta
sterzata»29 all’interpretazione del titolo di competenza statale.
29

G. DI COSIMO, La pandemia è dello Stato, cit..
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Sino all’attuale pronuncia (in realtà sino alla n. 5/2018, come si dirà a breve) dalla
giurisprudenza della Corte emergeva un’interpretazione della profilassi connessa all’esigenza di
garantire in maniera uniforme sul territorio nazionale l’attuazione di normative internazionali o
comunitarie: così con la n. 12/200430; con la n. 406/200531; con la n. 72/201332, con la 173/201433.
Come è stato ben evidenziato nei primi commenti dottrinali, invece, nell’attuale vicenda non
ricorreva tale circostanza poiché «una vera e propria profilassi internazionale, intesa come metodica
condivisa a livello sovranazionale per combattere il virus, non è stata mai elaborata» 34. L’O.M.S. si
è infatti, limitata ad elaborare una strategia basata su risposte differenziate, causa anche la difficoltà
della scienza ad individuare tempestivamente protocolli precettivi.
Per la verità già con la sentenza n. 5/2018 la Corte aveva iniziato a deviare dai propri precedenti,
in quel caso coniugando la profilassi internazionale con un assai fumoso richiamo a «documenti
delle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali», indicanti l’obiettivo della immunità di gregge.
Come noto la sentenza scaturì dall’impugnativa da parte di alcune Regioni del c.d. decreto-vaccini
(d.l. n. 73/2017) che portò il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza nel
nostro Paese da quattro a dieci, con l’obiettivo di contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni
giunte sotto la soglia del 95%. Come la Corte stessa ricordava in motivazione, quell’obiettivo era
stato più volte concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni e perciò delineato nei diversi Piani
30

«Le iniziative previste per il contenimento della influenza catarrale dei ruminanti in relazione ad allevamenti
situati in territori individuati da decisioni comunitarie (decisioni della Commissione 2001/783/CE e 2003/218 CE) in
diversi Stati membri della Comunità europea (Italia, Francia, Grecia) sono riconducibili alla materia di legislazione
esclusiva statale “profilassi internazionale” (art. 117, secondo comma, lettera q), e toccano profili incidenti sulla tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), anch’essa riservata alla legislazione statale».
31
Primo caso in cui il Governo ha fatto valere direttamente il vizio di legittimità costituzionale di una legge
regionale per violazione di una direttiva comunitaria: v. C. NAPOLI, La Corte dinanzi ai “vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario”: tra applicazione dell’art. 117, primo comma e rispetto dei poteri interpretativi della
Corte di Giustizia, in Le Regioni, n. 2/2006, 483 ss.
32
«Appare … fin troppo evidente che la normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente
sul bestiame in transito – in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE (…) – é destinata ad assicurare … una
indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano,
proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione» (punto 8
della motivazione).
33
«Non può convenirsi con la tesi difensiva secondo la quale il legislatore regionale non avrebbe posto in essere
altro che un intervento legislativo diretto a soddisfare avvertite esigenze di mera semplificazione amministrativa, e
come tale inidoneo a superare il confine della disciplina di dettaglio … Al contrario, nel derogare espressamente alla
normativa statale di tutela (…), esso ha invaso l’àmbito di competenza esclusiva dello Stato in materia di «profilassi
internazionale». Competenza questa che, peraltro, oltre a garantire la unitarietà di disciplina sull’intero territorio
nazionale, si svolge in coerenza con quanto previsto in sede comunitaria ed eurounitaria (direttiva 21 novembre 1989, n.
89/608/CEE … nonché direttiva 17 marzo 1997, n. 97/12/CE …» (punto 3.3 della motivazione).
34
M. MEZZANOTTE, Pandemia e riparto delle competenze Stato-Regioni in periodo emergenziali, in Consultaonline,
n. 1/2021.
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nazionali vaccinali. Perciò l’iniziativa legislativa di alcune Regioni di arrestarsi ad una soglia
inferiore del 95% doveva considerarsi, secondo la Corte, in contrasto con quei precedenti e al tempo
stesso legittimava un intervento statale uniformante: «A fronte di una copertura vaccinale
insoddisfacente nel presente e incline alla criticità nel futuro, questa Corte ritiene che rientri nella
discrezionalità – e nella responsabilità politica – degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta
urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi,
anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute
di ogni cittadino come è quello della prevenzione». Ed è a questo punto che arriva il salto logico, il
“ponte” poi utilizzato nell’attuale pronuncia.
Infatti, proseguiva la Corte nella sentenza del 2018, quando si tratta di profilassi preventiva
contro le malattie infettive e dunque di obiettivi di tutela della salute pubblica, occorre garantire una
copertura territoriale globale e perciò «viene anche in rilievo la competenza di «profilassi
internazionale» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera q, Cost., nella misura in cui le norme in
questione servono, come detto, a garantire uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di
programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale (come più volte ritenuto da questa
Corte, sia pure nel settore veterinario: sentenze n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005, n.
12 del 2004) ».
Doppio salto, dunque: la profilassi internazionale trasmigra dalla salute veterinaria a quella
umana e dalla necessità di attuare normative internazionali all’esigenza di interventi comunque
uniformanti per scelta discrezionale del legislatore statale. Ma è la stessa Corte che si accorge che la
coperta è corta e allora fa ricorso ad argomentazioni “altre”, per la verità assai deboli: «Pertanto, in
questo ambito, ragioni logiche, prima che giuridiche, rendono necessario un intervento del
legislatore statale e le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa
statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita si
pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore». È davvero
curioso, in sostanza, che la Corte richiami a fondamento della sua decisione ragioni logiche prima
di quelle giuridiche; ma al contempo quel richiamo è spia di una debolezza delle ragioni giuridiche
a supporto della pronuncia35.

Ed infatti anche i commenti adesivi alla sentenza (v. A. IANNUZZI, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio
della Corte costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche, in
35
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In quel caso tuttavia, va rammentato, il profilo della profilassi internazionale non assurgeva ad
unico titolo competenziale assorbente, poiché la Corte, pur avendo posto le premesse per l’attuale
eccessiva interpretazione della profilassi, perlomeno aveva richiamato anche altri profili
dell’intervento statale: «debbono ritenersi chiaramente prevalenti i profili ascrivibili alle
competenze legislative dello Stato» relativi alla fissazione dei principi fondamentali in materia di
tutela della salute, art. 117, c. 3, Cost., della determinazione dei livelli essenziali di assistenza, art.
117, c. 2, lett. m), della profilassi internazionale, art. 117, c. 2, lett. q), nonché delle norme generali
sull’istruzione, art. 117, comma 2, lett. n)».

5.3. (segue) L’“inglobamento” della tutela della salute nei periodi emergenziali all’interno
della «profilassi internazionale» e le sue conseguenze sull’esercizio dei poteri delle Regioni

Per quanto, infine, attiene al terzo motivo di perplessità nei confronti della motivazione della
sentenza in commento, indicato nel § 5 (sub c) – totale “inglobamento” della tutela della salute nei
periodi emergenziali all’interno della profilassi internazionale, e conseguente negazione di ogni
intervento legislativo delle Regioni e de-rubricazione delle funzioni amministrative regionali a
funzioni etero-dirette dalla legislazione statale –, esso è condensato nelle affermazioni, davvero
forti e asimmettriche rispetto all’attuale impianto costituzionale e normativo, secondo cui «Se,
dunque, sono le strutture sanitarie regionali ad adoperarsi a fini profilattici, resta fermo che, innanzi
a malattie contagiose di livello pandemico, ben può il legislatore statale imporre loro criteri
vincolanti di azione, e modalità di conseguimento di obiettivi che la medesima legge statale, e gli
atti adottati sulla base di essa, fissano, quando coessenziali al disegno di contrasto di una crisi
epidemica. In definitiva, per quanto fondamentale sia l’apporto dell’organizzazione sanitaria
regionale, a mezzo della quale lo Stato stesso può perseguire i propri scopi, il legislatore statale è
titolato a prefigurare tutte le misure occorrenti»36.

Consultaonline, n. 1/2018) non mancavano di rimarcare che essa si giustificava in forza della necessità ed urgenza di
ripristinare la soglia vaccinale raccomandata per giungere all’immunità di gregge, ma interventi di quel genere non
avrebbero potuto giustificarsi nella normalità dei rapporti Stato-Regioni.
36
Punto 7.2 della motivazione della sentenza in commento.
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Altroché «bisturi», qui la Corte usa il «bazooka», come è stato efficacemente osservato37, e vi è
da chiedersi se fosse davvero necessario, visto che sarebbe bastato fermarsi qualche riga prima,
quando aveva correttamente fatto richiamo alla necessità di un coordinamento unitario che,
facilmente, poteva trarre dalla lunga serie di norme del d.lgs 112/1998 sopra riportate, come pure
accentuando, in particolare, quella contenuta nell’art. 117 dello stesso provvedimento normativo
che fa leva sulla “urgenza” di intervenire, scardinando il parallelismo fondato sulla molteplicità di
interventi possibili (locale, regionale, statale). Coordinamento, non imposizione, collaborazione e
leale cooperazione, dunque, e non comando38. Davanti a tali affermazioni, vi è da chiedersi – come
suggerito in dottrina – se «le strutture sanitarie regionali possono davvero configurarsi, in presenza
di una crisi emergenziale, solo come un mero mezzo al quale la legislazione statale è autorizzata a
imporre «criteri vincolanti di azione, e modalità di conseguimento di obiettivi» a fini profilattici
(così si legge in un altro passaggio della sentenza) come se si trattasse di autorità periferiche delle
amministrazioni centrali?»39.
Nemmeno in situazioni di emergenza, in sostanza, può venire meno la consapevolezza che «la
gestione degli interessi nazionali e regionali non può efficacemente essere perseguita solo con
strumenti di separazione (più o meno connotata da elementi di gerarchia), poiché in un ordinamento
giuridico complesso le forme di coordinamento rappresentano un momento imprescindibile di
gestione del potere pubblico»40.
Il che, sia chiaro, come si è detto fin dall’inizio di queste note non vale minimamente a mettere
in discussione che la legge della Regione Valle d’Aosta fosse da dichiarare incostituzionale. Ciò
che è in discussione è averlo fatto radicando nella profilassi internazionale un titolo di competenza
assorbente ogni altro profilo e, soprattutto, estendendo l’interpretazione di quel titolo di
competenza oltre i confini in cui sino ad oggi era stata, correttamente, delimitata. Il che, sia

37

Ci si riferisce ai diversi commenti di B. CARAVITA, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi
nel burro delle competenze (legislative) regionali, cit., e di L. CUOCOLO e F. GALLARATI, La Corte difende la gestione
unitaria della pandemia con il bazooka della profilassi internazionale, in Corti supreme e salute n. 1/2021.
38
Sull’impossibilità, a quadro costituzionale vigente, di imporre un’uniformità organizzativa capace di negare
autonomia normativa alle Regioni, per palese contrasto con gli artt. 5 e 118 v. C. TUBERTINI, Pubblica amministrazione
e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni: il caso della tutela della salute, Bologna, 2008, 311 ss.
39
Come giustamente osserva D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto
all’emergenza pandemica tra Stato e Regioni, a margine della sentenza n. 37/2021, in Forum Quaderni costituzionali,
17 aprile 2021.
40
F. BENELLI, I criteri di allocazione delle competenze nella giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del
Titolo V della Costituzione, in Le istituzioni del Federalismo, n. 1/2007, 22.
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altrettanto chiaro, vale anche per la situazioni di emergenza, nel senso che, data l’indeterminatezza
della clausola emergenziale, è chiaro che questa, anche in futuro, potrebbe essere utilizzata come
una supremacy clause “implicita”, ogniqualvolta lo Stato lo ritenesse necessario. Che non si tratti di
un’ipotesi così fantasiosa è dimostrato dalla circostanza per cui quanti hanno aderito alla
metodologia proposta dalla Corte lo hanno fatto asserendo che, in tal modo, la profilassi
internazionale avrebbe dato forma giuridica agli interessi unitari e ciò sarebbe «la migliore strategia
interpretativa per ordinare, al netto dell’emergenza pandemica, l’entropia pluralistica innescata
dalla scomposta riforma del 2001»41. Motivo in più per dissentire dalla pronuncia: le supremacy
clause vanno introdotte con riforme costituzionali42, non con sentenze della Corte Costituzionale: la
ricostruzione dell’unitarietà dell’ordinamento repubblicano compete in primo luogo agli attori
politici (anche territoriali) e deve radicarsi all’interno del dibattito parlamentare.

6. Si poteva fare diversamente?

Nel ricorso contro la legge valdostana il Governo (come si è visto nel § 3) aveva, per la verità,
prefigurato un percorso diverso, volto alla riconduzione dell’azione regionale nel suo alveo
naturale, più che sulla negazione di un potere legislativo di intervento della stessa, affermando che
«Il radicamento dell'emergenza in particolari aree del territorio rispetto ad altre, giustifica
certamente l'intervento anche della regione e delle province autonome competenti, ma non
attribuisce a queste, per sussidiarietà, il ruolo primario (….) Pertanto, le regioni e le province
autonome, quali enti titolari del servizio sanitario operante nel loro territorio ed enti esponenziali
degli interessi economici radicati nel loro territorio, dovranno intervenire con misure che si
pongano in coerenza con i provvedimenti statali». Nel ricorso si era, peraltro, prefigurato un
approccio più complesso ai titoli di competenza statale implicati nella vicenda pandemica asserendo
41

Così C. CARUSO, Il regionalismo autarchico è incostituzionale: dal Giudice delle leggi una pronuncia che mette
ordine nella gestione territoriale della pandemia, in Questione giustizia, 13/4/2021, 6 secondo cui: «In questo quadro,
la «profilassi internazionale» assume le sembianze di una clausola di supremazia implicita, che consente al legislatore
nazionale di modulare l’intervento e il coinvolgimento del sistema regionale».
42
Come proposto da S. CECCANTI, Verso una regolamentazione degli stati di emergenza per il Parlamento:
proposte a regime e possibili anticipazioni immediate, in BioDiritto, n. 2/2020; ID., Per una ragionevole disciplina
costituzionale del ruolo del Parlamento nelle situazioni di emergenza, in DPCE online, Osservatorio Covid 19,
27/3/2020.
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che i decreti legge già emanati «sono frutto dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di profilassi internazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera q),
della Costituzione e della competenza dello Stato, in ambito di legislazione concorrente, relativa
alla fissazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, oltre che della

parziale attrazione allo Stato di funzioni

amministrative, per la necessità di garantire l'unitaria gestione della situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione».
In dottrina sono già stati evidenziati i motivi per cui sarebbe stato più opportuno che la Corte
percorresse una delle strade evidenziate nel ricorso governativo, tantopiù che ciò avrebbe
presumibilmente condotto al medesimo esito (l’incostituzionalità della legge valdostana).
Certamente, in primo luogo, sarebbe stato possibile percorrere la strada, quasi naturale alla luce
del Titolo V, della tutela della salute quale materia di competenza legislativa concorrente, tantopiù
che «non pare esservi dubbio sul fatto che le misure adottate da Stato e Regioni per fare fronte
all’emergenza afferiscano alla tutela della salute, nella misura in cui … rispondono all’esigenza
fondamentale di salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini»43. Inoltre, sempre nella medesima
prospettiva, si è affermato che l’avocazione dei compiti e delle funzioni amministrative operata
attraverso i numerosi d.p.c.m poteva giustificarsi con l’attrazione in sussidiarietà44.
Altra strada possibile, sempre indicata nel ricorso governativo, era la riconduzione
dell’intervento statale alla lett. m) dell’art. 117 comma secondo. Percorso indubbiamente corretto
ma, forse, reso impervio, almeno rispetto al primo, dalla circostanza che si sarebbe da subito dovuto
adottare una legge (anche nella forma della conversione a decreto legge) ovvero un d.m.
previamente concordato con le Regioni in Conferenza Stato-Regioni (come avviene per i livelli
43

L. CUOCOLO e F. GALLARATI, La Corte difende la gestione unitaria della pandemia con il bazooka della
profilassi internazionale, cit., 6, secondo cui i decreti legge 19 e 33/2020 avrebbero potuto costituire la “normativa
quadro”.
44
Ibidem, 9. Sempre nel ricorso governativo era anche in qualche misura adombrata l’argomentazione a sostegno di
tale scelta, quando si asseriva che la legittimità di interventi normativi delle Regioni era già stata dai decreti legge in
questione, subordinata «al ricorrere, cumulativo, delle seguenti condizioni: che si tratti di interventi «interinali», ossia
destinati a operare nelle more dell'adozione di un (nuovo) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; che si tratti
di interventi giustificati da «situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario», le quali siano anche
«specifiche», ossia proprie della singola regione interessata e tali da differenziare la situazione del territorio regionale (o
di una parte di esso) rispetto a quello di altre regioni; che, conseguentemente, si tratti di misure «ulteriormente
restrittive» delle attività sociali e produttive esercitabili nella regione sulla base della normativa emergenziale statale
vigente alla data dell'intervento regionale, e non certo tali da consentirne un più libero svolgimento».
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essenziali in sanità) univocamente finalizzati a fissare le prestazioni che le Regioni avrebbero
dovuto assicurare.
Infine, la strada del considerare (espressamente) la profilassi internazionale alla stregua di una
materia “trasversale”, posto che proprio l’emergere della pandemia consentirebbe allo Stato di
ritagliare ambiti di materia altrimenti attribuiti alle Regioni ed, inoltre, posto che per esercitare la
propria competenza, lo Stato «è tenuto a valersi dell’organizzazione sanitaria regionale»45, come
ammesso dalla stessa Corte. Qui in effetti, come puntualmente osservato, vi è un’intima
contraddizione nella motivazione che (come si è visto nel § 4) per un verso smentisce la
trasversalità della profilassi internazionale e per l’altro ne accoglie una definizione finalistica:
«nell’affermare che la profilassi internazionale deve ritenersi «comprensiva di ogni misura volta a
contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla», si sta evidentemente
riconoscendo che la stessa, lungi dall’assumere i caratteri di una materia-oggetto, debba ricostruirsi
come competenza finalistica dello Stato idonea ad attraversare una pluralità di ambiti materiali»46.
La negazione della trasversalità, infine, è stata giustificata da taluno con la supposizione che la
Corte non sia voluta cadere nella «trappola» insita nelle materie trasversali che «comportano troppe
ambiguità poiché il coordinamento, in una fase di crisi, va gestito direttamente dal titolare della
materia, senza necessità di troppi vincoli»47. A parte che definire la leale collaborazione come una
«trappola» si presterebbe a più di una considerazione critica che non può essere oggetto di queste
note, ma se così fosse, allora bisognerebbe coerentemente asserire anche che di quelle “trappole” è
pieno il Titolo V e non si può immaginare di continuare ad aggirarle, magari con la scusante, questa
volta oggettiva, della pandemia.

45
L. CUOCOLO e F. GALLARATI, La Corte difende la gestione unitaria della pandemia con il bazooka della
profilassi internazionale, cit., 15.
46
D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica tra
Stato e Regioni, a margine della sentenza n. 37/2021, cit., 15.
47
B. CARAVITA, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi nel butto delle competenze
(legislative) regionali, cit., 4.
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7. I possibili (ma davvero auspicabili?) effetti “di sistema” dell’interpretazione della Corte
È evidente che la sentenza qui commentata – come altre, sia pure dei giudici comuni, dell’anno
che abbiamo alle spalle48 – è “figlia dell’emergenza” che (anche) il nostro Paese ha vissuto a partire
dallo scoppio della pandemia, e sta vivendo tuttora. Sul piano ordinamentale (e, correlativamente,
istituzionale),

come

ammette

la

Corte

stessa49,

l’“emergenza”

notoriamente

spinge

all’accentramento delle funzioni e delle procedure, e induce gli interpreti a sostenere soluzioni ed
argomentazioni che, in periodi “normali”, verrebbero certamente utilizzate con maggiore cautela (o
non utilizzate del tutto…).
Pare altresì evidente che, nello specifico caso esaminato, il contenuto – e, prima ancora,
l’ispirazione “secessionista” – della legge regionale valdostana oggetto di censura abbiano
esercitato una certa influenza sulle argomentazioni della Corte (il che è in certa misura inevitabile).
Posta di fronte ad una Regione – già di per sé speciale – che a dicembre 2020, quando l’epidemia
continuava ad imperversare nel Paese e si avvicinavano le festività (e le vacanze) natalizie, ha
deliberato di “andare per conto proprio” e di adottare una disciplina del tutto autonoma
sull’“emergenza- Covid”, in gran parte divergente da quella statale, la Corte Costituzionale invero:
(1) ha negato radicalmente l’esistenza di un potere legislativo delle Regioni in questo ambito,
riconducendo tutte le misure adottabili (e quelle già adottate in concreto dallo Stato) alla materia
esclusiva della «profilassi internazionale»; (2) dall’altro lato, ha sottoposto l’esercizio delle funzioni
amministrative delle Regioni in materia sanitaria a «criteri vincolanti di azione, e modalità di
conseguimento di obiettivi» stabiliti unilateralmente dal legislatore statale (configurando le
strutture dei servizi sanitari regionali, come è stato osservato, alla stregua di «autorità periferiche
delle amministrazioni centrali»50).
D’altra parte, anche a voler assumere una prospettiva favorevole al regionalismo ed al
decentramento delle funzioni, non si può negare che nel periodo dell’emergenza pandemica le
Regioni complessivamente non abbiano dato buona prova di sé: in questo frangente sono emersi con
48
Si pensi, per esempio, all’importante sentenza del T.A.R. Calabria del 9 maggio 2020, n. 841, che per la prima
volta dall’arrivo della pandemia in Italia ha analizzato approfonditamente il rapporto tra le fonti statali e regionali
relative all’emergenza sanitaria ed il problema della loro conformità alla Costituzione: al riguardo ci si permette di
rinviare alle considerazioni svolte in G. SOBRINO, Misure “anti- Covid” e Costituzione, cit., 185 ss.
49
In particolare quando ricostruisce l’evoluzione della disciplina statale sulla gestione delle emergenze, sanitarie e
non, fino all’avvento del Covid: punto 8 della motivazione della sentenza in commento.
50
Così D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale?, cit., 17.
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chiarezza alcuni nodi irrisolti (e profondi) dell’ordinamento regionale italiano – tanto più dopo la
riforma del Titolo V – e, allo stesso tempo, i limiti delle classi politiche regionali, che non hanno
saputo porsi come interlocutore istituzionale adeguato e sufficientemente coeso del Governo
centrale (a sua volta, peraltro, apparso debole in diversi delicati passaggi). Si tratta di problemi su
cui la dottrina si sta interrogando51, e sui quali d’altro canto non è questa la sede per soffermarsi.
Purtuttavia, l’analisi della sentenza n. 37 sopra svolta induce a ritenere che la Corte abbia
semplificato eccessivamente (l’insieme de)i problemi posti dall’assetto delle competenze dello
Stato e delle Regioni disegnato dal Titolo V, “riducendone” artificialmente la portata e delineando
un modello fortemente accentrato, non rispondente alle coordinate di fondo di tale assetto. In questa
prospettiva – proiettando lo sguardo oltre la situazione contingente in cui questa pronuncia ha visto
la luce, e considerando peraltro che le sentenze della Corte “restano”52 e costituiscono un
ineludibile punto di riferimento per gli attori istituzionali –, v’è da chiedersi se l’interpretazione
delle disposizioni del Titolo V affermata dalla sentenza in oggetto non rischi di produrre effetti “di
sistema” non sempre desiderabili, proprio alla luce di tali coordinate di fondo e delle principali
scelte operate dal legislatore costituzionale del 2001 (ed “implementate”, com’è noto, dalla
giurisprudenza della stessa Corte).
Da questo punto di vista, i potenziali – allo stato – effetti “di sistema” della decisione che qui si è
commentata paiono essenzialmente tre.
Il primo – come si è visto nel § 5 – consiste nell’eliminazione della potestà legislativa regionale
in materie previste dall’art. 117 comma 3 (ma anche, a rigore, esclusive ai sensi del comma 4), ove
“finalisticamente collegate” alla «profilassi internazionale», intesa nel modo “onnicomprensivo” di
cui alla sentenza in oggetto (ossia come “materia” comprendente «ogni misura atta a contrastare
una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla»53). La «profilassi internazionale», in questo

V., per es., A. MORELLI – A. POGGI, Le Regioni per differenziare, lo Stato per unire. A ciascuno il suo, in Diritti
regionali, n. 2/2020; L. VIOLINI, Il virus, il vaccino e il nuovo anno: centralizzazione, differenziazione e la leale
collaborazione, in Le Regioni, n. 5/2020, 1009 ss.; F. BILANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia
sul rapporto Stato/Regioni, in Diritto pubblico, n. 2/2020, 333 ss.; G. DI COSIMO – G. MENEGUS, L’emergenza
Coronavirus tra Stato e Regioni: alla ricerca della leale collaborazione, in Rivista di BioDiritto, n. 1/2020, 183 ss.; M.
COSULICH, Lo Stato regionale italiano alla prova dell’emergenza virale, in Corti supreme e salute, n. 1/2020, 79 ss.
52
Come dimostra l’esempio della sentenza n. 5/2018 fatto nel § 5, il cui “doppio salto” della «profilassi
internazionale» (dalla salute veterinaria a quella umana e dalla necessità di attuare normative internazionali all’esigenza
di interventi uniformanti per scelta del legislatore statale) è stato posto dalla Corte a fondamento della motivazione della
sentenza qui commentata.
53
Punto 7 della motivazione della sentenza.
51
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significato – non solo “reattivo” rispetto all’emergenza- Covid attuale, ma anche “preventivo” nei
confronti di una futura ed eventuale epidemia internazionale –, potrebbe diventare una «clausola di
supremazia implicita» del sistema54, idonea ad attrarre allo Stato competenze legislative delle
Regioni ogni volta che esso lo reputasse necessario.
Ne sarebbe coinvolta innanzitutto (come nella sentenza qui commentata) la materia della tutela
della salute, strettamente collegata al contrasto ed alla «prevenzione» delle epidemie “su larga
scala”: oltre ai principi fondamentali, anche le relative norme di dettaglio passerebbero quindi alla
competenza esclusiva del legislatore statale. Ma un fenomeno analogo potrebbe verificarsi per altre
importanti materie – come l’organizzazione scolastica, i «rapporti internazionali e con l’Unione
europea delle Regioni», il «commercio con l’estero» ed anche, in linea teorica, la «tutela e sicurezza
del lavoro» (materie elencate dallo stesso art. 117 comma 3) –, in quanto “ricollegabili” ad un fine
di «profilassi internazionale».
Circa l’organizzazione scolastica, ciò peraltro sembra essere già avvenuto con il decreto- legge
n. 44/2021, approvato dal Governo Draghi (lo scorso 31 marzo) poche settimane dopo il deposito
della sentenza n. 37: l’art. 2 di tale d.l. ha stabilito che si svolgessero in presenza in tutto il territorio
nazionale, indipendentemente dalla classificazione in “zone di rischio” e quindi anche nelle “zone
rosse”, le attività didattiche dagli asili fino alla prima media, vietando espressamente alle Regioni di
derogare a questa misura55. Quanto, invece, ai «rapporti internazionali» delle Regioni e – più in
generale – al potere/obbligo dei legislatori regionali di dare attuazione alle norme del diritto
internazionale ai sensi dell’art. 117 primo comma Cost., anch’essi verrebbero incìsi dall’espansione
della competenza statale sulla «profilassi internazionale». Come nel caso della pandemia Covid-19,
lo Stato diventerebbe allora l’unico soggetto abilitato ad attuare con legge le norme e le
«raccomandazioni»/«programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale»56, con
conseguente esclusione delle Regioni da questo processo; e questo anche in via “preventiva”, prima

54

C. CARUSO, Il regionalismo autarchico è incostituzionale, cit. 6.
Il che è del tutto coerente con quanto afferma la Corte al punto 12.1 della motivazione della sentenza n. 37: il
fondamento delle (precedenti) ordinanze regionali di sospensione delle attività didattiche in presenza «riposa non su
una competenza costituzionalmente tutelata delle autonomie, ma sull’attribuzione loro conferita dall’art. 1, comma 16,
del d.l. n. 33 del 2020», adottato dallo Stato nell’esercizio della competenza(/attività) di «profilassi internazionale».
56
Punto 7 della motivazione della sentenza n. 37, che richiama altresì, come si è visto sopra, la sentenza n. 5/2018
sugli obblighi vaccinali.
55
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e a prescindere, cioè, dall’avvenuta verificazione di un evento pandemico («…ovvero a
prevenirla»57).
Il secondo possibile effetto “di sistema” della sentenza n. 37 (forse ancora più rilevante del
primo, appena esaminato) è il forte ridimensionamento – se non proprio l’abbandono58 – del
principio di leale collaborazione e del coordinamento tra i diversi livelli di governo (Stato e
Regioni in primo luogo) come principi e criteri ispiratori della disciplina dell’esercizio delle
funzioni amministrative. Al riguardo – come si è rilevato più sopra – la Corte Costituzionale,
scegliendo di ascrivere la normativa “anti- Covid” unicamente alla «profilassi internazionale» di cui
all’art. 117 secondo comma, lett. q), ed affermando d’altra parte che il legislatore statale «ben può
… imporre [alle strutture dei servizi sanitari regionali: n.d.A.] criteri vincolanti di azione, e
modalità di conseguimento di obiettivi che la medesima legge statale, e gli atti adottati sulla base di
essa, fissano»59, prefigura un modello di esercizio delle funzioni amministrative ispirato alla
«separazione» – ed alla «gerarchia» – tra lo Stato e le Regioni60, assai diverso da quello imperniato
sul coordinamento e, appunto, la leale collaborazione tra i due livelli di governo. Coordinamento e
leale collaborazione che, nel contesto qui esaminato, si giustificano con l’attrazione in sussidiarietà
allo Stato delle funzioni in materia sanitaria, e non solo, di cui trattasi, spettanti in larga parte alle
Regioni (come si è visto nel § 5).
La sentenza n. 37, dunque, per quanto riguarda il contrasto all’epidemia da Covid-19 «propon[e]
un modello di gestione alternativo al modello collaborativo fin qui molto faticosamente
sperimentato nel dialogo fra Governo e Conferenza dei presidenti»61 delle Regioni (su ciò si tornerà
a breve). Ma poiché la stessa sentenza attribuisce alla «profilassi internazionale» un contenuto – ed
una “latitudine” – estremamente ampi, in grado di abbracciare molte altre (“vere”) materie elencate
dall’art. 117, non è affatto escluso che questo «modello» non possa essere riproposto in futuro dal
legislatore statale, in relazione ad altre circostanze e, appunto, materie (come ad esempio
l’organizzazione scolastica precedentemente indicata). Ciò, tuttavia, rappresenterebbe un
57

Punto 7 della motivazione della sentenza, cit.
Di «scompar[sa] dalla scena» del principio di leale collaborazione («che … ha contribuito a governare in questo
anno di pandemia le complesse relazioni» tra lo Stato e le Regioni) parla, a proposito della sentenza in oggetto, G. DI
COSIMO, La pandemia è dello Stato, cit.; di «eclissi» della leale collaborazione parla invece D. MORANA, Ma è davvero
tutta profilassi internazionale?, cit., 14.
59
Punto 7.2 della motivazione della sentenza n. 37, cit.
60
Cfr., per un riferimento generale a questo modello, F. BENELLI, I criteri di allocazione delle competenze, cit., 22.
61
G. DI COSIMO, La pandemia è dello Stato, cit.
58
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allontanamento del sistema dai principi ispiratori della riforma del Titolo V e dalla loro
applicazione da parte della stessa Corte, la quale ancora in tempi recenti aveva richiamato, anche
pubblicamente, l’importanza della leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni62.
Infine – e questa volta sul piano strettamente istituzionale –, un terzo effetto “di sistema” della
decisione

qui

commentata,

connesso

a

quello

appena

esaminato,

potrebbe

risiedere

nell’accentramento dei poteri in capo al Governo, a discapito degli organi politici regionali (Giunte
e loro Presidenti in particolare) e della stessa Conferenza delle Regioni. Invero, se si legge la
sentenza n. 37/2021 nel suo insieme – mettendo cioè “in fila” tutti i profili sopra analizzati –, si ha
l’impressione che la Corte abbia voluto, implicitamente, “mandare un messaggio” (se non un vero e
proprio “monito”) al Governo. Rispetto al quadro ordinamentale oggi vigente, la Corte sembra
esortare il Governo a “fare di più”, a “prendersi” maggiori poteri – e responsabilità – intervenendo
anche in modo unilaterale nei confronti delle Regioni, al fine di affrontare più efficacemente
l’emergenza sanitaria e sconfiggere il Coronavirus. Ricostruendo nel modo che si è visto la potestà
legislativa sulle misure volte al contenimento del Covid, nonché le modalità di esercizio delle
relative funzioni amministrative, la decisione esaminata autorizza il Governo centrale a “fare a
meno” d’ora in avanti – nella gestione dell’emergenza – dei meccanismi e moduli concertativi da
esso utilizzati nell’ultimo periodo con i vertici delle Regioni63, assicurandogli di fatto “copertura”.
A parere di chi scrive, si tratta di un orientamento chiaro, e probabilmente anche in larga misura
giustificato dall’esperienza di questo “eccezionale” anno pandemico (che ha visto una conflittualità
esasperata, e talvolta davvero “paralizzante”, tra lo Stato e le Regioni). E’ però da valutare con
attenzione – e, si ritiene, maggiore cautela – se questo spostamento di poteri in capo al Governo, e
dal sistema territoriale al “centro”, sia una soluzione adeguata al contesto istituzionale italiano:
soprattutto “a regime”, quando l’emergenza pandemica sarà finalmente terminata. Da questo punto
di vista, come è stato rilevato in un recente Seminario dedicato alla campagna vaccinale contro il

62
V. la “sintesi” della Relazione sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale del 2019, presentata dalla
Presidente Cartabia alla stampa il 28 aprile 2020 (in www.cortecostituzionale.it), spec. 8 e 18 s. Sulla valorizzazione
del principio di leale collaborazione nella recente giurisprudenza della Corte, principalmente attraverso la previsione
dell’intesa tra lo Stato e le Regioni, v. le sentt. 246/2019, 72/2019, 74/2018, 87/2018, 171/2018, 261/2017, 105/2017.
63
Come quelli (sia pure “deboli”, in quanto limitati al parere delle Regioni) di cui agli artt. 1-2 del d.l. n. 19/2020 e
all’art. 1 del d.l. n. 33/2020, richiamati da stessa Corte al punto 9 della motivazione della sentenza qui commentata.
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Covid64, la realtà delle relazioni istituzionali evidenzia oggi (anche dopo la sentenza qui
commentata) dinamiche più complesse e di segno in parte divergente da quello tracciato dalla
Corte. Per esempio, in materia di Piano vaccinale, nonostante la sentenza n. 37 affermi
esplicitamente che il legislatore statale può imporre alle Regioni i “criteri di priorità” nella
somministrazione dei vaccini da esso individuati65, in concreto il Piano vaccinale statale66 è stato
modificato più volte (dal Governo o tramite atti del Commissario straordinario) tenendo conto delle
indicazioni della Conferenza delle Regioni o, addirittura, recependo criteri e orientamenti già decisi
(illegittimamente!) dalle Regioni, come nel caso della vaccinazione “a tappeto” nelle isole minori67.
Di fronte a problemi assai complessi, insomma – come quelli posti dalla pandemia –, i rapporti tra i
due livelli istituzionali paiono in questa fase più “flessibili” e cooperativi di come li configura la
sentenza della Corte (anche perché lo stesso Governo “ha bisogno” della cooperazione delle
Regioni per affrontare l’emergenza, né sembra disposto ad assumersi da solo le responsabilità delle
decisioni necessarie, imponendole “dall’alto”…).
In conclusione: tenuto anche conto di questi possibili effetti “di sistema”, può affermarsi che la
lettura delle disposizioni del Titolo V e – più in generale – delle relazioni tra i diversi livelli di
governo fornita dalla Corte nella sentenza qui commentata, sebbene giustificata dalla situazione di
emergenza contingente, rischi di allontanare fortemente l’ordinamento costituzionale italiano dal
modello regionalista che esso ha sperimentato soprattutto dopo il 2001, caratterizzato
dall’autonomia delle Regioni unita a moduli collaborativi con lo Stato centrale. Fermi restando i
molti limiti della riforma del Titolo V, v’è da dubitare che una soluzione di questo tipo sia
preferibile (almeno) in un contesto non emergenziale (e quindi…“normale”) e, d’altro canto, che
64
Intervento di Giovanni Di Cosimo su L’organizzazione italiana della campagna vaccinale tra Stato e Regioni, nel
Seminario La strategia di vaccinazione anti COVID-19 nell’Unione europea. Profili istituzionali e riflessi sulla libertà
di circolazione, organizzato dalle Università di Torino e Milano e svoltosi on line lo scorso 17 maggio.
65
«In particolare i piani di vaccinazione, eventualmente affidati a presidi regionali, devono svolgersi secondo i
criteri nazionali che la normativa statale abbia fissato per contrastare la pandemia in corso»: punto 7.1 della
motivazione della sentenza.
66
Adottato con decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021, ai sensi del comma 457 dell’art. 1 della legge
di bilancio 2020 (n. 178/2020).
67
V., in particolare, il decreto del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, recante l’aggiornamento del Piano
strategico nazionale di cui al d.M. 2 gennaio 2021 (e specificamente la sua premessa, penultimo capoverso) e
l’ordinanza del Commissario straordinario del 9 aprile 2021 (entrambi reperibili al link dedicato della pagina del
Ministero
della
Salute
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5452
&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto), nonché il comunicato dello stesso Commissario straordinario del 5 maggio
2021 (pubblicato al link https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/16786).
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essa possa essere introdotta da una decisione della Corte Costituzionale resa su un caso specifico
anziché all’esito di un’approfondita – e, dopo la pandemia, tanto più necessaria – riflessione
generale sul regionalismo italiano e sulla sua attuazione, condotta nelle sedi politiche a ciò deputate.
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ABSTRACT:

the article deals with the issue of the effects of the decision of the Constitutional

Court n. 68 of 2021 on the judgment relating to substantially criminal administrative sanctions. It
notes the non-existence of an instrument of protection in the legal system. The problem arises the
possibility of the unconstitutionality of art. 360 c.p.c. on extraordinary revocation.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le incertezze della giurisprudenza ordinaria nell’applicazione dei

criteri Engel. – 3. Il superamento della sentenza n. 43 del 2017 della Corte costituzionale. – 4.
Sanzioni amministrative sostanzialmente penali e giudicato.

1.Premessa
La sentenza in questione dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 30 quarto comma della
legge 11 marzo 1953 n. 87 in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in
relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta con
sentenza irrevocabile. In sostanza, con una sentenza interpretativa di accoglimento, la Corte ha
esteso l’efficacia retroattiva della sentenza costituzionale di accoglimento anche a fattispecie


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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coperte da giudicato in materia di sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali
secondo i criteri Engel (così come sviluppati dalla Corte EDU), parificando la “cedevolezza” del
giudicato sulle sanzioni amministrative sostanzialmente penali alla “cedevolezza” del giudicato in
materia di sanzioni penali.1
La questione, come si è detto, riguarda la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente, ma, di là del caso di specie, la decisione appare particolarmente importante da un punto di
vista sistemico. La Corte, infatti, offre ulteriori precisazioni sulla nozione di sanzione
amministrativa sostanzialmente penale accogliendo in toto la classificazione effettuata dalla Corte
EDU e considerandola, oramai, ius receptum. Ciò non era affatto scontato data l’esistenza di una
posizione assai restrittiva, invece, della Corte di Cassazione, alla quale la stessa Corte rivolge
qualche -neppure troppo velata- critica.
Inoltre con questa decisione vengono espressamente attribuite alle sanzioni amministrative
sostanzialmente penali secondo i criteri EDU le garanzie costituzionali previste per le sanzioni
penali. Viene così superato quel sistema sostanzialmente duale secondo il quale le garanzie penali
della Costituzione sono predisposte solo per le sanzioni penali in senso proprio, mentre le sanzioni
amministrative sostanzialmente penali godono solo delle garanzie della CEDU, modello che era
stato avvalorato dalla sentenza n. 43 del 2017 della medesima Corte.2 Rispetto a tale sentenza, la
Corte effettua un esplicito overruling, e anche questo profilo, di metodo, costituisce una certa
novità.
Infine, gli effetti pratici e futuri che implicitamente conseguono da questa sentenza.
L’affermazione che il giudicato in materia formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale
è cedevole a fronte di una sentenza costituzionale di accoglimento al pari del giudicato penale, apre
infatti tutta un’ulteriore serie di questioni relative al tema del trattamento giuridico dello ius
superveniens favorevole in materia di sanzioni amministrative sostanzialmente penali. Questioni
che, a questo punto, debbono essere necessariamente trattate in maniera analoga alla sanzione

1

Per un primo commento alla sentenza cfr. M. SCOLETTA, La revocabilità della sanzione amministrativa
illegittima e il principio di legalità costituzionale della pena, in Sistema penale, 20 aprile 2021.
2
Cfr. M. C. UBIALI, Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa sostanzialmente penale: per la
Corte costituzionale resta fermo il giudicato, in Diritto penale Contemporaneo, 21 marzo 2017, A. CHIBELLI,
L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni sostanzialmente penali e la rimozione del giudicato di condanna: la
decisione della Corte costituzionale, ivi, 3 aprile 2017.
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penale ma che, come vedremo, presentano problematiche non irrilevanti in conseguenza dei diversi
sistemi processuali posti a presidio della sanzione penale rispetto alla sanzione amministrativa.
Questi aspetti trascendono la questione specifica dal quale il caso è sorto e si inseriscono –
coerentemente- in una sorta di nuovo percorso, in generale più garantista e con suggestioni moniste
nel collegamento tra norme sovranazionali e norme costituzionali, inaugurato con la sentenza n. 63
del 2019 della stessa Corte.3

2. Le incertezze della giurisprudenza ordinaria nell’applicazione dei criteri Engel
Il primo punto sul quale è opportuno soffermarsi riguarda la definizione di sanzione
sostanzialmente penale. Oramai la giurisprudenza della Corte EDU sulle sanzioni amministrative
sostanzialmente penali, a partire dai criteri Engel4 è troppo nota per dover ripercorrerne le tappe.

5

Ciò che giova ricordare invece – ancora al di là del caso di specie – è che la applicazione di questi
criteri a livello interno non ha generato una uniformità di vedute e interpretazioni da parte della
3
Cfr. M. SCOLETTA, Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte
costituzionale, in Diritto penale contemporaneo, 2019, nonché E. BINDI - A. PISANESCHI, La retroattività in mitius
delle sanzioni amministrative Consob, in Giur. Comm., 2019, 1015 ss.
4
Cfr. Corte EDU, sent. 8 giugno 1976, Engel e al. v. Paesi Bassi, con la quale la Corte affermò che la qualificazione
giuridica formale ai sensi dell’ordinamento nazionale non è sufficiente per negare l’applicabilità delle garanzie del
giusto processo ex art. 6 CEDU. In particolare, con riferimento al criterio formale, la Corte ritiene la qualificazione
giuridica della misura secondo il diritto nazionale “non decisiva ai fini dell’applicabilità del profilo penale dell’art. 6
della Convenzione, in quanto le indicazioni fornite dal diritto interno hanno valore relativo”. Cfr. al proposito Corte
EDU, 21 febbraio 1984, Öztürk v. Germania, par. 52, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, 894, con nota di C.E. PALIERO,
«Materia penale» e illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo: una questione «classica» e
una svolta radicale. Al riguardo cfr., anche, M. ALLENA, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo,
Napoli 2012, 48 ss.; F. GOISIS, Verso una nuova sanzione amministrativa in senso stretto: il contributo della Corte
europea dei diritti dell’Uomo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, 337. Secondo la Corte EDU per qualificare una
sanzione come penale occorre far riferimento principalmente alla natura e alla gravità della sanzione. Con la
espressione “natura” ci si riferisce al carattere principalmente afflittivo anziché risarcitorio o ripristinatorio. Il fine della
sanzione, in effetti, deve essere prevalentemente quello di prevenire, reprimere e dissuadere allo scopo di evitare che
analoghe condotte possano essere ripetute. Allo stesso tempo la sanzione deve essere diretta a tutelare beni
normalmente protetti dalle norme penali, così come deve essere applicabile ad un gruppo ampio di destinatari. La
gravità della sanzione fa invece riferimento al massimo edittale previsto, e dipende da una valutazione sia soggettiva
che oggettiva. Inoltre, il principio di gravità, per quelle sanzioni che hanno un contenuto essenzialmente economico, è
dato anche dalla esistenza di elementi di afflizione personale. Quando cioè la sanzione presenti un carattere socialmente
riprovevole, o possa influenzare la vita sociale, di relazione o professionale della persona, essa assume un carattere
sostanzialmente penale
5
Per una ricostruzione completa cfr. S. CIMINI, Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche, Editoriale
Scientifica, Napoli 2017, che approfondisce il tema del rapporto tra sanzioni amministrative e diritto europeo, nonché E.
BINDI - A. PISANESCHI, Sanzioni Consob e Banca d’Italia. Procedimenti e doppio binario al vaglio della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, Torino, 2018, passim, ai quali si rinvia anche per i riferimenti bibliografici generali.
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giurisprudenza, producendo, specialmente per alcune tipologie di provvedimenti sanzionatori,
contraddizioni e incertezze. Si pensi alla questione delle sanzioni emanate dalle autorità di
regolazione dei mercati (Banca Italia, Consob, Antitrust, Ivass). Per quanto sia difficile negare che
queste sanzioni abbiano natura sostanzialmente penale, la Corte di Cassazione, competente nei
giudizi di opposizione per le sanzioni della Banca d’Italia e della Consob, ritiene che le sanzioni
della Banca d’Italia, anche di valore molto elevato, non siano sostanzialmente penali sulla base dei
criteri Engel e parimenti che non lo siano le sanzioni irrogate dalla Consob, fatte salve
esclusivamente le sanzioni

in materia di abusi di mercato (in conseguenza del fatto che la

famosissima sentenza Grande Stevens concerneva una sanzione irrogata su tale specifica materia).
Il Consiglio di Stato, invece, rimasto competente per le sanzioni Antitrust e Ivass6 (queste ultime
sono praticamente identiche, anche dal punto di vista del procedimento a quelle irrogate dalla Banca
d’Italia) considera tali sanzioni sostanzialmente penali, applicandovi pertanto le garanzie della
CEDU.7
Alla base di questa difformità di pronunce non vi è solo una differente interpretazione di alcune
decisioni della Corte EDU, ma anche e soprattutto una visione di sistema da parte della Corte di
6
Per una ricostruzione delle vicende cha hanno portato all’attribuzione della giurisdizione sulle sanzioni della
Banca d’Italia e della Consob al giudice ordinario, con rito speciale, mentre per le sanzioni dell’Antitrust e dell’IVASS
è rimasta la giurisdizione amministrativa, cfr. M. CLARICH, A. PISANESCHI, Le sanzioni amministrative della Consob
nel balletto delle giurisdizioni, in Giur. comm. 2012, 1166 ss.; nonché E. BINDI, Il giudizio di opposizione alle sanzioni
di Banca d’Italia e Consob: un’anomalia del sistema italiano, in Rivista della regolazione dei mercati, 2/2020, e la
bibliografia ivi citata.
7
Si tratta delle sentenze della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 2042 del 28.3. 2019 e della sentenza della
medesima Sezione del Consiglio di Stato n. 2043 del 28 marzo 2019, adottate sulla scia della posizione
precedentemente sostenuta in Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1596, cit. e da alcune ordinanze: cfr. Cons. Stato,
Sez. VI, 2 ottobre 2014 nn. 4491 e 4492. Su queste ordinanze cfr. E. BINDI, Il Consiglio di Stato e i regolamenti
sanzionatori della Consob: il primo caso di applicazione della sentenza della Corte EDU nel caso Grande Stevens c.
Italia, in Giustamm.it., 5 novembre 2014. Sulla sentenza n. 1596 del Consiglio di Stato v. B. RAGANELLI, Sanzioni
Consob e tutela del contraddittorio procedimentale, in Giornale dir. amm., 2015, p. 511 ss. Sulla posizione
complessiva del Consiglio di Stato dopo le sentenze sull’IVASS cfr. E. BINDI - A. PISANESCHI, Il Consiglio di Stato
annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell’IVASS. Quale è il razionale della giurisdizione ordinaria
sulle sanzioni Consob e Banca d’Italia?, in Giust. Amm. 2019. Il Consiglio di Stato ha annullato il regolamento IVASS
dopo aver considerato le sanzioni sostanzialmente afflittive sulla base dei criteri Engel. Infatti, secondo il Consiglio di
Stato VI Sezione n. 2042 del 28.3. 2019, la sanzione IVASS “non è una sanzione penale in senso stretto, perché
l’ordinamento non la qualifica come tale, ma ne ha il carattere sostanziale in base alla Convenzione europea dei diritti
dell’Uomo, e in particolare ai c.d. criteri Engel, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo nella sentenza 8
giugno 1976 Engel e altri c. Paesi Bassi, Ciò si afferma argomentando dalla natura della norma che prevede
l’infrazione, volta ad assicurare il buon andamento di un mercato rilevante come quello assicurativo, e quindi la tutela
di interessi generali della società normalmente presidiati dal diritto penale, nonché sia dalla natura e particolare
severità delle sanzioni applicabili, che possono ledere il credito dei soggetti interessati e produrre conseguenze
patrimoniali importanti, come è evidente dati gli importi di cui si ragiona.” (cfr. ancora E. BINDI - A. PISANESCHI, Il
Consiglio di Stato annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell’IVASS, cit.).

265

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Cassazione che mira ad evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione tra sanzione
amministrativa e sanzione penale. Il fine starebbe nel non vanificare i processi di depenalizzazione
ai quali l’ordinamento ha ampiamente attinto negli ultimi anni (senza tuttavia considerare come la
mera estensione delle garanzie non riconduca nell’ambito del diritto penale ciò che l’ordinamento
ha qualificato come amministrativo). La Corte di Cassazione vorrebbe quindi mantenere ben
distinte le categorie formali della sanzione amministrativa (con le garanzie del procedimento
amministrativo) rispetto alla categoria formale della sanzione penale (con le garanzie costituzionali
della pena), e per sostenere tale tesi si appoggia su di una interpretazione fortemente restrittiva della
giurisprudenza EDU, considerata vincolante solo allorquando riguardi un caso specifico già deciso
in una fattispecie identica.8 Questa impostazione, peraltro, era già stata censurata dalla Corte
costituzionale, che quasi in risposta puntuale a tale linea interpretativa, aveva affermato nella
sentenza n. 63 del 2019 che “rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e
finalità punitiva, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della
materia penale ivi compreso dunque il principio di retroattività della lex mitior nei limiti appena
precisati .. non potrà che estendersi anche a tali sanzioni. A tale conclusione non osta l’assenza,
sino a questo momento, di precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Come questa Corte ha avuto recentemente occasione di affermare infatti è da respingere l’idea che
l’interprete non possa applicare la CEDU, se non con riferimento ai casi che siano già stati
oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte di Strasburgo”.9
La tesi formalista della Corte di Cassazione, inoltre, non pare tenere in conto che spesso il
processo di depenalizzazione ha portato alla previsione di sanzioni amministrative con pene edittali
elevatissime (si pensi ancora alle sanzioni della Consob in materia di abusi di mercato che possono
arrivare sino a 15 milioni di euro; alla confisca per equivalente; alla sanzione accessoria ulteriore
del divieto di esercizio di attività professionali ecc.) e che, come rilevato anche dalla Corte nella
sentenza in commento, la sanzione amministrativa può essere assai più afflittiva di quella penale.
8

Infatti la Corte di Cassazione ritiene di non applicare la giurisprudenza della Corte EDU sui c.d. criteri Engel
perché, ancora a dire della Corte, le enunciazioni della Corte EDU “attengono sempre a casi e problemi specifici (case
law) con un approccio pragmatico che non si presta a generalizzazioni concettuali oltre i limiti dell’oggetto del singolo
giudizio”. Si veda ad esempio Cass. Sez. II, 2016 n. 3652.
9
Così Corte cost. 63 del 2019, “considerato in diritto” n. 6.2, che cita testualmente Corte cost. 68 del 2017. Anche
questa sentenza è stata ampiamente commentata sotto vari profili. Per gli aspetti che qui interessano cfr. M.
SCOLETTA, Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte
costituzionale, in Diritto penale contemporaneo, cit. e E. BINDI - A. PISANESCHI, La retroattività in mitius delle sanzioni
amministrative, cit.
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La sanzione penale, infatti, normalmente non è immediatamente esecutiva mentre lo è la sanzione
amministrativa; la pena in certi casi può essere sottoposta ad istituti, quali la sospensione
condizionale che ne impediscono la concreta esecuzione, mentre la sanzione amministrativa non
gode di alcuno di questi benefici. Il grado di stigma sociale, infine, in alcune sanzioni
amministrative non è inferiore a quello generato dalla sanzione penale, (in molti casi le sanzioni
amministrative proprio al fine di dissuadere vengono pubblicate, come ad esempio nel caso delle
sanzioni della Consob, della Banca d’Italia e dell’Ivass).
La sentenza della Corte costituzionale in commento svolge esattamente queste considerazioni da
un punto di vista sostanziale. Afferma che ormai questa classificazione di sanzioni amministrative
sostanzialmente penali secondo i criteri Engel è parte dell’ordinamento; sospinge con una sorta di
monito, la Corte di Cassazione ad applicare in pratica e non solo nella teoria i criteri Engel;
conclude ritenendo che alle sanzioni sostanzialmente penali debbono applicarsi tutte le garanzie che
la Costituzione attribuisce alla sanzione penale.

3. Il superamento della sentenza n. 43 del 2017 della Corte costituzionale
Per arrivare a questa ultima -ed assai importante- considerazione, era però necessario superare la
precedente sentenza della stessa Corte costituzionale n. 43 del 2017, che, sulla base di un
ragionamento completamente differente, aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 in riferimento alle sanzioni amministrative
sostanzialmente penali.
Come si ricorderà, infatti, l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 a tenore del quale
“quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali” era stata interpretata
dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 43 del 2017, come riferibile solo alle “sanzioni
formalmente penali e alle statuizioni tipicamente penali”.
Da un punto di vista dei principi tale affermazione era suffragata da alcuni postulati tipicamente
“dualistici”: la nozione di sanzione penale sarebbe stata elaborata dalla Corte di Strasburgo al fine
di dare interpretazione e applicazione alla Convenzione; conseguentemente l’attrazione di una
sanzione amministrativa nell’ambito della materia penale “trascina, dunque, con sé tutte e soltanto
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le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di
Strasburgo. Rimane invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la
definizione dell’ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé
e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l’ordinamento interno considera
espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri”. Con la conseguenza ancora
che “ciò che per la giurisprudenza europea ha natura penale deve essere assistito dalle garanzie
che la stessa ha elaborato per la “materia penale”; mentre solo ciò che è penale per l’ordinamento
nazionale beneficia degli ulteriori presidi rinvenibili nella legislazione interna”.10
Questa decisione, in realtà, era sin dall’inizio apparsa poco convincente. Al di là di una
impostazione fortemente dualistica e assai limitativa della portata e degli effetti del diritto
sovranazionale nell’ordinamento interno, era proprio la sostanza del ragionamento -e gli effetti di
questo- ad apparire difficilmente condivisibili.
Di fatto la sentenza introduceva una sorta di doppio regime di garanzie: le sanzioni formalmente
penali avrebbero goduto delle garanzie CEDU e delle garanzie costituzionali, mentre le sanzioni
formalmente amministrative solo delle garanzie CEDU.11
Ora, anche a voler prescindere dalla -alle volte- superiore afflittività delle sanzioni formalmente
amministrative rispetto a quelle penali, tale gradazione di garanzie non è rinvenibile, in verità, in
nessuna norma o principio costituzionale. Le sanzioni possono essere o penali o amministrative

10

Per alcuni commenti critici cfr. M. C. UBIALI, Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa
“sostanzialmente penale”: per la Corte costituzionale resta fermo il giudicato, cit.; e A. CHIBELLI, L’illegittimità
sopravvenuta delle sanzioni “sostanzialmente penali” e la rimozione del giudicato di condanna: la decisione della
Corte Costituzionale, cit. Cfr. anche E. BINDI - A. PISANESCHI, La retroattività in mitius delle sanzioni amministrative
sostanzialmente afflittive tra Corte EDU, Corte di Giustizia e Corte costituzionale, in Federalismi, 27 novembre 2019,
2 ss. Come noto la sentenza è stata ampiamente annotata e commentata dai costituzionalisti sotto varie angolature. Per i
riferimenti bibliografici si veda E. BINDI - A PISANESCHI, op. ult.cit., nt. 42.
11
Questa ricostruzione risentiva, peraltro, dell’impostazione della Corte di Cassazione che, nei pochi casi nei quali
aveva riconosciuto la natura sostanzialmente penale della sanzione secondo i criteri EDU, aveva applicato ad essa solo i
principi del c.d. giusto processo di cui all’art. 6 della Convenzione EDU, e non invece l’insieme delle garanzie
costituzionali. Si veda ad es. Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 2016 n. 4114, che testualmente afferma: “sembra abbastanza
evidente che ciò che costituisce ambito specifico di intervento della Corte europea è il riferimento alle regole del giusto
processo da applicare anche al procedimento sanzionatorio che prevede conseguenze patrimoniali rilevanti; in tal
limitato senso, dunque, quel procedimento sanzionatorio è considerato suscettibile di rientrare in un concetto lato di
materia penale. Il che tuttavia non può legittimare, di per sé, l’estensione in ogni campo dei principi propri della
materia penale ai diversi principi invece propri della materia degli illeciti amministrativi”. Inoltre, la nozione di pena
nell’ordinamento interno sarebbe differente rispetto alla nozione di pena accolta dalla Corte EDU, tanto che la
“ricorrenza di alcuni caratteri comuni non comporta, di necessità, l’equiparazione della sanzione amministrativa a
quella penale a tutti gli effetti, in virtù di assonanze formali, talvolta ridondanti nella magia della parola “afflittività”.
(Cass. Civ., Sez. II, 30 giugno 2016 n. 13433.)
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spettando alle une determinate garanzie e alle altre talune differenti (ad esempio le garanzie di
partecipazione al procedimento amministrativo che, come noto hanno caratteristiche assai diverse
dalle garanzie del processo) ma non esiste, in primo luogo a livello costituzionale, una categoria
“ibrida” alla quale attribuire alcune garanzie e non altre. Infatti, se l’ordinamento interno considera
una sanzione sostanzialmente penale, ad esse debbono spettare tutte le garanzie che l’ordinamento
interno e sovranazionale prevede per quel tipo di sanzione.
Nondimeno, superare tale precedente non era affatto facile, considerando anche che il tempo
trascorso è stato tutto sommato assai poco. Inoltre la giurisprudenza costituzionale, almeno sino alla
sentenza 63 del 2019, che ha tracciato una linea netta sul tema, era stata molto incerta: tuttalpiù
potevano rinvenirsi spunti nelle motivazioni (ad esempio sulla questione dell’applicabilità del
principio di retroattività favorevole), ma che comunque erano ricomprese all’interno di decisioni di
inammissibilità o di rigetto.12 Tali motivazioni, inoltre, apparivano spesso all’interprete assai
ermetiche.
Come si diceva il vero aggancio per giustificare il revirement è invece arrivata con la sentenza n.
63 del 2019.13 Questa sentenza, per la sua inattaccabile struttura logica, ha costituito il presupposto
per l’ulteriore – ed ora totalmente esplicito- avanzamento. Al di là della questione specifica –
12

Si veda ad esempio, Corte cost. n. 109 del 2017, di inammissibilità perché il giudice aveva sollevato questione di
costituzionalità di una sanzione, definita afflittiva secondo i criteri Engel, rispetto all’art. 25 della Costituzione. Sulla
questione cfr. F. VIGANO’, Una nuova pronuncia della Consulta sull’irretroattività delle sanzioni amministrative, in
Diritto Penale Contemporaneo, 2017; nonché Corte cost. n. 193 del 2016 con nota di P. PROVENZANO, Sanzioni
amministrative e retroattività in mitius, un timido passo avanti, in Diritto penale contemporaneo, 2017, 270 ss. e A.
CHIRULLI, La problematica applicabilità del principio di retroattività favorevole alle sanzioni amministrative, in
Diritto penale contemporaneo, 2017, 247. La Corte era stata adita dal giudice che riteneva come la tradizionale
soluzione del principio tempus regit actum dovesse essere “rimeditata alla luce delle esigenze di conformità
dell’ordinamento agli obblighi derivanti dall’adesione alla CEDU” tra le quali il principio del trattamento più mite. La
Corte ha ritenuto infondata la questione perché il giudice chiedeva, nella sostanza, una pronuncia additiva di
incostituzionalità proprio sull’art. 1 della l. n. 689 del 1981. Tale intervento additivo avrebbe comportato, in effetti,
l’automatica estensione a tutte le sanzioni amministrative (afflittive e non afflittive) del principio della retroattività
favorevole. Oppure, ancora, Corte costituzionale n. 68 del 2017 con nota di F. VIGANÒ, Un'altra deludente pronuncia
della Corte costituzionale in materia di legalità e sanzioni amministrative punitive, in Diritto penale contemporaneo
2017. Secondo la Corte l’art. 7 della CEDU, nella interpretazione della Corte Europea, conosce difatti il fenomeno della
successione di leggi penali nel tempo e lo risolve nel senso della necessaria applicazione della lex mitius (salvo le
deroghe che questa Corte ha reputato conforme alla CEDU, ma che certamente non concernono il regime sanzionatorio,
sent. n. 236 del 2011) sicché ai fini del rispetto delle garanzie accordate dalla CEDU il passaggio dal reato all’illecito
amministrativo ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, permette l’applicazione del nuovo regime punitivo soltanto se è
più mite di quello precedente. In tal caso, infatti, e solo in tal caso, nell’ applicazione di una pena sopravvenuta, ma in
concreto più favorevole, non si si annida alcuna violazione del divieto di retroattività, ma all’opposto una scelta in
favore del reo.” In generale sulla problematica A. PISANESCHI, Le sanzioni amministrative della Consob e della
Banca d’Italia: gli indirizzi delle giurisdizioni sovranazionali e le problematiche applicative interne, in Riv. Trim Dir.
Economia, (Supplemento 2) 2020, 81 ss.
13
Vedi supra nota n. 9.
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l’applicabilità del principio di retroattività favorevole alle sanzioni della Consob in materia di abusi
di mercato- la sentenza 63 ricostruiva, come parametro di riferimento, un sistema di principi
penalistici integrato da norme costituzionali, norme convenzionali, norme europee e norme
internazionali. Già da tale ricostruzione risultava, invero, superata la ricostruzione di una sanzione
amministrativa sostanzialmente afflittiva con regimi giuridici differenti. Se l’ordinamento in
materia penalistica deve considerarsi come un ordinamento integrato, è implicito che non possono
graduarsi le garanzie distinguendo tra garanzie costituzionali e garanzie CEDU. Entrambe, infatti,
contribuiscono a formare quello statuto che caratterizza la sanzione penale (e quindi anche la
sanzione amministrativa sostanzialmente penale).
Se dunque le premesse erano già esistenti nella sentenza n. 63 del 2019, le conseguenza finali
sono state però completamente esplicitate in questa sentenza e sono assai rilevanti: tutte le sanzioni
sostanzialmente penali alla luce dei criteri Engel dovranno godere delle garanzie costituzionali in
tema di legalità, determinatezza, riserva di legge, divieto di retroattività e anche retroattività
favorevole (anche se tale principio non deriva da una norma costituzionale espressa ma da una
interpretazione giurisprudenziale dell’art. 3), giusto processo.
Lo statuto delle garanzie costituzionali per le sanzioni amministrative sostanzialmente penali è a
questo punto chiaro. Dovrà comprendersi, tuttavia, se la Corte di Cassazione, come abbiamo
rilevato assai “timida” in questa materia, recepirà il monito, nemmeno tanto velato, contenuto nella
decisione, ed i suoi effetti conseguenti.14

4. Sanzioni amministrative sostanzialmente penali e giudicato
L’effetto della decisione, nel caso di specie, è evidentemente confinato all’applicazione dell’art.
30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 anche alle sanzioni amministrative sostanzialmente
penali. Dunque, in conseguenza di questa sentenza potranno beneficiare della retroattività della
sentenza costituzionale di accoglimento anche coloro i quali abbiano subito sanzioni amministrative
14

La Corte costituzionale infatti critica abbastanza chiaramente il fatto che la Corte di Cassazione in astratto
riconosca che l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 debba essere applicato anche alle sanzioni amministrative
sostanzialmente penali “ ma dall’altro nega, in modo altrettanto costante, che la revoca della patente abbia una simile
natura, e conseguentemente esclude che il giudice dell’esecuzione sia abilitato ad effettuare l’operazione cui il
rimettente intenderebbe procedere nel caso di specie”.
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sostanzialmente penali che si siano ormai cristallizzate in un giudicato. Parimenti i giudici dovranno
sollevare questioni di costituzionalità rispetto a quelle norme che non estendano retroattivamente
eventuali previsioni favorevoli.
Ma a parte queste prime conseguenze del tutto implicite nella sentenza, ve ne sono anche altre,
altrettanto necessitate ma non agevolmente risolvibili in assenza di un intervento del legislatore15.
Infatti, dato che con questa decisione si è stabilito che il giudicato in materia di sanzioni
amministrative sostanzialmente penali ha il medesimo status del giudicato penale rispetto
all’efficacia retroattiva della sentenza di accoglimento, e che la sanzione amministrativa
sostanzialmente penale ha lo stesso status della sanzione penale, deve giocoforza concludersi che
giudicato penale e giudicato su sanzione sostanzialmente penale hanno la medesima forza e la
medesima caducità.
Ora è noto che il giudicato penale ha una caducità assai superiore rispetto al giudicato civile o
amministrativo (o un grado di resistenza inferiore). Solo per ricordare gli esempi più noti: dal
combinato disposto degli artt. 2 cod. pen., 673 c.p.p. e (per l’appunto) dall’art. 30, quarto comma,
della legge 87 del 1953, si ricava che il giudicato di condanna deve essere revocato in seguito
all’abrogazione della norma incriminatrice. Inoltre la giurisprudenza ha affiancato a tali ipotesi la
decisione di sopravvenuta incompatibilità, dichiarata dalla Corte di Giustizia, della norma
incriminatrice con il diritto dell’Unione Europea dotato di effetto diretto. Anche allorquando una
circostanza aggravante sia stata dichiarata incostituzionale occorre modificare il giudicato, con
conseguente necessità, per il giudice dell’esecuzione, di rideterminare la pena. 16
In tema di decisioni CEDU contrastanti con un giudicato penale interno, il problema fu
affrontato nel c.d. caso Dorigo allorquando la Corte di Cassazione ebbe a sostenere che il giudice
dell’esecuzione “deve dichiarare a norma dell’art. 670 c.p.p. l’ineseguibilità del giudicato quando

15
Sul tema degli strumenti di tutela v., ad esempio, H. SIMONETTI, Esecuzione delle pronunce CEDU e ‘riapertura’
del procedimento e del processo amministrativo: verso una nuova ipotesi di revocazione?, in D. DALFINO (a cura di),
Scritti dedicati a Maurizio Converso, RomaTrepress, 2016; F. FRANCARIO, La violazione del principio del giusto
processo dichiarata dalla CEDU non è motivo di revocazione della sentenza passata in giudicato. Prime
considerazioni su Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123, in Federalismi.it, n. 13/2017; R. G. CONTI, L’esecuzione delle
sentenze della Corte EDU nei processi non penali dopo Corte cost. n. 123 del 2017, in Consulta Online, 2/ 2017; G.
PETRALIA, Conflitto tra giudicato nazionale e sentenze delle corti europee: nota a margine di Corte Costituzionale n.
123/2017, in Rivista Aic, n. 4/2017; C. NARDOCCI, Esecuzione delle sentenze CEDU e intangibilità del giudicato
amministrativo e civile. L’orientamento della Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 18/2018.
16
Si veda su questo tema F. VIGANO’, Retroattività in mitius e limite del giudicato, in Diritto penale
contemporaneo, 2014, 12.
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la Corte europea abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione
delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione e abbia riconosciuto il diritto
del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre
nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo”. E questo sulla base della
considerazione che “il diritto fondamentale alla libertà personale deve prevalere sul valore della
intangibilità del giudicato,” dato che “non è più accettabile una concezione assolutistica del
giudicato come norma del caso concreto, insensibile alle evenienze giuridiche successive alla
irrevocabilità della sentenza”. Da questa linea argomentativa,17 come si ricorderà, la Corte
costituzionale dedusse poi l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. (revisione della sentenza)
nella parte in cui questa non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto
penale di condanna, al fine di consentire la riapertura del processo quando ciò sia necessario per
conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU ex art. 46 par. 1 CEDU.18
In definitiva in materia penale il giudicato presenta un elevato grado di cedevolezza a fronte di
eventi o norme successive alla condanna passata in giudicato ai fini della tutela dei diritti
fondamentali di libertà che debbono prevalere sulla stabilità della cosa giudicata. Ma se la sanzione
amministrativa sostanzialmente penale gode delle stesse garanzie della sanzione penale, deve
dedursi che i medesimi principi sopra ricordati (retroattività favorevole della legge, sentenza della
Corte di Giustizia, sentenza della Corte EDU) rendono del pari cedevole anche il giudicato sulle
sanzioni amministrative sostanzialmente penali. Esse, infatti, sono egualmente afflittive rispetto alla
sanzione formalmente penale e dunque, anche in questo caso, rispetto alla stabilità della cosa
17
Cfr. Corte cost., sent. n. 43 del 2017, dove la Corte incidentalmente osserva che «anche questa Corte ha in
diverse occasioni riscontrato nell’ordinamento nazionale l’esistenza di ipotesi di flessibilità del principio della
intangibilità del giudicato (sent. n. 210 del 2013) necessarie a garantire la tutela dei valori di rango costituzionale,
legati in particolare ai diritti fondamentali della persona de condannato»: così il punto 3.2. del Considerato in diritto.
Per un primo commento cfr. M. C. UBIALI, Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa “sostanzialmente
penale”: per la Corte costituzionale resta fermo il giudicato, cit.; e A. CHIBELLI, L’illegittimità sopravvenuta delle
sanzioni “sostanzialmente penali” e la rimozione del giudicato di condanna: la decisione della Corte Costituzionale,
cit.
18
La questione, come noto, era stata allora sollevata dalla Corte di Appello di Bologna, ordinanza del 23 dicembre
2008 (iscritta nel r.o. n. 303 del 2010 e pubblicata in G. U., prima serie speciale, n. 41 del 2010) sulla quale la Corte
costituzionale si è pronunciata con la sent. n. 113 del 2011, in Giur. cost. 2011, 1560 ss., con nota di S. LONATI, La
Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all’obbligo di conformarsi alle condanne europee:
l’inserimento delle sentenze della Corte Europea tra i casi di revisione. Su tale sentenza cfr. Gli effetti dei giudicati
“europei” sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della Corte costituzionale, Tavola rotonda con contributi
di G. CANZIO, Giudicato “europeo” e giudicato penale italiano: la svolta della Corte costituzionale; R. E.
KOSTORIS, La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne, A. RUGGERI,
La cedevolezza della cosa giudicata all’impatto con la CEDU, dopo la svolta di Corte cost. n. 113 del 2011, ovverosia
quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti, in Rivista AIC, 28/6/2011.
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giudicata deve prevalere il diritto fondamentale dell’individuo a non essere punito per una norma
che è stata abrogata dal legislatore o che è incompatibile con il diritto europeo o con la
Convenzione EDU.
Vi sarebbe, altrimenti, un’implicita e inaccettabile violazione del principio di eguaglianza,
potendosi beneficiare della retroattività favorevole solo in presenza di una decisione di
incostituzionalità – che presuppone una legge illegittima- e non invece di una scelta, legittima, del
legislatore o di una sentenza della Corte EDU (diversamente da come accade nel diritto penale) o di
una decisione della Corte di Giustizia.
Se si accoglie questa considerazione, che peraltro sembra inevitabile a seguito della sentenza in
commento, si aprono però problemi – anche pratici- assai complessi.
Il sistema penale prevede, infatti, gli strumenti processuali per poter incidere sul giudicato a
seguito di norma o sentenza favorevole (il giudice dell’esecuzione in caso di legge retroattiva o di
sentenza di accoglimento della Corte costituzionale e la revisione della sentenza a seguito di
decisione della Corte EDU), mentre il sistema processuale civile e processuale amministrativo
(competente a seconda dei tipi di sanzioni sul giudizio di opposizione) non ne prevede alcuno.
Quale strumento processuale deve essere utilizzato per far valere, nei confronti di una decisione
passata in giudicato che riguarda sanzioni amministrative sostanzialmente penali, una legge
retroattiva favorevole o una sentenza della Corte di Giustizia o della Corte EDU?
L’unico strumento astrattamente utilizzabile nell’ambito del processo civile, infatti, sembra
essere la revocazione della sentenza. Per quanto ovvio, nel giudizio civile o amministrativo non
esiste la figura del giudice dell’esecuzione, con la funzione di valutare anche gli “incidenti”
processuali che possono verificarsi, successivamente al giudicato e nel corso dell’esecuzione della
pena.
Tuttavia i vincoli della revocazione straordinaria sono assai stretti, e come ben noto, tra i casi
previsti nell’art. 395 commi 1,2 3 e 6 non vi è certo il caso della legge retroattiva favorevole. Inoltre
la Corte costituzionale ha rigettato, con una decisione del 2017, la questione di costituzionalità,
sollevata dal Consiglio di Stato sulla revocazione della sentenza nella parte in cui la norma non
consente la revocazione della sentenza passato in giudicato a seguito di una sentenza della Corte
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EDU19. Secondo la sentenza del 2017 infatti, vi sarebbe una differenza importante tra il processo
penale e il giudizio amministrativo o civile. Nel primo verrebbe in gioco la libertà personale che
invece non costituisce oggetto di giudizio nel processo civile ed amministrativo. Inoltre il processo
penale non coinvolgerebbe soggetti privati diversi dallo Stato che invece meriterebbero di essere
tutelati attraverso la stabilità del giudicato.
V’è però da chiedersi se a questo punto, sulla base di quella motivazione che distingueva la
possibile cedevolezza del giudicato penale, rispetto alla necessaria stabilità del giudicato civile e
amministrativo anche in funzione di tutela di soggetti terzi, anche quella posizione della Corte
costituzionale, non debba essere rivista, per le sanzioni amministrative sostanzialmente penali, alla
luce della sentenza in commento. Infatti nel momento in cui la sanzione amministrativa
sostanzialmente penale è attratta all’interno delle garanzie costituzionali, per le medesime ragioni di
afflittività nei confronti dei diritti fondamentali di libertà dell’individuo, viene meno la prima
ragione evidenziata dalla Corte nella sentenza sulla revocazione per escludere, appunto, la
revocazione della sentenza (e cioè proprio l’afflizione personale che distingue il diritto penale dal
diritto civile e amministrativo).
Ma a ben vedere, rispetto alle sanzioni amministrative sostanzialmente penali non v’è nemmeno
il problema della tutela del terzo, che la Corte costituzionale aveva posto come fondamento della
stabilità del giudicato. La sanzione amministrativa sostanzialmente penale, infatti, sulla base dei
criteri Engel, non deve avere finalità risarcitorie ma afflittive e dissuasive. È pertanto la stessa
natura della sanzione a implicare che la controparte, nel giudizio di opposizione alla sanzione, sia il

19

Cfr. Corte cost. n. 123 del 2017, con osservazione di E. BINDI - A. PISANESCHI, La Corte costituzionale non
consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte
EDU, in Giustamm.it., luglio 2017, 1 ss. Con l’ord. 17 novembre 2016, n. 4765, il Consiglio di Stato aveva ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell’articolo 106 del Codice del processo
amministrativo e degli articoli 395 e 396 del Codice processuale civile, in relazione agli articoli 117, co. 1, 111 e 24
Cost., nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi
dell’art. 46, par. 1, CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU. In particolare, la questione
verteva sulla revocazione di una sentenza amministrativa sulla base dell’asserito contrasto con una successiva pronuncia
della Corte EDU. Si sosteneva nella ordinanza che a seguito di accertamento, con sentenza definitiva, della violazione
dei diritti riconosciuti dalla Convenzione, sorge, in capo allo Stato, l’obbligo di riparare detta violazione mediante la
c.d. restitutio in integrum, che potrebbe essere realizzata solo mediante una riapertura del processo. Qualora non fosse
ammissibile la revocazione della sentenza, l’ordinamento italiano non fornirebbe alcuna possibilità per rimediare alla
violazione dei diritti fondamentali. Sulla ordinanza di rimessione cfr. E. GRILLO, Un nuovo motivo di revocazione
straordinaria del giudicato amministrativo per dare esecuzione alle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo
? in Dir. proc. amm., 2017, 184.
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soggetto dotato del potere punitivo e non altri eventualmente danneggiati, che solo in altra sede (ma
non nel giudizio di opposizione), potranno far valere le proprie ragioni.
Del resto, altra strada non sembra esservi, in assenza di un intervento del legislatore. Per
intervenire su di un giudicato già formatosi in materia di sanzioni amministrative sostanzialmente
penali a seguito di norma più favorevole non sembra possibile utilizzare in analogia le norme del
processo penale (astrattamente più compatibili con il tipo di sanzione) non essendovi un giudice
dell’esecuzione al quale rivolgersi né una sentenza formalmente penale da sottoporre a revisione.
Per intanto, e nell’attesa di una sentenza additiva della Corte costituzionale sull’art. 365 c.p.c.
che stabilisca una nuova ipotesi di revocazione della sentenza per le sanzioni amministrative
sostanzialmente penali, sulla scia peraltro della sentenza additiva n. 113 del 2011 sulla revisione
della sentenza penale, vi sarà ampio spazio per la fantasia creativa dei difensori.
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branch.
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2016: una decisione ponte. – 4. Sull’autorimessione della questione di legittimità costituzionale per
vizio “più radicale”. – 5. Superamento del limite delle rime obbligate o mutamento della coscienza
sociale?

1.

Premessa

Con l’ordinanza n. 18 del 2021, la Corte costituzionale torna ad affrontare la questione del
cognome del figlio a distanza di cinque anni dalla sentenza n. 286 del 2016, l’ultima importante
decisione in materia, e lo fa autorimettendosi una questione di legittimità costituzionale.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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In particolare, il giudice costituzionale solleva dinanzi a sé la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del codice civile nella parte in cui tale articolo,
anche a seguito della pronuncia del 2016, impone che, in mancanza di diverso accordo tra i genitori,
il figlio acquisisca il cognome paterno, anziché i cognomi di entrambi1.
Per comprendere le ragioni che hanno indotto la Corte ad agire come giudice a quo è necessario
richiamare la pregressa giurisprudenza costituzionale in tema di automatica attribuzione al figlio del
cognome paterno e inquadrarla alla luce del cd. seguito delle pronunce costituzionali e dunque dei
complessi rapporti tra giudice costituzionale e legislatore.

2.

Una questione che viene da lontano

Non è la prima volta, infatti, che la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione, oltre che
nella già ricordata sentenza n. 286 del 2016, il giudice costituzionale ha avuto modo di occuparsi
della automatica attribuzione al figlio del cognome paterno in più occasioni.
A dire il vero, nell’ordinamento italiano non è così semplice rintracciare una disposizione che
preveda espressamente che al figlio venga attribuito il cognome del padre, tanto che, per quanto
riguarda il figlio nato all’interno del matrimonio, tale disciplina si ricava da un complesso di
disposizioni eterogenee che implicitamente la presuppongono2. In particolare, secondo quanto ha
1
Nella sentenza n. 286 del 2016, la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla disciplina del cognome dei figli nati
all’interno del matrimonio, ha dichiarato l’illegittimità consequenziale dell’articolo 262, primo comma del codice civile,
che disciplina il cognome dei figli nati fuori del matrimonio, nella parte in cui tale articolo «non consente ai genitori, di
comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno», precisando tuttavia che
in caso di mancato accordo «residua la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, in attesa di un
indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni
al principio di parità». Cfr. punti 5 e 6 del Considerato in diritto.
2
Sull’individuazione di questa disciplina cfr. le osservazioni di E. PALICI DI SUNI, Il nome di famiglia la Corte si
tira ancora una volta indietro, ma non convince, in Giur. cost., 2006, 550 e ss. L’autrice si sofferma anche sulla diversa
tesi che ritiene che la norma sulla base della quale al figlio viene attribuito il cognome paterno sia il frutto di una
consuetudine formatasi nel corso del tempo e mai disattesa. Questa tesi ha incontrato il consenso di una parte della
dottrina e della stessa giurisprudenza che in alcune pronunce ha affermato l’esistenza di una norma consuetudinaria che
impone al figlio legittimo il cognome paterno. Secondo questa ricostruzione, l’esistenza di tale norma sarebbe
desumibile anche dal silenzio serbato dal legislatore nella riforma del diritto di famiglia del 1975, dal quale si dovrebbe
ricavare la persistente validità di una norma consuetudinaria talmente radicata nella coscienza e nella percezione
collettiva che neppure in sede di riforma dell’ordinamento dello stato civile il legislatore ha ritenuto necessario inserire
una previsione esplicita sul punto.
A favore di questa ricostruzione, v., per esempio, F. GIARDINA, Il cognome del figlio e i volti dell’identità.
Un’opinione in “controluce”, in Nuova giur. civ. comm., 2014, II, 139.
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chiarito la stessa Corte costituzionale, si tratterebbe degli articoli 237, 262 e 299 del codice civile,
dell’articolo 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato
civile) e degli articoli 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e
la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L.
15 maggio 1997, n. 127)3.
Della legittimità costituzionale di tale disciplina, evidentemente in contrasto con gli articoli 3 e
29 della Costituzione, si è cominciato a dubitare dagli anni ottanta del secolo scorso 4.
In due ordinanze dello stesso anno, la n. 176 e la n. 586 del 1988, tuttavia, la Corte
costituzionale ha ritenuto la questione inammissibile, sottolineando che la disciplina «non contrasta
con l’art. 29 Cost., in quanto utilizza una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela
L’articolo 237 del codice civile, nella versione modificata dal decreto legislativo n. 154 del 2013, prevede che «il
possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di
parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere» e in modo specifico dal concorso dei
«seguenti fatti: – che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al
mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa; – che la persona sia stata costantemente considerata come tale
nei rapporti sociali; – che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia». Per quanto riguarda il figlio nato fuori
del matrimonio, l’articolo 262 del codice civile, sempre nella versione modificata dal decreto legislativo n. 154 del
2013, prima dell’intervento additivo della Corte, disponeva che «il figlio assume il cognome del genitore che per primo
lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il
cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al
riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o
sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta
successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo
comma del presente articolo»; il figlio può comunque «mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale
cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al
cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di
entrambi». Infine, per quanto riguarda l’adottato, l’articolo 299 del codice civile, prima dell’intervento additivo della
Corte, prevedeva che «se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito». Nella stessa
direzione, sembrano muovere anche le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile. L’articolo 72, primo comma, del
regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 vietava di imporre al bambino il nome del padre vivente mentre gli articoli 33 e 34
prevedono i limiti all’attribuzione del nome e le disposizioni sul cognome. In particolare per quello che in questa sede
interessa, l’art. 33 (Disposizioni sul cognome) disponeva che «Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se
maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di
mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta,
quello del genitore che lo ha legittimato». Infine, l’articolo 34, che reca limiti all’attribuzione del nome, prevede al suo
primo comma che «È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente […]».
4
La scelta del cognome paterno ha un forte valore simbolico dal momento che rappresenta lo strumento che nella
società contribuisce ad associare il figlio al padre. Su tale profilo cfr., per tutti, U. MAJELLO, Della filiazione naturale e
della legittimazione, Art. 262 cod. civ., in Commentario al codice civile Scialoja-Branca (a cura di F. Galgano),
Bologna-Roma, 1982, 125 ss. Tale opzione, tuttavia, non consente di dare il giusto rilievo anche in termini sociali alla
madre che ha partorito il figlio e ha vissuto in simbiosi con lui per la durata della gravidanza. Su tale effetto del diritto
di non rendere visibile la relazione tra madre e figlio, sia consentito rinviare a E. FRONTONI, Genitori e figli tra giudici e
legislatore. La prospettiva relazionale, Napoli, 2019, 73 ss. Allo stesso modo, non sono riconoscibili i legami tra figli
che hanno la stessa madre, ma sono nati da diverse unioni, come ha sottolineato I. NICOTRA, La famiglia in “divenire”
dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”, in I. NICOTRA, F. GIUFFRÈ (a cura di), La famiglia davanti ai suoi
giudici, Napoli, 2014, XIX.
3
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dell’unità della famiglia fondata sul matrimonio»5. Tale interesse all’unità «sarebbe gravemente
pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento
dell’atto costitutivo della famiglia, in guisa che ai figli esso sia non già imposto, cioè scelto, dai
genitori (come il prenome) in sede di formazione dell’atto di nascita, bensì esteso ope legis»6. Nel
motivare le ordinanze, il giudice costituzionale ha precisato inoltre che la questione attiene a scelte
politiche e di tecnica legislativa di competenza esclusiva del legislatore che, come tali, non
consentono un intervento della Corte7.
Nel 2006, a distanza di quasi vent’anni da queste due decisioni, la Corte è tornata a pronunciarsi
sulla disciplina del cognome del figlio e anche in questo caso ha adottato una pronuncia di
inammissibilità, la sentenza n. 61 del 2006. Tale decisione, nonostante si chiudesse con il medesimo
dispositivo, era molto diversa dalle precedenti8. Si trattava di una sentenza di incostituzionalità
accertata, ma non dichiarata, in quanto il giudice costituzionale rilevava il contrasto con la
Costituzione, ma non lo sanzionava per non invadere la sfera di discrezionalità riservata al
legislatore. Nel motivare l’inammissibilità, la Corte sottolineava che, nonostante la disciplina
censurata rappresentasse ormai un retaggio di una concezione patriarcale, contraria al principio di
eguaglianza tra uomo e donna e di parità tra i coniugi all’interno del matrimonio, l’incostituzionalità
non poteva essere pronunciata per via dell’esistenza di una pluralità di opzioni possibili tra le quali
spettava al legislatore scegliere. Per questo motivo, la sentenza si chiudeva con un monito al
Parlamento affinché intervenisse per dettare una nuova disciplina della materia.
Come in molti altri casi, tuttavia, il monito è rimasto inascoltato e così la coppia di coniugi
milanesi, attori nel giudizio principale nel corso del quale era stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale risolta con la sentenza del 2006, si è rivolta alla Corte europea dei diritti
5

Cfr. Corte cost., ord. n. 586 del 1988.
Così, Corte cost., ord. 176 del 1988. Sul limite dell’unità familiare come grimaldello che avrebbe consentito il
perpetrarsi della diseguaglianza all’interno della coppia v., quanto affermarono Nadia Gallico Spano e Maria
Maddalena Rossi in Assemblea costituente. Le due costituenti, in risposta a Calamandrei che aveva sottolineato come
non possa esserci unità famigliare senza diseguaglianza e aveva osservato che nella tradizione italiana il capo è l’uomo,
osservarono che, al contrario, «solo formalmente il marito e padre può essere considerato come il fulcro dell’unità della
famiglia, perché in generale è la donna che tiene unita e stretta la famiglia». Ricostruisce tale dibattito M. GIGANTE, Il
dibattito costituzionale, in M. GIGANTE (a cura di), I diritti delle donne nella Costituzione, Napoli, 2007, 16 ss.
7
Cfr. ancora Corte cost., sent. n. 176 del 1988.
8
Per un commento a tale decisione, cfr. E. PALICI DI SUNI, Il nome di famiglia. la Corte si tira ancora una volta
indietro, ma non convince, cit., 550 ss.; S. NICCOLAI, Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare
le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell’uguaglianza, in Giur. cost., 2006, 558 ss.; I. NICOTRA, L’attribuzione ai
figli del cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale: le nuove Camere colgano il suggerimento della
Corte per modificare la legge, in Consulta online, 16.2.2006.
6
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dell’Uomo per denunciare la violazione da parte dello Stato italiano dell’articolo 8 della
Convenzione, che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, e dell’articolo 14, che pone il
divieto di discriminazione.
La Corte di Strasburgo, con la sentenza Cusan e Fazzo contro Italia del 2014, ha condannato
l’Italia, sottolineando, peraltro, come la violazione delle norme della Convenzione non venga
compensata dal fatto che ormai anche nel nostro Paese è consentito modificare il cognome dei figli,
aggiungendo il cognome della madre, in un momento successivo alla nascita9.

3.

La sentenza n. 286 del 2016: una decisione “ponte”

Nel 2016, anche la Corte costituzionale italiana è tornata a pronunciarsi sulla questione e,
superando il self-restraint che aveva caratterizzato la decisione del 2006, ha dichiarato
l’incostituzionalità della disciplina che impone al figlio il solo cognome paterno, quantomeno nel
caso in cui i genitori siano concordi nell’attribuirgli entrambi i cognomi. Con questa importante
pronuncia additiva, il giudice costituzionale ha sanzionato il mancato “seguito” legislativo dato alla
decisione del 200610, reso ancora più grave dal fatto che, nel frattempo, era stata approvata la
riforma dello status di figlio, che ben poteva essere considerata come la sede idonea per affrontare
anche questa questione11.

9
Per un commento di tale decisione cfr. E. MALFATTI, Dopo la sentenza europea sul cognome materno: quali
possibili scenari?, in Consulta online, 9.3.2014; F. BUFFA, Nel nome della madre. Prime riflessioni sulla sentenza
CEDU, II sez., 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia, in Questione giustizia, 15.1.2014; G.P. DOLSO, La questione
del cognome familiare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo, in Giur. cost., 2014, 738 ss e le
note critiche di S. NICCOLAI, Il diritto delle figlie a trasmettere il cognome del padre: il caso Cusan e Fazzo c. Italia, in
Quad. cost., 3/2014, 453 ss. Sull’evoluzione amministrativa in materia si veda V. DE SANTIS, Il cognome della moglie e
della madre nella famiglia: condanne dei giudici e necessità di riforma. L’unità della famiglia e la parità tra i coniugi
alla prova, in Federalismi.it, 1/2017 e sia consentito rinviare anche a E. FRONTONI, Genitori e figli tra giudici e
legislatore. La prospettiva relazionale, cit., 92 ss.
10
Su questa importante decisione, cfr. E. MALFATTI, Illegittimità dell’automatismo, nell’attribuzione del cognome
paterno: la “cornice” (giurisprudenziale europea) non fa il quadro, in www.forumquadernocostituzionali.it, 5.6.2017;
S. SCAGLIARINI, Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli, in Rivista AIC, 2/2017; A. FUSCO,
«Chi fuor li maggior tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull’attribuzione automatica del
cognome paterno. Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016, in Osservatorio AIC, 3/2017; C. INGENITO,
L’epilogo della automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, in Osservatorio AIC, 2/2017; F. PATERNITI,
Figli e ordinamento costituzionale, Napoli, 2019, 149 ss.
11
Su tale profilo, v., tra i molti, M. TRIMARCHI, Il cognome dei figli: un’occasione perduta dalla riforma, in Fam.
dir., 2013, 243 ss. e S. TROIANO, Cognome del minore e identità personale, in Jus civile, 2020, 3, 559 ss.
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La sentenza appare riconducibile a quel recente indirizzo giurisprudenziale che vede il giudice
delle leggi pronto a superare il limite delle cosiddette rime obbligate, laddove il legislatore rimanga
inerte nella tutela dei diritti fondamentali, soprattutto quando l’incostituzionalità sia stata già
rilevata, anche se non sanzionata dalla stessa Corte12. Il nuovo orientamento giurisprudenziale
sembra rispondere alle critiche mosse da quella parte della dottrina che più volte ha posto in
evidenza come il ricorso alle sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, adottate per
rispettare la discrezionalità del legislatore, finisca per trasformarsi in una vera e propria
“iperprotezione” di quest’ultimo, o meglio della sua inerzia, mettendo in crisi la stessa idea di
giustizia costituzionale13.
In quest’ottica, il giudice costituzionale censura in modo molto netto il mancato intervento del
legislatore che aveva lasciato cadere il monito col quale si chiudeva la pronuncia del 2006,
osservando come il protrarsi di tale inerzia, che si risolve in una grave violazione della
Costituzione, non appaia più tollerabile. In questa direzione, del resto la Corte aveva trovato una
sponda anche nella già menzionata pronuncia della Corte europea che aveva risolto il caso Cusan e
Fazzo contro Italia14.
La sentenza del 2016 rappresenta un passo molto importante nella vicenda del cognome del
figlio, tuttavia la pronuncia non ripristina la legalità costituzionale, in quanto, in assenza di accordo
tra i genitori, a prevalere è ancora il cognome paterno. Per questa ragione, la Corte chiude
nuovamente la pronuncia con un monito a un «indifferibile intervento legislativo, destinato a
disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità»15.
Su questa recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale v. le ricostruzioni di M. RUOTOLO, L’evoluzione
delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n.
207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivista AIC, 2/2019 e A. SPADARO, I limiti “strutturali” del
sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c., in Rivista AIC, 4/2019.
13
Sottolineano l’effetto di iperprotezione del legislatore G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale,
Bologna, 2013, 400. Di recente, tale effetto è stato messo nuovamente in particolare rilievo da M. RUOTOLO, Corte
costituzionale e legislatore, in Dir. soc., 1/2020, 53 ss. Per Pinardi, le decisioni di illegittimità accertata, ma non
dichiarata rappresentano un mancato esercizio della funzione di garanzia costituzionale, in quanto in questi casi la Corte
viene meno al suo dovere di accogliere puramente e semplicemente la questione. Cfr. R. PINARDI, L’horror vacui nel
giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia
del legislatore, Milano, 2007, 92.
14
La pronuncia non è stata richiamata nell’ordinanza dal giudice a quo perché è stata adottata dalla Corte europea in
un momento successivo all’ordinanza di rimessione. Sul ruolo decisivo giocato da questa pronuncia sulla decisione
della Corte costituzionale cfr. E. MALFATTI, Illegittimità dell’automatismo, nell’attribuzione del cognome paterno: la
“cornice” (giurisprudenziale europea) non fa il quadro, cit., 1 ss., per una diversa lettura sia consentito rinviare a E.
FRONTONI, Genitori e figli, cit., 101 ss.
15
Cfr. Corte cost., sent. n. 286 del 2016.
12
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Al legislatore, inoltre, sarebbe spettato il compito di dettare una disciplina della materia in grado di
porre rimedio ad alcuni inevitabili aspetti problematici sorti a seguito della stessa pronuncia della
Corte costituzionale16.
Anche questo nuovo invito a provvedere, tuttavia, è rimasto inascoltato. Nella scorsa legislatura,
il Parlamento ha confermato la sua incapacità di giungere alla approvazione di una legge di riforma
della disciplina civilistica del cognome dei figli, non completando al Senato il procedimento di
formazione del disegno di legge AS 1628, già approvato alla Camera17.

4.

Sull’autorimessione della questione di legittimità costituzionale per vizio “più radicale”

É in questo quadro che deve essere letta l’ordinanza di rimessione del tribunale di Bolzano e la
successiva ordinanza di autorimessione della questione di legittimità della Corte costituzionale.
Il tribunale di Bolzano solleva questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262, primo
comma, del codice civile nella parte in cui, tale articolo, anche dopo l’intervento additivo del 2016,
non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio il solo cognome materno.
Nell’affrontare la questione sottopostale, tuttavia, la Corte ritiene che il vero vulnus alla
Costituzione non sia tanto quello rilevato dal giudice rimettente, quanto piuttosto quello
rappresentato dalla prevalenza del cognome paterno in caso di mancanza di accordo. In questa
evenienza, come ricorda la stessa Corte “non infrequente”, il padre si trova in una situazione
privilegiata rispetto alla madre, perché non ha bisogno del suo consenso per veder prevalere il suo
cognome. É tale automatismo, infatti, che risulta lesivo della parità tra madre e padre e della stessa
identità del figlio, che dovrebbe essere riconosciuto attraverso la linea paterna e quella materna.
Secondo la Corte, insomma, l’addizione chiesta dal giudice rimettente lascerebbe sopravvivere
di nuovo una disciplina incostituzionale e il perpetrarsi di tale situazione di incostituzionalità non

Successivamente alla pubblicazione della decisione, il Ministero dell’Interno ha diramato la circolare n. 7 del
2017 volta a risolvere in via amministrativa alcuni aspetti problematici, quali per esempio l’ordine dei cognomi. A
questo proposito, la circolare ha previsto che il cognome della madre segua quello del padre. Secondo la circolare,
infatti, si deve considerare che la pronuncia ha avuto riguardo alla trasmissione «anche» del cognome materno, e
pertanto «deve ritenersi che le relative novità ordinamentali riguardino unicamente la posposizione di questo al
cognome paterno, e non l'anteposizione».
17
Cfr. il disegno di legge AC 360 e abb.
16
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appare al giudice costituzionale più consentito, pena il venir meno del suo stesso ruolo di garante
dei diritti costituzionali.
Per colpire la complessiva disciplina dalla quale si ricava l’automatica attribuzione al figlio del
cognome paterno, la Corte ricorre allora al suo potere di autorimessione della questione di
legittimità costituzionale.
Come è noto, il giudice costituzionale ha utilizzato questa facoltà in poche significative
occasioni, l’ultima delle quali risale al 2014. Con l’ordinanza n. 114 del 2014, la Corte ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, come
sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003, ovvero la previsione che, a distanza di
dieci anni dalla modifica del Titolo V, ancora consentiva l’impugnazione in via preventiva delle
leggi siciliane. Disciplina che la Corte ha dichiarato incostituzionale con la successiva pronuncia n.
255 dello stesso anno, con la quale ha risolto la questione di legittimità costituzionale.
Nel motivare l’ordinanza di rimessione la Corte aveva sottolineato che la questione di
costituzionalità sollevata si configurava come «pregiudiziale e strumentale per definire la questione
di legittimità costituzionale principale»18, in quanto, per sindacare le delibere siciliane impugnate
dal Commissario dello Stato, il giudice costituzionale doveva prima ritenere ammissibile
l’impugnazione in via principale.
Lo stesso argomento della pregiudizialità è richiamato dalla Corte anche nella motivazione
dell’ordinanza in commento, ma in quest’occasione appare meno convincente. Più persuasiva,
sembra essere la considerazione che «il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni
incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l’esame pieno del
sistema nel quale le norme denunciate sono inserite»19. Anche in altre occasioni, del resto, il giudice
costituzionale ha usato il potere di autorimessione per censurare «vizi di legittimità più radicali di
quelli evidenziati dal rimettente, il cui esame, dunque, non sarebbe “equi-ordinato” rispetto alla
questione proposta dal giudice a quo, ma “pre-ordinato”»20. Per chiarire in cosa si sostanzi tale preordinazione può essere utile ricordare il caso dell’ordinanza n. 183 del 1996 seguita dalla sentenza

18

Cfr. Corte cost., ord. n. 18 del 2021.
Corte cost., ord. n. 18 del 2021.
20
Così, A. CERRI, Giustizia costituzionale, Napoli, 2019, 109 che richiama diversi casi nei quali la Corte ha
argomentato le sue decisioni in modo simile. Cfr., in particolare, le sentenze n. 42 del 1994 (la questione era stata
sollevata nell’ord. n. 179 del 1993), n. 141 del 1996 (la questione era stata sollevata nell’ordinanza n. 297 del 1995) e n.
43 del 1997 (la questione era stata sollevata con l’ordinanza n. 183 del 1996).
19
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n. 43 del 1997. In questa pronuncia, la Corte, investita della questione della legittimità
costituzionale della previsione secondo la quale l’esonero dal servizio militare per un obiettore
totale conseguiva soltanto all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato a fronte della
concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena nel primo giudizio, ha sollevato, e
poi dichiarato fondata, la più ampia questione di legittimità costituzionale della disposizione nella
parte in cui quest’ultima non escludeva la stessa possibilità della ripetizione di condanne a carico
del medesimo soggetto che persistesse nel rifiuto totale del servizio militare . A porsi in contrasto
con la Costituzione, infatti, non era quella particolare ipotesi individuata dal giudice rimettente
quanto più radicalmente l’intera disciplina normativa che consentiva una vera e propria “spirale di
condanne”.
Questo modo di argomentare l’autorimessione della questione evidentemente è espressione di
una concezione del controllo di costituzionalità che privilegia l’autonomia del giudizio dinanzi alla
Corte rispetto al giudizio principale21. In questa prospettiva, la Corte è meno vincolata al rigoroso
rispetto del requisito della rilevanza della questione, in quanto a dover prevalere deve essere
«l'interesse pubblico o generale alla permanenza in vigore delle leggi non difformi dalla
Costituzione»22, un interesse che non deve venire pretermesso per via del modo in cui la Corte è
venuta a conoscere della norma.
Non è dunque questo profilo a rappresentare la novità della pronuncia in commento, quanto
piuttosto il fatto che la Corte si sia autorimessa una questione che in passato avrebbe definito
inammissibile23.
In questa prospettiva, appare interessante osservare che anche nel 2006 l’addizione richiesta dal
giudice a quo era volta a consentire ai genitori di comune accordo di attribuire al figlio il cognome
della madre anziché quello del padre, ma in quell’occasione la Corte aveva ritenuto la questione

21
Sull’autonomia del giudizio davanti alla Corte rispetto al giudizio principale nel quale è sorta la questione di
legittimità, cfr. le riflessioni di F. MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sull’autonomia del giudizio costituzionale, in
Rass. Dir. pubbl., 1966, 312 ss; C. MEZZANOTTE, Processo costituzionale e forma di governo, in AA.Vv., Giudizio “a
quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 63 ss. In senso contrario a questa ricostruzione v., per
esempio, B. CARAVITA, Appunti in tema di "Corte giudice a quo"(con particolare riferimento alle questioni sollevate
nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale), in AA.Vv., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte
costituzionale, Milano, 1988, 291 ss.
22
In questi termini cfr. F. MODUGNO, Riflessioni, interlocutorie, cit., 221.
23
In questo senso v., invece, la ricostruzione di G. MONACO, Una nuova ordinanza di "autorimessione" della Corte
costituzionale, in Federalismi.it, 11/2021, secondo il quale la stessa autorimessione può essere ritenuta un modo per
andare oltre i limiti del processo costituzionale, funzionale al superamento delle “rime obbligate”.
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fondata, ma inammissibile; mentre, nel 2016, a fronte di una richiesta del giudice a quo formulata in
termini troppo ampi, aveva optato per una operazione di riduzione/ridefinizione del petitum per
evitare di doversi pronunciare di nuovo nel senso dell’inammissibilità24. In questo caso, al
contrario, decide di affrontare la questione alla radice, autorimettendosi la questione relativa
all’intera disciplina del cognome, sembrando in tal modo disposta a superare quel limite della sfera
di discrezionalità riservata al legislatore che precedentemente aveva, in modi diversi, tentato di
preservare.
A distanza di cinque anni, dunque, a fronte del protrarsi dell’inerzia del Parlamento, la Corte si
vede costretta a compiere una scelta più radicale piuttosto che aggiungere un’ulteriore ipotesi
derogatoria, come chiesto dal tribunale di Bolzano.
Si tratta di un evidente cambio di passo della giurisprudenza costituzionale, anche perché appare
ragionevole pensare, come è avvenuto negli altri casi di autorimessione25, e come lascia prevedere
lo stesso modo di argomentare dell’ordinanza, che la questione di legittimità verrà accolta26.
Questa più decisa presa di posizione, come già la precedente del 2016, si iscrive in un
orientamento che pare ormai abbastanza consolidato volto a superare il limite delle “rime
obbligate”, soprattutto a fronte del protrarsi dell’inerzia legislativa27. É la stessa Corte, del resto,
che nell’ordinanza richiama il più noto precedente di questo nuovo corso della giurisprudenza
costituzionale, il cd. caso Cappato, che la ha vista addirittura impegnata nella creazione di una
nuova tecnica decisoria: un’ordinanza di rinvio a data fissa della trattazione della questione seguita
da una sentenza additiva con la quale si sanziona il mancato seguito legislativo dato all’invito a
provvedere contenuto nell’ordinanza28. Proprio la doppia pronuncia del caso Cappato, tuttavia, se,

24

Il giudice a quo aveva chiesto alla Corte di dichiarare incostituzionale la disciplina del cognome nella parte in cui
prevede «l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà
dei genitori». La volontà dei genitori poteva portare alle scelte più diverse: doppio cognome, cognome del padre o
cognome della madre.
25
Cerri ricorda come la Corte solo in pochissime occasioni abbia dichiarato infondata una questione che si era
autorimessa. Cfr. A. CERRI, Giustizia, cit., 107.
26
Come è avvenuto nell’ultima ordinanza di autorimessione del 2014, la Corte sembra usare un tono “secco”,
“risoluto” che la porta “ad esporsi circa l’esito della vicenda processuale”. Per identici rilievi sulla ordinanza n. 114 del
2014 cfr. A. RUGGERI, Colpi di maglio della Consulta sul meccanismo di controllo delle leggi siciliane (“a prima
lettura” di Corte cost. n. 114 del 2014), in Consulta online, 2014, 3.
27
Secondo la ricostruzione proposta da Ruotolo, tale limite diventa “relativo” perché, pur rimanendo insuperabile in
“prima battuta”, può essere superato dalla Corte quando interviene in “seconda battuta” dopo un monito inascoltato da
parte del legislatore. Cfr. M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, cit., 664.
28
Su questa tecnica decisoria si è scritto ampiamente, tra i molti, cfr., per i profili di interesse di questo commento,
C. TRIPODINA, La “circoscritta area” di non punibilità di aiuto al suicidio. Cronaca e commento di una sentenza
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da un lato, ha rappresentato un indubbio tentativo di collaborazione con il legislatore, dall’altro, ha
costituito lo strumento per superare il limite del rispetto della sua discrezionalità, cosicché l’inerzia
di quest’ultimo ha finito per legittimare un intervento della Corte che “in prima battuta” lo stesso
giudice costituzionale aveva ritenuto inammissibile per rispettare l’ambito che la Costituzione
riserva all’organo rappresentativo. In una prospettiva secondo la quale altrimenti «vi sarebbe
rimedio solo per le ipotesi di esercizio della funzione legislativa contrario alla Costituzione e non
anche per le inattuazioni della Costituzione (che poi altro non sono che forme omissive di
inosservanza della Costituzione)» 29.

annunciata, in Corti supreme e salute; 2/2019; E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ord. n. 207/2018. Originale
condotta processuale, nuova tecnica processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in Quad. cost. 3/2019, 543 ss.; M.
D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici
(Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio AIC, 1/2020; S. CATALANO, La sentenza 242
del 2019: una pronuncia additiva molto particolare senza “rime obbligate”, in Osservatorio AIC, 2/2020; E. FURNO, Il
“caso Cappato” ovvero dell’attivismo giudiziale, in Osservatorio AIC, 1/2020; F. POLITI, La sentenza n. 242 del 2019
ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e della fine delle “rime obbligate”? Un giudizio di
ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile, in Diritti fondamentali, 1/2020; P.
CARETTI, La Corte costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta l’esigenza di un intervento
legislativo in materia di “fine vita”, in Osservatorio sulle fonti, 1/2020. Come è noto, la Corte ha utilizzato nuovamente
la tecnica inaugurata nel caso Cappato nella successiva ordinanza n. 132 del 2020 relativa alla responsabilità penale del
giornalista. Su quest’ultima pronuncia cfr. R. PINARDI, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale
inaugurata col caso Cappato, in www.forumcostituzionale.it, 3/2020; A. RUGGERI, Replicato, seppur in modo più cauto
e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte
cost. n. 132 del 2020, in Consulta online, 9.7.2020; A. MAZZOLA, Decide che deciderà! La Corte costituzionale torna a
adoperare la tecnica inaugurata con il “caso Cappato”, in Consulta online, 6.10.2020;F. PERCHINUNNO, Riflessioni a
prima lettura sull’ordinanza n.132/2020 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 7.10.2020; M. CUNIBERTI, La
pena detentiva per la diffamazione tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell’uomo: l’ordinanza della
Corte costituzionale n. 132 del 2020, in Osservatorio AIC, 5/2020; M. PICCHI, Un nuovo richiamo allo spirito di leale
collaborazione istituzionale nel rispetto dei limiti delle reciproche attribuzioni: brevi riflessioni a margine
dell’ordinanza n. 132/2020 della Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 3/2020.
La tecnica è stata nuovamente riproposta per risolvere la questione della legittimità del cd. ergastolo ostativo, come
sembra emergere dalla lettura della recente ordinanza n. 97 del 2021, anticipata dal comunicato della Corte
costituzionale del 15.4.2021.
Sul superamento delle rime obbligate anche senza ricorrere alla tecnica del caso Cappato, oltre agli autori citati nelle
altre note, cfr. le riflessioni di D. MARTIRE, Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi?
Note a margine della sentenza n. 113 del 2020 della Corte costituzionale, in Osservatorio AIC, 6/2020 e il lavoro
monografico di D. TEGA, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia,
Bologna, 2020, 101 ss.
29
Così, M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, cit., 664.
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5.

Superamento del limite delle rime obbligate o mutamento della coscienza sociale?

Oltre a quanto si è già detto relativamente alla nuova tendenza in atto nella giurisprudenza
costituzionale quando è in gioco la garanzia dei diritti fondamentali, la scelta della Corte di
affrontare la questione in maniera radicale può essere stata dovuta anche alla presa d’atto da parte
del giudice costituzionale che, paradossalmente, la soluzione “ponte”, di carattere transitorio,
individuata nella sentenza n. 286 del 2016, piuttosto che stimolare il legislatore, ha finito per
rinforzarne l’inerzia. Alla prova dei fatti, dunque, anche la tecnica della decisione additiva
accompagnata da un monito non ha avuto gli effetti sperati.
Assumendo una prospettiva più ampia, si potrebbe inoltre osservare che anche il trascorrere del
tempo tra le prime pronunce in materia e l’odierna autorimessione ha giocato un ruolo significativo
in questa vicenda.
In un contesto sociale profondamente mutato, la Corte ritiene di poter sollevare una questione di
legittimità a dispetto della apparente mancanza delle rime obbligate necessarie per legittimare un
intervento additivo che risolva in via definitiva la questione, perché, a ben guardare, la scelta a
favore del doppio cognome, se non proprio una rima obbligata, secondo una lettura della
Costituzione anche alla luce della mutata coscienza sociale, appare quella, tra le diverse possibili,
più conforme al dettato costituzionale. Essa garantisce al contempo la parità tra i genitori, affermata
dagli articoli 3 e 29 della Costituzione, ma anche il diritto all’identità personale del figlio30. Tale
profilo, del resto, aveva costituito un argomento centrale per motivare l’addizione della pronuncia
del 201631. In particolare, relativamente a questo aspetto, il giudice costituzionale aveva osservato

30

Ragiona ampiamente e problematicamente del rapporto tra giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di
cognome ed evoluzione della coscienza sociale il saggio di N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della
“coscienza sociale” interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un
caso paradigmatico, in Rivista AIC, 4/2017. Sul ruolo dell’evoluzione della coscienza sociale nella giurisprudenza sulla
famiglia cfr. anche G. SERGES, Famiglia e matrimonio, in F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), La famiglia davanti ai
suoi giudici, cit., 587 ss. e A. RUGGERI, Unità della famiglia, eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse
dei minori, in Diritti comparati, 1/2017. Il tema, più ampio, del rapporto tra Corte, legislatore e coscienza sociale è
ripreso da Zanon nel più recente lavoro I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti
tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, 3/2021. Sul rilievo della coscienza sociale tornano di recente anche A.
MORRONE, La Corte costituzionale come giudice dell’esperienza giuridica, in Quad. cost., 1/2021, 124 ss. e V.
MARCENÒ, Il giudice delle leggi in ascolto. «Coscienza sociale» e giurisprudenza costituzionale, in Quad. cost.,
2/2021, 377 ss.
31
Proprio questo aspetto della decisione distingueva la pronuncia della Corte italiana da quella di Strasburgo che, al
contrario, aveva censurato in particolare la disparità tra madre e padre che la regola reca con sé. Su questo profilo, sia
consentito rinviare a E. FRONTONI, Genitori e figli, cit., 101 ss.
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che il nome ha una valenza pubblicistica e privatistica costituendo il «punto di emersione
dell’appartenenza del singolo ad un gruppo familiare», cosicché i criteri di attribuzione del
cognome del minore costituiscono «profili determinanti della sua identità personale, che si proietta
nella sua personalità sociale, ai sensi dell’art. 2 Cost.»32. In quest’ottica, lasciare la scelta del
cognome del figlio nella disponibilità dei genitori farebbe diventare il diritto all’identità personale
di quest’ultimo un diritto fondamentale “condizionato” dal volere dei genitori33.
In questo quadro, agli occhi della Corte, l’incapacità del legislatore di approvare una legge
appare ancora più grave34. La questione del cognome, infatti, non è percepita in modo tanto
divisivo, come possono esserlo per esempio quelle definite eticamente sensibili, rispetto alle quali
può essere difficile giungere a una mediazione politica e in relazione alle quali il giudice
costituzionale avverte il peso del suo intervento e del rispetto della discrezionalità legislativa per la
pluralità di opzioni valoriali in campo. Basti pensare alle caute affermazioni contenute nella
sentenza n. 221 del 2019, sull’accesso alla PMA da parte di una coppia di donne, volte a ribadire
che «il compito di ponderare gli interessi in gioco e di trovare un punto di equilibrio fra le diverse
istanze – tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi nel tessuto sociale, nel singolo
momento storico – deve ritenersi affidato in via primaria al legislatore, quale interprete della
collettività nazionale, salvo il successivo sindacato sulle soluzioni adottate da parte della […] Corte,
onde verificare che esse non decampino dall’alveo della ragionevolezza» 35. Tali considerazioni
portano il giudice costituzionale a dichiarare infondata la questione e a non procedere all’intervento
additivo che era stato richiesto dal giudice a quo, sottolineando che «la scelta espressa dalle
disposizioni censurate si rivela non eccedente il margine di discrezionalità del quale il legislatore
fruisce in subiecta materia, pur rimanendo quest’ultima aperta a soluzioni di segno diverso, in
parallelo all’evolversi dell’apprezzamento sociale della fenomenologia considerata»36. In questi
32

Per entrambe le citazioni cfr. Corte cost., sent. n 286 del 2016, punto 3.4 del Considerato in diritto.
Per questa espressione cfr. N. ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione
della costituzione e diritti fondamentali, cit., 3.
34
Come rileva Repetto, quando la violazione dei diritti «è dovuta ad una inerzia del legislatore più che ad
un’autonoma decisione di esso e quindi è protratta nel tempo, assume una coloritura ulteriore, […] di subita
ingiustizia». Cfr. G. REPETTO, Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento
manipolative, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta online, 3.2.2020.
35
Così, Corte cost., sent. n. 221 del 2019, punto 13.1 del Considerato in diritto.
36
Cfr. Corte cost., sent. n. 221 del 2019, punto 13.1 del Considerato in diritto. In questo senso possono essere lette
anche le affermazioni delle due pronunce n. 32 e 33 del 2021, nelle quali la Corte sollecita il legislatore a intervenire
preannunciando, in caso di inerzia, un suo intervento, ma non adottando la, ben più efficace, tecnica decisoria
inaugurata con il caso Cappato.
33
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casi, infatti, la Corte evita di farsi “avanguardia isolata” 37. Al contrario, quando le sue decisioni
possono ricevere consenso sociale, per la loro «credibilità tecnica e culturale»38 è spinta a
«sconfinare» nella sfera della discrezionalità legislativa39.
Nella vicenda del cognome, dunque, il trascorrere del tempo, unito all’inerzia legislativa, ha reso
la percezione del vizio progressivamente più grave e meno tollerabile da parte della Corte anche
perché è mutato il contesto sociale nel quale la legge deve trovare applicazione 40. In una prospettiva
che evidenzia come la costituzionalità-incostituzionalità di una legge non sia «un dato istantaneo e
aproblematico»41, ma rappresenti piuttosto un «fenomeno di graduale e graduata conformitàdisformità della legge alla Costituzione»42.
Alla luce di questa ricostruzione, il cammino della Corte può essere descritto come un
progressivo avvicinamento verso il ripristino della legalità costituzionale. Nel 2016, il giudice
costituzionale era arrivato a prevedere l’aggiunta del cognome materno in caso di accordo tra la
madre e il padre, ora, a fronte del mancato seguito alla sua decisione, è pronto a superare la
necessità della concorde volontà dei genitori per imporre l’attribuzione di entrambi i cognomi. La
vicenda può dirsi (o forse potrà dirsi, visto che la decisione della Corte potrebbe ancora riservare
sorprese) emblematica di come il protrarsi dell’inerzia legislativa abbia trasformato la “supplenza
temporanea” della Corte in una “sostituzione definitiva” dell’organo rappresentativo. In un
37

Così ancora N. ZANON, Corte costituzionale, cit., 16. Secondo il quale, peraltro, il giudice costituzionale non
dovrebbe riempire i vuoti costituzionali, nei quali dovrebbe operare invece la più ampia discrezionalità legislativa. Cfr.
N. ZANON, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali,
cit., 95 ss.
38
Così E. CHELI, Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea
Morrone, in Quad. cost., 4/2019, 784.
39
Degli “sconfinamenti” della Corte costituzionale nel più recente periodo, offre una lettura molto critica A.
MORRONE, Suprematismo giudiziario Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in Quad.
cost., 2/2019, 251 ss. Morrone sottolinea in particolare che nei rapporti tra giudice costituzionale e legislatore il
problema è «che la delimitazione della costituzione è opera anche e, per posizione, soprattutto, dell’attività del giudice
costituzionale. Pur senza accogliere la riduzione del diritto costituzionale a giustizia costituzionale, gran parte della
materia costituzionale rilevante è opera del suo custode. Qui stanno i rischi di un cortocircuito: ciò che dovrebbe
delimitare la legittimazione del giudice non è altro che un prodotto della sua stessa attività (funzionale e istituzionale)».
Nella prospettiva accolta da Morrone, la stessa inerzia legislativa non potrebbe essere utilizzata dalla Corte per
legittimare il suo intervento in quanto «i vuoti della politica si colmano con la politica non con scorciatoie
giuristocratiche». Cfr. 282.
40
Sul ruolo, più generale, del contesto nel quale si inseriscono le decisioni della Corte costituzionale cfr. D. TEGA,
La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, cit., 61 ss.
41
Cfr. F. MODUGNO, Scritti sull’interpretazione costituzionale, Napoli, 2008, 157.
42
Così ancora F. MODUGNO, op. ult. cit., 157. Si occupa dell’inerzia legislativa e del trascorrere del tempo un lavoro
recente di A. GIUBILEI, I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l’incidenza del fattore temporale sulla
scelta della tecnica decisoria nella più recente giurisprudenza del giudice delle leggi, in Rivista del Gruppo di Pisa,
3/2019, 108.
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complesso rapporto tra giudice costituzionale e legislatore che ha visto quest’ultimo costantemente
e colpevolmente ritrarsi dall’esercizio della funzione legislativa, cosicché la Corte ha finito per fare
«quello che il legislatore le ha lasciato fare o la ha costretta a fare»43.
La vicenda, tuttavia, non può ancora dirsi conclusa. Anche se la Corte perverrà a una soluzione
additiva, rimarrà necessario e indifferibile un successivo intervento legislativo volto a disciplinare
taluni rilevanti profili della materia e a risolvere alcuni problemi che potrebbero sorgere con la
nuova regola della trasmissione di entrambi i cognomi44.
A differenza della precedente decisione additiva del 2016, però, in questo caso la strada per il
Parlamento sembrerebbe tracciata, non sembrando ormai più possibile incidere in modo sostanziale
sulla disciplina del cognome45. Più precisamente, non sembrerebbe percorribile la via, da taluni
ritenuta particolarmente rispettosa dell’autonomia e della parità, di lasciare ai genitori la scelta di
quale dei due cognomi trasmettere46. Questa opzione, infatti, soprattutto laddove la Corte dovesse

43

Così R. BIN, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone,
in Quad. cost., 4/2019, 757 ss. Nella stessa direzione sembrano essere le riflessioni di E. CHELI, Corte costituzionale e
potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, cit., 780 che parla di «una linea di
confine la cui variabilità si è andata accentuando nel corso del tempo per la presenza di una Costituzione che in ragione
del suo progressivo radicamento sociale ha aumentato il suo peso e la sua forza, contrapposta, peraltro, ad un sistema
politico che, per le sue crescenti divisioni interne, ha accentuato sempre più i caratteri della sua innata fragilità» e di M.
RUOTOLO, Corte e legislatore, cit., 53 ss. ID., Oltre le rime obbligate?, in Federalismi.it, 3/2021 che, pur
comprendendo le ragioni dell’“attivismo” dell’attuale giurisprudenza costituzionale, si augura un futuro
«riposizionamento» della Corte in «una prospettiva di self restraint che sia resa possibile da una rinnovata acquisizione
da parte del Parlamento del suo ruolo di principale attore nello svolgimento e nella attuazione della Costituzione». Cfr.
Corte e legislatore, cit. 58. Dei complessi rapporti tra Corte costituzionale e legislatore ragionavano Modugno e
Zagrebelsky in due noti scritti degli anni ottanta del secolo scorso cfr. F. MODUGNO, Corte costituzionale e potere
legislativo, in Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo italiana, Bologna 1982, rispettivamente 19 ss. e
G. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale e il legislatore, ivi, 103 ss. I due autori sono tornati di recente sul tema in
due lavori F. MODUGNO, Vecchie e nuove questioni in tema di giustizia costituzionale. Il superamento dell’insensato
dualismo tra (semplice) legalità e costituzionalità, in Dir. e Soc., 4/2019, 791 ss. e G. ZAGREBELSKY, Sofferenze e
insofferenze della giustizia costituzionale. Un’introduzione, in Dir. e Soc., 4/2019, 545 ss.
44
A questo proposito, spetterà al legislatore chiarire per esempio quale dovrà essere l’ordine dei cognomi, come
pure quale cognome verrà trasmesso nel passaggio tra le generazioni. Per un’analisi delle diverse opzioni, cfr. S.
TROIANO, op. ult. cit., 591 ss.
45
É il caso di ricordare che, nonostante la Corte si pronuncerà sull’articolo 262 del codice civile, che regola il
cognome dei figli nati fuori del matrimonio, tale decisione avrà effetto anche per i figli nati nel matrimonio, in quanto,
l’articolo 262 è una delle disposizioni dalle quali si desume la disciplina del cognome dei figli nati dall’unione
matrimoniale. Per Scagliarini, al contrario, la Corte aveva tracciato in modo definitivo questa strada già nel 2016. Cfr.
S. SCAGLIARINI, Dubbie certezze, cit., 11.
46
In senso contrario, C. INGENITO, Un'occasione per superare 'l’anche' nell'attribuzione del cognome. Riflessioni a
margine dell’ordinanza n. 18/2021 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 11/2021, 57 ss. e, parzialmente, anche
G. MONACO, Una nuova ordinanza di 'autorimessione' della Corte costituzionale, cit., 171 il quale ritiene che con
questa decisione la Corte abbia nuovamente sollecitato il legislatore ad intervenire per adottare una soluzione legislativa
nelle more del giudizio della Corte, avvisandolo che, in caso di mancato intervento, procederà con la dichiarazione di
illegittimità costituzionale. Sottolinea che quella della Corte è una soluzione che offre un ponte al legislatore per
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motivare la sua decisione, come ha fatto nel 2016, dando adeguato rilievo all’identità personale del
figlio, sembrerebbe essere definitivamente preclusa47.

intervenire anche E. MALFATTI, Ri-costruire la ‘regola’ del cognome: una long story a puntate (e anche un po’ a
sorpresa), Nomos, 1/2021, 12, secondo la quale «scegliere la via dell’autorimessione può considerarsi,
conclusivamente, un’abile manovra della Corte per guadagnare un tempo indefinito e indefinibile, fornendo peraltro al
legislatore su un piatto d’argento (per il tramite del dispositivo dell’ord. 18/2021) la soluzione praticamente obbligata, e
confidando altresì sulle capacità di quest’ultimo (o del Governo all’uopo delegato) di intervenire prima o poi
organicamente in materia».
Propendono per lasciare la scelta del cognome nella disponibilità dei genitori i diversi disegni di legge presentati in
questa legislatura (4 alla Camera dei Deputati, cfr. d.d.l. nn. 106, 230, 1265 e 2129, e 3 al Senato della Repubblica, cfr.
d.d.l. nn. 170, 286 e 1025). Si tratta di disegni molto simili che cercano di risolvere le diverse questioni che si pongono
quando si abbandona il criterio dell’automatismo del cognome paterno. Il disegno di legge n. 106 ( che riproduce, con
alcune modificazioni e integrazioni, il contenuto del disegno di legge AS n. 1628 approvato dalla Camera dei deputati
nella XVII legislatura il 24 settembre 2014, il cui esame si è poi arrestato in commissione al Senato) prevede per
esempio l’introduzione del nuovo art. 143-quater nel codice civile, ai sensi del quale «I genitori coniugati, all'atto della
dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della
madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono
attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati, nati
successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di
entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».
47
Come è stato osservato peraltro tale scelta si rivela nella maggior parte dei casi non pienamente rispettosa della
parità in quanto «resta altamente probabile che, in una società fortemente impregnata dal privilegio patrilineare,
radicato con forza nella tradizione, la maggior parte delle coppie, posta di fronte alla richiesta di compiere una scelta
consensuale, continui ad orientarsi – sia pure in modo formalmente condiviso – per la perpetuazione del solo cognome
paterno». In questi termini cfr. S. TROIANO, Cognome del minore e identità personale, cit., 585. L’autore corrobora la
sua tesi anche alla luce dei dati di una ricerca recentemente presentata in Germania (di cui ha dato conto la Suddeutsche
Zeitung del 19 dicembre 2018, Nur sechs Prozent aller Paare entscheiden sich für den Namen der Frau, in
www.suddeutsche.de)
secondo la quale nel paese nel quale si può scegliere il cognome della famiglia solo «il 6 per cento delle coppie
sceglie come nome di famiglia quello della moglie, mentre il 75 per cento sceglie quello del marito, che è quindi quello
che, almeno di regola, si trasmette anche ai figli». Cfr. ancora, S. TROIANO, op. ult. cit., 585.
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Sanzioni disciplinari a carico di avvocati e confini mobili della ‘materia penale’: spunti
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ABSTRACT: This essay analyzes the European Court of Human Rights' case law concerning
procedural and substantial guarantees related to the imposition of disciplinary sanctions on lawyers.
I show that the connection of those sanctions to the autonomous notion of “criminal matter” is
deeply controversial and that it requires careful assessments to differentiate between sanctions
applied, on one side, by disciplinary boards and, on the other side, by judges for contempt-of-courtviolations. The paper focuses on the implementation of the well-known Engel criteria in these two
different situations and examines the consequential statements made by the Grand Chamber in the
recent judgment delivered in the Gestur Jónsson and Ragnar Halldór Hall v. Iceland case. I argue
that the criminal guarantees’ applicability must be evaluated accurately by the authorities
interpreting and applying national rules, which provide sanctions against lawyers, in the light of the
relevant precedent judgments of the European Court of Human Rights.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Posizione del problema: la controversa riconduzione alla ‘materia
penale’ convenzionale delle sanzioni disciplinari. – 3. La progressiva estensione applicativa delle



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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garanzie penalistiche alle sanzioni punitive extra-penali e le peculiarità dei modelli sanzionatori
disciplinari. – 4. L’eterogeneità del fenomeno sanzionatorio disciplinare e la conseguente
restrizione dell’oggetto di indagine. – 5. L’esercizio di poteri sanzionatori disciplinari a carico di
avvocati nella casistica giurisprudenziale convenzionale. – 5.1. Le sanzioni irrogate da organi di
disciplina interni all’ordine forense per violazioni di generali obblighi e regole deontologicoprofessionali. – 5.2. Le sanzioni irrogate da organi giurisdizionali per violazioni di specifici
obblighi e regole di contegno processuale. – 6. La contestualizzazione, nelle tendenze evolutive
giurisprudenziali in atto, della recente sentenza della Grande Camera resa nel caso Gestur Jónsson e
Ragnar Halldór Hall contro Islanda. – 6.1. Le peculiarità della vicenda disciplinare: fra
interpretazione (e applicazione) della CEDU nei giudizi interni, da parte dei giudici nazionali, e sua
interpretazione (e applicazione) “qualificata”, da parte della Corte europea dei diritti. – 6.2. La
concretizzazione della criteriologia penalistica attraverso l’individuazione di ‘indici’, fattuali e
normativi, sintomatici della ‘materia penale’. – 7. L’interesse degli approdi giurisprudenziali
convenzionali e le relative, possibili, ricadute sul sistema disciplinare nazionale: chiarimenti e
distinzioni circa l’utilizzo interno della ‘criteriologia Engel’. – 8. Lo statuto garantistico del diritto
sanzionatorio e i sistemi disciplinari: considerazioni conclusive a margine di un quadro complessivo
in evoluzione, ma non ancora del tutto soddisfacente.

1. Premessa
Con la recente sentenza Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall contro Islanda1, la Grande
Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo è ritornata sulla problematica della
riqualificazione in termini sostanzialmente penalistici, ai fini convenzionali, di sanzioni disciplinari
e relativi procedimenti, in un caso concernente la condanna a sanzioni pecuniarie di due avvocati,
che avevano abbandonato la difesa dei propri assistiti nei procedimenti penali all’epoca in corso di
celebrazione2: una condotta integratrice, secondo il diritto nazionale, di una duplice fattispecie di

1

Corte Edu [GC], Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22 dicembre
2020.
2
L’abbandono della difesa era stato motivato da asserite violazioni del diritto a un giusto processo degli imputati
assistiti dai due avvocati ricorrenti, che ripetutamente si sono visti rifiutare richieste di concessione di termini a difesa.
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illecito, da un lato, di indebito ritardo causato allo svolgimento del processo e, dall’altro, di offesa
alla dignità dell’autorità giurisdizionale procedente3.
Le doglianze dei ricorrenti attenevano sia ad aspetti processuali, per l’avvenuta irrogazione in
absentia delle sanzioni in asserita violazione delle garanzie del giusto processo e per il mancato
accesso a un secondo grado di giudizio penale4, sia a profili sostanziali, per la particolare
interpretazione e applicazione della norma istitutiva della fattispecie di illecito contestata5 e per la
carente previsione, sul piano sanzionatorio, di un massimo edittale6 in contrasto con il necessario
carattere di prevedibilità in concreto, che dovrebbe invece assistere ogni intervento punitivo.
La Grande Camera ha concluso per l’insussistenza delle prospettate violazioni, escludendo in
radice l’applicabilità delle evocate tutele penalistiche stante la ritenuta impossibilità di ricondurre le
sanzioni disciplinari e il procedimento in questione entro i confini della cd. nozione autonoma7 di
‘materia penale’8: una conclusione contraria a quella cui era pervenuta, sul punto, la Camera della

3

Al momento della commissione dei fatti le fattispecie contestate erano previste dal codice di procedura penale in
un’apposita sezione destinata, come da rubrica, alla disciplina di “sanzioni processuali”, la cui irrogazione spettava
anche al giudice procedente nel giudizio ove si fossero verificate condotte lesive degli obblighi di lealtà e probità nel
contegno processuale. L’instaurazione di un separato e autonomo procedimento, in relazione a dette condotte, era
prevista solo in alternativa, per l’ipotesi in cui il giudice procedente non avesse ritenuto di provvedere al riguardo.
4
Il potere sanzionatorio in questione era stato esercitato d’ufficio dal giudice cui era affidata la trattazione del
processo penale, non essendo necessaria, secondo il diritto interno, alcuna previa formale comunicazione delle
incolpazioni ai possibili destinatari né alcuna richiesta in tal senso del procuratore (profili di violazione dell’art. 6, §§ 1
e 3, CEDU). In questo modo, i ricorrenti avevano potuto difendersi in un solo grado di giudizio, dinanzi alla Corte
Suprema, competente sulle impugnazioni avverso le sentenze di condanna a questo genere di sanzioni (profilo di
violazione dell’art. 2 Protocollo n. 7 annesso alla CEDU).
5
L’applicazione delle sanzioni pecuniarie sarebbe stata in concreto imprevedibile in considerazione dell’innovativo
significato attribuito alla fattispecie di illecito contestata ai due avvocati, raggiunti dal provvedimento sanzionatorio
sebbene fossero già stati sostituiti da altri avvocati nella difesa degli imputati (profili di violazione dell’art. 7 CEDU).
6
La gravosità delle sanzioni irrogate non trovava riscontri né nel dato legislativo, che non prevedeva espressamente
alcun massimo edittale, né nella giurisprudenza interna formatasi rispetto a tali fattispecie sanzionatorie.
7
La natura dei compiti spettanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, oltre che le peculiarità dei giudizi nel cui
àmbito essa è chiamata a intervenire, ha dato origine a un linguaggio proprio e alla implementazione di propri criteri
ermeneutici, atti a soddisfare le esigenze di giustizia emergenti nei singoli casi concreti oggetto di considerazione.
Sull’elaborazione, da parte della Corte europea dei diritti, di nozioni autonome degli istituti e dei beni giuridici previsti
dai testi convenzionali rispetto ai corrispondenti istituti e beni di cui agli ordinamenti nazionali, e sulla creazione di un
linguaggio giuridico proprio, si cfr., fra gli altri, B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, Milano, 2012,
28-29, e G. LETSAS, A theory of interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford, 2007.
8
La definizione dei confini della ‘materia penale’ è funzionale alla delimitazione dell’àmbito applicativo delle
garanzie di stampo penalistico recate dalla CEDU e dai relativi Protocolli annessi; la letteratura sul tema è ormai
significativamente ampia: si cfr., ex multis, i più recenti studi di F. CONSULICH, Così è (se vi pare). Alla ricerca del
volto dell'illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile, in Sistema penale, online, 10 aprile
2020; F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico,
Giappichellli, Torino, 2017; L. MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Giappichelli, Torino, 2018, 25110.
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stessa Corte europea nella precedente pronuncia 9 – che, sotto certi profili, aveva negato, nel merito,
l’esistenza di lesioni di tali garanzie e, sotto altri, aveva comunque dichiarato l’inammissibilità per
ragioni diverse10 – a seguito della quale i ricorrenti avevano formulato richiesta di rinvio al più
ampio consesso giurisdizionale11.

2. Posizione del problema: la controversa riconduzione alla ‘materia penale’ convenzionale
delle sanzioni disciplinari
Diversi sono i motivi di interesse della pronuncia che, inserendosi nell’ampio dibattito, sia
giurisprudenziale che dottrinale, in merito all’operatività delle garanzie convenzionali di stampo
penalistico nei sistemi sanzionatori extrapenali12, fa luce sul concreto atteggiarsi rispetto al modello
disciplinare di specie della ormai celebre ‘criteriologia Engel’, frutto di un affinamento ermeneutico
ultraquarantennale, ripercorrendo, a tal fine, i precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghi
schemi sanzionatori13. A differenza di altri settori ordinamentali in cui si è osservato un

9

Si cfr. Corte Edu, Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 30 ottobre
2018, § 59, ove si rileva che la sussistenza di una ‘materia penale’ ai fini convenzionali non era controversa fra le parti
del giudizio; sul punto si tornerà, funditus, nel prosieguo: si v. infra, § 6.1.
10
La sentenza della Camera, in particolare, aveva escluso la fondatezza delle doglianze sugli artt. 6 e 7 CEDU,
mentre aveva dichiarato l’inammissibilità di quelle relative all’art. 2 Protocollo n. 7 annesso alla CEDU.
11
Sulle peculiarità della vicenda disciplinare di specie, si v. infra, § 6.
12
Per un ulteriore approfondimento, anche in chiave comparatistica, si vedano i contributi apparsi nella sezione
monografica, a cura di E. GROSSO, del fascicolo n. 4/2019 della rivista Diritto Pubblico Comparato ed Europeo: ID.,
L’incerto statuto delle «sanzioni» tra Corti europee e giurisprudenze nazionali. Un’introduzione, ivi, 1003-1014; R.
RUDONI, Sul doppio binario punitivo in materia tributaria. Ne bis in idem, coordinamento procedimentale e
proporzionalità del cumulo sanzionatorio, ivi, 1015-1048; E. BINDI- A. PISANESCHI, Sanzioni delle autorità di
regolazione dei mercati finanziari ed equo processo, ivi, 1049-1072; A. PROCACCINO, Oltre la matière pénale. I bis in
idem tra procedimento penale e procedimenti disciplinari, ivi, 1073-1112; C. PETTERUTI, Le sanzioni ambientali come
strumento di prevenzione del danno ambientale. Profili di comparazione, ivi, 1113-1138; M. OROFINO, Ne bis in idem e
sistema sanzionatorio nella disciplina della protezione dei dati personali dopo l’adozione del GDPR, ivi, 1139-1174; E.
CECCHERINI-S. RODRIQUEZ, Politiche vaccinali, sanzioni ed esenzioni. Riflessioni di diritto comparato, ivi, 1175-1220;
F. BAILO, Il bis in idem e la difficile definizione della nozione di «sanzione» tra Corte Edu, CGUE e Corte
costituzionale, ivi, 1221-1238. Più in generale, sulla tematica dell’incidenza della giurisprudenza convenzionale sul
diritto punitivo nazionale, si cfr., ex multis, G. UBERTIS-F. VIGANÒ (cur.), Corte di Strasburgo e giustizia penale,
Giappichelli, Torino, 2016; C.E. PALIERO-F. VIGANÒ (cur.), Europa e diritto penale, Giuffrè, Milano, 2013; V. MANESV. ZAGREBELSKY, La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano, Giuffrè, Milano,
2011; E. NICOSIA, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2006.
13
La criteriologia, che prende il nome dal primo ricorrente del leading case (Corte Edu, Engel e altri c. Paesi Bassi,
ric. nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 e 5370/72, 8 giugno 1976) non attribuisce valore assoluto e dirimente al
dato formale rappresentato dalla qualificazione legislativa assegnata dal diritto nazionale, imponendo di dare rilievo
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ampliamento tendenziale – salve, cioè, le dovute distinzioni che si addicono alla lettura di una
giurisprudenza casistica, quale è quella convenzionale14 – del perimetro applicativo di siffatte
garanzie, maggiori resistenze e difficoltà si sono frapposte all’integrazione degli indici sintomatici
della ‘materia penale’ nel contesto, invero multiforme, delle sanzioni disciplinari previste a carico
di professionisti15.
In effetti, sebbene talune caratteristiche dei sistemi disciplinari in esame – come, ad esempio, il
carattere accusatorio dei moduli procedimentali, la natura punitivo afflittiva delle sanzioni e la loro
gravità – si prestino a fondare, astrattamente, la riconduzione di essi all’àmbito materiale
penalistico, non sono state trascurabili le occasioni in cui, invece, la valorizzazione di altri aspetti –
quali il campo applicativo circoscritto o le specifiche finalità perseguite dall’esercizio del potere
disciplinare – ha giustificato la soluzione opposta16. Ma, se è questo lo ‘stato dell’arte’ in materia, è
allora inevitabile rilevare che una compiuta disamina della sentenza in commento esige,
prioritariamente, di ricostruire la magmatica produzione giurisprudenziale convenzionale sul
fenomeno sanzionatorio disciplinare, in particolar modo quella concernente sanzioni e procedimenti
nei riguardi di avvocati. Solo in seguito sarà possibile valutare la portata di detta pronuncia e
verificarne altresì il rilievo – anche solo su di un piano ermeneutico e in chiave prospettica – in
riferimento ai corrispondenti modelli sanzionatori disciplinari previsti sul piano interno.

altresì a caratteristiche sostanziali degli illeciti e delle sanzioni oggetto di considerazione, e in particolare alla relativa
natura, gravità e funzione.
14
Sul punto si rinvia alle riflessioni di B. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei
diritti ai fini dell’esecuzione (giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell’applicazione della
CEDU, in Riv. AIC, 2, 2015.
15
In tal senso, oltre alla casistica riferita a fattispecie disciplinari a carico di avvocati (si v. infra, § 5), vengono in
rilievo le pronunce relative ad altri sistemi disciplinari, come ad esempio nei confronti di medici, nelle quali la Corte
europea talvolta è sfuggita a un’aperta presa di posizione sul punto, avendo già ritenuto l’art. 6 CEDU applicabile sotto
il versante civilistico: Corte Edu, König c. Germania, ric. n. 6232/73, 28 giugno 1978, § 96; Le Compte, Van Leuven e
De Meyere c. Belgio, ric. nn. 6878/75; 7238/75, 23 giugno 1981, §§ 52-53; Albert e Le Compte c. Belgio, ric. nn.
7299/75 e 7496/76, 10 febbraio 1983, § 30; Diennet c. Francia, ric. n. 18160/91, 31 agosto 1995, § 28; talaltra ha
semplicemente affermato la natura civilistica, ai fini convenzionali dei procedimenti disciplinari: si v. Corte Edu,
Gautrin e altri c. Francia, ric. n. 38/1997/822/1025–1028, 20 maggio 1998, § 33; talaltra ancora ha escluso
l’applicabilità del ne bis in idem in Corte Edu (dec.), Faller e Steinmetz c. Francia, ric. nn. 59389/16 e 59392/16, 29
settembre 2020, §§ 40-49.
16
Vi si tornerà nel prosieguo: si v. infra, §§ 5-7.
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3. La progressiva estensione applicativa delle garanzie penalistiche alle sanzioni punitive
extrapenali e le peculiarità dei modelli sanzionatori disciplinari
Il tòpos dell’individuazione delle garanzie fondamentali, procedimentali e sostanziali, correlate
all’esplicarsi di poteri disciplinari sanzionatori – non nuovo, peraltro anche nella letteratura
scientifica17 e nella prassi giudiziaria interna18 – è stato interessato e illuminato dagli sviluppi
giurisprudenziali della Corte europea in tema di ‘materia penale’19. La precisazione dei confini di
quest’ultima ha, infatti, risposto a prospettive sostanzialistiche, collidenti con le logiche
prevalentemente formalistiche e, per così dire, processualistiche, reggenti taluni ordinamenti
giuridici di Stati appartenenti al sistema del Consiglio d’Europa20, fra cui l’ordinamento italiano21:
il che ha portato a interrogarsi sul possibile coinvolgimento degli strumenti sanzionatori non
formalmente penali, come, appunto, quelli appartenenti a sistemi disciplinari, all’interno dello
spazio di operatività delle garanzie penalistiche previste dalla Convenzione (giusto processo;

17
Si cfr., fra i molti, già G. MOR, Le sanzioni disciplinari ed il principio nullum crimen sine lege, Giuffrè, Milano,
1970, e di recente S. STACCA, Il potere disciplinare. Dalla protezione della comunità alla protezione dell’individuo,
FrancoAngeli, Milano, cui si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici.
18
Di recente, in senso negativo, sulla problematica della riconduzione alla ‘materia penale’ dei sistemi disciplinari
professionali previsti dall’ordinamento italiano, ai fini dell’operatività del ne bis in idem convenzionale, si cfr., proprio
in tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, Cass. Civ., Sez. Un., sent. 10 luglio 2020 (dep. 6 novembre 2020),
n. 24896, e rispetto a sanzioni disciplinari nei confronti di notai, Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 ottobre 2016 (dep. 3
febbraio 2017), n. 2927.
19
Il problema dell’individuazione dei confini degli illeciti extra-penali è stato affrontato in stretta connessione con il
tema delle garanzie cui essi sono, o dovrebbero essere, assoggettati: si cfr., ex multis, F. MAZZACUVA, Le pene nascoste,
cit., e V. MANES, Profili e confini dell’illecito para-penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 988 ss., ai quali si rinvia
anche per l’ampia letteratura da essi considerata.
20
Sotto questo profilo, il significato di taluni elementi costitutivi delle garanzie convenzionali penalistiche – così
definite in quanto sorte ed elaborate nel campo ordinamentale tradizionalmente interessato dall’esercizio di poteri
punitivi statali, vale a dire il diritto penale – e, di conseguenza, la portata delle stesse hanno assunto una “fisionomia”
(i.e. un àmbito applicativo e un contenuto) solo parzialmente coincidente, o comunque non in toto sovrapponibile, alle
corrispettive tutele operanti sul piano interno. Proprio la necessità di ricomporre, rispetto a un determinato caso
concreto, le diverse prospettive, quella formalistica-nazionale e quella sostanzialistica-sovranazionale, ha dato origine a
confusioni e attriti, talvolta persino ad aperti contrasti, che affiorano anche rispetto alla determinazione della reale
natura di sistemi disciplinari professionali, come quelli a carico di avvocati, oggetto del presente studio.
21
Per una disamina approfondita si rimanda, in particolare, a F. MAZZACUVA, La materia penale e il «doppio
binario» della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1899 ss.; V. MANES,
Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i «nuovi» vincoli per l’ordinamento (e per il giudice)
penale interno, in V. Manes-V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, 34 ss.; C.E. PALIERO, «Materia penale» e illecito amministrativo
secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione «classica» a una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1985, 894 ss..
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“principio di legalità”, divieto di retroattività dei reati e delle pene, retroattività della lex mitior) e
dai Protocolli ad essa annessi (diritto a un secondo grado di giudizio; divieto di bis in idem)22.
La concreta precisazione in via giurisprudenziale di ciò che è sostanzialmente penale – nascente
dall’esigenza, eminentemente pratica, di elaborare un significato univoco di concetti (‘reato’, ‘pena’
e ‘procedimento penale’) privi di una definizione esplicita nei testi giuridici convenzionali, oltre che
variamente specificati nei diversi diritti nazionali23 – ha perseguito lo scopo garantistico di
assicurare uno standard minimo di tutela ai destinatari di sanzioni che presentino caratteristiche
essenziali accomunabili a quelle proprie del diritto penale, seppure non qualificate come tali24. Una
finalità, quella appena delineata, che si è resa particolarmente pressante per il proliferare, in
molteplici rami ordinamentali, e per le più diverse ragioni25, di schemi procedimentali sanzionatori
“esterni” al diritto penale e, a seconda dei casi, complementari ovvero alternativi a quest’ultimo26.
Senonché, se numerose sono state le ipotesi in cui la dinamica espansiva del perimetro
applicativo delle garanzie penalistiche si è rivelata funzionalmente rispondente alla pervasività del
22

Sulla casistica giurisprudenziale più risalente nel tempo, si cfr., fra i molti, V. MANES, sub Art. 7 §1, in S. BartoleP. De Sena-V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, 258 ss..
23
In effetti, tali concetti giuridici, se interpretati esclusivamente alla stregua dei molteplici diritti interni,
assumerebbero un contenuto differente a seconda del diverso Stato contraente interessato, per la diversità dei criteri
assunti dai vari ordinamenti nazionali in vista della delimitazione del campo applicativo del diritto penale in senso
proprio.
24
Si vuole, cioè, evitare che la mera qualificazione legislativa di un istituto come non appartenente al diritto penale
sia suscettibile di pregiudicare l’applicazione delle garanzie fondamentali solitamente riconducibili all’àmbito
penalistico, qualora tale istituto nella sostanza presenti caratteri comuni agli strumenti penalistici in senso stretto. A tal
fine la ‘criteriologia Engel’ non ritiene dirimente la qualificazione formale fornita dal diritto nazionale (primo criterio),
ma impone di indagare altresì, sul piano sostanziale, la natura degli illeciti (secondo criterio), nonché la natura e gravità
delle sanzioni (terzo criterio), secondo un approccio anche cumulativo, allorquando un’analisi separata di ciascun
criterio non conduca a una conclusione certa circa la riconducibilità alla ‘materia penale’: si v. in tal senso Corte Edu
[GC], Jussila c. Finlandia, ric. n. 73053/01, 23 novembre 2006, § 31.
25
Le ragioni giustificatrici di tale fenomeno sono diverse, potendosi rinvenire talvolta nelle difficoltà “tecniche” che
l’accertamento di alcune categorie di illeciti implica e che, per tale ragione, sono affidate alla competenza di autorità
specializzate, talaltra nella peculiarità degli interessi salvaguardati dalle fattispecie di illecito, il cui ristoro, in caso di
violazione, necessita di apprezzamenti che si ritiene opportuno non demandare al giudice penale, talaltra ancora, più
semplicemente, nella ritenuta sproporzione di una risposta sanzionatoria di tipo penale rispetto a condotte illecite di
minore gravità (logica che è alla base delle scelte di depenalizzazione). A siffatta traiettoria non sono peraltro estranee
esigenze di conformazione a obblighi sanzionatori posti dal diritto dell’Unione europea: in proposito, si cfr. F. GALLI-A.
WEYEMBERG (cur.), Do labels still matter? Blurring boundaries between administrative and criminal law. The
influence of the EU, Bruxelles, 2014.
26
Si tratta di un fenomeno, quello appena descritto, accentuatosi nel secolo scorso con la messa in atto di processi di
depenalizzazione, perseguenti lo scopo di sottrarre al campo di applicazione del diritto penale illeciti ritenuti di minore
allarme sociale, e ancor più amplificatosi, di recente, in conseguenza di obblighi punitivi posti dal diritto dell’Unione
europea. Quest’ultimo, infatti, nell’imporre agli Stati membri la configurazione di sistemi sanzionatori efficaci, in vista
della tutela di determinati beni giuridici, assai spesso ammette l’adeguatezza, a tal fine, della previsione di sanzioni di
carattere amministrativo, anche in luogo di quelle penali.
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diritto sanzionatorio extrapenale, implementato in rapporto a categorie di illeciti prima riservati – o
che, comunque, sarebbero stati in precedenza assegnati – al diritto penale in senso proprio27,
peculiare è stata la considerazione ricevuta dall’àmbito sanzionatorio disciplinare, i cui strumenti
punitivi, sostanziali e procedimentali, per solito non hanno preso il posto di quelli propriamente
penalistici, e rispetto cui, quindi, non si pone, salvo casi particolari, il descritto problema di ‘frode
delle etichette’.
Si disvela, in questa prospettiva, un essenziale tratto caratteristico dei modelli sanzionatori
disciplinari, differenziale rispetto ad altri moduli extrapenali, vale a dire la loro originaria e genetica
connessione al rapporto particolaristico – di vario genere, pubblicistico come anche privatistico –
che ne fonda l’esplicarsi, tanto sul versante attivo quanto su quello passivo, esclusivamente in
correlazione a violazioni di obblighi o di regole di condotta inerenti proprio a quel medesimo
specifico rapporto28. Si tratta di un aspetto che è certamente rilevante ai fini della verifica della
sussistenza dei presupposti di operatività dello statuto garantistico convenzionale confacente
all’esercizio di potestà sostanzialmente punitive, e che rende inevitabile e necessaria un’ulteriore
precisazione di carattere metodologico, viste e considerate le molteplici vesti assunte da sanzioni e
procedimenti formalmente disciplinari.

4. L’eterogeneità del fenomeno sanzionatorio disciplinare e la conseguente restrizione
dell’oggetto di indagine
L’esame della cospicua giurisprudenza convenzionale confrontatasi con eterogenei poteri
sanzionatori disciplinari mostra, a ben vedere, risultati ermeneutici diversificati, e talvolta anche tra
loro contrapposti, a seconda dello specifico settore preso in considerazione29. È infatti accaduto che

27
Sulle problematiche concernenti fenomeni legislativi di depenalizzazione, fra gli altri, si cfr. P. NUVOLONE, voce
Reati (Depenalizzazione di), in Noviss. Dig. It., App., VI, Torino, 1986, 294 ss.; C.E. PALIERO, voce Depenalizzazione,
in Dig. disc. pen., Torino, 1989, 425 ss.; ID., Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e
decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985; E. DOLCINI, Sanzione penale o sanzione amministrativa:
problemi di scienza della legislazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 589 ss..
28
Si v. in tal senso, da ultimo, lo studio monografico di S. STACCA, Il potere disciplinare. Dalla protezione della
comunità alla protezione dell’individuo, cit..
29
Sulla nozione di ‘criminal matter’ possono individuarsi – pur sempre avendo a mente la natura casistica della
giurisprudenza convenzionale – filoni di pronunce rese in relazione a diversi àmbiti ordinamentali ove si configuri
l’esercizio di potestà punitive.
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i confini della ‘materia penale’ sono stati estesi a quelle sanzioni disciplinari implicanti, su di un
piano contenutistico, privazioni della libertà personale 30 ovvero aggravamenti, quantitativi o
qualitativi, di sanzioni detentive già in essere31, mentre tale estensione non si è verificata in altre
fattispecie, nelle quali, pur a fronte di un’incontestata natura punitivo afflittiva delle sanzioni, è
stato attribuito valore preponderante al surriferito carattere particolaristico del rapporto fondante il
potere disciplinare, e dunque all’assenza di generalità del campo applicativo della norma
sanzionatoria e degli interessi alla cui tutela essa è preposta32.
Il potere sanzionatorio disciplinare, del resto, si è manifestato, e si manifesta tuttora, in una tale
varietà e complessità di forme che risulta, di fatto, assai complicata un’analisi generale e comune: lo
dimostra l’avvicendarsi nel tempo di ricostruzioni dottrinali che, nel tentativo di identificarne una
natura giuridica unitaria, peraltro anche al fine di individuare le garanzie correlate all’esercizio del
potere stesso, hanno incontrato difficoltà significative nel rinvenire una giustificazione
soddisfacente alle conclusioni predicate33. Le stesse elaborazioni teoriche, semmai, mostrano una
propria utilità nella messa a fuoco di talune, poche, caratteristiche fondamentali ricorrenti, per

30
Emblematica, da questo punto di vista, la giurisprudenza relativa a ipotesi di responsabilità disciplinare di
appartenenti alle forze armate: nel celebre leading case (Corte Edu, Engel e altri c. Paesi Bassi, cit., §§ 80-85) è stata
riconosciuta la natura sostanzialmente penale della sanzione disciplinare dell’arresto militare, mentre è stata negata una
siffatta natura alla sanzione dell’allontanamento di un allievo dall’accademia militare (giustificata dall’adesione di
quest’ultimo a movimenti religiosi integralisti) in Corte Edu (dec.), Yanasik c. Turchia; ric. n. 14524/89, 6 gennaio
1993, sul punto, si cfr. anche E. NICOSIA, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e diritto penale, cit., 44.
31
Si fa riferimento, ad esempio, alle ipotesi di infrazioni alle regole di condotta interne all’istituto di reclusione: si
cfr. Corte Edu, Campbell e Fell c. Regno Unito, ric. nn. 7819/77, 7878/77, 28 giugno 1984, § 72, in cui si è affermata
l’applicabilità dell’art. 6 CEDU, nel versante penalistico, sul presupposto che il venir meno di benefici carcerari
applicati, a seguito di gravi illeciti disciplinari posti in essere da un detenuto, sia da considerarsi alla stregua di una vera
e propria sanzione penale: si è precisato, in particolare, che la sanzione di specie si caratterizzasse per la perdita della
possibilità di ottenere sconti di pena e comportasse, conseguentemente, il prolungarsi del periodo di detenzione.
Dunque, elemento centrale ai fini del riconoscimento della natura penale è stato il sostanziale allungamento del periodo
di privazione della libertà personale dei ricorrenti, per effetto della mancata riduzione di esso.
32
Ne è una dimostrazione proprio la casistica giurisprudenziale relativa a fattispecie disciplinari professionali in
riferimento, oltre che a medici (si v. supra, nt. 15), a professori universitari, si v., ad esempio, Corte Edu (dec.), Lázaro
Laporta c. Spagna, ric. n. 32754/16, 3 luglio 2018, § 23, in cui si sottolinea la netta distinzione fra gli interessi giuridici
protetti da procedimenti penali e quelli protetti da procedimenti disciplinari, e §25, ove si dà rilievo alla mancata
previsione di sanzioni che in genere appartengono alla sfera penalistica, quali sanzioni privative della libertà personale
ovvero pecuniarie; a magistrati, si v., ad esempio, Corte Edu [GC], Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo, ric.
nn. 55391/13, 57728/13 e 74041/13, 6 novembre 2018, § 125, ove si è rilevata la natura puramente disciplinare di
sanzioni destinate a tutelare l’onore e la reputazione della professione e a mantenere la fiducia del pubblico nella
amministrazione della giustizia; e a pubblici dipendenti, si v. ad esempio Corte Edu (dec.), Moullet c. Francia, ric. n.
27521/04, 13 settembre 2007.
33
Per un’attenta ricostruzione delle teorie formatisi sul tema (penalistica, civilistica, amministrativistica e
ordinamentale), si rinvia a S. STACCA, Il potere disciplinare. Dalla protezione della comunità alla protezione
dell’individuo, cit., 18-52.
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solito, nei differenti sistemi disciplinari: un risultato più limitato, che induce a soffermarsi funditus
sui caratteri specifici, anche singolari, del sistema punitivo considerato.
È chiaro, quindi, che se la marcata eterogeneità del fenomeno disciplinare sanzionatorio impone,
di per sé considerata, di avvicinarsi allo studio di esso procedendo alle necessarie distinzioni fra i
differenti àmbiti, una siffatta prospettiva particolaristica è resa ancor più necessaria dalle finalità
che qui interessano, di verifica del rilievo e della portata della sentenza in commento sia rispetto
allo specifico schema sanzionatorio disciplinare nei riguardi di avvocati previsto dall’ordinamento
islandese, che alla luce della medesima giurisprudenza del Giudice di Strasburgo, la quale segue
logiche e dinamiche casistiche, richiedendo, pertanto, l’adozione di adeguate tecniche
ermeneutiche34. Ne discende che la valutazione del contesto in cui la pronuncia si è andata a inserire
implica, evidentemente, di considerare i precedenti giudiziari convenzionali relativi a casi analoghi,
avendo cura di individuare non solo i princìpi generali rilevanti, e cioè i criteri definitori della
‘materia penale’, ma anche, e soprattutto, gli specifici elementi fattuali e normativi considerati – gli
‘indici’, per così dire – valutati, e in ipotesi valorizzati, allorché detti princìpi siano applicati al caso
concreto35.

5. L’esercizio di poteri sanzionatori disciplinari a carico di avvocati nella casistica
giurisprudenziale convenzionale

Gli scopi appena enunciati richiedono di discernere due filoni giurisprudenziali che ineriscono a
distinte categorie di fattispecie sanzionatorie disciplinari a carico di avvocati, fra loro differenti
quanto all’origine del rapporto giuridico speciale, agli specifici interessi tutelati dalla responsabilità
Sottolinea la crucialità dell’adozione della tecnica del cd. ‘distinguishing’ e di ricostruzione della fattispecie, in
particolare, B. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti, cit., spec. 12-16.
35
Già solo il semplice esame della struttura di una sentenza o di una decisione della Corte europea dei diritti
dell’uomo consente di rilevare che, al fianco di una parte ricostruttiva dei princìpi rilevanti per la soluzione della
fattispecie oggetto di scrutinio – contenente invero affermazioni generali ribadite ogni qual volta venga in rilievo una
certa garanzia o un certo profilo (nel nostro caso, appunto, la definizione dei confini della ‘materia penale’) – vi è la
parte, ben più significativa, in cui quegli stessi princìpi sono applicati al caso concreto. Ed è proprio quest’ultima a
rivestire il maggiore interesse per l’interprete, cui spetta di verificare quali specifici elementi siano stati apprezzati,
soppesati e posti a giustificazione delle conclusioni raggiunte: in tal senso, sempre B. RANDAZZO, Le pronunce della
Corte europea dei diritti: effetti ed esecuzione nell’ordinamento italiano, in N. Zanon (cur.), Le Corti dell’integrazione
europea e la Corte costituzionale italiana. Avvicinamenti, dialoghi, dissonanze, Edizioni scientifiche italiane, RomaNapoli, 2006, 320 ss..
34
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disciplinare, al soggetto titolare del relativo potere e, per quanto di interesse, alla struttura e
configurazione del sistema punitivo.

5.1. Le sanzioni irrogate da organi di disciplina interni all’ordine forense per violazioni di
generali obblighi e regole deontologico-professionali
Si rinviene, in primo luogo, una serie di casi – invero non particolarmente numerosa – in cui la
potestà sanzionatoria è esercitata da organi professionali disciplinari36, in relazione ad accertate
violazioni di regole di condotta istituite per l’esercizio della professione, e vede quali destinatari gli
avvocati in quanto soggetti iscritti o comunque riconducibili a tali formazioni sociali, esercitanti
un’attività di pubblica utilità, di assistenza difensiva giudiziale o stragiudiziale. Lo svolgersi del
potere disciplinare, in queste ipotesi, è teso ad assicurare l’onore e il prestigio della categoria
forense, intesa nella sua complessità, e di coloro che appartengono ad essa, salvaguardando, in via
diretta, beni giuridici particolaristici – per così dire, di ‘consorteria’ – e, in via indiretta, anche
interessi generali e di pubblico rilievo37.
L’esame degli approdi giudiziari, sia quelli più risalenti nel tempo che i più recenti, restituisce un
certo rigore nelle valutazioni in merito all’applicabilità, in tali fattispecie, delle tutele penalistiche.
Tralasciando, infatti, le pronunce in cui siffatta verifica non è stata compiuta, data la sua superfluità
rispetto alle garanzie del giusto processo che venivano evocate nella specie38, allorché la risoluzione

36

Sono sostanzialmente riconducibili a questa categoria di fattispecie, per quanto si è avuto modo di appurare,
pronunce relative a più ordinamenti nazionali: si cfr. Corte Edu (dec.), Brown c. Regno Unito, ric. n. 38644/97, 24
novembre 1998; Goriany c. Austria, ric. n. 31356/04, 10 maggio 2010; Müller-Hartburg c. Austria, ric. n. 47195/06, 19
febbraio 2013; Helmut Blum c. Austria, ric. n. 33060/10, 5 aprile 2016; (dec.), Biagioli c. San Marino, ric. n. 64735/14,
13 settembre 2016; (dec.), Erdoğan c. Turchia, ric. n. 32985/12, 5 dicembre 2017.
37
Per quanto concerne l’ordinamento italiano, si cfr. R. DANOVI, Corso di ordinamento forense e deontologia,
Giuffrè, Milano, 2008, 8-13. Questa duplice dimensione trova emersione anche nelle pronunce convenzionali: si cfr.
esemplificativamente, Corte Edu (dec.), Biagioli c. San Marino, cit., § 55, in cui si legge: “[t]he provision aims at
respecting the profession’s decorum and dignity as well as the morality accompanying such functions. In other words, it
is intended to protect the honour and reputation of the profession, as well as maintaining the trust the public places in
the legal profession […].”.
38
Come avvenuto allorché le doglianze dei ricorrenti si riferissero alla tutela della ragionevole durata del processo,
operante nei processi sia ‘civili’ che ‘penali’: si cfr. Corte Edu, W.R. c. Austria, ric. n. 26602/95, 21 dicembre 1999, §
31, in cui si è riconosciuta l’applicabilità della garanzia sul piano civilistico, stante la possibile contestazione del diritto
a esercitare la professione su cui erano suscettibili di incidere le sanzioni disciplinari sospensive previste, mentre ha
esplicitamente ritenuto non necessario esaminare la questione dell’applicabilità dell’art. 6 CEDU sotto il versante
penalistico; analogamente si cfr. anche Corte Edu, Malek c. Austria, ric. n. 60553/00, 12 giugno 2003.
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del quesito interpretativo si sia rivelata ineludibile, il Giudice dei diritti ha negato, in talune
occasioni, l’integrazione della criteriologia Engel da parte di questo genere di strumenti processuali
e sostanziali di diritto sanzionatorio disciplinare: per la formale qualificazione ad essi attribuita dal
diritto nazionale (primo criterio), per l’impossibilità di assimilare il carattere dei relativi illeciti a
quello proprio dei reati (secondo criterio) e, infine, per la ritenuta carente gravità delle sanzioni
previste e applicate, nonché per la relativa natura, non ravvicinabile a quella di vere e proprie pene
(terzo criterio). Per quanto anche la classificazione emergente dal diritto positivo abbia dato luogo a
talune incertezze, ad assumere maggiore rilievo sono state le considerazioni svolte sugli aspetti
contenutistici delle fattispecie disciplinari e dell’apparato sanzionatorio.
Con riguardo al carattere sostanziale degli illeciti, si sono sottolineate le divergenze rispetto alle
figure di reato, consistenti essenzialmente nella limitata estensione dell’àmbito applicativo sia sul
piano soggettivo, comprensivo dei soli membri di un gruppo professionale in possesso dello
specifico status di avvocato, che oggettivo, afferente a violazioni di regole di condotta finalizzate a
preservare il decoro e la dignità della professione forense39. Sotto il profilo sanzionatorio, invece,
nonostante sia stato riconosciuto il grado di incidenza delle sanzioni disciplinari associate ai
suddetti illeciti, aventi anche contenuto inibitorio, come la sospensione o la cancellazione dall’albo
e la radiazione, nondimeno ne è stata anche affermata, ai fini convenzionali, la prevalente
connessione alla materia civilistica, in considerazione dello stretto legame esistente fra l’oggetto di
dette sanzioni e il diritto soggettivo a esercitare la professione40: sono stati valorizzati, in tale ottica,
il circoscritto e caratteristico fine di assicurare la fiducia del pubblico nella categoria forense, il
carattere tipicamente disciplinare delle medesime sanzioni e la mancata irreversibilità delle
conseguenze inibitorie41, nonché l’esiguo importo delle sanzioni pecuniarie42, così come la mancata
partecipazione, nei procedimenti disciplinari, di organi investigativi o autorità giudiziarie
requirenti43.

39

Si cfr. Corte Edu (dec.), Biagioli c. San Marino, cit., § 55, Müller-Hartburg c. Austria, cit., § 44; (dec.), Brown c.
Regno Unito, cit..
40
Si cfr., spec. Corte Edu, Goriany c. Austria, cit., § 21; Müller-Hartburg c. Austria, cit., § 48.
41
Si sottolineano questi aspetti in Corte Edu (dec.), Biagioli c. San Marino, cit., § 56; Müller-Hartburg c. Austria,
cit., § 48.
42
Si cfr. Corte Edu (dec.), Erdoğan c. Turchia, cit., §§ 17-21.
43
In Corte Edu (dec.), Brown c. Regno Unito, cit., si è esclusa la natura penalistica delle sanzioni disciplinari
pecuniarie irrogate, malgrado il relativo importo fosse suscettivo di evidenziarne un effetto sostanzialmente punitivo, in
ragione dell’assenza di una vera e propria indagine anteriore all’irrogazione delle sanzioni – un pre-requisito delle altre
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Siffatte osservazioni evidenziano che, se gli ‘indici’ considerati per l’indagine circa la natura
degli illeciti portano inevitabilmente a evidenziarne differenze “strutturali” rispetto al diritto penale
stricto sensu inteso, e sono pertanto difficilmente idonei a fondare la sussistenza di una ‘materia
penale’, i diversi ‘indici’ ritenuti rilevanti per l’indagine sulla natura e gravità delle sanzioni sono
maggiormente legati alle peculiarità dello specifico sistema disciplinare interessato, e della
peculiare ipotesi sanzionatoria contestata, rendendo più incerti i risultati dell’operazione
ermeneutica. Ne sono una dimostrazione, del resto, gli stessi percorsi argomentativi addotti a
sostegno dell’esclusione della natura penalistica di sanzioni disciplinari inibitorie dell’esercizio
della professione, i quali palesano anche aspetti aporetici e apodittici44.

5.2. Le sanzioni irrogate da organi giurisdizionali per violazioni di specifici obblighi e
regole di contegno processuale

Nella giurisprudenza convenzionale si distingue, in secondo luogo, un’altra serie di casi in cui
sanzioni definite come disciplinari sono irrogate da autorità giurisdizionali nell’esercizio del potere
loro assegnato di direzione e, se si vuole, di “disciplina” dello svolgimento delle singole udienze e
dell’intero processo. L’assoggettamento al potere sanzionatorio disciplinare deriva, qui, non già
dalla mera appartenenza alla categoria professionale forense, bensì dalla partecipazione in sé a
procedimenti giudiziari, come evidenziato dall’assimilazione della posizione degli avvocati a quella
di altri soggetti interessati dai, o partecipanti ai, medesimi procedimenti. La responsabilità
disciplinare sorge, dunque, in conseguenza di condotte lesive degli obblighi di lealtà e correttezza
nel contegno processuale, accertate ed eventualmente sanzionate dagli stessi giudici procedenti45.
sanzioni penali nell’ordinamento nazionale – e della mancata partecipazione, nei procedimenti, delle autorità di
pubblica sicurezza o di autorità giudiziarie requirenti.
44
In effetti, una volta escluso, sotto il profilo del primo criterio Engel, che l’ordinamento interno qualifichi le
sanzioni come penali, pare criticabile negare, con riguardo al terzo criterio, la natura sostanzialmente penale delle
medesime, dando nuovamente rilievo alla loro natura tipicamente disciplinare: si rinviene un siffatto ragionamento, ad
es., in Corte Edu (dec.), Biagioli c. San Marino, cit., § 56, in riferimento alla sanzione disciplinare di cancellazione
dall’albo degli avvocati.
45
Afferiscono specificamente a questa categoria di fattispecie, Corte Edu (dec.), Gvozdić c. Slovenia, ric. n.
37412/09,26 novembre 2017; Kyprianou c. Cipro, ric n. 73797/01, 15 dicembre 2005; (dec.), Kubli c. Svizzera, ric. n.
50364/99, 21 febbraio 2002; Ravnsborg c. Svezia, ric. n. 14220/88, 23 marzo 1994; estendendo il campo d’osservazione
anche alle ipotesi in cui il potere sanzionatorio giurisdizionale in questione sia esercitato nei riguardi di altri soggetti
partecipanti al processo diversi dai difensori, può aversi riguardo anche di Corte Edu, Putz c. Austria, ric. n. 18892/91,

304

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Anche rispetto a queste fattispecie sono state le caratteristiche istituzionali e contenutistiche
dell’apparato sanzionatorio a divenire dirimenti ai fini del riconoscimento dell’applicabilità delle
garanzie connesse alla ‘materia penale’. Se, infatti, si pone attenzione alle verifiche svolte in
relazione ai primi due criteri della ‘dottrina Engel’, non può che rilevarsi la tendenziale esclusione
della loro integrazione, stanti la mancanza di un’inequivocabile qualifica legislativa penalistica46 e
le somiglianze presentate dalla potestà sanzionatoria in questione a un potere tipicamente
disciplinare, piuttosto che penalistico47. È solo ampliando lo spettro dell’indagine anche al terzo
criterio che possono rinvenirsi, invece, conclusioni differenziate, giustificate dalla sussistenza o
dall’assenza di specifici ‘indici’ fattuali e normativi.
Le valutazioni emergenti dalla prassi giudiziaria, per la verità, non presentano particolari
automatismi valutativi, se solo si considera che anche a fronte dell’inflizione in concreto di sanzioni
di carattere solamente pecuniario, e di importo non particolarmente significativo, si sono comunque
prese in considerazione tutte le possibili ulteriori conseguenze sanzionatorie discendenti dalla
fattispecie di illecito oggetto del capo di incolpazione, vagliandone la gravità del massimo edittale
e, soprattutto, la possibilità di un loro aggravamento mediante la conversione in una misura
privativa della libertà personale. Si registra, quindi, in questa prospettiva, l’ineludibilità di
un’analisi particolaristica del singolo sistema sanzionatorio, tanto che neppure la previsione
normativa di una siffatta conversione ha assunto, in sé e per sé, rilievo decisivo a favore del
riconoscimento della natura penalistica, come evidenziato dal diniego opposto, in talune occasioni,
in ragione delle specifiche condizioni sostanziali e processuali cui la sostituzione era assoggettata48;
solamente la comminazione di misure reclusive come sanzioni principali, e non sussidiarie, è

22 febbraio 1996, Zugic c. Croazia, ric. n. 3699/08, 31 maggio 2011; (dec.), Balyuk c. Ucraina, ric. n. 17696/02, 6
settembre 2005, T c. Austria, ric. n. 27783/95, 14 novembre 2000.
46
Ad esempio, in Corte Edu (dec.), Kubli c. Svizzera, cit., si attribuisce rilievo alla natura formale dell’atto
normativo conferente i poteri sanzionatori disciplinari e alla mancata indicazione di eventuali condanne disciplinari nel
casellario giudiziale. Solamente in Corte Edu, Kyprianou c. Cipro, cit., si riconosce che l’ordinamento nazionale
attribuisce a questo genere di sanzioni pacificamente qualificazione formale penalistica, tanto che la questione
dell’applicabilità della garanzia del giusto processo sul versante penalistico non è neppure controversa nel giudizio
dinanzi alla Corte europea.
47
In Corte Edu, Ravnsborg c. Svezia, cit., §34, si rinviene l’affermazione, poi divenuta ricorrente in tutte le
pronunce appartenenti a questo filone giurisprudenziale, secondo cui norme attributive ai giudici procedenti di poteri
sanzionatori relativi a condotte contrarie a un ordinato e leale svolgimento del processo caratterizzano molti
ordinamenti nazionali e ineriscono strettamente al potere giurisdizionale di direzione e di disciplina processuale.
48
Sempre in Corte Edu, Ravnsborg c. Svezia, cit., § 35, si dà rilievo, sotto il profilo del terzo criterio Engel, al fatto
che la conversione in misura privativa della libertà personale può aversi solo in presenza di ben definite condizioni e
che, comunque, può essere disposta solo a seguito di una ulteriore udienza in un separato procedimento.
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assurto a ‘indice’ decisivo49. Un simile approccio trova, del resto, conferme anche nella casistica
relativa a ipotesi in cui il potere disciplinare giurisdizionale qui in esame sia stato esercitato nei
confronti di altre parti coinvolte nel processo diverse dagli avvocati, come, ad esempio, nei riguardi
di un imputato50 o di un convenuto in un procedimento civile51.

6. La contestualizzazione, nelle tendenze evolutive giurisprudenziali in atto, della recente
sentenza della Grande Camera resa nel caso Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall contro
Islanda
È solo a questa seconda categoria di fattispecie sanzionatorie che può essere ricondotta la
sentenza della Grande Camera, resa nel caso Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall contro Islanda,
venuta a costituire il livello più superficiale di una “stratificazione” giurisprudenziale che, come si è
visto, è tanto omogenea nella definizione, in via generale, della criteriologia della ‘materia penale’ e
degli ‘indici’ a tal fine rilevanti, quanto frastagliata nelle conclusioni di carattere singolare, relative
alla verifica dell’integrazione di detti criteri e della sussistenza di detti ‘indici’. Rispetto al tema
oggetto di esame la significatività della pronuncia si disvela sotto molteplici profili, per le
specifiche peculiarità presentate dalla vicenda disciplinare, per le scelte in essa compiute in merito
alla ricostruzione dei precedenti giudiziari in termini e per le modalità seguite nell’applicazione in
concreto di tali approdi.

Nel caso Kyprianou c. Cipro si sottolinea che l’illecito disciplinare può comportare, sul piano edittale, una
sanzione privativa della libertà personale fino a un mese: si v. la sentenza della Camera del 27 gennaio 2004, § 31, cui
rinvia la sentenza della Grande Camera del 15 dicembre 2005, cit., §§ 61 e 64.
50
Si cfr. Corte Edu, Putz c. Austria, cit..
51
Si cfr. Corte Edu, T. c. Austria, cit..
49
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6.1. Le peculiarità della vicenda disciplinare: fra interpretazione (e applicazione) della
CEDU nei giudizi interni, da parte dei giudici nazionali, e sua interpretazione (e applicazione)
“qualificata”, da parte della Corte europea dei diritti
La disamina del caso disciplinare pone in rilievo come la problematica in questione, vale a dire
l’applicabilità delle garanzie convenzionali penalistiche, abbia rappresentato un aspetto controverso
nell’intera dinamica procedimentale, non solo in quella sovranazionale ma ancor prima in quella
nazionale, e sia stata invero sempre decisa in senso affermativo dalle diverse autorità giurisdizionali
investite del giudizio sino alla pronuncia della Grande Camera, la quale ha invece escluso la natura
penalistica del procedimento disciplinare e delle sanzioni irrogate all’esito di esso.
Sul piano nazionale, infatti, i due avvocati, sanzionati a seguito dell’abbandono della difesa dei
propri assistiti52 dallo stesso giudice penale che stava procedendo nei confronti di questi ultimi53,
avevano impugnato la condanna disciplinare facendo già valere, a fianco di motivi riferiti a norme e
princìpi costituzionali interni, profili di violazione della Convenzione connessi alla mancata
possibilità di difendersi, concretamente e in modo effettivo, dalle incolpazioni disciplinari, le quali
erano state, in effetti, contestate successivamente al subentro dei nuovi difensori degli imputati,
divenendo loro note solamente al momento stesso dell’irrogazione delle sanzioni54. La Corte
Suprema, giudice nazionale di ultima istanza, era stata quindi chiamata a valutare, sotto tale aspetto,
le condizioni di operatività della ‘materia penale’ convenzionale, riconoscendone la sussistenza
sulla base di un ampio richiamo – e di una puntuale applicazione – della giurisprudenza
convenzionale rilevante, pur se concludendo, quanto al merito, per l’infondatezza di tutte le
doglianze dei ricorrenti55.

52

A seguito di reiterati rigetti, da parte dei giudici procedenti, delle richieste di rinvio, i difensori assumevano il
realizzarsi di una grave lesione dei diritti di difesa dei propri assistiti e abbandonavano, pertanto, la difesa. La loro
sostituzione consentiva agli avvocati subentrati di richiedere un termine difesa – come in effetti è avvenuto – causando
un preteso ritardo nello svolgimento processuale.
53
Con la sentenza conclusiva del grado processuale, la Corte distrettuale procedente, oltre a condannare gli imputati
per i reati loro ascritti, riteneva la sussistenza dei presupposti delle fattispecie disciplinari e irrogava nei confronti dei
due avvocati sostituiti una sanzione pecuniaria di importo ammontante a euro 6200 circa.
54
Per quel che è dato ricavarsi dalla ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza della Grande Camera della Corte
Edu, già sul piano interno venivano prospettate specifiche violazioni dell’art 6, §§ 1 e 3, CEDU.
55
L’affermazione della ‘materia penale’ si fondava sull’enfatizzazione, in particolare, della gravità delle sanzioni
disciplinari previste, per l’assenza del massimo edittale e per l’importo delle sanzioni concretamente irrogate, facendosi
specifico riferimento a Corte Edu, Weber c. Svizzera, cit.; T. c. Austria, cit..
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Nell’àmbito sovranazionale la natura penalistica del procedimento e delle sanzioni in questione
inizialmente non era stata controversa fra le parti processuali, in assenza di contestazioni da parte
della difesa del Governo islandese su tale qualificazione, come tale riconosciuta dallo stesso giudice
nazionale. Per tale motivo, la Camera, nella prima sentenza non si era soffermata
approfonditamente sul problema dell’applicabilità delle tutele penalistiche 56 e aveva proceduto
direttamente a esaminare altri profili di inammissibilità, ritenuti poi sussistenti in relazione alla
presunta violazione del diritto a un secondo grado di giudizio57, e a valutare gli aspetti di merito
concernenti gli ulteriori motivi di ricorso, sul diritto a un equo processo e sul nullum crimen nulla
poena sine lege, concludendo anch’essa per la loro infondatezza58. Senonché, una volta effettuato il
rinvio alla Grande Camera, la difesa statale aveva mutato la propria posizione, mettendo in
discussione la sussistenza dei presupposti della ‘materia penale’, ragion per cui il Giudice di
Strasburgo, nella sua più ampia composizione giurisdizionale, si è trovato a dover affrontare il
quesito preliminare, strettamente processuale, relativo alla possibilità di riesaminare l’applicabilità
delle garanzie: quesito risolto positivamente rispetto alle doglianze giudicate infondate dalla
Camera, e invece negativamente in riferimento a quelle dichiarate inammissibili59.
È, quindi, interessante notare come una nuova valutazione sul punto, per un verso, non sia stata
ritenuta preclusa dalle strettoie processuali definenti il perimetro oggettivo del ‘caso rinviato’ e, per
un altro, non sia stata nemmeno reputata superflua malgrado il precedente riconoscimento
giudiziale, nel giudizio interno, della natura penalistica del procedimento e delle sanzioni
disciplinari. Sembra potersene ricavare, dunque, che la riconduzione alla ‘materia penale’ operata
dalla Corte Suprema islandese non sia stata considerata di per sé idonea a costituire una vera e
propria classificazione penalistica secondo il diritto nazionale, ossia quanto richiesto in base al
primo criterio Engel, ma sia stata invece intesa, più semplicemente, alla stregua di una mera
riqualificazione in senso penalistico, ai limitati fini dell’applicazione interna delle garanzie
convenzionali, di strumenti sanzionatori formalmente disciplinari. Si sarebbe posto, in quest’ottica,
un problema ermeneutico circa il campo applicativo delle tutele sovranazionali, il cui esame e la cui

Come si è detto, i ricorrenti assumevano la violazione degli artt. 6, §§ 1 e 3, e 7 CEDU, nonché dell’art. 2
Protocollo n. 7 annesso alla CEDU.
57
Si cfr. Corte Edu, Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, cit., §§ 59-74 e 87-95.
58
Si cfr. ivi, §§ 102-109.
59
Si cfr. Corte Edu [GC], Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, cit., § 74.
56
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soluzione compete alla Corte europea dei diritti nella sua veste di ‘interprete qualificato’ della
Convenzione e della sua giurisprudenza.

6.2. La concretizzazione della criteriologia penalistica attraverso l’individuazione di
‘indici’, fattuali e normativi, sintomatici della ‘materia penale’
Superato l’ostacolo processuale, la sentenza si è quindi incentrata sulla contestualizzazione della
vicenda disciplinare di specie nell’ampia casistica giurisprudenziale, operazione che sottende,
evidentemente, il rinvenimento di regole giudiziali, già implementate, adeguate alla risoluzione
delle questioni interpretative controverse. Come si è chiarito, a tal fine riveste significato non tanto
il rinvio a pronunce in cui abbia trovato affermazione in via generale la ‘criteriologia Engel’, recanti
statuizioni ricorrenti – anche piuttosto note nel dibattito giurisprudenziale e scientifico – e atte, più
che altro, a un inquadramento generale60, quanto invece il richiamo dei – ben più significativi –
precedenti giudiziari specifici da cui la Corte europea ha ricavato gli ‘indici’, fattuali e normativi,
utili a effettuare il raffronto con il caso in esame, onde valutarne gli elementi di somiglianza ovvero
di divergenza, secondo la tecnica ermeneutica del cd. ‘distinguishing’61.
Al riguardo, può osservarsi che la sentenza, nei pertinenti passi motivazionali, ha preso in
considerazione solamente quelle ipotesi in cui sia stata disputata la natura di sanzioni applicate da
autorità giurisdizionali per violazioni di obblighi di lealtà e probità nel contegno processuale62,
mentre ha trascurato, e anzi neppure menzionato, quei diversi casi in cui un’analoga questione sia
stata vagliata rispetto a sanzioni irrogate da organi disciplinari professionali63. È stato, quindi, il
confronto con tale circoscritta classe di precedenti a condurre all’esclusione, nella specie, della
riconducibilità del procedimento e delle sanzioni disciplinari alla ‘materia penale’64.

60

Si cfr. ivi, §§ 75 e 78.
Sulle problematiche legate a tale tecnica interpretativa, si cfr. le riflessioni di R. R ORDORF, Stare decisis:
osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano, in Foro it., 9, 2006, V, 279 ss..
62
Sebbene, in via generale, la Corte abbia dichiarato di esaminare sia “contempt-of-court proceedings” sia
“proceedings concerning legal professionals’ misconduct” (si cfr. § 79), invero nell’analisi di precedenti rilevanti essa
si è soffermata solamente sulla prima casistica, eccezion fatta per il riferimento al caso Müller-Hartburg c. Austria.
63
Si cfr. supra, § 5.1.
64
Si cfr. supra, § 5.2.
61
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In tale prospettiva, non è stata ritenuta sufficientemente dimostrata la sussistenza di una
qualificazione formale penalistica interna necessaria secondo il primo criterio Engel, sia in
considerazione della “collocazione” delle rilevanti previsioni sanzionatorie, inserite nel codice di
procedura penale all’interno della sezione dedicata alle cd. sanzioni processuali, che per il loro
contenuto, simile a quello di norme analoghe presentate dal codice di rito civile, e definente un
potere sanzionatorio ufficioso esercitato dal giudice, senza che sia ordinariamente previsto il
coinvolgimento del pubblico ministero65.
Anche su di un piano sostanziale, non è stata ritenuta pacifica la reale natura, disciplinare o
penale, degli illeciti addebitati, nonostante la gravità delle violazioni dei doveri professionali cui
essi si riferiscono. Nella valutazione effettuata ai fini del secondo criterio è stata valorizzata la
correlazione sussistente tra la potestà sanzionatoria in esame e il potere giurisdizionale di direzione
e disciplina dell’ordinato svolgimento dei procedimenti, tale da rendere detta potestà maggiormente
avvicinabile all’esercizio di poteri disciplinari piuttosto che a poteri punitivi penalistici in senso
proprio. In questo senso, non è stata considerata decisiva la portata potenzialmente generale di una
delle fattispecie disciplinari alla base della condanna, di offesa alla dignità della Corte, attesa la sua
contestazione in stretta connessione con l’altra fattispecie, relativa all’indebito ritardo causato
volontariamente alla celebrazione del processo, destinata ad operare rispetto a specifiche categorie
di soggetti in possesso di un determinato status, fra cui, appunto, anche gli avvocati66.
Da ultimo, quanto al terzo criterio, come si è detto il più pregnante a questi fini67, seppure non si
siano disconosciuti gli effetti sostanzialmente punitivi prodotti dalle sanzioni disciplinari applicate,
oltre che quelli derivanti dalle sanzioni in astratto applicabili, è stata, ancora una volta, esclusa
l’esistenza di caratteri e gravità idonei a implicare l’attrazione alla sfera penalistica. Se, infatti, non
è stato negato valore agli elementi addotti dai ricorrenti, ossia l’importo non esiguo delle sanzioni
pecuniarie loro inflitte e l’assenza nella disciplina normativa di un massimo edittale, è stata tuttavia
ritenuta dirimente l’assenza di molteplici altri ‘indici’ che, nei precedenti giudiziari esaminati,
65

Si cfr. Corte Edu [GC], Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, cit., §§ 84-85.
Si cfr., ivi, §§ 86-91.
67
Si intende che, stante la “inidoneità strutturale” – salvo ipotesi particolari – dei sistemi disciplinari di questo
genere a integrare il secondo criterio Engel, il dato giurisprudenziale fa emergere un particolare approfondimento degli
aspetti funzionali e contenutistici della sanzione: è stata, infatti, la concretizzazione del terzo criterio a portare alla luce
‘indici’ rivelatori della «materia penale», che si sono individuati nella gravità delle sanzioni comminate, soprattutto
allorché privative della libertà personale, o nella portata generale delle fattispecie di illecito, rivolte alla generalità dei
consociati, e non invece esclusivamente agli avvocati, in quanti soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario.
66
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avevano fondato l’applicabilità delle garanzie penalistiche: si è, in particolare, rilevato che le
sanzioni in questione non avessero neppure indirettamente – a seguito, cioè, di una loro eventuale
conversione – contenuto privativo della libertà personale e che le pronunce di condanna cui segue la
loro irrogazione non fossero inserite nel casellario giudiziale penale68.

7. L’interesse degli approdi giurisprudenziali convenzionali e le relative, possibili, ricadute
sul sistema disciplinare nazionale: chiarimenti e distinzioni circa l’utilizzo interno della
‘criteriologia Engel’
Dalla disamina fin qui condotta emerge l’esigenza di distinguere, in vista del riconoscimento
della ‘materia penale’, e della conseguente operatività delle garanzie a essa confacenti, fra due
categorie di fattispecie in cui il potere disciplinare a carico di avvocati è esercitato da soggetti
differenti, almeno nella prima fase, e in relazione a un perimetro oggettivo non coincidente: nell’un
caso, da organi disciplinari professionali per inottemperanze a generali regole deontologiche e,
nell’altro, da giudici per violazioni di specifiche regole di condotta processuale, come appunto si è
verificato nella vicenda disciplinare decisa dalla Grande Camera.
A una siffatta bipartizione si correla un diverso atteggiarsi della ‘criteriologia Engel’ e assumono
rilievo, nelle due ipotesi, ‘indici’ sintomatici della natura penale invero non sovrapponibili, i quali,
a loro volta, sono suscettibili di condurre a conclusioni divergenti. Il giudizio, a tal fine, non segue
particolari automatismi né schemi logico-giuridici ripetitivi – e, cioè, non trae conclusioni
assolutistiche dal mero rilievo della presenza o dell’assenza di un singolo elemento fattuale o
normativo – ma, al contrario, soppesa di volta in volta le molteplici caratteristiche del caso
disciplinare, aventi di per sé valore soltanto relativo, e si basa su considerazioni che affondano in
criteri decisori di comparazione, e quindi di prevalenza fra singoli aspetti posti a confronto, avendo
riguardo altresì del contesto, concreto e singolare, di riferimento. Solo prendendo in considerazione
i tratti essenziali del sistema disciplinare forense nazionale è possibile apprezzare e precisare
l’interesse, rispetto ad esso, e le eventuali ricadute, su di esso, delle generali tendenze evolutive in

68

Si cfr. Corte Edu [GC], Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda, cit., §§ 92-97.
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atto nella giurisprudenza convenzionale, oltre che dei risultati particolari evidenziati dalla pronuncia
più recente69.
Ai fini qui di interesse occorre segnalare che l’attuale configurazione di tale sistema si
caratterizza per la generale autonomia del procedimento disciplinare dal processo giudiziario nel cui
àmbito si siano realizzate condotte astrattamente suscettibili di rilievo disciplinare, delle quali
l’autorità giurisdizionale procedente è solamente tenuta a riferire al soggetto titolare della potestà
disciplinare, senza poter accertare direttamente l’illecito relativo al contegno processuale degli
avvocati e, nel caso, irrogare le sanzioni previste dalla legge professionale e dal codice
deontologico70. La netta separazione di competenze fra poteri sanzionatori degli organi disciplinari
professionali e poteri giurisdizionali è ben delineata nella normativa processuale, trovando evidenza
nelle tradizionali previsioni del codice di procedura civile in riferimento ai doveri di lealtà e probità
nel processo71, e più di recente anche nel contesto processualpenalistico, a seguito delle novità
introdotte dal codice di rito vigente72, che ha fatto venire meno la precedente competenza
dell’autorità giudiziaria a irrogare sanzioni nei confronti di difensori per gli illeciti di abbandono o
rifiuto della difesa73. La distinzione dal processo penale cui afferiscono le condotte alla base delle
incolpazioni disciplinari74 si è perciò affermata, anche rispetto a tali ipotesi, secondo una precisa

69

Si cfr. R. DANOVI, Ordinamento forense e deontologia, Giuffrè, Milano, 2019.
Per altro verso, la responsabilità disciplinare è autonoma anche – ma si tratta di un problema differente – rispetto
alla responsabilità civile e a quella penale, vale a dire che gli organi disciplinari, prima, e i giudici disciplinari, poi,
possono procedere in autonomia alla valutazione dei comportamenti posti in essere, indipendentemente dalla loro
configurabilità come illeciti civili o penali, salvi gli accertamenti intervenuti con effetto di giudicato: così, R. DANOVI,
Ordinamento forense e deontologia, cit., 203-207.
71
L’art. 88, comma 2, c.p.c. prevede che, qualora sia il difensore a violare gli obblighi di lealtà e probità nel
processo, il giudice procedente deve riferirne all’autorità disciplinare competente, affinché quest’ultima accerti la
violazione delle regole deontologiche e applichi, se del caso, le relative sanzioni.
72
La distinzione fra i diversi àmbiti sanzionatori emerge dalle disposizioni del codice di procedura penale che
prendono in considerazione il potere disciplinare: si veda, in questo senso, la disciplina recata dall’art. 105, e poi
ancora, ad esempio, dagli artt. 115 e 391-bis del codice di rito.
73
Il codice abrogato, agli artt. 129-132, prevedeva la competenza dell’autorità giudiziaria a irrogare sanzioni nei
confronti di difensori responsabili di abbandono o rifiuto della difesa. Peraltro, sull’art. 131 c.p.p. previgente erano stati
sollevati dubbi di legittimità costituzionale, proprio nella parte in cui esso attribuiva a un organo giudiziario la
competenza ad applicare le sanzioni ivi previste (sospensione dall’esercizio professionale) contro il difensore
dell’imputato che abbandona la difesa: la questione di costituzionalità era giunta alla Corte costituzionale quando ormai
era sopravvenuto il nuovo codice di rito, derivandone la restituzione degli atti al giudice a quo: si cfr. Corte cost., ord.
16 marzo 1990, n. 131. Sul tema dei poteri giurisdizionali disciplinari, in dottrina, si cfr. A. CARDILLO-V. NICOSIA, Le
sanzioni disciplinari nei processi civili e penali, Edizioni Bùcalo, Latina, 1975.
74
L’art. 105, comma 2, c.p.p. prevede non soltanto la separazione fra i due giudizi, disciplinare e penale, ma altresì
l’autonomia delle relative valutazioni, nel senso che gli organi disciplinari potrebbero astrattamente ritenere giustificato
l’abbandono della difesa motivato da asserite lesioni del diritto di difesa anche quando l’autorità giurisdizionale abbia
70
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scelta legislativa75 volta ad affermare l’indipendenza dell’ordine forense dall’ordine giudiziario, e
giustificata, fra l’altro, dalla volontà di assicurare in modo soddisfacente una partecipazione
paritaria dell’accusa e della difesa al processo, nel quadro dell’adozione di un modello processuale
tendenzialmente accusatorio76.
Le caratteristiche che si sono appena abbozzate sono sufficienti per escludere che nella scelta dei
precedenti giurisprudenziali convenzionali pertinenti, attraverso cui valutare l’applicabilità delle
garanzie convenzionali penalistiche nel sistema disciplinare forense interno, possa apparire centrale
e significativo il filone giurisprudenziale, di cui è espressione la stessa recente pronuncia della
Grande Camera, concernente l’esercizio di poteri sanzionatori disciplinari afferenti a competenze
giurisdizionali di disciplina e direzione del processo. Sembra, invece, maggiormente adatta a tale
finalità la diversa casistica, invero non altrettanto numerosa, relativa a sanzioni irrogate da organi
disciplinari della professione forense, nel cui àmbito, come si è visto, la questione della
riconduzione alla ‘materia penale’ è stata talvolta risolta in senso negativo, nonostante la gravità
delle sanzioni previste dal singolo sistema disciplinare interessato.
In tale prospettiva, seppure a fronte di questi precedenti contrari, peraltro riferiti ad altri Stati
appartenenti al Consiglio d’Europa, la peculiare configurazione dei modi di esercizio della potestà
disciplinare nel nostro ordinamento non appare priva di caratteri suscettibili di fondare conclusioni
diverse: in questo caso, infatti, alla gravosità delle sanzioni comminate, comprovata dal relativo
contenuto inibitorio dell’esercizio della professione77, si affiancano altri elementi, anche connessi

escluso la sussistenza di queste ultime. Si conferma, insomma, anche da quest’angolo prospettico, la riconosciuta
indipendenza dell'ordine forense dall’ordine giudiziario.
75
Si cfr. art. 2, comma 1, n. 4), legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l’emanazione del nuovo codice di procedura penale), secondo cui “Il codice di procedura penale deve attuare i principi
della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della
persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo
i principi ed i criteri che seguono: […] 4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del
procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell’ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni
disciplinari; autonomia del procedimento disciplinare e della relativa decisione rispetto al procedimento penale in cui
si è verificato l’abbandono della difesa; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia
escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell’ordine ritenga giustificato l'abbandono; […]”.
76
Si cfr. G. FRIGO, sub art. 105, in E. Amodio-O. Dominioni (cur.), Commentario del nuovo codice di procedura
penale, I, Giuffrè, Milano, 1989, 690.
77
Se con la nuova legge professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247) sono venute meno la cancellazione
disciplinare, nonché le “sanzioni di diritto” – previste dall’art. 42 della previgente legge professionale del 1933 –
conseguenti automaticamente dalla commissione di particolari reati, si deve tuttavia segnalare che la sanzione della
sospensione è oggi prevista per un periodo significativamente più lungo (cinque anni invece che uno). Peraltro, di dette
sanzioni “automatiche” la dottrina non aveva mancato di evidenziare significativi profili di illegittimità costituzionale:

313

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

agli

sviluppi

procedimentali,

idonei

a

concorrere

all’integrazione

della

criteriologia

sovranazionale78.
Si può, infatti, rilevare che la fase formalmente amministrativa dinanzi ai consigli distrettuali
segue moduli analoghi a quelli processualpenalistici, e vede gli avvocati incolpati chiamati a
difendersi da contestazioni formulate da un soggetto diverso – pur se non propriamente terzo –
rispetto all’organo deputato a giudicare la fondatezza delle stesse; in tal senso, del resto, depone
anche il rinvio alla disciplina del codice di procedura penale effettuato dalla legge professionale per
gli aspetti privi di un’espressa regolazione79. In più, per quanto gli illeciti disciplinari abbiano
inevitabilmente un proprio campo applicativo circoscritto, caratteristica già valorizzata in chiave
negativa nella giurisprudenza sovranazionale, la complessiva dinamica procedimentale evidenzia la
funzione pubblicistica del sistema disciplinare, che si rivela in modo cristallino nella prevista
partecipazione del pubblico ministero e del Procuratore Generale nelle fasi giurisdizionali
celebrantisi davanti al Consiglio Nazionale Forense e alla Corte di cassazione, oltre che nella
ritenuta indisponibilità dell’azione disciplinare per la parte che pure ne abbia dato avvio, ad
esempio attraverso la presentazione di un esposto80.

si cfr. R. DANOVI, Sanzioni di diritto e sospensione cautelare dell’avvocato, in Corr. Giurid., 1992, 100, e in ID., La
toga e l’avvocato, Giuffrè, Milano, 1993.
78
In ciò emerge una differenza significativa e sostanziale rispetto ai sistemi disciplinari professionali presi in
considerazione nella giurisprudenza convenzionale esaminata, nel cui àmbito la riconducibilità alla ‘materia penale’ è
stata negata in quanto la severità delle sanzioni disciplinari professionali non è stata ritenuta di per sé suscettibile di
determinare l’attrazione alla sfera penalistica: si cfr. in tal senso, ad esempio, Corte Edu (dec.), Biagioli c. San Marino,
cit., 56; Müller-Hartburg c. Austria, cit. 48; (dec.), Brown c. Regno Unito, cit.; il sistema disciplinare professionale
forense configurato dall’ordinamento italiano, invece, associa a un’evidente gravosità della sanzioni comminate
ulteriori elementi atti a fondare l’integrazione della ‘criteriologia Engel’.
79
Secondo l’art. 59, comma 1, lett. n), legge n. 247/2012, “per quanto non specificamente disciplinato dal presente
comma [recante, appunto, la disciplina della fase amministrativa del procedimento disciplinare], si applicano le norme
del codice di procedura penale, se compatibili”.
80
Sul punto, R. DANOVI, Ordinamento forense e deontologia, cit., 173, evidenzia che, per quanto manchi
un’espressa disciplina sulla rinuncia all’esposto, dovrebbe valere il principio da sempre accolto, secondo cui “la
rinuncia non implica l’estinzione del procedimento, stante la funzione pubblicistica del sistema disciplinare e la
circostanza che la valutazione dell’infrazione prescinde dalla volontà dell’esponente di perseguire o meno l’incolpato”,
né “rientrano nella disponibilità delle parti le sanzioni disciplinari”.
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8. Lo statuto garantistico del diritto sanzionatorio e i sistemi disciplinari: considerazioni
conclusive a margine di un quadro complessivo in evoluzione, ma non ancora del tutto
soddisfacente
Ora, se è necessaria particolare precisione nell’apprezzamento della portata della giurisprudenza
convenzionale esaminata, attinente a una ristretta classe di ipotesi sanzionatorie, rispetto al
corrispondente sistema disciplinare forense interno, un’attenzione ancora maggiore dovrebbe
guidare l’interprete nell’individuazione delle eventuali ricadute della stessa su taluna delle altre
molteplici fattispecie disciplinari previste dall’ordinamento nazionale, ciascuna delle quali presenta
peculiarità tali da esigere un’analisi separata. La problematica dell’operatività delle garanzie
convenzionali penalistiche in relazione a queste ultime fattispecie richiede, semmai, di individuare
in modo più rigoroso diversi e più pertinenti precedenti giurisprudenziali sovranazionali concernenti
sistemi disciplinari omologhi o comunque più facilmente raffrontabili a quelli oggetto di
considerazione81.
Non possono, pertanto, ritenersi pienamente condivisibili alcuni approcci pure emergenti nella
prassi giudiziaria nazionale, i quali, anziché confrontarsi criticamente con le difficoltà interpretative
di un diritto giurisprudenziale, e quindi adottare tecniche ermeneutiche adeguate82, intendono
ricavare da un singolo precedente riferito a un determinato sistema disciplinare, in cui
eventualmente sia o non sia stata riconosciuta la sussistenza della ‘materia penale’, conseguenze di
carattere assoluto, cioè tendenti ad affermare ovvero a escludere l’operatività delle tutele

In questa prospettiva, non appare convincente l’utilizzo interno della ‘criteriologia Engel’ compiuto in Cass. Civ.,
Sez. Un., sent. n. 24896/2020, cit., là dove si è esclusa la natura penalistica del sistema disciplinare a carico di avvocati,
e conseguentemente l’applicabilità del ne bis in idem convenzionale, in esito a una valutazione invero parziale, dal
momento che è stata condotta in relazione soltanto al profilo della gravità delle sanzioni (terzo criterio) e alla luce di
precedenti giurisprudenziali convenzionali non pienamente in termini, i quali non si riferiscono precipuamente a
fattispecie disciplinari concernenti avvocati.
82
Del resto, le autorità giudiziarie nazionali sono tenute, nell’esercizio dei propri poteri, a evitare – nei limiti in cui
ciò sia possibile – il verificarsi di violazioni di garanzie convenzionali, e sono quindi chiamate a sapersi confrontare con
la giurisprudenza convenzionale, sia comprendendone il relativo linguaggio proprio, articolato secondo ‘nozioni
autonome’, sia interpretando le singole pronunce rilevanti, o il complesso di pronunce rilevanti, mediante tecniche
ermeneutiche diverse da quelle tradizionalmente usate per il diritto nazionale legislativo. È sotto tale aspetto che viene
quindi in rilievo lo strumento del cd. ‘distinguishing’, che, come si è chiarito, richiede la verifica degli aspetti di identità
o di similitudine fra il caso oggetto di giudizio e il caso cui si riferisce il precedente giudiziario in considerazione:
ancora, in questo senso, si v. B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale, cit., spec. 161.
81
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penalistiche anche nei confronti di altri sistemi disciplinari, sebbene questi siano assai differenti
rispetto a quello cui afferisce la pronuncia sovranazionale presupposta83.
D’altra parte, spostandosi su di un piano del discorso ancor più generale, la mutevolezza dei
risultati cui si può pervenire attraverso il richiamo e l’utilizzo interno della giurisprudenza
convenzionale – la stessa che postula le cennate e dovute distinzioni – restituisce la complessità e le
divergenti “pulsioni” evolutive del quadro entro cui debbono istruirsi le questioni concernenti le
tutele da associare al fenomeno sanzionatorio disciplinare: alle esigenze di salvaguardia degli
interessi, pubblici ovvero privati, della ‘comunità’ cui si riferisce il potere disciplinare, si
contrappone con vigore crescente una nuova sensibilità verso i diritti e le garanzie di coloro i quali
siano sottoposti al medesimo potere. Proprio la ricerca di un nuovo punto di equilibrio fra le spinte
funzionalistiche dei sistemi disciplinari e le istanze di protezione dei singoli84 ha concorso, quanto
meno indirettamente, a ispirare gli interventi di riforma legislativa che hanno interessato taluni
àmbiti ordinamentali85, eppure i risultati finora raggiunti, ancora solamente parziali e
insoddisfacenti, inducono a guardare alle elaborazioni giurisprudenziali della Corte europea dei
diritti sulla ‘materia penale’ come a un possibile fattore di profondo rinnovamento.
In definitiva, l’idoneità dei sistemi disciplinari a sfociare in provvedimenti sanzionatori assai
incisivi nella sfera giuridica dei destinatari rende ormai ineludibile una riflessione sulla loro
possibile conformazione allo statuto garantistico “minimale” delle sanzioni punitivo afflittive, come
del resto sembrano suggerire i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale, che, pur
senza mancare di valorizzare le relative specificità, ne ha riconosciuto l’attrazione al diritto
sanzionatorio punitivo, e quindi all’àmbito applicativo di alcune delle garanzie fondamentali

83

Sembra essere espressione di siffatto criticabile approccio, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, sent. 21 gennaio 2021
(dep. 26 febbraio 2021, n. 1663) che, in una fattispecie relativa al sistema disciplinare previsto per gli appartenenti alle
forze di polizia, ha concluso per la mancata integrazione della ‘criteriologia Engel’, ritenendo, fra l’altro, di poter trarre
dalla sentenza della Grande Camera resa nel caso Gestur Jónsson And Ragnar Halldór Hall c. Islanda, afferente a
un’ipotesi disciplinare – come si è visto – ben definita, una generica tendenza interpretativa restrittiva delle condizioni
richieste per configurare la ‘materia penale’ convenzionale, senza compiere un’approfondita valutazione sulle
similitudini e sulle divergenze fra i due casi e procedere alla ricerca e selezione di una casistica giurisprudenziale
maggiormente pertinente.
84
Si cfr. le riflessioni sul punto di S. STACCA, Il potere disciplinare. Dalla protezione della comunità alla
protezione dell’individuo, cit., 153-169.
85
Si possono certamente citare, quali esempi, le riforme intervenute rispetto alla responsabilità disciplinare di
magistrati ordinari (d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109), di notai (d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249) e di avvocati (legge n.
247/2012).
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tradizionalmente riconnesse alle pene in senso stretto86. Se così fosse, le conseguenze sarebbero
significative, tanto sotto il profilo delle garanzie endoprocedimentali del soggetto incolpato 87,
quanto soprattutto sul piano sostanziale, considerata la perdurante scarsa determinatezza che
contraddistingue l’attuale configurazione di molti degli illeciti disciplinari, la cui formulazione
spesso ricorre a princìpi generali vaghi e generici, e il cui contenuto finisce per trovare consistenza,
di fatto, solo al momento della contestazione e applicazione della norma sanzionatoria, in palese
attrito con gli indefettibili caratteri di accessibilità e prevedibilità in concreto della base legale di
ogni intervento punitivo, richiesti dalla giurisprudenza convenzionale 88.

86
Si v. Corte cost., sent. 12 novembre 2018, n. 197, n. 11 Cons. dir., in cui si sottolinea come “le sanzioni
disciplinari attengano in senso lato al diritto sanzionatorio-punitivo, e proprio per tale ragione attraggano su di sé
alcune delle garanzie che la Costituzione e le carte internazionali dei diritti riservano alla pena”, seppure venga
comunque riconosciuto che “esse conservano […] una propria specificità, anche dal punto di vista del loro statuto
costituzionale, non essendo – ad esempio – soggette al principio della necessaria funzione rieducativa della pena, che
questa Corte ha sempre ritenuto essere connotato esclusivo delle pene in senso stretto”. La Corte costituzionale pare
tendere verso una espansione generalizzata di dette garanzie fondamentali alle sanzioni disciplinari, anche oltre la
logica casistica sovranazionale.
87
Diverso sarebbe, invece, il discorso in relazione alla garanzia del ne bis in idem convenzionale, il cui rispetto,
nelle ipotesi di doppio binario sanzionatorio (che, nel caso in esame, si configurerebbe per l’instaurazione, rispetto a
uno stesso fatto, di un procedimento disciplinare e di un processo penale), deve essere vagliato secondo il criterio della
‘connessione sufficientemente stretta nella sostanza e nel tempo’: è evidente che, ai fini di tale valutazione, assume
valore non secondario il coordinamento fra i procedimenti sanzionatori e la complementarietà dei sistemi punitivi,
caratteristiche che spesso si rinvengono – quanto meno sul piano normativo – nei rapporti fra diritto sanzionatorio
disciplinare e diritto penale, e che potrebbero deporre nel senso di escludere violazioni del divieto di bis in idem; anche
qui, tuttavia, non possono trarsi conclusioni generali, dovendosi avere riguardo dei peculiari e concreti sviluppi
procedimentali. Sulla rinnovata configurazione del ne bis in idem convenzionale, sia consentito rinviare alle
considerazioni già sviluppate altrove: si cfr., R. RUDONI, Sul ne bis in idem convenzionale: le irriducibili aporie di una
giurisprudenza casistica, in Quad. cost., 2017, 825 ss.; ID., Sul doppio binario punitivo in materia tributaria. Ne bis in
idem, coordinamento procedimentale e proporzionalità del cumulo sanzionatorio, cit., 1015 ss..
88
Peraltro, anche a prescindere dalla riconduzione alla ‘materia penale’ dei procedimenti e delle sanzioni
disciplinari, può osservarsi che la vasta discrezionalità attribuita ai soggetti titolari del potere sanzionatorio, sia quanto
all’an che nel quantum della sanzione, potrebbe assumere rilievo, di per sé, quale elemento escludente la prevedibilità
della base legale dell’ingerenza nel diritto fondamentale inciso dallo stesso provvedimento sanzionatorio; di tal che
potrebbe anche sostenersi, sotto tale profilo, una possibile violazione, ad esempio, dell’art. 8 CEDU, sub specie di
diritto al rispetto della vita privata e familiare, che tutela anche la “vita professionale”, ovvero dell’art. 1 Prot.
Addizionale annesso alla CEDU, per le relative conseguenze sul piano economico.
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1. La vicenda del giudizio a quo
Con la decisone riportata in epigrafe1, sono state sottoposte allo scrutinio della Corte
costituzionale alcune questioni riferite al Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
(cd. “legge Severino”). Oggetto del giudizio è, infatti, l’art. 8, comma 1, lett. a) del d.lgs. 31
dicembre 2012, n. 2352, concernente la sospensione di diritto dalla carica elettiva per coloro che
abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al precedente art. 7,
comma 1, lett. a) e b) o che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa
imputazione, abbiano riportato, dopo l’elezione o la nomina, una condanna a una pena non inferiore
a due anni di reclusione per un delitto non colposo o, infine, per coloro nei cui confronti sia stata
inflitta, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di
appartenere ad una associazione per delinquere di stampo mafioso3. Inoltre, la sospensione di diritto
ha luogo allorquando venga disposta l’applicazione di una delle misure coercitive richiamate
dall’art. 8, comma 2 del summenzionato decreto legislativo.
Come è noto, la legge Severino interviene nuovamente in materia di incandidabilità4. Già la
legge 19 marzo 1990, n. 55 aveva previsto - pur non facendo riferimento all’istituto della
“incandidabilità” - le misure della sospensione e della decadenza a carico degli amministratori
locali rinviati a giudizio, citati a comparire o sottoposti a misure di prevenzione per il sospetto
sull’appartenenza ad associazioni di stampo mafioso5.
Successivamente, il legislatore, ritenendo predetta normativa insufficiente ad arginare il
fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno degli organi degli enti

1

Corte cost., sentenza del 11 marzo 2021, n. 35, ritenuto in fatto, 1.1.
D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, 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, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3
Art. 8, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
4
V. PUPO, La disciplina dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce della più recente
giurisprudenza, in Rivista AIC, n. 1, 2017, 1.
5
Legge 19 marzo 1990, n. 55, recante Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. L’art. 15 prevedeva un procedimento per gradi di
allontanamento dell’eletto dalla carica pubblica locale. In primo luogo, veniva prevista la sospensione dalla carica
politica (regionale o locale) a seguito dell’istaurazione nei confronti dell’eletto di un procedimento penale per il reato di
cui all’art. 416-bis o per i delitti di favoreggiamento connessi ovvero di una misura di prevenzione perché indiziati di
partecipare ad associazioni di stampo mafioso. In secondo luogo, si dava luogo a decadenza dall’ufficio nel momento in
cui la sentenza di condanna passava in giudicato o diveniva definitivo il provvedimento di sottoposizione alle misure
cautelari.
2
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territoriali6, ha adottato la legge 18 gennaio 1992, n. 16, che prevedeva espressamente l’istituto
dell’incandidabilità7 applicabile alle cariche elettive regionali e locali nei confronti di coloro che
avessero riportato condanne (anche non definitive), misure di prevenzione o rinvii a giudizio per
alcuni reati particolarmente gravi, in grado, con l’allarme sociale da essi provocato, di determinare
un nocumento alla trasparenza, all’imparzialità e alla libera determinazione delle amministrazioni
pubbliche. Dunque, differentemente dalla legge del 1990, che introduceva una prima forma di
misura interdittiva volta ad allontanare e, poi, a rimuovere il personale politico colluso con la mafia,
la legge del 1992 approntava una disciplina molto più articolata, sebbene imprecisa in alcuni
aspetti. Con essa si mirava a proteggere le funzioni rappresentative di livello regionale e locale dalle
infiltrazioni mafiose, sia con la previsione dell’incandidabilità che con la prescrizione della
decadenza di diritto8.
In seguito ad alcune modifiche di minore importanza introdotte con la legge 12 gennaio 1994, n.
309, la materia è stata riscritta dalla legge 13 dicembre 1999, n. 47510, la quale, tra le altre cose,
recepiva gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale emersi a seguito della sentenza n.
141/199611, che dichiarò illegittimo l’art. 15 della legge n. 55/1990, nella parte in cui prevedeva la
sanzione dell’incandidabilità prima della condanna definitiva. Orbene, la nuova normativa di fine
secolo ancorò l’incandidabilità alla condanna definitiva, lasciando inalterata, benché con durata
limitata di diciotto mesi, la previsione di una sospensione dalla carica anche in caso di condanna
non definitiva. La normativa appena illustrata è confluita dapprima nel Testo Unico degli Enti
Locali (TUEL)12, quindi, nel d.lgs. n. 235/2012, il quale estese – per la prima volta – l’istituto
dell’incandidabilità anche ai membri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del

6

G. LICHERI, Incandidabilità, sospensione e decadenza dalle cariche elettive nelle amministrazioni locali e
regionali (voce), in Digesto delle Discipline pubblicistiche, UTET giuridica, Milano, 2017, par. 1.
7
Art. 1, legge 18 gennaio 1992, n. 16, Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
8
G. M. SALERNO, Incandidabilità alla carica di parlamentare e Costituzione: alcune riflessioni sul d.lgs. n. 235 del
2012, in Arch. Pen, n. 1, 2014, 78.
9
Legge 12 gennaio 1994, n. 30, Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei Consigli
regionali delle regioni a statuto ordinario.
10
Legge 13 dicembre 1999, n. 475, Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni.
11
Corte cost., sentenza del 6 maggio 1996, n. 141.
12
Artt. 58 e 59, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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Parlamento europeo e dell’esecutivo nazionale13, colmando così «un’ingiustificabile sperequazione
tra assemblee elettive ed organi di governo della Repubblica e cariche elettive nelle amministrazioni
locali e regionali»14. Permangono, tuttavia, alcune importanti differenze, tenuto conto che il
legislatore delegato ha deciso di inasprire il meccanismo di incandidabilità alle cariche regionali e
locali15 rispetto al regime previsto per le cariche politiche a livello nazionale ed europeo16.
Tra gli obiettivi che hanno animato la legge di delega, dunque, vi era quello di ampliare la platea
dei possibili destinatari di questa “particolarissima causa di ineleggibilità”17, oltre, ovviamente, a
quello di riordinare e armonizzare la frammentaria e inorganica previgente disciplina in materia.
Addentrandoci ora all’analisi della sentenza in commento, la vicenda sottoposta al vaglio della
Consulta trae origine da un procedimento instaurato da M.R., consigliere regionale della Liguria18,
13
In senso contrario all’estensione dell’istituto dell’incandidabilità ai membri del Parlamento, v. N. ZANON,
Sull’estensione alle cariche parlamentari dell’istituto dell’incandidabilità, in Forum di quaderni costituzionali, 2008.
14
G. LICHERI, Incandidabilità, sospensione e decadenza dalle cariche elettive nelle amministrazioni locali e
regionali (voce), cit., par. 1.
15
A livello locale e regionale, la normativa non stabilisce un termine di durata dell’incandidabilità, il quale è previsto
solo con riferimento alle cariche di parlamentare nazionale ed europeo e di membro del Governo della Repubblica. In
aggiunta, a livello locale e regionale, come nel caso in commento, opera l’istituto della sospensione di diritto anche in
presenza di una condanna non definitiva. Quanto ai membri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del
Parlamento europeo e ai componenti del Governo della Repubblica non è previsto il rimedio della sospensione, ma
unicamente quello della decadenza di diritto, la cui operatività è limitata ai casi di condanna definitiva a una pena
superiore a due anni di reclusione, per uno dei delitti (consumati o tentati), per i quali l’ordinamento prevede una pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione. Siffatte previsioni, tuttavia, sembrano in grado
di riproporre il “paradosso”, presente fino a quando l’istituto dell’incandidabilità non era esteso anche alle cariche
politiche nazionali ed europee, secondo cui, oggi, taluni soggetti potrebbero legittimamente accedere alla carica di
parlamentare o ad altri incarichi di governo, senza, tuttavia, possedere i requisiti per accedere alle cariche locali; così V.
PUPO, La disciplina dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce della più recente
giurisprudenza, cit., 13. Le differenze potrebbero essere anche ricondotte alla “posizione esclusiva” che il Parlamento
“occupa nell’organizzazione costituzionale”, quale sede, ai sensi dell’art. 67 Cost., della rappresentanza politica
nazionale, la quale non potrebbe essere circoscritta “in ambiti territorialmente più ristretti”, come i Consigli regionali;
cfr. Corte cost., sentenza del 12 aprile 2002, n. 106. Con riferimento alla decadenza da membro del Parlamento, il caso
più celebre è sicuramente quello che ha coinvolto il sen. Silvio Berlusconi, membro del Senato della Repubblica, il
quale è stato dichiarato decaduto a seguito della condanna da questi subita per frode fiscale; v. TORRETTA,
Incandidabilità al mandato parlamentare. La “legge Severino” oltre il caso Berlusconi, Editoriale Scientifica, Napoli,
2015.
16
G. LICHERI, Incandidabilità, sospensione e decadenza dalle cariche elettive nelle amministrazioni locali e
regionali (voce), cit., par. 1.
17
Cfr. Corte cost., sentenza del 23 aprile 1996, n. 141; Corte cost., sentenza del 29 ottobre 1992, n. 407.
L’incandidabilità, tuttavia, potrebbe essere più facilmente accostabile non tanto all’ineleggibilità, quanto alla incapacità
elettorale assoluta, posto che, come in quest’ultimo caso, si mira ad accertare un requisito essenziale per la
presentazione della candidatura. Orbene, tanto per le finalità, quanto per le specifiche modalità e la tempistica
dell’accertamento, nonché – soprattutto – per l’insanabilità delle cause che la determinano, l’incandidabilità si può
distinguere dall’ineleggibilità, così G. M. SALERNO, Incandidabilità alla carica di parlamentare e Costituzione: alcune
riflessioni sul d.lgs. n. 235 del 2012, cit., 79.
18
M.R. era stato eletto consigliere regionale della Regione Liguria in occasione delle elezioni amministrative del 31
maggio 2015 ed aveva ricoperto ininterrottamente tale carica nelle due precedenti consiliature, a partire dal 2005.
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il quale veniva condannato per aver speso, per finalità extraistituzionali19, i contributi destinati al
funzionamento dei gruppi regionali e, in conseguenza di ciò, veniva sospeso dalla sua carica elettiva
il 5 luglio 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procedimento di
sospensione, limitativo dello ius in officio dell’eletto, è descritto dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. n.
235/2012, il quale prevede che i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione devono
essere comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero al
prefetto del capoluogo della Regione, che ne dà tempestivamente comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri. Quest’ultimo, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro
dell’interno, adotta, nelle forme di un D.P.C.M., il provvedimento che accerta la sospensione (la
quale, beninteso, si manifesta di diritto), che dovrà essere notificato, a cura del prefetto del
capoluogo della Regione, al Consiglio regionale competente acciocché proceda ai conseguenti
adempimenti previsti dalla legge20. È opportuno chiarire fin da subito che l’istituto in discussione,
essendo legato ad un provvedimento giudiziario non definitivo, è anch’esso connaturato da una
forma di precarietà. Infatti, la sospensione cessa laddove nei confronti dell’interessato venga meno
la misura cautelare o venga emessa una sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a
procedere, di proscioglimento, di assoluzione, un provvedimento di revoca della misura di
prevenzione, una sentenza di annullamento (anche se con rinvio)21 o con il decorso del termine di
durata della sospensione stessa, fissato in diciotto mesi, senza che nel frattempo la pronuncia non
definitiva non sia né confermata, né riformata. Nondimeno, durante il periodo di sospensione il
consigliere regionale mantiene il diritto al percepimento di una indennità di carica, ridotta in una
misura percentuale fissata con legge regionale22. D’altro lato, la misura sospensiva viene meno al
momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo
il provvedimento che applica la misura di prevenzione: in questi casi l’eletto decade ipso iure
dall’ufficio. Sembra opportuno rammentare che, nella vicenda in esame, il Consiglio regionale della
19
Nello specifico, il Tribunale ordinario di Genova ha condannato M.R. in primo grado alla pena complessiva di 3
anni, 2 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di cui all’art. 478 (falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in
atti pubblici) e all’art. 314 (peculato) del codice penale. I fatti di reato ai quali si riferiva la condanna non definitiva
consistevano nell’avere speso per finalità extraistituzionali i contributi economici destinati al funzionamento dei gruppi
consiliari regionali per una spesa di euro 138,20 (personalmente). Inoltre, M.R., in qualità di capogruppo, aveva
attestato falsamente nei rendiconti annuali la veridicità e l’inerenza di spese dichiarate da altri consiglieri regionali, per
alcune decine di migliaia di euro.
20
Art. 8, comma 4, d.lgs. 235/2012.
21
Art. 8, comma 5, d.lgs. 235/2012.
22
Art. 8, comma 4, d.lgs. 235/2012.
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Liguria, con deliberazione del 16 luglio 201923 - prendendo atto della sospensione di diritto del
proprio componente, intervenuta con il sopracitato D.P.C.M. - ha proceduto alla sostituzione
temporanea del consigliere sospeso ai sensi dell’art. 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 10824.
Ebbene, a seguito dell’avvenuta notifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
M.R. ricorreva innanzi al Tribunale di Genova nelle forme del processo sommario di cognizione ex
art. 22 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 15025, chiedendo la disapplicazione del provvedimento di
sospensione «o per difetto di legittimo presupposto normativo o per entità sproporzionata del
provvedimento»26, previa remissione degli atti alla Consulta per la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 235/2012. In aggiunta, sulla base delle medesime doglianze
reclamate nella domanda di merito27, lo stesso ricorrente nel giudizio a quo presentava
contestualmente istanza ex art. 700 c.p.c. per ottenere, in via cautelare, la riammissione pleno iure al
Consiglio regionale della Liguria. Benché l’ordinanza di rimessione non facesse menzione
dell’esito dell’istanza cautelare, vale la pena segnalare già qui che quest’ultima veniva prima
respinta e poi accolta in sede di reclamo 28. La forma processuale prescelta dal ricorrente, nel
silenzio del d.lgs. n. 235/12, appare coerente con quella indicata dalla Cass. Civ. SS.UU. n.
11131/1529, con la quale il Supremo Collegio, in un caso analogo in cui veniva in rilievo

23

Deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria del 16 luglio 2019, n. 16, concernente
Presa d’atto della sospensione di diritto di un consigliere regionale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235 e sostituzione temporanea con affidamento della supplenza ai sensi dell’art. 16 bis della legge
17 febbraio 1968, n. 108, in Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 31 luglio 2019, n. 31, Parte II, 8.
24
Legge 17 febbraio 1968, n. 108, Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.
25
Art. 22, “Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità
nelle elezioni”, di cui al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell’art. 54
della legge 18 giugno 2009, n.69.
26
Ordinanza del 27 dicembre 2019, n. 64 (Atto di promovimento), p.to 1 del Tribunale di Genova, nel procedimento
civile promosso da M.R. contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in G.U. del 17 giugno 2020, n. 25. Il passaggio
citato è riportato altresì in Corte cost., sentenza 9 febbraio 2021, n. 35, ritenuto in fatto, 1.1.
27
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, ritenuto in fatto, 1.1.
28
Ivi, ritenuto in fatto, 2.1. Con ordinanza del 17 marzo 2020, il Tribunale di Genova ha provvisoriamente
reintegrato il ricorrente nella carica di consigliere regionale. Di ciò viene dato atto nella Deliberazione del Consiglio
regionale Assemblea legislativa della Liguria del 7 aprile 2020, n. 3, concernente Presa d’atto dell’Ordinanza del
Tribunale di Genova in data 17 marzo 2020 e del conseguente provvisorio reintegro del Signor Matteo Rosso nella
carica di Consigliere regionale, in Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 29 aprile 2020, n. 18, Parte II, 6.
29
Corte cass., SS. UU., 28 maggio 2015, n. 11131, in Foro It., 2016, I, 413. Con tale decisione, le Sezioni Unite
della Corte di cassazione civile hanno specificato che non può desumersi alcuna limitazione alla giurisdizione del
giudice ordinario in considerazione che «la L. n. 150 del 2011, art. 22, riconduce a questa le "controversie in materia di
eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (…) enfatizzando che la
sospensione non sarebbe compresa in nessuna di tali ipotesi». Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto che la sospensione è
«assimilabile, per continenza, alle suddette questioni di ineleggibilità, incandidabilità, decadenza». In aggiunta, le
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l’applicazione della legge Severino, aveva chiarito – risolvendo un conflitto con la giurisdizione
amministrativa – che l’oggetto della tutela in caso di sospensione dalla carica elettiva era un diritto
soggettivo30. Per tale motivo, doveva ritenersi corretta la scelta del giudice ordinario –
segnatamente del processo sommario di cognizione - come sede della tutela avverso il
procedimento di sospensione.
Il Tribunale del capoluogo ligure riteneva rilevanti e non manifestamente infondate due delle
questioni dedotte dal ricorrente: la prima diretta ad una pronuncia ablativa, la seconda ad una
pronuncia additiva.
In primo luogo, il giudice a quo esprimeva le proprie perplessità circa la legittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 235/2012, nella parte in cui prevedeva che la
sospensione di diritto a seguito di condanna non definitiva per determinati reati si potesse applicare
anche ai consiglieri regionali. Difatti, tale disposizione, rappresentando un esercizio di una potestà
statale incidente in una materia regionale, doveva ritenersi in contrasto con gli artt. 117 e 122 Cost.,
giacché invadeva, o comunque comprimeva, la competenza legislativa regionale in difetto di ogni
coordinamento e collaborazione31. Il giudice remittente lamentava che la disposizione censurata,
nonostante incidesse su una materia «almeno estremamente affine»32 a quella dell’eleggibilità e
dell’incompatibilità dei consiglieri regionali (ex art. 122, comma 1 Cost.), fosse stata adottata senza
il previo raccordo con le Regioni in sede di Conferenza unificata, in violazione, quindi, del
principio di leale collaborazione.
Sezioni Unite hanno convenuto che il decreto prefettizio di sospensione dalla carica di sindaco, oggetto
dell’impugnazione nel giudizio di merito (si trattava infatti di un processo che vedeva coinvolto Luigi De Magistris),
incida su un diritto soggettivo del ricorrente a ricoprire la carica di primo cittadino, senza incorrere nelle conseguenze
negative della sospensione, disposta in seguito alla condanna penale, di primo grado, non definitiva. Tra l’altro la natura
precarica, nel tempo, della sospensione, in contrapposizione alla natura definitiva della decadenza non sarebbe in grado
di degradare una posizione giuridica di diritto soggettivo, perfetto e non degradabile, tutelato dall’art. 51 Cost., in un
mero interesse legittimo. In tal senso, v. Corte cass., SS. UU., 28 maggio 2015, n. 11131, cit., considerato in diritto, 6.2.
Viepiù, come il previgente art. 59 d.lgs. n. 267/2000, anche l’art. 11 d.lgs. n. 235/2012 configura il provvedimento
prefettizio come un provvedimento amministrativo di natura vincolata, come tra l’altro affermato dallo stesso prefetto di
Napoli. Orbene, tale decreto prefettizio sarebbe privo di qualsivoglia discrezionalità in capo a detto organo
amministrativo; v. Corte cass., SS. UU., 28 maggio 2015, n. 11131, cit., considerato in diritto, 7.1. Con riferimento al
caso in commento, deve ritenersi, dunque, che anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha accertato
la sospensione di M.R. sia un atto amministrativo vincolato e che l’interesse giuridicamente tutelato leso al ricorrente
sia anch’esso un diritto soggettivo, la cui sede di tutela è il giudice ordinario.
30
Il diritto di elettorato passivo è garantito dall’art. 51, comma 1, Cost. ed è pacificamente riconducibile all’alveo
dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost. Cfr. Corte cost., sentenza del 3 marzo 1988, n. 235; sentenza del 22
dicembre 1989, n. 571.
31
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, ritenuto in fatto, 1.1.1.
32
Ivi, ritenuto in fatto, 2.
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In secondo luogo, il giudice remittente riteneva che il citato art. 8, comma 1, lett. a) si ponesse in
contrasto con il dettato costituzionale, nella misura in cui non prevedeva la necessità di un giudizio
in concreto sulla proporzionalità tra fatto accertato in sede penale e gli automatismi sospensivi
previsti dalla legge, violando così i principi posti dall’art. 3 del Protocollo addizionale alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi
il 20 marzo 195233. In proposito, il remittente riportava quell’orientamento interpretativo sostenuto
dalla Corte EDU, in ossequio al quale ogni forma di perdita dell’elettorato attivo e passivo
dovrebbe essere assoggettata a «una deliberazione bilanciata, individualizzata e giudiziaria»34.
La Corte costituzionale, dopo aver respinto le eccezioni promosse dall’Avvocatura dello Stato35,
è entrata nel merito delle due questioni, ritenendole, all’esito del suo esame, entrambe infondate. La
pronuncia in commento, tuttavia, offre l’occasione per riflettere su alcune problematiche di
indubbio rilievo, quali l’asserita violazione del principio di leale collaborazione e la compatibilità
con il diritto convenzionale, segnatamente con l’art. 3 Prot. Add. CEDU, della disciplina domestica
delle incandidabilità e delle relative ipotesi di decadenza automatica dalla carica politica.

2. La conferma del carattere prevalente della materia “ordine pubblico e sicurezza”

Con riferimento alla prima questione sottoposta al proprio scrutinio, il giudice ad quem ha
ribadito che la disciplina della sospensione dalle cariche elettive regionali, non rientri nella materia

33

Legge 4 agosto 1955, n. 848, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952. L’art. 3, “Diritto a libere elezioni”, recita: «le Alte Parti contraenti si impegnano ad
organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera
espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo».
34
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, ritenuto in fatto, 1.1.1.
35
La difesa erariale ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità di tutte le questioni per genericità
nell’identificazione delle norme cesurate, in quanto il ricorrente avrebbe omesso di dedurre censure mirate e puntiformi
sull’art. 8 del d.lgs. n. 235/2012, operando “genericissimi rinvii” al testo del decreto legislativo. L’Avvocatura dello
Stato, inoltre, riteneva inammissibile la questione concernente la violazione del principio di leale collaborazione per
genericità del parametro invocato. In aggiunta, il fugace riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.
risulterebbe erroneo per l’estraneità alla materia della norma censurata, v. Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n.
35, ritenuto in fatto, 3.1. A questo ultimo proposito, al considerato in diritto 2.1 della medesima sentenza, la Corte ha
sostenuto che il giudice remittente sia semplicemente incorso in un lapsus calami, «essendo palese che esso intendeva
richiamare la lettera h) dello stesso secondo comma dell’art. 117, come dimostra l’esplicito riferimento, nello stesso
contesto motivazionale, alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, ivi prevista».
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dell’eleggibilità e dell’incompatibilità dei consiglieri regionali ex art. 122, primo comma Cost.36,
quanto piuttosto in quella dell’incandidabilità, afferente, come già evidenziato in alcuni suoi
precedenti orientamenti giurisprudenziali37, alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, di
competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. h). A ben vedere, non può
negarsi che la normativa in esame, benché di competenza esclusiva statale, come tra l’altro
riconosciuto dallo stesso giudice remittente, incida anche sulle competenze regionali. Sulla base di
tale assunto, il Tribunale di Genova affermava che essa avrebbe dovuto essere adottata previo
raccordo con le Regioni, in sede di Conferenza unificata38, invocando a sostegno delle sue tesi la
sent. 251 del 2016 della Corte costituzionale39. Purtuttavia, il giudice a quo ometteva di verificare
se la disposizione censurata incidesse effettivamente su degli ambiti materiali nei quali entrano in
concorrenza competenze regionali e statali, legate da «un intreccio inestricabile, non risolubile
tramite un criterio di prevalenza di una materia sulle altre»40. La Corte costituzionale specifica,
infatti, che solo in presenza di un siffatto «intreccio inestricabile», in ragione del quale risulti
impossibile comporre il concorso delle competenze tra Stato e Regioni, il criterio della prevalenza,
con l’intervento del legislatore statale, non sarebbe costituzionalmente illegittimo41.

36

Art. 122, comma 1, Cost., che recita: «il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata
degli organi elettivi».
37
Cfr. Corte cost., sentenza del. 5 giugno 2013, n. 118; Corte cost., sentenza del 5 maggio 1993, n. 218; Corte cost.,
sentenza del 21 ottobre 1992, n. 407.
38
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, considerato in diritto, punto 2.
39
Corte cost., sentenza del 25 novembre 2016, n. 251, considerato in diritto, punto 3.: «È pur vero che questa Corte
ha più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo. Là dove,
tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali,
inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa. Quest’ultima si impone, dunque, quale cardine della
leale collaborazione anche quando l’attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti
legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell’art. 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e
qualitativi, condizionati quanto alla validità a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche, per
volontà di quest’ultima, nella legge di delegazione, finiscono, infatti, con l’essere attratti nelle procedure di leale
collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze». Per dei commenti della sentenza,
cfr. D. MARTIRE, Brevi note alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, in Diritto pubblico, n. 1, 2017,
195 ss.; R. BIFULCO, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 3,
2017; G. M. SALERNO, Così entra in crisi il principio di leale collaborazione, in Guida al diritto, n. 1-2, 2017, 76
ss., G. SCACCIA, Principio di leale collaborazione e funzione legislativa in una sentenza di incostituzionalità
“cautelare”, in Giur. cost., n. 6, 2226 ss.
40
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, considerato in diritto, punto 2.2.
41
Ibid. Cfr. ex plurimis Corte cost., sentenza del 13 marzo 2014, n. 44; Corte cost., sentenza del 24 luglio 2009, n.
237; Corte cost., sentenza del 7 marzo 2008, n. 50; Corte cost., sentenza del 23 maggio 2008, n. 168.
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Nella decisione, la Corte costituzionale pone l’accento sulla constatazione che le misure
dell’incandidabilità e della sospensione automatica dalla carica politica, anche in caso di condanna
non definitiva, sono «dirette ad assicurare la salvaguardia dell’onore e della sicurezza pubblica, la
tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale
coinvolgente gli interessi dell’intera collettività»42. Infatti, la disciplina censurata - benché abbia a
oggetto le condizioni per la permanenza in carica dell’eletto, prevedendo il rispetto di specifici
requisiti di onorabilità per i titolari di cariche pubbliche - «perviene all’obiettivo di garantire,
attraverso l’integrità del processo democratico, nonché la trasparenza e la tutela dell’immagine
dell’amministrazione, l’ordine pubblico e la sicurezza» 43. Per tale ragione, la Corte ribadisce che
proprio quest’ultima materia assume carattere di prevalenza, anche nel caso di interferenze con la
competenza regionale ex art. 122, primo comma Cost., come tra l’altro confermato dalle sentenze
della Corte costituzionale n. 36 del 201944 e n. 118 del 201345.
Orbene, la Corte esclude che sia stato violato il principio di leale collaborazione per il mancato
coinvolgimento delle Regioni nella formazione del d. lgs. n. 235/2012, in quanto l’automatismo
della sospensione disciplinato dal censurato art. 8, comma 1, lett. a) non rappresenta un’ipotesi di
intreccio inestricabile che coinvolge materie regionali e statali. Beninteso, la sovrapposizione di
competenze potrebbe senz’altro essere risolta con il criterio della prevalenza, poiché il nocciolo
duro è pacificamente riconducibile alla materia “ordine pubblico e sicurezza” di competenza
esclusiva statale.
Difatti, il criterio della prevalenza46, insieme al principio di leale collaborazione, rappresenta una
tecnica interpretativa adottata dalla Corte costituzionale per sciogliere gli intrecci fra le materie,
determinando una flessibilizzazione del riparto, altrimenti eccessivamente rigido, previsto dalla
Costituzione. Secondo il criterio di prevalenza, l’intreccio, si badi bene non inestricabile, deve
essere sciolto in favore della materia nella quale l’oggetto è prevalentemente ricompreso, sicché la
relativa competenza sarà devoluta al legislatore che ne risulta titolare in forza delle disposizioni
42

Corte cost., sentenza del 24 giugno 1993, n. 288.
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, considerato in diritto, punto 2.2.1.
44
Corte cost., sentenza del 6 marzo 2019, n. 36.
45
Corte cost., sentenza del 3 giugno 2013, n. 118.
46
Ex plurimis Corte cost., sentenza del 5 novembre 2004, n. 320; Corte cost., sentenza del 28 gennaio 2005, n. 51;
Corte cost., sentenza del 16 giugno 2005, n. 231; Corte cost., sentenza del 31 marzo 2006, n. 133; Corte cost., sentenza
del 14 dicembre 2007, n. 430.
43
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costituzionali. Per applicare correttamente il criterio della prevalenza, è necessario procedere a un
doppio ordine di valutazioni: «una per verificare l’esistenza dell’intreccio fra le materie, l’altra per
misurare il legislatore prevalente»47. Per addivenire alla seconda valutazione è doveroso ponderare
adeguatamente gli interessi in campo: nel caso in cui sussistessero esigenze unitarie, la Corte
scioglie l’intreccio a favore del legislatore statale48.
Conseguentemente, il mancato coinvolgimento delle Regioni nella formazione del decreto
legislativo non rappresenta ad avviso dei giudici costituzionali una violazione del principio di leale
collaborazione.

3. L’asserito contrasto degli automatismi applicativi del d.lgs. 235/2012 con l’art. 3 Prot.
Add. CEDU

Con la seconda questione di legittimità, che si pone in logica subordinazione rispetto alla prima
già esaminata, il giudice remittente richiedeva una pronuncia additiva sul citato art. 8, comma 1 lett.
a), nella parte in cui non prevedeva un giudizio di proporzionalità in concreto tra il «fatto accertato
in sede penale e le conseguenze automatiche previste dalla legge»49, ponendosi conseguentemente
in contrasto con quanto sancito dall’art. 3 del Protocollo addizionale CEDU, interpretato alla luce
della giurisprudenza convenzionale. In particolare, si tratta del principio secondo cui le Alte Parti
contraenti si impegnano ad organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto,
in condizioni tali da assicurare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.
Dalla lettura della disposizione convenzionale, viene immediatamente in rilievo un aspetto di sicuro
47

G. DI COSIMO, Materie (Riparto di competenze) (voce), in Digesto delle Discipline pubblicistiche, UTET
giuridica, Milano, 2017, par. 8. Per un approfondimento sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni v. A.
D’ATENA, Materie legislative e tipologie delle competenze, in Quaderni Costituzionali, n. 1, 2003, pp. 15-24; L.
ANTONINI, Art. 117, 2°, 3° e 4° comma (voce), in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, vol. III, UTET giuridica, Torino, 2006; R. TARCHI, Le competenze normative statali e regionali tra
riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio, Giappichelli, Torino, 2006; F. BENELLI,
R. BIN, Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”: uno scacco matto alle Regioni, in Le Regioni, n. 6, 2009, pp.
1185-1212; A. BARBERA, La polverizzazione delle materie regionali e la (oramai necessaria) clausola di supremazia,
in Le Regioni, n. 2-3, 2011, pp. 557-564; S. CALZOLAIO, Il cammino delle materie nello Stato regionale, Giappichelli,
Torino, 2012; R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il
2001. Analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze fra Stato e Regioni 2001-2014,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.
48
Ibid.
49
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, ritenuto in fatto, punto 1.1.1.
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interesse: cosa debba intendersi, alla luce della CEDU, per corpo legislativo. Ad avviso dei giudici
di Strasburgo, tale nozione ricomprende «qualsiasi organo elettivo al quale sia assegnato il potere di
adottare atti normativi oppure che sia sufficientemente coinvolto nel procedimento di formazione di
atti normativi e sempre a condizione che agli atti da esso adottati sia assegnato il rango primario
nella gerarchia delle fonti interne»50. Tanto chiarito, la Corte EDU ritiene che sia sempre necessario
operare una valutazione in concreto della funzione ricoperta dell’organo all’interno dell’architettura
costituzionale di ciascuno Stato coinvolto51, al fine di individuare se le garanzie del parametro
convenzionale possano ad Esso applicarsi. Con riferimento al nostro ordinamento, nulla quaestio
circa la configurabilità delle Assemblee legislative regionali come “corpo legislativo”, considerando
anche che alle Regioni è riconosciuta competenza legislativa ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost.52.
Un discorso diverso varrebbe per i Consigli comunali e provinciali, i quali non sarebbero interessati
dalla disposizione convenzionale in quanto non dotati del potere di porre in essere atti normativi
primari. A fini che qui interessano, si deve rilevare che la normativa sull’incandidabilità viene in
rilievo nel giudizio a quo proprio in merito alla sua applicazione nei confronti di un appartenente al
“corpo legislativo” di una Regione, segnatamente della Liguria.
In passato le censure sono state avanzate precipuamente con riferimento alla natura della
incandidabilità, da ricondursi a sanzione di carattere penale o amministrativo ovvero, più
semplicemente, al venire meno di un requisito essenziale per continuare a ricoprire una carica
pubblica, nonché all’applicazione retroattiva di predetta normativa. Secondo il costante
orientamento della Corte costituzionale le misure dell’incandidabilità, della decadenza e della
sospensione dalle cariche elettive, disciplinate ora dal Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità, «ancorché collegate alla commissione di un illecito, non hanno carattere
sanzionatorio e rappresentano solo le conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per

50
M. STARITA, Art. 3, Protocollo addizionale, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di),
Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, CEDAM, Padova, 2012, 854.
51
Corte EDU, sentenza del 2 marzo 1987, Mathieu-Mohin and Clerfayt c. Belgium, par. 53, così testualmente: «the
word "legislature" does not necessarily mean only the national parliament, however; it has to be interpreted in the light
of the constitutional structure of the State in question».
52
Cfr. Corte EDU, sentenza del 1 luglio 2004, Sante Santoro c. Italia, par. 52, ove si legge: «The Court notes that,
under Articles 117 and 121 § 2 of the Constitution, the regional councils are competent to enact, within the territory of
the region to which they belong, laws in a number of pivotal areas in a democratic society, such as administrative
planning, local policy, public health, education, town planning and agriculture (see paragraph 35 above). The Court
therefore considers that the Constitution vested competence and powers in the regional councils that are wide enough to
make them a constituent part of the legislature in addition to the parliament».
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l’accesso alle cariche pubbliche considerate»53. L’istituto della sospensione previsto per le cariche
politiche locali e regionali andrebbe considerato come una misura di rango cautelare54. Proprio
l’automatismo tra sospensione e condanna è destinato ad operare esclusivamente allo scopo di
realizzare le esigenze cautelari che costituiscono il fine legittimo della misura. La sospensione,
dunque, non dipende dalla concreta gravità dei fatti oggetto della condanna, ma unicamente dalla
condanna stessa, che si pone come «l’oggettivo presupposto perché si preveda l’effetto ulteriore e
distinto previsto dalla norma», che si attiva in modo autonomo ed “esterno” rispetto all’azione
pubblica della repressione penale55.
Venendo alle censure mosse a sostegno della questione di legittimità costituzionale, il Tribunale
di Genova evidenziava che l’asserita violazione determinava la sospensione dalla carica di
consigliere regionale, «senza considerare l’esigenza di una connessione concreta tra i fatti accertati
e la carica esercitata»56. A ciò doveva necessariamente aggiungersi che la gravità dei titoli di reato –
che in caso di accertamento e condanna davano luogo alla sospensione ovvero eventualmente alla
decadenza come effetto previsto dal d.lgs. 235/2012 – era definita solo con riferimento alla pena
edittale, non anche alla valutazione dei fatti concreti a cui essi corrispondevano, potendo così la
sospensione trovare applicazione anche per condotte di lieve entità e connotate da un livello
minimo di offensività. Il remittente, pertanto, riteneva che si fosse in presenza di un «rigido
automatismo applicativo»57, mancando ogni previsione di un vaglio di proporzionalità tra i fatti
oggetto della condanna e la sospensione dalla carica elettiva.
Proprio un siffatto automatismo legislativo58 sarebbe – ad avviso del remittente59 – in contrasto
con l’art. 3 Prot. Add. CEDU e con l’interpretazione fattane dalla Corte europea dei diritti
dell’Uomo, che ha considerato il contenuto precettivo di predetto articolo come fonte per l’esistenza

53

Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, ritenuto in diritto, 3.2.3.
Cfr. ex plurimis Corte cost., sentenza del 16 dicembre 2016, n. 276; Corte cost., sentenza del 19 novembre 2015,
n. 236.
55
Corte cost., sentenza del 5 ottobre 2016, n. 276, considerato in diritto, punto 5.6.2.
56
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, ritenuto in fatto, punto 1.1.
57
Ivi, ritenuto in fatto, punto 1.2.
58
Secondo un’autorevole quanto efficace definizione, gli automatismi legislativi sono «quelli che, al verificarsi di
una fattispecie concreta descritta con precisione dalla norma, fanno seguire la conseguenza doverosa, altrettanto
precisamente definita dalla norma», così testualmente G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Il
Mulino, Bologna, 2012, 210. Per un approfondimento, sul tema degli automatismi legislativi si rimanda a L. PACE,
L’adeguatezza della legge e gli automatismi. Il giudice delle leggi fra norma “astratta” e caso “concreto”, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2020.
59
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, considerato in diritto, punto 3.2.2.
54
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di un diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo. Infatti, tale norma convenzionale –
asserisce il Tribunale di Genova - esigerebbe «una deliberazione bilanciata, individualizzata e
giudiziaria di ogni forma di perdita dell’elettorato attivo e passivo»60.
La Corte costituzionale ha evidenziato in prima battuta che il giudice a quo non ha richiamato
esplicitamente l’art. 117, primo comma Cost., rispetto al quale l’asserita violazione dell’art. 3 del
Protocollo addizionale rappresenta un parametro interposto, come pacificamente riconosciuto a
partire dalle “sentenze gemelle” della Consulta, n. 348 e n. 349 del 200761. Nonostante tale
omissione, la Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale «può e deve intendersi
effettivamente proposta», in quanto, secondo la sua costante giurisprudenza, essa «deve essere
scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati, ma
desumibili in modo univoco dall’ordinanza di rimessione»62. Deve ritenersi, dunque, che il giudice
remittente, nel sottolineare la necessità dell’osservanza della citata norma convenzionale, abbia
pacificamente evocato l’art. 117, primo comma, Cost.
Come già anticipato, nel merito la Corte costituzionale ritiene infondata la questione. La
Consulta ha specificato che, alla luce della giurisprudenza CEDU, i diritti di elettorato attivo e
passivo rappresentano diritti non assoluti, che possono essere fatti oggetto di limitazioni implicite,
rispetto alle quali gli Stati contraenti godono di un ampio margine di valutazione. Tale carattere
implicito consentirebbe agli Stati contraenti di introdurre misure restrittive di tali diritti sempreché
venga dimostrata la «compatibilità del fine perseguito con il principio del primato della legge e con
gli obiettivi generali della Convenzione»63.
Invero, muovendosi proprio a partire dalle doglianze esposte dal remittente, il Giudice delle
leggi segnala che il richiamato orientamento della Corte EDU è stato espresso in tali termini una
60

Ivi, ritenuto in fatto, punto 1.1.1.
Cfr. Corte cost., sentenza del 19 ottobre 2007, n. 347; Corte cost., sentenza del 24 ottobre 2007, n. 348. Predette
pronunce sono state, fin da subito, ampiamente commentate in dottrina. Si veda L. CAPPUCCIO, La Corte costituzionale
interviene sui rapporti tra convenzione europea dei diritti dell’uomo e Costituzione, in Il Foro It., 2008, parte I, 47 ss.;
M. CARTABIA, I diritti in Europa: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale italiana, in Riv. Trim. Dir. Pubb.,
n. 1, 2015, 29 ss., M. CARTABIA, Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, giudici, in Giur. Cost., n. 5, 2007,
3564 ss.; D. TEGA, Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ‘ordinaria’ a fonte
‘sub-costituzionale del diritto, in Forum di Quaderni costituzionali, G. MARTINICO, Il trattamento nazionale dei diritti
europei: CEDU e diritto comunitario nell’applicazione dei giudici nazionali, in Riv. Trim. Dir. Pubb., n. 3, 2012, 23
ss., R. BIN, Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni, in Rivsta AIC, n. 4, 2018.
62
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, considerato in diritto, punto 3.1. Vengono a tal proposito
richiamate alcune sentenze, ex pluirimis: Corte cost., sentenza del 18 gennaio 2021; Corte cost., sentenza del 24 giugno
2010, n. 227; Corte cost., sentenza del 23 maggio 2008, n. 170.
63
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, considerato in diritto, punto 3.2.1.
61
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sola volta. A ben vedere, si tratta della decisione Frodl c. Austria, pronunciata nel 2010, nella quale
i giudici della prima sezione della Corte di Strasburgo hanno ritenuto che la privazione del diritto di
voto (disenfranchisement) dovesse passare attraverso il filtro del giudice, chiamato a ponderare le
circostanze del caso e verificare altresì la sussistenza di un collegamento tra il reato commesso e le
questioni relative alle elezioni e alle istituzioni democratiche64. Inoltre, nella sopracitata pronuncia,
la Corte EDU riteneva che la privazione del diritto di elettorato attivo dovesse considerarsi
un’eccezione, anche nel caso di detenuti condannati, e che tale misura andasse accompagnata da
una specifica motivazione fornita nell’ambito di un processo individualizzato. Il principio di
proporzionalità richiede un collegamento «percettibile e sufficiente» (discernible and sufficient) tra
la sanzione e la condotta della persona interessata65.
A ben vedere, però, i magistrati della Corte EDU66 hanno generalmente riconosciuto la
possibilità che il legislatore nazionale determini nel dettaglio lo scopo e le condizioni della misura
restrittiva in esame, demandando ai giudici unicamente il compito di verificare se un determinato
soggetto appartenga o meno alla categoria o al gruppo contemplato nella previsione di cui si tratta,
escludendo

conseguentemente

qualsiasi

forma

di

apprezzamento

giurisdizionale

sulla

proporzionalità della misura. La Corte di Strasburgo, nell’ammettere restrizioni al diritto di
elettorato passivo, ha evocato l’idea di una «democrazia capace di difendere se stessa»67, proprio al
fine di garantire la stabilità e l’effettività del sistema democratico.
Orbene, sulla base delle più recenti pronunce, la Corte EDU non è affatto orientata nel ritenere
necessario un provvedimento giurisdizionale per l’applicazione in concreto delle misure restrittive
del diritto di voto. I giudici di Strasburgo, d’altro canto, affermano che è rimessa alla discrezionalità
degli Stati contraenti scegliere se affidare alla giurisdizione la valutazione del carattere
proporzionale della misura o se comprendere predetti apprezzamenti nel testo delle rispettive leggi
in materia, con la specifica definizione delle circostanze in cui la misura può trovare applicazione.
L’unico limite esistente sembra, dunque, quello del divieto di introdurre restrizioni generali e
indiscriminate, rimanendo in capo alla Corte EDU il compito di «stabilire, se in una determinata

64

Corte EDU, sentenza dell’8 aprile 2010, Frodl c. Austria, paragrafo 34.
Ivi, paragrafo 35.
66
Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 22 maggio 2012, Scoppola c. Italia, n. 3, paragrafi da 97 a 102, dove
viene confutata l’interpretazione assunta in Frodl c. Austria; Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 16 marzo 2006,
Ždanoka c. Lettonia, paragrafi da 112 a 115 e 125.
67
Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 16 marzo 2006, Ždanoka c. Lettonia, paragrafo 100.
65
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ipotesi, il risultato sia stato raggiunto, se il limite sia stato rispettato e se, in generale, la soluzione
regolativa prescelta, ovvero, nell’altro caso, la decisione giudiziale siano conformi all’art. 3 prot.
Add. CEDU»68. La Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, difatti, lascia gli Stati contraenti un
ampio margine di apprezzamento nella disciplina della materia elettorale, in ragione delle
condizioni di sviluppo storico, di diversità culturale e di pensiero politico che caratterizzano le
singole esperienze nazionali e modellano per ognuna di esse una sua propria visione democratica69.
L’ipotesi di limitazione dell’elettorato passivo prevista dall’art. 8 del d.lgs. 235/2012 non è – ad
avviso dei giudici costituzionali – né arbitraria, né priva di ragioni. La limitazione dell’elettorato
passivo, infatti, non ha carattere generalizzato ed indiscriminato, ma è circoscritta «a una precisa e
alquanto limitata categoria di soggetti»70 ossia coloro che hanno subito condanne per determinati
tipi di reati, specificamente individuati a priori dal legislatore, idonei, in ragione della loro gravità e
del pericolo sociale da essi provocato, a incidere sull’onorabilità e sull’immagine della pubblica
amministrazione. Ebbene, escludere la partecipazione di taluni individui – condannati per
determinati reati specificamente individuati dal legislatore – che potrebbero, con la loro presenza,
pregiudicare il corretto funzionamento della macchina istituzionale, sarebbe in linea con le finalità
poste dalla stessa giurisprudenza europea dei diritti dell’Uomo.
La Corte costituzionale ha evidenziato che misure di tal tipo mirano a preservare gli interessi
tutelati dall’art. 97, secondo comma, Cost., secondo cui i pubblici uffici sono organizzati «in modo
che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione»71, e dall’art. 54,
secondo comma, Cost., che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche il dovere di
adempierle con disciplina e onore. Preso atto di tale finalità, allora, deve ritenersi che le modalità
adottate dal legislatore siano proporzionate e frutto di un ragionevole bilanciamento tra gli interessi
in gioco.

68

Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 22 maggio 2012, Scoppola c. Italia, n. 3, paragrafo 102.
Ibid. Il passaggio è ripreso da Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 6 ottobre 2005, Hirst v. Regno Unito, n.
2, paragrafo 61, ove si legge: «There are numerous ways of organising and running electoral systems and a wealth of
differences, inter alia, in historical development, cultural diversity and political thought within Europe which it is for
each Contracting State to mould into their own democratic vision». Tale passaggio è richiamato anche da Corte cost.,
sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, considerato in diritto, punto 3.2.1.
70
Corte cost., sentenza del 9 febbraio 2021, n. 35, considerato in diritto, punto 3.2.3.
71
Ibid.
69
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4. Considerazioni a margine
Potremmo dire, conclusivamente, che la legge Severino, più volte sottoposta all’attenzione del
Giudice delle leggi72, ha superato indenne anche questo vaglio di costituzionalità. La Corte
conferma che la disciplina sulle incandidabilità afferisce senza dubbio alla materia “ordine pubblico
e sicurezza”, non residuando - proprio in ragione delle esigenze unitarie di cui si fa portatore il
d.lgs. 235/2012 - alcuna competenza in capo al legislatore regionale. Inoltre, la sentenza, ed è
questo il profilo più importante che viene in rilievo, esclude che gli automatismi applicativi previsti
dal Testo Unico violino il diritto convenzionale, segnatamente l’art. 3 Prot. Add. CEDU.
La giurisprudenza della Corte EDU, che la Corte costituzionale prende a sostegno delle proprie
argomentazioni circa l’infondatezza della censura, concede ai legislatori nazionali un ampio
margine di apprezzamento nella disciplina del diritto di elettorato passivo. A questo proposito,
spetta unicamente agli Stati contraenti la decisione se affidare o meno ai giudici il potere di valutare
in concreto la proporzionalità della misura o se incorporare a priori tale valutazione nel testo di
legge. La scelta del legislatore nazionale di optare per l’automatismo legislativo della sospensione
72
Come ricordato, la Corte costituzionale è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della Legge
Severino. La prima decisione in ordine cronologico è data dalla sent. n. 236/2015, con la quale la Consulta ha ritenuto
infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legislativo, nella
parte in cui prevede l’applicazione della misura della sospensione dalla carica elettiva anche per i fatti di reato
commessi precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 235/2012. In questa occasione la Consulta ha, infatti,
ritenuto che la norma censurata non rappresenta né una sanzione, né un effetto penale della condanna, quanto piuttosto
la misura individuata dal legislatore nel caso in cui venga accertato, seppur in via temporanea, il venire meno di uno dei
requisiti soggettivi richiesti per l’accesso e il mantenimento delle cariche elettive a livello locale. La seconda importante
decisione fu la sent. n. 276/2016, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità
costituzionale riferite alla violazione dell’art. 76 Cost., per eccesso di delega, alla violazione del principio di
irretroattività in materia penale con riferimento agli artt. 25, comma 2, e 117, comma 1 Cost. (quest’ultimo riguardo
all’art. 7 Cedu); all’efficacia retroattiva delle norme censurate rispetto ai reati commessi prima dell’entrata in vigore
della legge, in violazione degli artt. 2, 4 comma 2, 51 e 97, comma 2 Cost., la differenziazione del trattamento riservato
tra gli eletti nei Consigli regionali e gli eletti nella Camera dei deputati, nel Senato della Repubblica o nel Parlamento
europeo, in violazione degli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost. Successivamente, con la sent. n. 36/2019 i giudici costituzionali
hanno rigettato le censure relative all’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legislativo, in riferimento agli artt. 1, comma
2, 2, 3, 48 e 51, comma 1, Cost. La Consulta ha chiarito che la norma censurata costituisce una misura cautelare non
irragionevole, volta ad evitare che coloro che siano stati condannati, anche in via non definitiva, per talune tipologie di
reati possano mettere in pericolo il buon andamento dell’amministrazione e la sua stessa onorabilità. In questa
occasione, il giudice delle leggi ha ritenuto che il legislatore, al fine di disciplinare i requisiti per l’accesso e il
mantenimento delle cariche pubbliche, possa sicuramente ricercare un bilanciamento tra diritto di elettorato passivo e la
tutela oggettiva del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione. Da ultimo, l’ord. n. 46/2020 ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 3 Cost, dell’art. 11,
comma 1, lett. a) e comma 4, del decreto legislativo, nella parte in cui prevede la sospensione per diciotto mesi dalle
cariche elettive e di governo anche di coloro che siano stati assolti con sentenza di primo grado, ma che abbiano
riportato in appello una condanna non definitiva.
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non è in contrato con la giurisprudenza della Corte EDU. Tale scelta, infatti, altro non è che uno
strumento attraverso cui si attua il concetto di “democrazia capace di difendere se stessa”, al fine di
garantire la stabilità del sistema democratico, che verrebbe nel nostro caso irrimediabilmente
compromessa dalla presenza di infiltrazioni criminose negli organi istituzionali.
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Le ragioni del pluralismo e della complessità. La Corte costituzionale torna a
pronunciarsi sulla legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente
assistita
di Ilaria Rivera – Docente a contratto presso l’Università degli studi di Macerata

“Essere mamma non è un mestiere;
non è nemmeno un dovere:
è solo un diritto tra tanti diritti.”

ABSTRACT: With the judgments no. 32 and 33 of 2021, the Constitutional Court once again deals
with the law on medically assisted procreation (law no. 40 of 2004) and, in particular, with the
prohibition to proceed with surrogacy pursuant to article 12. In these cases, the issue of the
recognition of the status filiationis is relevant not only with respect to the biological parent but also
with respect to the so-called intentional parent, i.e. the one who has given his consent to the
realization of the procreative project abroad. In the above-mentioned judgments, the Court is
therefore called upon to pronounce on the difficult balancing act between the need to ensure
adequate protection of the best interests of the child, potentially in conflict with the international
public order, and the need to ensure compliance with the legislation in force. Finally, in the Court's
opinion, the complexity of the issues that are intertwined in the matter require, for their full
resolution, the intervention of the legislature in order to fill the gap on this point.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le sentenze della Corte costituzionale nn. 32 e 33 del 2021 e il
riconoscimento della genitorialità sociale. – 3. La tutela del best interest of the child e il limite
(attenuato) dell’ordine pubblico internazionale. – 4. Alcune considerazioni conclusive. – Provando
ad immaginare…

1.

Premessa

Con le sentenze nn. 32 e 33 del 2021, la Corte costituzionale torna ad occuparsi sulla legge in
materia di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, sul divieto per le coppie
omosessuali di accedere alle relative pratiche procreative. In particolare, con la prima sentenza, la
Corte torna a pronunciarsi sulla procedura di accesso alla fecondazione medicalmente assistita di
tipo eterologo, mentre oggetto della seconda è la pratica della surrogazione di maternità.
In entrambe le pronunce, viene dunque in rilievo la questione della tutela dell’omogenitorialità,
che collide con il divieto, posto dall’articolo 51 della legge n. 40 del 2004 (“Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita”) - da leggersi in combinato con il successivo articolo 12,
comma 6,2 della legge stessa - per le coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere alla
procedura di fecondazione artificiale di tipo eterologo (laddove si tratti della coppia formata da due
donne) ovvero alla pratica della surrogazione di maternità (nel caso in cui si tratti di due uomini).
La tematica sollecita, come intuibile, non poche problematiche non solo per gli indubbi risvolti
etici che la normativa importa ma anche – e ancor di più - per il difficile bilanciamento cui è
chiamato il giudice nella valutazione dei diversi interessi in considerazione nel caso concreto. In
particolare, il conflitto che pare animare le maglie argomentative dell’interprete richiama, da un
lato, la necessità di assicurare la coerente applicazione della disciplina in materia e, dall’altro,
l’esigenza di assicurare adeguata tutela alle fattispecie concrete, nelle quali spesso si prospetta

Cfr. art. 5: “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi”.
2
Cfr. art. 12, comma 6: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di
gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
600.000 a un milione di euro”.
1
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l’opportunità di adottare le misure più congrue per garantire il superiore interesse del minore3 nato
all’estero mediante il ricorso da parte delle coppie omosessuali alle tecniche procreative sanzionate
penalmente nell’ordinamento nazionale.
Si ricorda che la legge n. 40 del 2004 è stata più volte oggetto di giudizio da parte della Corte
costituzionale, la quale è giunta in diversi casi a dichiarare l’illegittimità costituzionale di alcune
previsioni4. Peraltro, la predetta disciplina normativa si è posta al crocevia tra la giurisprudenza
nazionale e quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, che, chiamata a pronunciarsi ex art. 34
CEDU, ha condannato l’Italia per l’incoerenza del sistema normativo nazionale e per
l’irragionevolezza delle misure legislative5.
Come si vedrà più specificamente nel prosieguo, nelle fattispecie oggetto delle due pronunce, il
giudice costituzionale è chiamato a pronunciarsi sulla questione del riconoscimento a livello interno

3

Per un approfondimento al riguardo, si veda, per tutti, E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best
interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016.
4
Si fa riferimento alla sentenza n. 162 del 2014, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del
divieto di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui all’articolo 4, comma 3, in combinato disposto
con il successivo articolo 5, e la sentenza n. 96 del 2015, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità degli articolo
1, commi 1 e 2, e 4, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita – e
segnatamente all’esame della diagnosi preimpianto - alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili
gravi. Si ricorda, peraltro, che la Corte si è pronunciata per la prima volta sulla legge sulla PMA, statuendo
l’incostituzionalità di alcune norme, con la sentenza n. 151 del 2009, in relazione alla creazione di un numero di
embrioni comunque non superiore a tre ai fini di un unico e contemporaneo impianto, suscettibile di recare pregiudizio
alla salute della donna e del feto, non consentendo al medico la possibilità di valutare il singolo caso. Per un commento
a Corte cost. n. 162/2014, si vedano M. D’AMICO, L’incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. “fecondazione
eterologa”, in M. D’AMICO, M.P. COSTANTINI (a cura di), L’illegittimità costituzionale del divieto della “fecondazione
eterologa”, Milano, 2014, 13 ss.; A. MUSUMECI, “La fine è nota”. Osservazioni a prima lettura alla sent. n. 162 del
2014 della Corte costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa, in Osservatorio AIC, 2014. Per un commento a
Corte cost. n. 96/2015, S. PENASA, L’insostenibile debolezza della legge 40: la sentenza n. 96 del 2015 della Corte
costituzionale tra inevitabili illegittimità e moniti “rafforzati”, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015; C.
preimpianto per le coppie fertili portatrici di malattia genetica, in Costituzionalismo.it, 2/2015.
5
Si fa riferimento alla nota sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Costa e Pavan c. Italia, del 28 agosto
2012, nella quale il giudice convenzionale, nel dichiarare la violazione dell’articolo 8 CEDU (“diritto al rispetto della
vita privata e familiare”) in ordine al rifiuto opposto alla coppia dei ricorrenti di accedere alla diagnosi pre-impianto,
mette in luce l’incoerenza dell’ordinamento giuridico italiano, derivante dal fatto che esso consente di ricorrere
all’interruzione volontaria di gravidanza qualora il feto sia affetto dalla patologia di cui i ricorrenti sono portatori, ma
non anche di accedere ad un esame diagnostico certamente meno invasivo. Per un approfondimento critico sulla portata
dell’esame diagnostico, tar gli altri, cfr. R. FATTIBENE (a cura di), La diagnosi genetica preimpianto tra normativa e
giurisprudenza, Napoli, 2017. Per un commento alla pronuncia, si vedano, tra gli altri, C. NARDOCCI, La Corte di
Strasburgo riporta a coerenza l’ordinamento italiano, fra procreazione artificiale e interruzione volontaria di
gravidanza. Riflessioni a margine di Costa e Pavan c. Italia, in Rivista AIC, 1/2013; A. IANNUZZI, V. ZAMBRANO,
Sentenza Costa e Pavan: il giorno dopo. L’emersione del “desiderio” di concepire un figlio sano come paradigma
delle interazioni tra diritto internazionale e diritto interno, in Costituzionalismo.it, 1/2014; E. MALFATTI, La Corte di
Strasburgo tra coerenze e incoerenze della disciplina in materia di procreazione assistita e interruzione volontaria
della gravidanza: quando i “giochi di parole” divengono decisivi, in Rivista AIC, 3/2012.
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dell’atto di nascita formato all’estero del minore nato mediante il ricorso alle procedure di
procreazione artificiale vietate in Italia.
Il tema è piuttosto complesso perché chiama a confronto la legge sulla PMA con il rispetto
dell’ordine pubblico internazionale di cui all’art. 65 della legge n. 218 del 19956 (“Riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato”), che, in mancanza di un’univoca definizione
normativa, si è soliti identificare nel complesso di quei principi che caratterizzano l’ordinamento in
un determinato momento storico e trovano la loro espressione «nei principi costituzionali e in quelli
contenuti nelle convenzioni o nelle dichiarazioni internazionali comuni a tutti gli Stati, che
impediscono, in caso di contrasto, l’applicazione della legge straniera» (così, tra le altre, cfr. Corte
di Cassazione, sentenza 10 marzo 1995, n. 2788).
La criticità più vistosa che emerge dall’analisi della casistica è l’ampia disomogeneità delle
vicende che irrompono sulla scena e che rischiano di tracimare gli argini normativi. In questa
complessa operazione di ponderazione, il giudice deve, infatti, garantire opportuna tutela giuridica
alle situazioni concrete che si prospettano e che, molto spesso, collidono apertamente con la
normativa di cornice. Di fronte alla molteplicità degli aspetti giuridici e degli elementi extragiuridici di cui si deve tener conto, l’approdo argomentativo non è sempre agevole poiché si muove
lungo l’asse della ragionevolezza e della proporzionalità. D’altro canto, come si vedrà amplius,
l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in entrambe le occasioni, origina dalla
complessità delle implicazioni etiche e giuridiche che si intrecciano nel tessuto sociale e, dunque,
nella politicità delle scelte che devono sottendere alla disciplina normativa di riferimento e che
devono portare il decisore politico a compiere la sintesi delle posizioni che abitano le Aule
parlamentari.
In altre parole, la Corte costituzionale decide che a decidere debba essere il legislatore.

Cfr. art. 65: “Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché
all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello
Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato,
anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i
diritti essenziali della difesa”. Per un approfondimento organico della nozione di “ordine pubblico”, si veda, tra i molti,
P. LOTTI, L’ordine pubblico internazionale, Milano, 2005.
6
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2.

Le sentenze della Corte costituzionale nn. 32 e 33 del 2021 e il riconoscimento della

genitorialità c.d. sociale
Con la sentenza n. 32 del 2021, la Corte costituzionale affronta la questione dell’impossibilità,
nell’ambito della tecnica procreativa eterologa compiuta all’estero da una coppia formata da due
donne, di procedere all’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre c.d.
intenzionale che abbia accordato il proprio consenso alla PMA, qualora non sia possibile ricorrere
all'adozione nei casi particolari.
Nella fattispecie, il giudice remittente solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt.
8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 e dell’art. 250 c.c., in quanto, sistematicamente interpretati,
non consentirebbero al nato nell’ambito di un progetto di PMA di tipo eterologo, praticata da una
coppia omosessuale, l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale
che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere
all’adozione nei casi particolari – mancando il consenso del genitore biologico - e sia accertato
giudizialmente l’interesse del minore.
Ad avviso del rimettente, la necessità di un intervento legislativo immediato riposa sulla
considerazione dei profili che connotano la vicenda de qua, ossia sul fatto che la rottura del
rapporto affettivo tra la madre biologica e la madre intenzionale lascerebbe quest’ultima priva di
qualunque diritto nei riguardi del minore, non potendo vantare alcun legame biologico o genetico
con questi, e d’altra parte, non consentirebbe di poter ricorrere all’istituto dell’adozione in casi
particolari ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. d)7 della legge n. 184 del 1983 (“Diritto del
minore ad una famiglia”), in mancanza del consenso del genitore biologico a seguito della rottura
del legame affettivo. Dunque, nel caso in esame, verrebbe a crearsi un’irragionevole
discriminazione sia rispetto ai soggetti nati da PMA praticata da una coppia eterosessuale, sia
rispetto ai soggetti nati da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, che però, in presenza del
consenso del genitore biologico, potrebbero accedere all’adozione in casi particolari.
Come d’altra parte sottolineato dalla stessa Corte, non è in discussione il divieto imposto nella
normativa nazionale per le coppie omosessuali di accedere alla PMA, che è legittimo nella misura

7
Cfr. art. 44, comma 1, lett. d): “1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 7: (…) d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.
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in cui rientra nell’esercizio della discrezionalità del legislatore (Corte cost. sent. n. 221 del 2019),
quanto, piuttosto, l’illegittima (e sproporzionata) compressione dei diritti dei soggetti nati da tali
pratiche vietate, su cui si farebbe ricadere la responsabilità per l’illiceità delle tecniche procreative
compiute all’estero.
Nella vicenda esaminata, il vulnus normativo si svela nell’impossibilità di ricorrere all’istituto
dell’adozione in casi particolari in difetto del consenso del genitore biologico, che costituisce
requisito essenziale al tal fine (art. 46 della legge n. 184 del 1983) e che tradisce in modo ancor più
drammatico la delicatezza di tutti quei casi in cui è ancor più fragile la tutela del benessere del
minore nell’ambito di dinamiche conflittuali della coppia, che portano alla recisione del legame
affettivo e alla compromissione della relazione con il minore, almeno per quanto concerne uno dei
due membri della coppia.
È proprio in ragione della poliedricità delle situazioni concretamente configurabili nella prassi
che la Corte costituzionale auspica il tempestivo intervento del legislatore per l’adozione di una
disciplina in materia in grado di individuare in maniera organica le modalità più opportune per il
riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA da coppie omosessuali, nei
confronti anche della madre c.d. intenzionale. Nel fare ciò, la Corte non si limita però a ribadire la
necessità che il legislatore colmi quanto prima la lacuna normativa, ma aggiunge un tassello
significativo nella costruzione dell’assetto costituzionale nella quale l’ambizione finale è quella di
formare relazioni di dialogo e di collaborazione tra giudice costituzionale e legislatore, fornendo
alcuni spunti8 in ordine alla grammatica normativa da prediligere.
A differenza di altri casi nei quali è stata dichiarata l’inammissibilità delle questioni di
costituzionalità prospettate per la pluralità delle soluzioni normative da rimettere alla valutazione
del legislatore9, nella pronuncia in commento l’inammissibilità pare una scelta “obbligata” in
8

Tra le soluzioni alternative prospettate, il giudice delle leggi rappresenta la possibilità di operare una mera
“riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento” provvedere all’introduzione “di una nuova tipologia di
adozione, che attribuisca, con una procedura tempestiva ed efficace, la pienezza dei diritti connessi alla filiazione” in
quanto “solo un intervento del legislatore, che disciplini in modo organico la condizione dei nati da PMA da coppie
dello stesso sesso, consentirebbe di ovviare alla frammentarietà e alla scarsa idoneità degli strumenti normativi ora
impiegati per tutelare il “miglior interesse del minore” … Il terreno aperto all’intervento del legislatore è dunque assai
vasto e le misure necessarie a colmare il vuoto di tutela dei minori sono differenziate e fra sé sinergiche” (Cons.dir.
2.4.1.4.).
9
Si veda, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2016 in materia di sperimentazione sugli
embrioni umani, la quale, concludendo per l’inammissibilità della q.l.c., dove si evidenzia l’imprescindibilità del
passaggio parlamentare in quanto solo a questi “ … compete la valutazione di opportunità (sulla base anche delle
“evidenze scientifiche” e del loro raggiunto grado di condivisione a livello sovranazionale) in ordine, tra l’altro,
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ragione della mancanza di una cornice normativa ad hoc entro cui sussumere tutte quei casi
analoghi a quello oggetto del giudizio.
Come evidente, la tematica dell’omogenitorialità è al centro di un denso dibattito che vivacizza
l’agone politico, la cui cifra essenziale sembra ruotare tutta attorno al valore che si intende tributare
al concetto di famiglia. Se da un lato, infatti, l’evoluzione del sentire sociale ha consegnato nel
corso degli anni un’immagine certamente più fluida dei rapporti familiari ed affettivi, d’altra, il
caleidoscopio che il dato empirico proietta deve pur sempre trovare spazio nella cornice normativa,
la quale viene spesso disapplicata in favore della preminente tutela del dato fattuale.
Posto il divieto ex ante per le coppie omosessuali di avere accesso alle tecniche di fecondazione
medicalmente assistita, si pone il problema di regolamentare ex post tutte quelle situazioni sorte in
violazione di legge, che spingono l’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sul caso concreto, a
farsi carico delle istanze di tutela allo scopo di assicurare opportuno riconoscimento alle vicende
medio tempore consolidatesi.
In questa articolata operazione ermeneutica, l’argomento comparativo rappresenta un elemento
parimenti di arricchimento e di complicazione poiché rischia di provocare un innalzamento sine
limine del livello di tutela da assicurare, esorbitando anche dalla lettera normativa. Ne è
un’esemplificazione il richiamo da parte della Corte costituzionale alla nutrita giurisprudenza della
Corte di Strasburgo in ordine alla definizione della nozione di “vita familiare” 10. Ad avviso della
all’utilizzazione ai fini di ricerca dei soli embrioni affetti da malattia – e da quali malattie – ovvero anche di quelli
scientificamente “non biopsabili”; alla selezione degli obiettivi e delle specifiche finalità della ricerca suscettibili di
giustificare il “sacrificio” dell’embrione; alla eventualità, ed alla determinazione della durata, di un previo periodo di
crioconservazione; alla opportunità o meno (dopo tali periodi) di un successivo interpello della coppia, o della donna,
verificando la confermata volontà di abbandono dell’embrione e di sua destinazione alla sperimentazione; alle cautele
più idonee ad evitare la “commercializzazione“ degli embrioni residui” (Cons.dir. 11). Per un commento, cfr. ex multis
A. COSSURI, La l. n. 40/2004 ancora di fronte alla Corte: L'inammissibilità delle questioni sui divieti di revoca del
consenso e di ricerca sugli embrioni, in Giurisprudenza costituzionale, 2/2016, 763 ss.; C. CASINI, M. CASINI,
Soggettività dell'embrione, "contraccezione di emergenza", obiezione di coscienza: riflessioni dopo la sentenza
costituzionale 84/2016, in Il diritto di famiglia e delle persone, 3/2016, 863 ss. A tal proposito, A. SPADARO, Embrioni
crio-congelati inutilizzabili: la Corte costituzionale se ne lava le mani, ma qualcosa dice … (nota a C. cost. 84/2016),
in Biolaw Journal, 2/2016, 266, auspicava la pronuncia di un’additiva di principio che potesse bilanciare adeguatamente
la tutela dell’embrione residuato e gli altri valori costituzionale, tra cui la tutela della dignità umana ai sensi dell’art. 2
Cost. Sia consentito, infine, il rinvio al Nostro La Corte costituzionale torna sulla sperimentazione degli embrioni, in
Giurisprudenza italiana, 2/2017, 310 ss.
10
Nella propria giurisprudenza, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che, seppur in mancanza di un legame biologico e
di una relazione genitoriale riconosciuti giuridicamente dallo Stato convenuto, fosse configurabile la vita familiare tra i
genitori affidatari, che si erano presi temporaneamente cura di un minore, e il minore, in ragione del legame stabilitosi
nel tempo e del tempo trascorso insieme (Moretti e Benedetti c. Italia, § 48; Kopf e Liberda c. Austria, § 37). La
configurabilità o meno della “vita familiare” è, ad avviso della Corte europea, una questione di fatto che dipende
dall’esistenza di legami personali (Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], § 140). In assenza del riconoscimento
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Consulta, il superiore interesse del minore assume rilievo fondamentale nell’ambito delle carte
internazionali di tutela dei diritti, tra le quali si annovera anche la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, e diviene lo snodo motivazionale più efficace per giustificare la permanenza del minore
all’interno del nucleo familiare per il legame che si è strutturato nel frattempo e per salvaguardare il
diritto di mantenere la relazione con entrambi i genitori; snodo attorno al quale il giudice
convenzionale costruisce una prospettiva di sviluppo flessibile entro cui la valorizzazione del
percorso identitario del minore costituisce il parametro più importante di valutazione.
Il rinvio agli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Strasburgo, che ben tratteggia la
cornice dei rapporti interordinamentali di cui l’utilizzo delle categorie di diritto si fa sostanza, si
impreziosisce in realtà di un ulteriore elemento, che pare, ad un primo esame, stonare non tanto
nella lirica della pronuncia quanto nella prospettiva della costruzione del processo di integrazione
tra ordinamenti. Si fa riferimento al parere consultivo, espresso il 10 aprile 201911, in ossequio a
quanto stabilito dal Protocollo n. 16 CEDU, dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo sulla questione del riconoscimento, nel caso della surrogazione di maternità, dello status
filiationis del minore anche nei riguardi della madre intenzionale12.
Il richiamo, ancorché meritorio per il versante meramente formale, lascia qualche perplessità,
non avendo l’Italia ancora provveduto a ratificare il suddetto Protocollo n. 16 CEDU13.

giuridico della vita familiare, la Corte prende in esame la sussistenza di legami familiari di fatto, in ordine alla durata,
per esempio della relazione e, in caso di coppie, dal fatto di aver manifestato il loro consenso al concepimento dei figli
insieme (X, Y e Z c. Regno Unito § 36).
11
Per una ricostruzione dei percorsi argomentativi sul tema, cfr. M. GIACOMINI, Il caso Menesson. La Corte di
Strasburgo si (ri)pronuncia con il suo primo parere preventivo, in Osservatorio AIC, 5/2019.
12
Si tratta del parere espresso dalla Grande Camera sul caso Menesson, sul quale già in precedenza la Corte di
Strasburgo aveva avuto modo di pronunciarsi. In occasione della pronuncia del parere, la Corte europea ribadisce che
deve essere garantito un riconoscimento celere e tempestivo.
13
Il disegno di legge di ratifica e di esecuzione dei Protocolli nn. 15 e 16 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (AS 2921) è attualmente all’esame delle Commissioni congiunte II e III in sede referente presso il Senato. Ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge, possono presentare istanza di parere consultivo ai sensi
dell’articolo 1, par. 1, del Protocollo n. 16 CEDU alla Grande Camera della Corte di Strasburgo le seguenti autorità
giurisdizionali: la Suprema Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana. Per quanto riguarda la Corte costituzionale, non prevista originariamente
nell’articolo, il successivo comma 3 prevede la possibilità per la stessa di provvedere con proprio regolamento
sull’applicazione del Protocollo, in conformità agli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge n. 87
del 1953. Sulle alterne vicende che interessano la ratifica da parte dell’Italia del Protocollo n. 16 CEDU, cfr. E.
LAMARQUE (a cura di), La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni
nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
Torino, 2015 e il ricco approfondimento bibliografico raccolta dalla Rivista Giustizia Insieme, nonché E. CRIVELLI, Il
contrastato recepimento in Italia del Protocollo n. 16 alla Cedu: cronaca di un rinvio, in Osservatorio AIC, 2/2021 e F.
VARI, Sulla (eventuale) ratifica dei Protocolli n. 15 e 16 alla CEDU, in Diritti fondamentali.it, 13 novembre 2019.
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La considerazione non è di poco momento poiché il parere consultivo de quo, pur non essendo
obbligatorio sotto il profilo della richiesta da parte dell’Alta autorità giurisdizionale statale né,
tantomeno, vincolante nel seguito da parte del giudice nazionale richiedente, mira ad affermarsi
come strumento di raccordo tra i giudici nazionali e il giudice di Strasburgo – e non già tra Stati – al
fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione della CEDU. Così ragionando,
il richiamo della Corte costituzionale sulla richiesta della Cour de cassation francese sulla corretta
interpretazione degli artt. 8 e 14 CEDU in materia di surrogazione di maternità risulta ancora più
significativo poiché pare suggellare l’orientamento collaborativo che potrà assumere il giudice
costituzionale nei confronti del giudice convenzionale, una volta ratificato il Protocollo n. 16
CEDU.
Non dissimile è la sentenza n. 33 del 2021, con la Corte costituzionale si pronuncia sulle
questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, dell’art. 12, comma 6,
della legge n. 40 del 2004, dell’art. 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995 e dell’art.
18 del d.P.R. n. 396 del 2000 «nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale
del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine
pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di
un minore procreato con le modalità della gestione per altri (altrimenti detta “maternità surrogata”)
del c.d. genitore d’intenzione non biologico».
In prima battuta, preme sottolineare che le questioni di legittimità costituzionale portate
all’esame del giudice delle leggi non hanno ad oggetto esclusivamente il perimetro applicativo delle
disposizioni di cui si rappresenta l’eventuale contrasto con il dettato costituzionale, ma vi fanno
riferimento nel contesto ermeneutico che si è consolidato nella giurisprudenza di merito e in quella
di legittimità. Viene in rilievo, dunque, l’interpretazione che si struttura nel c.d. diritto vivente e che
pone, altresì, la problematica di verificare la compatibilità con il testo costituzionale o, meglio, la
sussunzione entro il tessuto valoriale della Carta costituzionale.
Nel merito, si tratta di riconoscere l’efficacia nell’ordinamento interno dei provvedimenti
giudiziari stranieri che attribuiscono la genitorialità non solo a chi abbia fornito i propri gameti, e
dunque il genitore cosiddetto “biologico”, ma anche al soggetto che abbia prestato il consenso alla
realizzazione del progetto genitoriale, pur senza fornire il materiale genetico, ossia il c.d. genitore
“intenzionale”.
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Come sottolineato a più riprese dai giudici di legittimità negli orientamenti giurisprudenziali
peraltro richiamati anche dalla Corte costituzionale, si tratta di una circostanza che si verifica in
caso di ricorso all’estero, principalmente da parte di coppie omosessuali, alla surrogazione di
maternità, vietata nel nostro ordinamento e il cui riconoscimento a livello interno si pone in
contrasto con il rispetto dell’ordine pubblico internazionale14. Sottolinea, al riguardo, la Corte
costituzionale che la maternità surrogata, nelle differenti modalità cui la procedura è passibile di
declinarsi15, «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni
umane» in quanto “gli accordi di maternità surrogata comportano un rischio di sfruttamento della
vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche disagiate”».16
L’elusione del divieto di maternità surrogata – ma, più ampiamente, delle limitazioni stabilite
dalla disciplina in materia di PMA - pone la questione di regolare la pluralità delle situazioni che si
consolidano nei fatti e che, determinatesi al di fuori della cornice normativa, reclamano tutela
giudiziaria.
Posta la complessità delle considerazioni – giuridiche e non – che muovono la decisione
dell’autorità giudiziaria, nel ragionamento proposto assume risalto il superiore interesse del minore,
la cui preminenza, a giudizio della Corte, non potrebbe in ogni caso legittimare la compressione
assoluta degli altri valori in ponderazione. Pertanto, gli interessi del minore devono potersi

Per una definizione di “ordine pubblico internazionale” soccorre la felice sintesi offerta dalla Corte di cassazione
nella notissima pronuncia 30 settembre 2016 n. 19599, secondo la quale l’ordine pubblico internazionale è da intendersi
come “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma
ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello
sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria”. Prosegue, peraltro, chiarendo che “i principi di ordine pubblico
devono essere ricercati esclusivamente nei principi supremi e/o fondamentali della nostra Carta Costituzionale, vale a
dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario”. Per un commento alla pronuncia, cfr. G.
FERRANDO, Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis, in Corriere giuridico,
II/2017, 190 ss. Per una riflessione più ampia sul concetto, cfr. C. TRIPODINA, C’era una volta l’ordine pubblico.
L’assottigliamento del concetto di “ordine pubblico internazionale” come varco per la realizzazione dell’“incoercibile
diritto” di diventare genitori (ovvero, di microscopi e di telescopi), in S. NICCOLAI, E. OLIVITO (a cura di), Maternità,
filiazione, genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Napoli, 2017, 120 ss.; F.
ANGELINI, La clausola dell’ordine pubblico rispetto alle decisioni delle corti nazionali e della Corte europea dei diritti
dell’uomo in materia bioetica: il caso della maternità surrogata, in R. FATTIBENE (a cura di), La diagnosi genetica
preimpianto tra normativa e giurisprudenza, Napoli, 2017, 199 ss.
15
Per un approfondimento sulle possibilità applicative della surrogazione di maternità, si vedano B. LIBERALI,
Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e
all’interruzione volontaria di gravidanza, Milano, 2017; F. ANGELINI, Bilanciare insieme verità di parto e interesse del
minore. La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con
l’acqua sporca, in Costituzionalismo.it, I/2018; infine, sia consentito il rinvio al Nostro Le dimensioni del mestolo. La
maternità surrogata tra divieto legislativo e attivismo giudiziario, in Federalismi.it, 4/2020, 212 ss.
16
Cr. Cons.dir. 5.1.
14
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bilanciare a loro volta, in ossequio ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, con l’esigenza
di assicurare il rispetto della normativa vigente e, nel caso di specie, del divieto di ricorrere alla
pratica della maternità surrogata17. Non a caso viene richiamata la nota sentenza n. 85 del 2013, sul
c.d. caso “Ilva”, nella quale si tratteggia con particolare efficacia argomentativa la flessibilità del
tessuto valoriale che attraverso il dettato costituzionale e che consegna una struttura assiologica
passibile di tante declinazioni quanti sono i profili di bilanciamento possibili.
Volendo riprendere la felice immagine tratteggiata dal giudice costituzionale, nessun diritto è
tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e, anche in
questa occasione, la tutela del “best interest of the child” deve trovare opportuno conforto nella
cornice giuridica d’insieme. Ed è proprio nello sforzo di sintesi tra i due poli che si fronteggiano18
che la pronuncia offre fin dai primi passaggi un quadro piuttosto chiaro in ordine all’esigenza di
rispettare la discrezionalità del legislatore nazionale nella predisposizione delle misure legislative
ritenute più opportune. Viene quindi riconosciuta la legittimità di uno spazio d’intervento proprio,
entro il quale il decisore politico, nell’esercizio discrezionale della potestà normativa, può
disciplinare la materia in modo proprio, purché non irragionevole. In altre parole, si attribuisce
spessore al margine di apprezzamento statale, nel solco, altresì, della ricca giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, oltre che dell’espressa formulazione contenuta nel Protocollo n.
15 CEDU19.
17

Cfr. S. AGOSTA, In fuga dai divieti: una riflessione sulla proibizione italiana della gestazione per altri, in
Quaderni costituzionali, 2018, 79 ss.
18
In particolare, si chiarisce che il difficile bilanciamento tra le diverse esigenze in rilievo deve essere compiuto alla
luce dei principi sanciti dalla Costituzione, i quali, nel ragionamento sviluppato dal giudice costituzionale, “per un verso
non ostano alla soluzione, cui le sezioni unite civili della Cassazione sono pervenute, della non trascrivibilità del
provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori dell’originario atto di nascita, che indichino quale genitore del bambino
il “padre d’intenzione”; ma per altro verso impongono che, in tal caso, sia comunque assicurata tutela all’interesse del
minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia che non solo ne abbiano
voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla lex loci, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la
responsabilità genitoriale” (Cons.dir. 5.7).
19
Si fa riferimento all’articolo 1 del Protocollo n. 15 CEDU, adottato a Strasburgo il 24 giugno 2013, che,
aggiungendo un nuovo considerando al Preambolo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, riconosce che
spetta in primo luogo agli Stati contraenti, in ossequio al principio di sussidiarietà, il compito di assicurare la tutela dei
diritti e delle libertà previste dalla Convenzione europea, nel rispetto del proprio margine di apprezzamento. Sul
margine di apprezzamento, si rinvia alle riflessioni di B. RANDAZZO, Il giudizio dinanzi alla Corte Europea dei Diritti:
un nuovo processo, in Rivista AIC, 4/2011, 30, che sottolinea come “L’ampiezza del margine di apprezzamento […]
varia a seconda dei diritti, del contesto e del livello di omogeneità degli ordinamenti. Così, ad esempio, con riguardo al
diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), la giurisprudenza europea ha precisato che per determinare
l’ampiezza del margine di apprezzamento riservato allo Stato in un determinato caso occorre considerare una
molteplicità di fattori”. Con riguardo alla ratifica del Protocollo n. 15 CEDU, si fa presente inoltre che l’Italia ha
provveduto con la legge n. 11 del 15 gennaio 2021 e che, in origine, nei progetti di legge esaminati alla Camera dei
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3.

La tutela del best interest of the child e il limite (attenuato) dell’ordine pubblico

internazionale

Dalla ricognizione dei principali profili delle sentenze emerge la delicata questione della scelta
degli strumenti più idonei per garantire la protezione del minore, nel rapporto familiare che si è nel
frattempo instaurato con i rispettivi genitori, ancorché fuori dalla disciplina normativa in materia.
La drammaticità di una siffatta valutazione si ravvisa nell’inopportunità di negare al minore
qualsivoglia forma di riconoscimento20, anche se ex post ad opera del giudice, in quanto si
rischierebbe di sacrificare l’interesse del soggetto in nome della pur legittima finalità di
disincentivare la pratica della maternità surrogata. D’altra parte, l’inadeguatezza degli istituti
giuridici esistenti portano il giudice costituzionale a sollecitare l’intervento del legislatore,
novellando l’attuale disciplina normativa, «nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima
finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l’imprescindibile necessità di assicurare il
rispetto dei diritti dei minori».
Come nella pronuncia n. 32 del 2021, così nella successiva sentenza n. 33 la Corte costituzionale
dichiara l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per la pluralità delle soluzioni
normative alternativamente percorribili, rimettendo al legislatore la decisione in ordine alla
normativa da adottare. A differenza, però, della prima pronuncia, il giudice delle leggi si limita
nella sentenza n. 33 a richiamare l’attenzione del legislatore sulla complessa problematica che
inerisce il riconoscimento della filiazione a seguito del ricorso da parte della coppia committente

deputati si prevedeva – come anticipato - anche la ratifica del Protocollo n. 16 CEDU. Tuttavia, dato l’arresto dell’iter
legislativo per l’esame del disegno di legge (AS 2921) di ratifica dei Protocolli nn. 15 e 16 CEDU e vista l’urgenza di
provvedere alla ratifica del Protocollo n. 15, risultando l’Italia l’unico Paese membro del Consiglio d’Europa a non
avervi ancora provveduto ed essendo tale ultima ratifica condizione necessaria per l’entrata in vigore del Protocollo, si è
deciso di procedere separatamente ai due differenti ordine di esecuzione.
20
La Corte costituzionale esclude che possa essere applicabile alla fattispecie in esame l’istituto dell’adozione in
casi particolari di cui all’articolo 44, comma 1, lett. d) della legge n. 184 del 1983 - ritenuto esperibile al contrario nei
casi all’esame dalla stessa sentenza n. 12193 del 2019 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, innanzitutto
perché “non attribuisce la genitorialità all’adottante” e, poi, perché richiede “per il suo perfezionamento, il necessario
assenso del genitore “biologico” (art. 46 della legge n. 184 del 1983), che potrebbe non essere prestato in situazioni di
sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il bambino finisce per essere così definitivamente privato del rapporto
giuridico con la persona che ha sin dall’inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal
momento della nascita” (Cons.dir. 5.8).
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alle tecniche di surrogazione di maternità in altri Paesi21, al fine di realizzare compiutamente il
proprio progetto procreativo, senza entrare nel merito delle proposte di riscrittura – rectius, di
scrittura – della legge.
L’indicazione, però, che in entrambi i casi pare provenire dalle vicende risiede nell’esigenza di
offrire un’adeguata cornice normativa per colmare il vacuum nel quale si trovano ad insistere
situazioni come quelle in discussione, in grado di risolvere in modo definito e definitivo la
valutazione tra l’interesse superiore del minore e la certezza del diritto.

4.

Alcune considerazioni conclusive

Nel tentativo di trarre qualche notazione di sintesi è ragionevole affermare che le pronunce
annotate consentono di tratteggiare una definizione plastica delle numerose criticità determinate dal
difficile contemperamento tra le istanze concrete di tutela e la tenuta dell’ordinamento giuridico.
Non sfugge all’interprete come la rivendicazione in sede giudiziale di una serie sempre più
ampia di diritti, il cui soddisfacimento a volte supera i confini della mera pretensibilità, abbia aperto
gli argini ad un insieme potenzialmente illimitato di circostanze nelle quali si richiede la
preservazione del percorso familiare ed affettivo ambìto.
Il tema del riconoscimento delle varie forme di omogenitorialità, che si realizza sia mediante il
ricorso alla pratica della fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, nelle coppie formate
da due donne, sia mediante la tecnica della maternità surrogata, laddove la coppia committente sia
composta da due uomini, non può più risolversi nella risoluzione casistica delle situazioni che di
volta in volta giungono all’attenzione dei giudici e che esigono – più o meno legittimamente –
tutela giuridica.
La Corte costituzionale, dichiarando in entrambe le sentenze l’inammissibilità delle qq.ll.cc.
sollevate, evidenzia la necessità che il legislatore adotti una disciplina specifica in materia, non
potendo più rimandare, e, in ogni caso, non per lo scopo di porre un limite alla fiorente casistica che

21

Per una ricognizione del quadro comparato in materia di maternità surrogata, si veda, più di recente, S. PENASA,
Tra leggi e corti: la gestazione per altri in prospettiva comparata e multidimensionale, in M. CAIELLI, B. PEZZINI, A.
SCHILLACI (a cura di), Riproduzioni e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere,
Torino, 2019, 82 ss.
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pure caratterizza il variegato panorama umano. Quello che viene sollecitato è più esattamente un
intervento normativo organico che sia in grado di offrire all’autorità giudiziaria tutti gli strumenti
per inquadrare correttamente le fattispecie e rispondere efficacemente alle istanze dei singoli.
Non si tratta, infatti, semplicemente di stabilire la prevalenza di un interesse sull’altro ma di
operare un’analisi più matura della pluralità dei risvolti nelle dinamiche della socialità, con lo scopo
di perseguire il pieno sviluppo della persona e della propria identità.
Ancorché con la modificazione della percezione sociale sia nel tempo cambiata la raffigurazione
dei bisogni, determinata altresì dal progresso tecnologico22, si ravvisa l’opportunità di prediligere
una soluzione normativa che, senza comprimere del tutto la plurale manifestazione delle relazioni
affettive e familiari, consenta di assicurare il rispetto dei principi fondamentali della Carta
costituzionale. Come sottolineato peraltro dallo stesso giudice delle leggi, la tutela del superiore
interesse del minore non può in ogni caso essere strumentalizzata per arrivare nei fatti all’elusione
dei divieti posti della disciplina normativa vigente23 e con lo scopo di consentire il riconoscimento
giudiziale della omogenitorialità24. In questa prospettiva, si discute se la disciplina normativa, di cui
la Corte costituzionale auspica la celere adozione in via legislativa, debba contenere esclusivamente
le prescrizioni generali, rimettendo ai singoli la scelta in ordine alle situazioni che potrebbero
prospettarsi (c.d. normativa “a maglie larghe”) ovvero tendere ad una regolamentazione puntuale,
che in ogni caso potrebbe essere suscettibile – come ampiamente dimostrato dalle esperienze più
recenti – di essere elusa facendo accesso alle pratiche procreative consentite all’estero.
È una scelta di opportunità, non già di possibilità. Ma proprio per la caratura ideologica, le Aule
parlamentari costituscono la sedes più appropriata per assicurare il vivace confronto politico e la
22

Al riguardo, F. ANGELINI, Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di
maternità. La legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia, cit., 24, osserva
efficacemente come il rapporto tra scienza e diritto sia caratterizzato dal «continuo fronteggiarsi dell’”essere” della
scienza con il “dover essere” valutativo del diritto» e che in tale rapporto il legislatore dovrebbe guardare prima alla
compatibilità con i soli principi costituzionali e, una volta esaurita tale operazione, valutare l’esistenza di spazi di
discrezionalità legislativa.
23
Evidenzia opportunamente F. ANGELINI, Op.cit., 254, che, vietando l’articolo 12, comma 6, della legge n. 40 tutte
le attività relative alla dimensione operativa, organizzativa o pubblicitaria di forme di commercializzazione vietate, i
destinatari della sanzione penale sono gli intermediari, gli operatori, le cliniche e “non le donne destinatarie di quelle
attività”.
24
In senso analogo, A. LORENZETTI, Bilanciamento di interessi, garanzie per i minori nella filiazione da
fecondazione eterologa e da maternità surrogata, in G.O. CESARO, P. LOVATI, G. MASTRANGELO (a cura di), La
famiglia si trasforma. Status familiari costituiti all’estero e il loro riconoscimento in Italia, tra ordine pubblico e
interesse del minore, Milano, 2014, 84, evidenzia come la pratica della surrogazione della maternità porti all’utilizzo
dei minori «la cui dignità sarebbe messa così in pericolo e funzionalizzata al perseguimento del progetto procreativo di
persone adulte».
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sistematizzazione delle diverse posizioni esposte nel percorso di sintesi che porta ad una
regolamentazione condivisa della materia.
Nelle questioni eticamente sensibili la Corte costituzionale non può fare altro che rimettere le
determinazioni ultime al decisore politico, declinando così ogni possibilità di rinvenire la soluzione
dal quadro di riferimento in via ermeneutica.
Peraltro, nel solco della premura con la quale il giudice costituzionale fa un passo indietro al
cospetto della discrezionalità legislativa si colloca anche la precedente sentenza n. 230 del 2020 25,
sempre in tema di riconoscimento dell’omogenitorialità26, nella quale il ragionamento espresso si
muove lungo un asse parzialmente diverso: il giudice costituzionale, pur ribadendo la possibilità di
fare applicazione nel caso di specie dell’istituto dell’adozione non legittimante nel caso in cui
ricorra il consenso di entrambe le donne all’attuazione all’estero del progetto procreativo, sottolinea
l’opportunità che si valuti la previsione di fattispecie giuridiche che siano in grado di assicurare un
maggior grado di tutela27.
Occorre, ad ogni modo, ricordare che il dettato costituzionale non prevede espressamente il
riconoscimento di un diritto a procreare28, suscettibile in quanto tale di attuazione legislativa e di
tutela giurisdizionale. Tale diritto, infatti, viene ricondotto in via pretoria al combinato disposto
dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. quale postulato fisiologico del riconoscimento della naturalità della
famiglia29. Nulla preclude però al legislatore di riconoscere l’omogenitorialità, posta la vaghezza
25

Per un commento alla pronuncia, si rinvia a N. ZANON, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla
luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, 3/2021; E. MALFATTI, La gestazione per altri, tra
"letture neutralizzanti" il fenomeno e tutela sovranazionale degli 'human rights', in Dirittifondamentali.it, 1/2021; M.
CINQUE, Adozione in casi particolari: parentela tra ''fratelli acquisiti''?, in La nuova giurisprudenza civile commentata,
1/2021, 78 ss.
26
Al riguardo, la Corte chiarisce efficacemente che, ancorché il riconoscimento della omogenitorialità, all’interno di
un rapporto tra due donne unite civilmente, non sia imposto dai precetti costituzionali, questi ultimi neppure escludono
una soluzione di segno diverso “… in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla fenomenologia considerata,
non potendosi escludere la «capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età
avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali» (sentenza n. 221 del 2019)”
(Cons.dir.7).
27
Così, Corte cost. sent. 230/2020: “Una diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più
penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la “madre intenzionale”, che ne attenui il divario tra realtà
fattuale e realtà legale, è ben possibile, ma le forme per attuarla attengono, ancora una volta, al piano delle opzioni
rimesse alla discrezionalità del legislatore” (Cons.dir. 9.1).
28
Nel senso di riconoscere il diritto alla procreazione come un diritto fondamentale, cfr. A. GORASSINI,
Procreazione (dir.civ), in Enc.dir., Milano, 1971, XXXVI, 952 ss.
29
Il dibattito intorno alla definizione del concetto della naturalità della famiglia viene fatto risalire al dibattito svolto
in Assemblea costituente in sede di elaborazione e successiva approvazione dell’art. 29 Cost. Si rinvia, in particolare,
alle attente riflessioni dell’On. Rodi che nella seduta del 17 aprile 1947 chiariva che «la famiglia è certamente un fatto
naturale, in quanto ha radice nell'esplicazione di una funzione biologica; ma è anche vero che il fattore biologico in
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dell’articolato della Carta costituzionale e in coerenza con l’interpretazione vieppiù offerta dalla
giurisprudenza nazionale.
L’ampia casistica che ha scandito gli orientamenti giurisprudenziali (di legittimità e di merito) in
tema di omogenitorialità ha mostrato innanzitutto il differente approccio alle problematiche relative
al riconoscimento della genitorialità alla coppia formata da persone dello stesso sesso, a seconda
che si tratti di una coppia formata da due donne ovvero da due uomini.
Nel primo caso, il progetto procreativo è possibile tramite il ricorso alla PMA di tipo eterologo,
essendo necessario solo l’apporto dei gameti maschili. Peraltro, in questo caso, entrambe le donne
potrebbero essere riconosciute come genitori, potendo l’una risultare la madre genetica e l’altra la
madre c.d. gestazionale. Nel caso, invece, di una coppia formata da due uomini (o anche di coppia
eterosessuale nella quale la donna non riesce a portare a compimento la gravidanza), la
realizzazione del desiderio di genitorialità richiede inevitabilmente il coinvolgimento di un altro
soggetto esterno alla coppia, ossia di una donna che si presti a portare a compimento la gravidanza
per conto di altri, attraverso la pratica della surrogazione di maternità30, sanzionata penalmente nel
nostro ordinamento ma consentita all’estero tramite accordi a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso.
Tra le due ipotesi quella che desta maggiori perplessità riguarda le coppie omosessuali
“maschili”, essendo necessario il corpo femminile per la realizzazione effettiva del progetto
procreativo. Il disvalore31 che si riconduce a tale procedura è stato, peraltro, sottolineato dalla stessa

seno alla famiglia è stato superato dall'elemento spirituale, il quale, essendosi sovrapposto attraverso secoli di civiltà,
costituisce il nucleo principale e fondamentale della famiglia, che non può essere quindi una società naturale, ma
soltanto una istituzione morale». Ancora e in modo piuttosto pungente l’On. Cevolotto si interroga sull’opportunità di
introdurre la specificazione in ordine alla famiglia quale società naturale nel raffronto con altre previsioni nelle quali
non si è data alcuna definizione, come nel caso dei Comuni o delle Regioni, chiedendosi inoltre se non fosse meglio
tralasciare un'affermazione di carattere storico e sociologico, che non ha niente a che fare con la Costituzione, e
limitarsi a dire che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia e la tutela nell'adempimento della sua missione. Al
riguardo, in maniera critica sull’interpretazione dell’art. 29 Cost., cfr. C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione
italiana, in La Costituzione italiana, Padova, 1954, 135, secondo il quale nella formulazione della predetta disposizione
costituzionale «ognuno può metterci dentro quello che vuole».
30
Sul punto, si rinvia alle attente riflessioni di F ANGELINI, Profili costituzionali della procreazione medicalmente
assistita e della surrogazione di maternità, cit., 247, la quale chiarisce opportunamente come, nel caso di coppie
omosessuali composte da due uomini ovvero di coppie eterosessuali con impossibilità di partorire, ci si allontana in
modo ancora più marcato dal paradigma naturale, “implicando il primo il sacrificio della relazione materna e dei diritti
del neonato ad essa connessi”.
31
Cosi, F. ANGELINI, op.cit., 258, ricorda che l’ammonimento espresso dalla Corte costituzionale in ordine al
disvalore della pratica della maternità surrogata comporta l’irrilevanza di qualsiasi desiderio, seppur nobilissimo, di
dare la vita ad un bambino, riducendosi in questo modo il corpo femminile a mero strumento di realizzazione del
progetto procreativo altrui.
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Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 272 del 201732 - confermando il portato
argomentativo espresso dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 13 dicembre 2016 di
condanna di tale pratica - con la quale è stata portata per la prima volta all’attenzione della Corte la
valutazione in ordine alla procedura ampiamente invalsa nella prassi della maternità surrogata.
Posta la precisazione sulla portata della surrogazione di maternità, la Corte costituzionale
chiarisce però che la Costituzione non prevede in alcun modo il divieto per le coppie formate da
persone dello stesso sesso “di accogliere figli”33, sottolineando che una scelta in tal senso spetti alla
discrezionalità del legislatore, pur sempre nell’alveo dei valori espressi nel dettato costituzionale.
Quando ci si confronta con la tematica della maternità surrogata o “utero in affitto”, non si tratta
di valutare le possibilità scientifiche concesse dalle innovazioni tecnologiche, trattandosi di una
fattispecie largamente utilizzata già in epoca antica, come risulta, d’altro canto, dalla lettura delle
Sacre Scritture. In questo caso, il punctum crucis risiede nelle modalità di realizzazione che
mettono l’accento sull’aspetto sostanziale della fattispecie, ossia sulla potenziale reificazione del
corpo femminile.
In alcuni ordinamenti stranieri, la surrogazione di maternità viene formalizzata con la stipula di
un vero e proprio contratto34 tra la coppia committente e la gestante, la quale, una volta adempiuta
l’obbligazione, riceve il corrispettivo pattuito. Si tratta peraltro di una pratica particolarmente
utilizzata nei Paesi dell’Est Europa e viene considerata pacificamente una forma di sostentamento
economico per le donne, anche con propria prole, in condizioni economicamente più svantaggiate35.
Al di là delle considerazioni in ordine alla mercificazione della donna, che rischia di ridursi al
mezzo tramite il quale si soddisfa il bisogno di genitorialità della coppia committente – che, si
ricorda, può essere anche eterosessuale –, occorrerebbe indagare anche gli aspetti psicologici, che
vedono la gestante spogliarsi di ogni sentimento di affezione nei confronti del bambino in grembo,
32

Per un commento alla sentenza, si rinvia a E. OLIVITO, Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità surrogata.
Il giudice soggetto alla legge e l’interpretazione para-costituzionale, in Rivista AIC, 2/2018; G. MATUCCI, La
dissoluzione del paradigma della verità della filiazione innanzi all’interesse concreto del minore (nota a sent. Corte
cost., 18 dicembre 2017, n. 272), in Forum di Quaderni costituzionali, 15 febbraio 2018.
33
Non si ravvisano infatti, come sottolineato dalla Consulta, “evidenze scientifiche dotate di un adeguato margine di
certezza in ordine alla configurabilità di eventuali pregiudizi per il minore derivanti dal suo inserimento in una famiglia
formata da persone dello stesso sesso” (Corte cost. sent. n. 221/2019 Cons.dir. 2.1.).
34
Nega la natura contrattuale della fattispecie B. SALONE, Maternità surrogata in Italia: profili di diritto interno e
risvolti internazionalistici, in Biolaw Journal, 2/2016, 46 ss., sottolineando che negli accordi di surrogazione di
maternità non vengono in rilievo rapporti patrimoniali, ma posizioni giuridiche familiari personalissime.
35
Parla in proposito di una forma di “schiavismo moderno” G. LUCCIOLI, Questioni eticamente sensibili. Quali
diritti e quali giudici. La maternità surrogata, in Consulta online, 2/2017, 324.
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per non tacere delle complicazioni che le istanze di tutela dell’interesse del minore comportano
sotto il profilo giuridico. In questa prospettiva, attraverso il solido richiamo alla giurisprudenza
della Corte europea, come anticipato, e alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e
all’art. 24 della Carta di Nizza, la Corte costituzionale sottolinea l’urgenza di adottare strumenti
idonei ad assicurare adeguata tutela al nato a seguito di fecondazione medicalmente assistita per
colmare le carenze strutturali suscettibili di imprimere situazioni di ingiustificata disparità di
trattamento.
A ben vedere, il tema della maternità surrogata, come altri che attengono più specificamente alla
sfera del biodiritto36, non consente di stabilire in maniera netta una linea di demarcazione tra ciò che
è giusto e ciò che non lo è, ma porta spesso l’interprete a dover scegliere tra ciò che è ragionevole e
ciò che non lo è.
Non è possibile per il giudice chiamato a pronunciarsi sul caso concreto, data la complessità
delle implicazioni che emergono, determinare nettamente il punto di caduta di una serie di
ragionamenti che sono chiamati a doversi confrontare, in ogni caso, con la vivacità del sentire
sociale. Il quadro concreto restituisce un’immagine instabile37, difficile da inquadrare in una casella
(e una sola); quello che, al contrario, sembra più utile e facile da compiere è un esame delle
questioni che deve pur sempre guardare alla realtà. Una realtà che come spesso abbiamo visto non
si piega dinnanzi al dato giuridico ma lo supera, passa oltre e trasforma con un moto ineluttabile lo
stato delle cose.

Per un approfondimento sul ruolo assunto dalla scienza nell’operazione ermeneutica compiuta dal giudice, si
vedano, ex multis, P. VERONESI, Le cognizioni scientifiche nella giurisprudenza costituzionale, in Quad. cost., 3/2009,
591 ss.; S.AGOSTA, Spingersi dove neppure alle più avanzate acquisizioni tecnico-mediche è consentito: la sfida del
diritto all’epoca della rivoluzione biologica, in Rivista AIC, n. 1/2014; A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a
contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, 2018; S. PENASA, Alla ricerca di un lessico comune: inte(g)razioni
tra diritto e scienze della vita in prospettiva comparata, in DPCE online, 3/2020.
37
Cfr. B. RANDAZZO, Diritto ad avere un genitore v. diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza
della Corte EDU: le trasformazioni degli istituti dell’adozione e della filiazione “sorrette” da un’ambigua invocazione
del preminente interesse del minore, in Rivista AIC, 1/2017.
36
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5.

Provando ad immaginare …

Nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate 38, la Corte
sollecita (nuovamente) il legislatore ad intervenire per ri-disciplinare la materia. Si tratta, tuttavia,
di un monito che non mira a far riconoscere la legittimità della maternità surrogata, bensì a portare
alla ridefinizione di una normativa in grado di governare la pluralità dei casi che sempre più di
frequente affollano le aule dei tribunali.
Il predicato espresso dalla Corte pare riecheggiare peraltro le motivazioni della nota sentenza
della Corte costituzionale n. 170 del 2014 in materia di scioglimento automatico del vincolo
matrimoniale nel caso della rettificazione anagrafica di sesso di una dei due membri della coppia
sposata. Anche in questo caso, infatti, il giudice costituzionale, ritenendo di non potere introdurre ex
se una nuova fattispecie giuridica, ancorché al ragionevole scopo di rispondere alle istanze sottese
al caso in esame, invitava il legislatore ad intervenire per offrire adeguata tutela giuridica a tutte
quelle coppie che vedono dimidiare il livello di tutela nel caso dello scioglimento ex lege del
rapporto di connubio39. Il Parlamento, poi, facendo seguito alle indicazioni della Consulta, ha
approvato la legge n. 76 del 2016 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze”), che introduce l’istituto delle unioni civili, sia eterosessuali sia
omosessuali, al fine di rispondere efficacemente ai bisogni della società40.
Anche in questo caso, la Corte, lungi dall’introdurre essa stessa una disciplina ad hoc, rimette la
questione all’attenzione del decisore politico al fine di farsi portatore privilegiato delle istanze
sociali nelle operazioni di valutazione e di sintesi dei diversi profili interessati dalla materia41.
Si osserva peraltro il disequilibrio che appare vistosamente tra l’ampia ed articolata ricostruzione delle
motivazioni in ordine alla priorità di trovare adeguati strumenti di tutela del minore nelle relazioni genitoriali, da una
parte, e la proposizione apodittica dell’inammissibilità delle questioni dando conto, quasi con una forma di stile, della
sussistenza di plurime soluzioni normative, tutte costituzionalmente percorribili ma rimesse nei fatti alla discrezionalità,
il cui compito è divenuto ormai indifferibile.
39
“Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai
due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di
assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare
la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell’attuale deficit di tutela dei diritti dei
soggetti in essa coinvolti” (Cons.dir. 5.6).
40
Al riguardo, sottolinea S. NICCOLAI, Diamo alla maternità quel che le spetta, in S. NICCOLAI, E. OLIVITO,
Maternità filiazione genitorialità, Napoli, 207, che, ancorché approvata la legge Cirinnà, la giurisprudenza si è
“impegnata a togliere le castagne dal fuoco al legislatore”.
41
“ … il compito di ponderare gli interessi in gioco e di trovare un punto di equilibrio fra le diverse istanze –
tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi nel tessuto sociale, nel singolo momento storico – deve ritenersi
38
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È importante che il Parlamento torni a ricoprire un ruolo primario nel circuito decisionale nella
proficua opera di mediazione delle istanze della collettività. Solo con il recupero di una una
dimensione politica propria sarà possibile adottare norme che siano espressione di un confronto
compiuto e complesso42, limitando così l’attività creativa dei giudici nel compito di colmare le
lacune o di dipanare le incongruenze di leggi particolarmente sofferte.
Insomma, la Corte offre la rotta ma è al Parlamento che spetta solcare le onde.

affidato in via primaria al legislatore, quale interprete della collettività nazionale, salvo il successivo sindacato sulle
soluzioni adottate da parte di questa Corte, onde verificare che esse non decampino dall’alveo della ragionevolezza”
(Cons.dir.13.1).
42
Tra i molti, si vedano le sempre attuali osservazioni di M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo
polemico, in Giur. cost., 2006, 1661 ss.
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ABSTRACT: The article deals with the ECtHR’s judgement Vavřička and others v. Czech
Republic concerning child vaccination duty. The decision is topical in a period in which all Europe
is grappling with vaccination against Covid-19. Even beyond the pandemic, the judgement is of
great interest as it addresses several delicate issues, some of them not frequently touched by its
case-law, such as the value of social solidarity and the duty to protect the health of all members of
society, particularly those who are especially vulnerable. At the same time, it leaves some critical
questions unanswered, such as that of the balance between the right of education and health
protection. The judgement of the Court is crucial as it helps to reflect on the impact that a duty as
pervasive as that of vaccination has on a “democratic society”, especially in a context of growing
distrust of citizens in science and democratic institutions.
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consenso pressoché unanime della comunità scientifica in ordine alla sicurezza ed efficacia dei
vaccini – 6. La sfiducia dei cittadini nella scienza e nelle istituzioni democratiche. – 7. Conclusione.
1.

Introduzione

L’8 aprile 2021 la Grande Camera della Corte EDU, decidendo il caso Vavřička e altri c.
Repubblica Ceca, si è pronunciata con forza a favore del governo ceco, riconoscendo che gli Stati
godono di un ampio margine di apprezzamento in materia di vaccinazioni obbligatorie nei confronti
dei minori e ritenendo queste ultime “misura necessaria in una società democratica” ai sensi
dell’art. 8 CEDU1.
La pronuncia ha fatto molto a discutere a livello europeo, ove manca tra gli Stati un consenso
unanime in ordine alla necessità di rendere obbligatori i vaccini per i minori: le politiche di alcuni
Paesi si basano su semplici raccomandazioni mentre altri Stati, inclusa la Repubblica Ceca,
adottano un approccio decisamente più prescrittivo2. Essa è poi apparsa di estrema attualità in un
periodo in cui tutta Europa è alle prese con la vaccinazione contro il Covid-19 e alcuni Paesi hanno
optato per renderla obbligatoria per parte della popolazione3.
La decisione è poi di grande interesse in quanto affronta – talvolta in maniera originale, talaltra
forse troppo sbrigativamente – tutta una serie di questioni poco battute dalla giurisprudenza della
Corte EDU, come per esempio il ruolo decisivo da assegnare in una società democratica al valore
della solidarietà sociale e al dovere di protezione delle persone più vulnerabili e il problematico
bilanciamento tra il diritto del minore all’istruzione e la tutela della sua salute4.

Vavřička e altri c. Repubblica Ceca [GC], 8 aprile 2021.
Per un’analisi comparata delle politiche vaccinali adottate in Europa, si v. M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica:
percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà, in Diritto pubblico comparato
europeo, n. 2/2017, pp. 455 ss.
3
In Italia, per esempio, con l’art. 4 del decreto-legge n. 44/2021 si è introdotto un obbligo per il personale sanitario
di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Per un primo commento sulla disposizione, si v. B. LIBERALI,
Vaccinazioni contro il Covid-19: obbligo e nuove forme di obiezione di coscienza?, in Diritti comparati, 15 aprile 2021.
Per un’analisi delle problematiche costituzionali connesse alla vaccinazione contro il Covid-19, si v. di recente, ex
multis, A. RUGGERI, La vaccinazione contro il Covid-19 tra autodeterminazione e solidarietà, in Dirittofondamentali.it,
n. 2/2021.
4
Per un primo commento sulla decisione, si v. C. BERTOLINO, Vaccinazioni obbligatorie nei confronti di minori
quale «misura necessaria in una società democratica». Pronuncia della Corte europea sul caso della Repubblica ceca.
Riflessi possibili sulla campagna vaccinale contro il Covid-19?, in Diritti comparati, 29 aprile 2021; M. TOMASI, La
proporzionalità degli obblighi vaccinali nella lettura della Corte EDU, in Quaderni Costituzionali, n. 2/2021, p. 445 e
ss.
1
2
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Il caso in esame trae origine da sei ricorsi presentati contro la Repubblica Ceca tra il 2013 e il
2015. I ricorrenti contestavano l’obbligo di vaccinazione contro nove malattie5 imposto a tutti i
bambini residenti nel territorio ceco dalla legge n. 285/2000, lamentando le conseguenze derivanti
dal mancato rispetto dell’obbligo: una multa fino a circa 400 euro inflitta ai genitori e l’esclusione
dei bambini non vaccinati dalla scuola dell’infanzia6. In particolare, i ricorrenti sostenevano la
violazione di una serie di disposizioni convenzionali, tra cui il diritto al rispetto della loro vita
privata e familiare (art. 8), la libertà di coscienza (art. 9) e il diritto all’istruzione (art. 2 Protocollo
n. 1). La Corte di Strasburgo, tuttavia, ha esaminato i ricorsi solo sotto il profilo del diritto al
rispetto della vita privata, dedicando brevi passaggi al profilo della libertà di coscienza7 e
omettendo del tutto l’esame delle doglianze relative al diritto all’istruzione.
Si tratta dunque di ricostruire il percorso motivazionale della Corte (§2), che, come accennato,
ha portato a ritenere non violato l’art. 8 CEDU8, richiamando anche le due opinioni dissenzienti dei
giudici Lemmens e Wojtyczek, assai utili nel mettere a fuoco le questioni più problematiche
sollevate dalla decisione. Tra queste, si esamineranno partitamente quelle attintenti al rilievo che la
Corte assegna alla solidarietà sociale quale mezzo di composizione del contrasto tra
autodeterminazione individuale e interesse collettivo posto dall’obbligo vaccinale (§3), al
bilanciamento tra diritto all’istruzione del minore e tutela della sua salute (§4) e al ruolo che il
consenso pressoché unanime della comunità scientifica sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini ha
avuto nell’orientare la decisione della Corte EDU (§5). Si potrà riflettere così sull’impatto che un
obbligo come quello vaccinale ha in una “società democratica”, specialmente in un contesto di
sempre crescente sfiducia dei cittadini nella scienza e nelle istituzioni democratiche (§6).

5

In particolare, la difterite, il tetano, la pertosse, le infezioni da Haemophilus influenzae di tipo b, la poliomielite,
l’epatite B, il morbillo, la parotite, la rosolia e – per i bambini con specifiche indicazioni di salute – le infezioni da
pneumococco.
6
Per un approfondimento sulla legislazione ceca, si v. D. SANC - K. WEGER - F. ZUOLO, La salute pubblica tra
paternalismo e autonomia. Il caso delle vaccinazioni obbligatorie in Italia e Repubblica Ceca, in Notizie di Politeia, n.
95, 2009, pp. 72-85.
7
Sul tema si sofferma M. L. LO GIACCO, Vaccini obbligatori e obiezione di coscienza dei genitori. (La decisione
della Corte europea dei diritti dell’uomo Vavřička ed altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021), in questa Rivista, n.
3/2021.
8
Come noto, affinchè la Corte possa dichiarare la violazione dell’art. 8, occorre previamente accertare che vi sia
stata una interferenza nella vita privata e/o familiare. Al fine di determinare se l’interferenza comporti una violazione
dell’art. 8, la Corte è poi tenuta ad esaminare se essa possa ritenersi giustificata ai sensi del par. 2 dello stesso articolo,
ossia se essa abbia una “base legale”, sia diretta a perseguire uno “scopo legittimo” e se, a tal fine, possa ritenersi
“necessaria in una società democratica”. In generale, sull’art. 8 CEDU, si v. R. CONTI, Alla ricerca del ruolo dell’art. 8
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Politica del diritto, n. 1-2/2013, pp. 127-150.
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2.

L’obbligo vaccinale per i minori come “misura necessaria in una società democratica”

La Corte, nei rari casi in cui aveva avuto modo di esprimersi in tema di vaccinazioni
obbligatorie, aveva già chiarito che queste ultime, in quanto interventi medici non volontari,
possono ben qualificarsi come un’interferenza nel diritto al rispetto della vita privata ai sensi
dell’art. 8 della CEDU9. Nel caso di specie, nonostante i ricorrenti non avessero ricevuto alcuna
vaccinazione – non potendo questa essere forzatamente somministrata –, la Corte rinviene
l’interferenza nella mancata ammissione dei minori ricorrenti alla scuola dell’infanzia e
nell’applicazione di una sanzione pecuniaria in capo al sig. Vavřička quale conseguenza della scelta
di non vaccinare i figli10.
Nessuna difficoltà poi nel rinvenire la base legale dell’interferenza, in quanto l’obbligo
vaccinale era stato introdotto dalla Repubblica Ceca in forza di una chiara combinazione di
legislazione primaria e secondaria, già ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte
costituzionale ceca11. Semplice è stata pure l’individuazione dello scopo legittimo perseguito
dall’interferenza. L’obiettivo della legislazione ceca era chiaramente quello di proteggere i bambini
da malattie che possono compromettere gravemente la loro salute12: con il raggiungimento di un
alto livello di vaccinazione all’interno della società, risulterebbero protetti non solo coloro che
ricevono le vaccinazioni in questione ma anche coloro che, non potendo per un qualche motivo
essere vaccinati, si trovano in uno stato di maggiore di vulnerabilità.
La questione più problematica e delicata era se l’interferenza potesse ritenersi necessaria in una
società democratica, questione risolta in maniera positiva dalla Corte sulla base di quattro
considerazioni fondamentali.
Anzitutto, la Corte considera decisivo il valore della solidarietà sociale, che impone di
proteggere la salute di tutti i membri della società, specie di quelli particolarmente vulnerabili, a

9

Così in Solomakhin c. Ucraina, 15 marzo 2012, §33 e in Salvetti c. Italia (dec.), 9 luglio 2002.
Vavřička, cit., §§263-264.
11
Si v. Vavřička, cit., §§266-271. Cfr. anche la decisione della Corte costituzionale ceca, Pl. ÚS 19/14, 27 gennaio
2015, ove si esclude che, dando autorizzazione al Ministro della salute a intervenire in materia con proprio decreto, sia
stata violata la riserva di legge e riconosce, invece, al dettato normativo caratteri di sufficiente chiarezza e
comprensibilità.
12
Vavřička, cit., §272.
10
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tutela dei quali si chiede al resto della popolazione di assumere un rischio minimo sotto forma di
vaccinazione13.
Inoltre, la Corte ricorda che in tutti i casi riguardanti minori il loro interesse superiore (i cd. best
interests of the child) deve essere posto in primo piano14. L’obiettivo della vaccinazione
obbligatoria era proprio quello di proteggere ogni minore dallo sviluppo di malattie gravi: anche
coloro ai quali il vaccino non può essere somministrato risultano infatti indirettamente protetti dalla
cd. immunità di gregge.
È stata poi la ferma opinione delle autorità mediche competenti a spingere la Repubblica Ceca a
introdurre un obbligo legale di vaccinazione dei minori, sulla base delle pressoché unanimi
evidenze scientifiche sull’aumento dei rischi sanitari correlato ad un eventuale calo del tasso di
vaccinazione, nel caso in cui questa fosse stata meramente raccomandata. Alla luce di questi
argomenti, la Corte ha ritenuto che l’obbligo imposto dalla Repubblica Ceca deve essere
considerato come la risposta delle autorità nazionali alla pressante esigenza sociale di proteggere la
salute individuale e pubblica, imposizione supportata da dati scientifici pertinenti e sufficienti15.
Infine, con riferimento alla proporzionalità dell’interferenza rispetto allo scopo perseguito, la
Corte osserva che, anche se la Repubblica Ceca aveva optato per l’obbligatorietà della
vaccinazione, questa non veniva comunque configurata in termini assoluti: si prevedeva infatti
un’esenzione per i bambini con controindicazione permanente alla vaccinazione e, in virtù di un
certo orientamento della Corte costituzionale ceca, persino sulla base di una “obiezione di coscienza
secolare”16. Inoltre, la sanzione pecuniaria inflitta al sig. Vavřička viene considerata come
relativamente moderata, così come la mancata ammissione alla scuola dell’infanzia per i minori –

13

Ivi, §279.
Ivi, §287: “It is well established in the Court’s case-law that in all decisions concerning children their best
interests are of paramount importance. This reflects the broad consensus on this matter, expressed notably in Article 3
of the UN Convention on the Rights of the Child”. In generale sul principio dei best interests of the child, si v. E.
LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, FrancoAngeli,
Milano, 2016.
15
Vavřička, cit., §§283-285.
16
Si v. la decisione della Corte costituzionale ceca del 3 febbraio 2011: “A public authority deciding on the
enforcement of the vaccination duty or on the penalty for non-compliance with it must take into account the exceptional
reasons advanced by the claimant for refusing to undergo vaccination. If there are such circumstances which call, in a
fundamental manner, for that person’s autonomy to be preserved, while nevertheless maintaining an opposite public
interest ..., and therefore for an exceptional waiver of the penalty for [non-compliance with] the vaccination duty, the
public authority must not penalise or otherwise enforce the [said] duty”. Sul tema, si v. M. L. LO GIACCO, Vaccini
obbligatori e obiezione di coscienza dei genitori, cit., spec. pp. 281 e ss.
14
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limitata nel tempo in quanto non estesa alla scuola primaria –, misure da considerarsi
essenzialmente di natura protettiva piuttosto che punitiva.
Di conseguenza, la Corte conclude nel senso che le misure denunciate dai ricorrenti sono
proporzionate rispetto agli scopi legittimi perseguiti dalla Repubblica Ceca: pertanto, esse possono
essere considerate “necessarie in una società democratica” ai sensi dell’art. 8, par. 2 CEDU.

3.

La solidarietà della società nei confronti dei propri membri più vulnerabili

Occorre ora soffermarsi su singoli aspetti della decisione che paiono di maggiore interesse,
muovendo dalla considerazione decisiva che la Corte riserva nella pronuncia al valore della
“solidarietà sociale”.
Quest’ultima, come noto, non riceve una esplicita considerazione dalla Convenzione, ove scarso
è il riferimento ai “doveri”17. Infrequente è pure un richiamo espresso ad essa nella giurisprudenza
della Corte18. Tuttavia, essa può in qualche modo venire in rilievo quando si fa riferimento a quelle
formalità, condizioni o restrizioni all’esercizio dei diritti e delle libertà protette dalla Convenzione
che possono essere previste dalla legge e che costituiscono “misure necessarie in una società
democratica” volte alla “protezione dei diritti e delle libertà altrui”19. Una conferma può trarsi da
quella giurisprudenza della Corte che afferma che la vita in società (“living together”; “le vivre
ensemble”) richiede il rispetto da parte di ciascun membro di essa di un determinato numero di

Con l’eccezione dell’art. 10 CEDU. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, invece, afferma
espressamente nel Preambolo che il godimento dei diritti riconosciuti nella Carta “fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”. Sul tema, con riferimento
all’ordinamento dell’Unione europea, si v. di recente F. POLACCHINI, Solidarietà e doveri per una cittadinanza europea
in costruzione: dai diritti di cittadinanza ad una comunità sovranazionale di diritti e doveri, in Rivista AIC, n. 4/2020.
18
Un riferimento espresso alla “solidarietà sociale” come valore si rinviene in quella giurisprudenza formatasi con
riferimento alla protezione della proprietà ai sensi dell’art. 1 Prot. 1, in particolare in quei casi in cui la Corte è chiamata
a valutare determinati aspetti di un sistema nazionale di sicurezza sociale. Si v. per es. Béláné Nagy c. Ungheria, 13
dicembre 2016, §81, ove la Corte afferma che gli schemi nazionali di sicurezza sociale (come quelli previsti per le
persone con disabilità) sono espressione della “solidarietà della società nei confronti dei propri membri più vulnerabili”.
Nello stesso senso anche Maggio e altri c. Italia, 31 agosto 2011, §61.
19
Così, per es., con riferimento alla libertà di religione e di coscienza di cui all’art. 9 CEDU, Kokkinakis c. Grecia,
25 maggio 1993, §33, ove la Corte afferma che “in democratic societies it may be necessary to place restrictions on an
individual’s freedom in order to reconcile the interests of the various individuals and groups and to ensure that
everyone’s rights are respected”.
17
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condizioni volte a proteggere i diritti e le libertà altrui20. Così anche la Risoluzione n. 1845 del 25
novembre 2011 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, ove si legge che “living as
members of society inevitably entails duties and responsibilities as well as rights […] all individuals
have the general fundamental responsibility to respect the rights of others whilst exercising their
own rights; […] furthermore, all individuals have specific fundamental responsibilities to respect
and protect human life, ... to show solidarity”21.
Fatta questa premessa, si tratta ora di chiarire il significato che la “solidarietà sociale” assume
nella pronuncia in commento. Nella sua opinione dissenziente, il giudice Wojtyczek ricorda che
siamo di fronte a un concetto da un significato non univoco. Se infatti si abbandona per un attimo il
significato giuridico, e si guarda alla definizione del termine inglese solidarity, l’idea è quella di
una “unity or agreement of feeling or action, especially among individuals with a common interest;
mutual support within a group”22. Il termine francese solidarité, poi, significa letterelmente
“dépendance mutuelle entre des personnes liées par des intérêts communs, esprit de corps” e
“sentiment qui pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle”23. Così il giudice Wojtyczek
critica il significato assegnato dalla Corte alla solidarietà nel caso di specie, in quanto l’idea stessa
di solidarietà si basa sulla volontarietà e non sulla doverosità, che deriva da una “spontaneous selforganisation” degli individui e non invece da un sacrificio che viene imposto ad essi doverosamente
dallo Stato24.
In realtà, le due dimensioni – volontaria e doverosa – non si contrappongono, bensì si
completano a vicenda. Ad una concezione di solidarietà intesa come espressione libera della
socialità umana e spontanea collaborazione per la realizzazione del bene comune25 possiamo ben
affiancarne un’altra più spostata sulla doverosità dell’adempimento da parte del singolo di obblighi

Si v. su tutte S.A.S. c. France [GC], 1° luglio 2014, §§121 e 157, ove la Corte riconosce che la “barriera” sollevata
contro gli altri da un velo che cela il volto può essere percepita da uno Stato come lesiva del “diritto degli altri” a vivere
in uno spazio di socializzazione che rende più facile la convivenza e ritiene, quindi, il divieto imposto dalla Francia
possa ritenersi proporzionato allo scopo perseguito, vale a dire la “conservazione delle condizioni di convivenza” come
elemento di tutela dei diritti e delle libertà altrui.
21
Council of Europe, Parliamentary Assembly, Resolution 1845(2011), Fundamental rights and duties, 25
November 2011.
22
Così the New Oxford Dictionary of English, Oxford, 1998, p. 1772.
23
Così The Dictionnaire Larousse 2019, Paris 2018, p. 1081.
24
Si v. il §15 dell’opinione dissenziente.
25
Per esempio, la Corte costituzionale italiana, nella sentenza n. 75/1992, Cons. in dir. n. 2, definì la solidarietà
sociale come quel principio “per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione
di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa”.
20
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finalizzati alla vita e allo sviluppo della società26. E proprio in tema di vaccinazioni obbligatorie
(per riprendere le parole della Corte costituzionale italiana27), autodeterminazione individuale e
interesse collettivo trovano composizione in un “patto di solidarietà tra individuo e collettività in
tema di tutela della salute”28.
Di certo, nell’ambito del sistema di garanzie previsto dalla CEDU, il principio di solidarietà
sociale appare ancora in evoluzione e dai contorni incerti, ma il richiamo che ad esso viene fatto
dalla Corte nel caso in esame non pare fuori luogo: lo scopo dalla solidarietà – afferma la Corte – è
quello di proteggere tutti i membri della società, in particolare di coloro che sono più vulnerabili, a
tutela dei quali si chiede al resto della popolazione di assumersi un “minimo rischio” sotto forma di
vaccinazione29. In definitiva, la pronuncia sembra voler lanciare il messaggio che, accanto a diritti
fondamentali, vi sono anche doveri e responsabilità fondamentali, che ben possono comportare
restrizioni alle libertà altrui: “restrictions not for the sake of restrictions, but in order to make sure
that everyone’s rights are respected”30.

4.

Il (mancato) bilanciamento del diritto alla salute con il diritto all’istruzione

Altra questione di rilievo attiene al difficile bilanciamento tra tutela della salute del minore e
diritto all’istruzione, che, ai sensi dell’art. 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU “non può essere rifiutato

Per un’analisi di queste due concenzioni, si v. E. ROSSI, Art. 2, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura
di), Commentario alla Costituzione, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 55-57.
27
Si v. Corte cost., sentenza n. 307/1990, Cons. in dir. n. 2, secondo cui una legge impositiva di un trattamento
sanitario non può ritenersi incompatibile con l’art. 32 Cost., laddove questo sia “diretto non solo a migliorare o a
preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio
tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella
autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”. Sul tema, si
v. G.U. Rescigno, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32, co. 2 Cost., al
principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Diritto pubblico, 2008, 91 ss.
28
Si v. Corte cost., sentenza n. 268/2017, Cons. in dir. n. 6. Sul punto si v. anche M. TOMASI, Politiche sanitarie
vaccinali fra diritto, scienza e cultura, in Quaderni costituzionali, n. 4/2017, pp. 903 ss., che, in tema di vaccinazioni
obbligatorie, sottolinea la “declinazione decisamente particolare del classico e problematico rapporto tra tutela di un
interesse collettivo e rispetto dell’autodeterminazione individuale, determinata dalla stretta e articolata correlazione che
in questo ambito esiste fra il godimento di diritti e l’adempimento di doveri inderogabili necessari a realizzare la
solidarietà nel campo dei rapporti sociali”.
29
Vavřička, cit., §§279 e 306.
30
Così si legge nell’opinione parzialmente dissenziente del giudice Lemmens, §2.
26
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a nessuno”31. L’importanza del principio avrebbe forse meritato maggiore attenzione da parte della
Corte, che, pur sollecitata sul punto dai ricorrenti, ha ritenuto di non dover prendere in esame la
questione.
Come noto, il diritto protetto dall’art. 2 Prot. 1 non è assoluto e può essere oggetto di limitazioni,
in quanto “esso, per la sua stessa natura, richiede di essere regolamentato dallo Stato”32. La
giurisprudenza della Corte è tuttavia orientata nel senso che, al fine di garantire che le restrizioni
imposte non riducano il diritto in questione in misura tale da pregiudicarne la sostanza stessa e da
privarlo della sua efficacia, occorre accertare che tali restrizioni siano prevedibili e che perseguano
uno scopo legittimo33: in una società democratica, il diritto all’istruzione, “indispensabile per il
progresso dei diritti umani”, svolge un ruolo talmente fondamentale che un’interpretazione
restrittiva della prima frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 rischierebbe di non essere compatibile
con il fine di tale disposizione34.
Nel caso di specie, al silenzio della Corte supplisce l’opinione parzialmente dissenziente del
giudice Lemmens, il quale evidenzia una serie di questioni, rilevanti ai sensi dell’art. 2, Protocollo
1, su cui sarebbe stato preferibile avere un pronunciamento espresso da parte della Corte.
Anzitutto, sarebbe stato il caso di chiarire se la tutela offerta dall’art. 2 del Prot. 1 si estenda
anche alla scuola dell’infanzia (“preschool education”), questione ad oggi irrisolta dalla Corte35.
Inoltre, l’affermazione della Corte secondo cui “the exclusion [of the applicant children] from
preschool meant the loss of an important opportunity for these young children to develop their
personalities and to begin to acquire important social and learning skills in a formative pedagogical
environment”36 avrebbe forse meritato un maggiore approfondimento, invece che essere affrontata
nell’ambito dell’esame della doglianza riferita all’art. 8 CEDU e velocemente superata sulla base

Il secondo periodo dell’articolo aggiunge: “Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo
dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale
insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.
32
Così sin dalla risalente pronuncia Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, §38.
33
Cfr., inter alia, Leyla Şahin c. Turchia [GC], 10 novembre 2005, §154.
34
Si v. Leyla Şahin c. Turchia, cit., §137: “in a democratic society, the right to education, which is indispensable to
the furtherance of human rights, plays such a fundamental role that a restrictive interpretation of the first sentence of
Article 2 of Protocol No. 1 would not be consistent with the aim or purpose of that provision”.
35
Questione di non facile soluzione, in quanto la giurisprudenza della Corte EDU ha sino ad oggi ritenuto che
l’articolo 2 del Protocollo n. 1 riguardi l’istruzione primaria (cfr. Sulak c. Turchia, 17 gennaio 1996), l’istruzione
secondaria (Cipro c. Turchia [GC], 12 maggio 2014, §278), l’istruzione superiore (Leyla Şahin c. Turchia, cit., §141),
ma non ha mai avuto modo di pronunciarsi sull’applicabilità dell’articolo in questione alla scuola dell’infanzia.
36
Vavřička, cit., §306.
31

364

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

dell’argomento che i minori “were not deprived of all possibility of personal, social and intellectual
development, even at the cost of additional, and perhaps considerable, effort and expense on the
part of their parents”, in quanto “the effects on the child applicants were limited in time”37. Tali
affermazioni sembrano infatti suggerire che la doglianza ai sensi dell’art. 2 Prot. 1 sia infondata,
anche se rimane non chiaro se la legislazione ceca costituisca o meno un’interferenza nel diritto
all’istruzione protetto dalla Convenzione. Infine, sarebbe stato opportuno esaminare fino a che
punto sia legittimo riversare sul minore conseguenze che, in ultima analisi, sono frutto di scelte a
loro non imputabili, soffermandosi in particolare sulla portata del secondo periodo dell’art. 2 Prot.
1.
Sembra comunque che la Corte non abbia ritenuto necessaria l’analisi di tutte le questioni sopra
citate alla luce della forza assorbente delle argomentazioni svolte ai sensi dell’art. 8 CEDU e in
particolare, come si è visto, sulla prevalenza assegnata al dovere dei membri della società di
proteggere la salute dei soggetti più vulnerabili, quali sono i minori. Un esame più approfondito
sarebbe stato comunque apprezzabile, tanto per l’assenza di altre decisioni della Corte sul tema
quanto soprattutto in tempi di pandemia, durante la quale si è spesso assistito ad un sacrificio del
diritto all’istruzione per salvaguardare la salute pubblica38.

37

In Italia, per esempio, con il già menzionato decreto-legge n. 73 del 2017, il regime sanzionatorio previsto per
l’inadempimento degli obblighi vaccinali è diverso a seconda che si tratti di accesso alla scuola primaria o agli asili
nido. In questo ultimo caso, l’accesso per coloro che non sono stati vaccinati è del tutto precluso, mentre nel primo caso
viene imposta una sanzione amministrativa pecuniaria in capo ai genitori. E’ questo il bilanciamento trovato dal
legislatore tra tutela della salute e diritto all’istruzione, sulla cui ragionevolezza può comunque dubitarsi. Sul punto si v.
le riflessioni critiche di M. PLUTINO, Le vaccinazioni. Una frontiera mobile del concetto di “diritto fondamentale” tra
autodeterminazione, dovere di solidarietà ed evidenze scientifiche, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2017, p. 10 e di B.
LIBERALI, Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate tra scienza, diritto e sindacato costituzionale, in BioLaw Journal,
n. 3/2019, p. 123, che afferma che “la differente modulazione del regime sanzionatorio, dunque, se pure potrebbe
sembrare ragionevole, individuando un bilanciamento fra i diritti in rilievo (salute e istruzione), senza che nessuno di
essi diventi «tiranno», in modo alquanto problematico non solo sacrifica il diritto alla salute dei minori che non possono
vaccinarsi, ma assegna anche prevalenza a una certa categoria di minori (i cui genitori non ritengono di dover
adempiere agli obblighi di vaccinazione) con riguardo al godimento del medesimo diritto fondamentale all’istruzione”.
38
Sui risvolti della pandemia rispetto alle problematiche relative all’istruzione, in generale, R. CALVANO,
L’istruzione, il Covid-19 e le diseguaglianze, in Costituzionalismo.it, n. 3/2020, pp. 57 ss.
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5.

Il consenso pressoché unanime della comunità scientifica in ordine alla sicurezza ed

efficacia dei vaccini

In un altro passaggio cruciale della decisione, la Corte giustifica la scelta della Repubblica Ceca
di rendere obbligatori certi vaccini alla luce del “general consensus”39 della comunità scientifica
sull’efficacia e sicurezza di questi ultimi. In particolare, la Corte richiama le opinioni raccolte dal
Governo ceco, unanimi nel dimostrare che i benefici per la società nel suo insieme superino in larga
misura i rischi per i singoli individui di subire gli effetti collaterali di una vaccinazione40.
Nella sua opinione dissenziente, il giudice Wojtyczek mette in rilievo come le prove che
sarebbero state necessarie – “dati scientifici estremamente precisi e completi” – per dimostrare la
compatibilità dell’ingerenza lamentata con la Convenzione esistono, ma non sono state presentate
dalle parti né raccolte autonomamente dalla Corte. Poiché il caso di specie riguardava una questione
generale rilevante per tutte le 47 Alte Parti contraenti, la sua risoluzione non avrebbe dovuto basarsi
esclusivamente su allegazioni delle parti, ma vi sarebbero state forti ragioni per invocare il principio
di “verità materiale” (“material truth”) e spingere la Corte ad agire proprio motu, in particolare
nominando esperti indipendenti. Non sarebbe dunque sufficiente - come ha fatto la Corte - stabilire
che il rischio posto alla salute di un individuo da una vaccinazione sia “molto raro”41, basandosi
esclusivamente su dati forniti dal Governo convenuto. Sarebbe stato invece necessario calcolare con
la massima precisione (“the utmost precision”) il rischio per ogni malattia, sulla base di dati
completi e affidabili che solo un indipendente ed autorevole apporto istruttorio della Corte sarebbe
stato in grado di restituire.
Occorre infatti ricordare che la Corte dispone di importanti poteri istruttori42, tra cui quelli di
invitare le parti a produrre prove scritte, sentire persone in qualità di esperti, coinvolgere istituzioni

39
V. in particolare §300: “…the Court refers once again to the general consensus over the vital importance of this
means of protecting populations against diseases that may have severe effects on individual health, and that, in the case
of serious outbreaks, may cause disruption to society”.
40
La Corte cita le opinioni, presentate dal Governo ceco, rilasciate dalla Czech Vaccinology Society (Česká
vakcinologická společnost), la Czech Paediatric Society (Česká pediatrická společnost), il Chief Medical Officer of the
Czech Republic (Hlavní hygienik České republiky), la National Immunisation Commission (Národní imunizační
komise), tutte a favore dell’obbligatorietà dei vaccini in questione (v. in particolare §§152-157).
41
V. §301: “the Government indicated that out of approximately 100,000 children vaccinated annually in the Czech
Republic (representing 300,000 vaccinations), the number of cases of serious, potentially lifelong, damage to health
stood at five or six”.
42
Si v. l’art. A1, par. 1, dell’Allegato al Regolamento della Corte, dedicato ai provvedimenti istruttori.
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chiamate ad esprimere pareri ovvero a redigere rapporti scritti su questioni pertinenti alla causa 43.
Scarsa è però l’attivazione di tali strumenti nell’ambito di giudizi in cui la parte ricorrente lamenta
la violazione dell’art. 8 CEDU44. In queste ipotesi, la Corte preferisce demandare alle parti
costituite e ai terzi intervenienti45 il compito di produrre la documentazione utile ai fini della
soluzione del caso sottopostole.
Quando a venire in rilievo sono questioni che coinvolgono l’acquisizione di dati e di evidenze
scientifiche, dunque, sembra di potersi riscontrare un qualche parallelismo con la Corte
costituzionale italiana, che, come noto, non è solita ricorrere ai propri poteri istruttori formali,
preferendo procedere in via informale46. Per esempio, nella nota sentenza n. 5 del 2018 sui vaccini
obbligatori per minori, il giudice delle leggi italiano non ha ritenuto di doversi addentrare
autonomamente nel merito della verifica della valutazione medico-statistica47. In quel caso, la scelta
di non attivare un’istruttoria formale dipese essenzialmente da una speciale valorizzazione
dell’istruttoria legislativa svolta in sede parlamentare e dell’apporto di organismi pubblici dotati di
specifiche attitudini e competenze.

43

Cfr. artt. A1, parr. 2-3.
Così M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in Rivista del Gruppo di
Pisa, n. 1/2017, p. 9, che rileva come invece la Corte EDU sia più solita ricorrere a poteri istruttori in casi riguardanti
dedotte violazioni degli articoli 2, 3 e 6 (i cd. procedural rights), intrecciando il suo giudizio con le indagini condotte
dalle autorità giurisdizionali nazionali in fase di applicazione della legge penale nazionale.
45
Si ricordi che nel giudizio dinanzi alla Corte EDU giocano un ruolo importante i soggetti terzi intervenienti, ai
quali spesso la Corte chiede di offrire elementi ulteriori e diversi rispetto al punto di vista dei ricorrenti, anche
attraverso la produzione di documenti o di pareri scientifici (cfr. art. 36, par. 2 della Convenzione, ai sensi del quale
“nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte
contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per
iscritto o a partecipare alle udienze”). Secondo M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti, cit., p. 10: “nei giudizi
europei la voce della Scienza si leva forte e chiara attraverso interventi di società scientifiche che producono documenti
ulteriori rispetto a quelli prodotti dai ricorrenti”.
46
Il ricorso alla cd. istruttoria informale, peraltro, non va esente da critiche. Con essa, la Corte si limita a citare fonti
esterne, reperite in modo autonomo e informale, anziché attraverso i canali formali dell’istruttoria, che sono così di più
difficile conoscibilità sia per le parti del giudizio che per i cittadini in generale. Critici per esempio M. D’AMICO, La
Corte costituzionale e i fatti, cit., p. 6 secondo la quale “la Corte, per conoscere i fatti, continua ad analizzare dati e
aspetti fattuali con istruttorie informali, basandosi sui documenti allegati dalle parti, o attivandosi in via spontanea,
attraverso richieste scritte od orali che rimangono comunque all’interno della Corte e non possono essere conosciuti, né
dalle parti del giudizio costituzionale, né in generale dai cittadini” e M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio
nelle competenze della Corte, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 1/2017, p. 19, secondo il quale “l’istruttoria o è formale
o non è vera istruttoria giudiziale”.
47
Sul punto, si v. l’analisi di A. IANNUZZI, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte costituzionale
fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche, in Consulta online, 5 marzo
2018. Sull’uso dei poteri istruttori della Corte costituzionale quando rilevano valutazioni tecnico-scientifiche, si v. ID.,
Istruttoria e valutazioni tecnico-scientifiche, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 1/2017 e, più in generale, T. GROPPI, I
poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, Giuffré, Milano, 1997.
44
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Anche nella decisione in commento i giudici di Strasburgo, pur non utilizzando i propri poteri
istruttori, fanno comunque riferimento a numerose evidenze prodotte dalle parti e dai terzi
intervenienti48, citandole puntualmente e analiticamente, e riconoscendo peraltro che, in tale
materia, vada riconosciuta una certa discrezionalità – insieme tecnica e politica – al legislatore
nazionale.
Se infatti è vero che nei settori che si caratterizzano per un’elevata incertezza scientifica la Corte
è solita richiamare o ammonire gli Stati a tenere in considerazione il dato scientifico sia nel
momento genetico della norma sia nella successiva fase di monitoraggio dell’evoluzione delle
conoscenze scientifiche49, il settore dei vaccini, almeno quello per i minori, è caratterizzato da un
consenso talmente ampio della comunità scientifica che riduce sia la necessità di ricorrere a poteri
istruttori da parte della Corte sia di un controllo penetrante sulla discrezionalità del legislatore50.
Tali conclusioni sono in linea con quelle formulate dalla Corte Costituzionale della Repubblica
Ceca che nel 2015, pronunciandosi proprio sull’obbligo vaccinale previsto per i minori, ha spiegato
che rendere obbligatorio un vaccino “it is a decision which is primarily a political and expert matter
and, therefore, there is a very limited possibility of interference by the Constitutional Court. Such
decision of the legislature enjoys relatively large space for political discretion within which a
decision of the legislature (or an implementing regulation of the executive power) establishing the
obligation to undergo some kind of review of vaccination (margin of appreciation) cannot be
reviewed”51. Ampio è dunque in tale materia il margine di discrezionalità che la Corte EDU ha
riconosciuto al legislatore ceco: una volta accertato che quest’ultimo nella sua scelta è stato guidato

48

Nel giudizio sono intevenuti i governi di Francia, Polonia, Slovacchia, la ceca Association of Patients Injured by
Vaccines, l’European Centre for Law and Justice, ROZALIO (Group of Parents for Better Awareness and Free Choice
with Regard to Vaccination), l’European Forum for Vaccine Vigilance.
49
Così per es., in campo di procreazione medicalmente assistita, in S.H. e altri c. Austria [GC], 3 novembre 2011,
§118, la Corte afferma che “even if it finds no breach of Article 8 in the present case, the Court considers that this area,
in which the law appears to be continuously evolving and which is subject to a particularly dynamic development in
science and law, needs to be kept under review by the Contracting States” (§118). Sul punto si v. l’approfondita analisi
di A. IANNUZZI, La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sui limiti alla ricerca scientifica nel
contesto del dialogo a distanza fra le Corti nazionali e internazionali. Il caso della ricerca in campo genetico, in ID. (a
cura di), La ricerca scientifica fra possibilità e limiti, Napoli, 2015, pp. 64 ss.
50
Sul punto, con riferimento al sindacato del giudice, specie costituzionale, sulla discrezionalità del legislatore in
ambito medico-scientifico, si v. S. PENASA, Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica
come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico. Spunti dalla sentenza n. 162 del 2014
della Corte costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 16 giugno 2014; C. CASONATO, La scienza come
parametro interposto di costituzionalità, in Rivista AIC, 2016.
51
Pl. ÚS 19/14, 27 gennaio 2015, §43.
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dalle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche52, accertate dalle autorità preposte e dalle
acquisizioni della ricerca medica, compete ad esso individuare le modalità attraverso le quali
assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive53.

6.

La sfiducia dei cittadini nella scienza e nelle istituzioni democratiche

Infine, la decisione in commento porta a riflettere su un problema di grande rilievo delle odierne
società democratiche, vale a dire la crescente sfiducia dei cittadini nella scienza e nelle istituzioni
democratiche che spesso sta dietro alla scelta del singolo di non vaccinarsi o dei genitori di non
vaccinare i figli.
Sfiducia che è ben evidente negli argomenti presentati dai ricorrenti, che lamentavano
l’eccessiva discrezionalità concessa alle autorità sanitarie, la presenza di conflitti di interesse tra
queste e le case farmaceutiche, l’assenza di appropriati luoghi istituzionali di dibattito pubblico e un
complessivo deficit di trasparenza nell’adozione delle scelte di sanità pubblica54.
La Corte non dedica molto spazio al problema del conflitto di interessi, limitandosi a rispondere
che, alla luce degli elementi presentati in giudizio, “the applicants have not sufficiently
substantiated their allegations that the domestic system is tainted by conflicts of interest, or their
suggestion that the position on vaccination adopted by the relevant Czech expert bodies, or by the
WHO, is compromised by financial support from pharmaceutical corporations”55.
La Corte liquida velocemente anche le doglianze dei ricorrenti sulla scarsa trasparenza del
processo decisionale56, ritenendo che un certo “degree of trasparency” sia stato comunque
assicurato con la pubblicazione sul sito del Ministero della Salute ceco dei verbali delle riunioni

52

Le quali si prestano ad essere meglio esaminate a livello statale (cfr. §274).
Nello stesso senso anche Corte cost. italiana, sentenza n. 5/2018, Cons. in dir. n. 8.2.1.
54
Si v. Vavřička, cit., §§175-177.
55
Si v. Vavřička, cit., §297.
56
Si v. Vavřička, cit., §298: “It cannot be said that the arrangements in force, under which policy is entrusted to an
expert body operating under the aegis of the Ministry of Health, in accordance with the model chosen by the legislature
and ultimately accountable to it, suffer from a serious deficit of transparency such as to call into question the validity of
the vaccination policy followed by the Czech Republic”.
53
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della Commissione nazionale per l’immunizzazione (Národní imunizační komise)57 e dalla
istituzione nel giugno 2015 della Commissione di lavoro per la vaccinazione (Pracovní komise pro
problematiku očkování), una piattaforma di discussione tra gli esperti e il pubblico sulla strategia di
vaccinazione da adottare nella Repubblica ceca58.
Le censure dei ricorrenti esprimono per la verità un malessere diffuso delle odierne democrazie
che porta molti cittadini a non fidarsi più delle istituzioni pubbliche, i quali ripiegano così su forme
di individualismo dannose per l’intera comunità. Nel descrivere la generale erosione della fiducia
nella scienza e nelle istituzioni che caratterizza le società contemporanee, Pierre Rosanvallon
parlava di sociétés de la défiance: i cittadini oggi sono “condannati” a fidarsi della scienza, non
avendo la maggior parte di essi elementi per esprimersi autonomamente e criticamente su questioni
tecnico-scientifiche (come l’efficacia e sicurezza di un vaccino). Così ai cittadini non rimane che
costringere gli scienziati e le istituzioni a spiegarsi e a rispondere delle proprie scelte59.
Se “solo conoscere consente di determinarsi”60, in tema di vaccinazioni diventa determinante che
ciascuno conosca i rischi precisi che ogni singola malattia comporta, e come tali rischi sono stati
calcolati e valutati da chi ha deciso di introdurre l’obbligo vaccinale61. Le legittime domande dei
cittadini al riguardo non possono rimanere senza una risposta soddisfacente. E se uno Stato decide
di imporre un certo trattamento obbligatorio ai suoi abitanti, dovrebbe impegnarsi ad offrire una
giustificazione forte e persuasiva per tale intervento62.
Peraltro, è stata la stessa Corte di Strasburgo nella sentenza della Grande Camera Magyar
Helsinki Bizottsàg c. Ungheria dell’8 novembre 2016, che ha ricondotto l’accesso ai documenti
57
Un organo consultivo del Ministero della Salute istituito con la missione principale di determinare la strategia
ottimale per la politica di vaccinazione nella Repubblica Ceca e determinare le priorità dello Stato in materia di
vaccinazione. Cfr.§154.
58
Le cui riunioni, secondo i ricorrenti, erano state sporadiche (v. §156).
59
P. ROSANVALLON, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Éditions du Seuil, Paris, 2006, pp.
16-17: “les sociétées contemporaines sont par ailleurs structurellement marquées par une érosion générale du rôle de la
confiance dans leur fonctionnement … Le problème est que les citoyens restent malgré tout condamnés à se fier aux
scientifiques: ils ne disposent pas, en effet, d’éléments autonomes d’appréciation sur les questions concernées. Le role
des scientifiques est ainsi ressenti comme incontournable et problématique en même temps. La seule stratégie que
peuvent adopter les citoyens est donc de forcer ces derniers à s’expliquer et à render des comptes”.
60
Così si legge nella storica sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 sull’accesso civico
(v. in particolare §§23.2 e 23.4): “la luce della trasparenza feconda il seme della conoscenza tra i cittadini”.
61
Si v. §16 dell’opinione dissenziente del giudice Wojtyczek: “It is not sufficient that decision-making processes are
fair: they must be perceived to be fair, and there should therefore be far-reaching legal arrangements to protect the
integrity of the process and build public confidence. The pro-choice attitude in the field of vaccination reflects a broader
problem of mistrust among citizens vis-à-vis the democratic institutions”.
62
Si v. sul punto la riflessione di Z. VIKARSKÁ, Is Compulsory Vaccination Compulsory?, in VerfassungsBlog, 12
aprile 2021, disponibile al seguente link https://verfassungsblog.de/is-compulsory-vaccination-compulsory/
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pubblici alla tutela della libertà d’espressione garantita dall’art. 10 CEDU, a ritenere la trasparenza
dei pubblici poteri essenziale per assicurare un esercizio effettivo del diritto individuale di
esprimersi e per alimentare il dibattito pubblico su materie di interesse generale63. È infatti proprio
la massima apertura dei pubblici poteri alla conoscenza collettiva a permettere che siano resi
disponibili dati di affidabile provenienza pubblica che informino correttamente i cittadini e
consentano di evitare il diffondersi di “pseudoconoscenze e pseudocoscienze”, così da “contribuire
a salvare la democrazia dai suoi demoni, fungendo da antidoto alla tendenza (anche della politica) a
manipolare i dati di realtà”64.

7.

Conclusione

In definitiva, oggi che tutte le democrazie tendono a scivolare verso forme di individualismo
egoista, specialmente in una materia così delicata come quella dei vaccini65 il ruolo delle Corti
costituisce un baluardo fondamentale per mantenere salda e duratura una “società democratica”,
rivendicando “la priorità del bene comune sul bene particolare”66 e veicolando con forza messaggi
di fiducia nella scienza e nelle istituzioni (se del caso anche censurando i caratteri di opacità di
queste ultime che possono rischiare di minare quella fiducia).
La decisione della Grande Camera sembra quindi da salutare con grande favore nelle numerose
parti in cui ricorda l’importanza di raggiungere un alto tasso di vaccinazione tra i minori e l’obbligo
positivo di ogni Stato di proteggere la salute di tutti coloro che sono sotto la sua giurisdizione, in
particolare richiamandosi al valore della solidarietà sociale e al dovere di tutta la società di tutelare i
propri membri più vulnerabili.
Tuttavia, potrebbero prestarsi a qualche critica quei passaggi della decisione in cui la Corte
omette di chiarire fino a che punto risulti sacrificabile il diritto all’istruzione del minore per tutelare
63

Cfr. Magyar Helsinki Bizottsàg c. Ungheria [GC], 8 novembre 2016, §§109, 131, 166.
Così M. SAVINO, Il FOIA italiano e i suoi critici: per un dibattito scientifico meno platonico, in Diritto
Amministrativo, n. 3/2019, p. 455.
65
Specialmente nell’attuale contesto pandemico, come dimostra uno studio di recente condotto dal Global Web
Index (disponibile al seguente link: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-global-attitudes-towards-covid-19vaccines/), in cui si evidenzia che solo il 66% degli intervistati è favorevole al vaccino per il Covid-19, mentre il 12%
dichiara di essere scettico, anche in virtù dei messaggi giudicati “controversi” che arrivano dalla comunità scientifica.
66
Per riprendere le note parole di G. GONELLA, La nozione di bene comune, Giuffrè, Milano, 1938.
64
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la sua salute e quella collettiva, o quelli in cui troppo sbrigativamente respinge le censure dei
ricorrenti relative all’assenza di trasparenza e di dibattito pubblico nel processo decisionale.
Non è improbabile, comunque, che la Corte sia presto chiamata a tornare su tali questioni, ora
che in tutta Europa proseguono senza sosta le campagne vaccinali contro il Covid-19. Proprio con
riferimento all’attuale contesto pandemico, potrebbe avere un forte impatto l’affermazione della
Corte secondo cui “where the view is taken that a policy of voluntary vaccination is not sufficient to
achieve and maintain herd immunity, or herd immunity is not relevant due to the nature of the
disease (e.g. tetanus), domestic authorities may reasonably introduce a compulsory vaccination
policy in order to achieve an appropriate level of protection against serious diseases” 67.
Occorre però andare cauti nell’estendere i principi enunciati nel caso di specie a casi diversi,
come quelli in cui l’obbligo riguardi tutta o parte della popolazione adulta68. Non solo perché, come
noto, le enunciazioni di principio rinvenibili nella giurisprudenza della Corte EDU – data la sua
impostazione casistica – non sono sempre suscettibili di generalizzazione a casi diversi69, ma anche
e soprattutto perché il caso di specie riguarda minori, che, come più volte ripetuto, costituiscono un
segmento della popolazione caratterizzato da una certa vulnerabilità. Ed è risaputo come spesso le
conclusioni della Corte vengano influenzate proprio dalla considerazione che il caso sottoposto al
suo esame riguardi una persona “vulnerabile”70. Peraltro, dal Consiglio d’Europa sembrano arrivare
ben diversi e più prudenti messaggi in tema di vaccinazioni obbligatorie contro il Covid-19, come
quelli di “ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is
under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so” e di “ensure

67

Ivi, §288.
Si pensi, per esempio, al recente obbligo introdotto in Italia per gli operatori sanitari dall’art. 4 del decreto-legge
n. 44/2021.
69
Sul punto, cfr. B. RANDAZZO, Interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti ai fini dell’esecuzione
(giudiziaria) e interpretazione della sua giurisprudenza ai fini dell’applicazione della CEDU, in Rivista AIC, n. 2/2015,
spec. p. 15, ove si sottolinea che “[c]hiunque frequenti con una certa assiduità la giurisprudenza europea ben conosce
l’importanza rivestita dai precedenti, ma non tanto di quelli concernenti le enunciazioni di principio, riportati per lo più
in modo ripetitivo nella prima parte del diritto, quanto piuttosto di quelli selezionati, mediante la tecnica del
distinguishing, ed utilizzati nella parte dedicata all’applicazione di detti principi al caso di specie” e che “[è] decisivo in
proposito osservare che nelle sentenze della Corte europea il diritto nazionale trova spazio nel “Fatto”, mentre il cuore
della parte in “Diritto” è confezionato su misura rispetto al caso di specie”.
70
Si v. sul punto M. G. BERNARDINI, Vulnerabilità e disabilità a Strasburgo: il vulnerable groups approach in
pratica, in Ars Interpretandi, n. 2/2018, pp. 77 e ss.
68
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that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or
not wanting to be vaccinated”71.
Ferme restando queste precisazioni, la sentenza della Grande Camera rappresenta senza dubbio
un documento indispensabile per chiunque intenda misurare la “necessità in una società
democratica” degli obblighi vaccinali.

71
Così la risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa n. 2361 del 2021 dal titolo Covid-19
vaccines: ethical, legal and practical considerations.
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le line guida della Rivista.
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1. L’attualità di un cambiamento del sistema di imposizione fiscale

Tra le tante riforme di sistema che Parlamento e Governo stanno predisponendo, anche in
funzione dell’apertura del contesto nazionale al piano europeo di distribuzione di risorse
straordinarie legate all’emergenza sanitaria ed economica, vi è quella del meccanismo di prelievo
fiscale1: essa è d’altra parte attesa da anni e ripetutamente è stata oggetto di proposte, mai approdate
ad un risultato di modifica. L’accelerazione impressa dagli organi dell’indirizzo politico, ma anche
la convinzione ormai risalente circa l’urgenza di tale intervento riformatore, segnalano l’esistenza di
un diffuso giudizio non solo di inadeguatezza del sistema tributario, ma anche della sussistenza di
evidenti elementi di ingiustizia sociale, collegati ai criteri di tassazione oggi impiegati2. La recente
sentenza n. 112 della Corte costituzionale offre l’occasione per una riflessione sul tema,
presentando molteplici profili di interesse meritevoli di analisi: in particolare, emergono questioni
di significativa rilevanza in tema di meccanismi di prelievo che consentono comportamenti di
dubbio rigore civico, e che si traducono in intollerabili fenomeni di evasione fiscale; a cui si
aggiungono elementi da indagare con riferimento al ruolo che il legislatore regionale può svolgere
nel condizionare i medesimi meccanismi di prelievo. Sullo sfondo della decisione incombe quella
manifestazione di inciviltà che è l’evasione fiscale che, più tecnicamente, viene ormai designata
dalle istituzioni – di rilevazione contabile e statistica – che la tengono sotto monitoraggio in termini
di «economia non osservata»: essa rappresenta una realtà di crescente minaccia al sistema di
finanza pubblica nazionale, e da tempo viene affermata in tante sedi l’urgenza di un suo contrasto
soprattutto ai fini di finanziare più adeguatamente la spesa per la collettività, specialmente quella di
carattere sociale3; ma senza che a tale scopo vengano adottate azioni efficaci4, al punto di dubitare

Sul tema si è interrogato F. GALLO, Quali interventi “post” pandemia attuare in materia fiscale e di riparto di
competenze fra Stato e Regioni?, in Rassegna tributaria, 3, 2020.
Cfr. anche P. GRAZIANO, Imparare dall’emergenza. Appunti per una ripresa equa, solidale e sostenibile, in Rivista
giuridica del Mezzogiorno, 2, 2020; R. PALADINI, V. VISCO, Irpef, riforma radicale per garantire equità ed efficienza
economica, in Diritto e pratica tributaria, 2, 2020; G. RAGUCCI, Un percorso lineare per mettersi sulla strada della
riforma fiscale, in Diritto e pratica tributaria, 2020.
2
Il quadro ricostruito da F. PALLANTE, Elogio delle tasse, Torino, 2021, è di particolare efficacia tanto in relazione
al senso costituzionale del dovere di contribuire alle spese della collettività, quanto all’allarme circa le evidenti
deviazioni da esso.
3
Si vedano le considerazioni di M. FRANZINI, La difficile conciliazione tra finanza pubblica e welfare state, in
Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 4, 2019, p. 697 ss. Si vedano inoltre i molteplici contributi, di approccio
giuridico ed economico, su LaVoce.info.
1
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che esista un’effettiva volontà politica in questa direzione. Sicuramente il complesso di riforme
ordinamentali che va perseguito nell’attuazione del Piano di ripresa e resilienza, funzionale al
finanziamento di progetti di sviluppo e di crescita sostenibili attraverso il Recovery and Resilience
Facility nel quadro dello strumento temporaneo Next Generation EU, comprende necessariamente
anche una rivisitazione del meccanismo impositivo del Paese.
La necessità di una revisione del sistema del prelievo, tanto per assicurare maggiori quantitativi
di risorse, quanto per porre freno a condotte inaccettabili in una prospettiva di convivenza fondata
sulla corretta responsabilità civica, è pertanto un tema di inesauribile attualità e questo passaggio
giurisprudenziale lo affronta secondo una logica che richiede qualche puntualizzazione.

2. Il sindacato sui canoni di locazione per l’edilizia popolare
Le norme impugnate erano disposizioni di una legge della Regione Lombardia: l’incidente di
costituzionalità è stato sollevato dal Tribunale amministrativo regionale nei confronti dell’art. 31,
comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 che
costituisce il Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica: la
violazione contestata rileva rispetto al parametro dell’art. 3 Cost.
La disciplina in oggetto riguardava i canoni di locazione delle abitazioni rientranti nel
patrimonio degli edifici popolari: la peculiarità delle disposizioni rispetto alle quali è sorto
l’incidente di costituzionalità è che esse prevedevano canoni differenziati in ragione della tipologia
di reddito dei soggetti che beneficiavano di tali beni. L’art. 31, comma 3 della legge lombarda
disponeva che i nuclei familiari con una tipologia di reddito da lavoro dipendente o da pensione
potevano vedersi applicato un canone di particolare favore, in regime di c.d. «protezione»; al
contrario nuclei famigliari con caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4, lettera a) –
che è il reddito da posizioni di subordinazione in ambito lavorativo – si vedevano applicati canoni
Si rinvia ad alcune analisi degli approcci e delle misure per contrastare l’evasione: A. INGRASSIA. La fedeltà (del
contribuente) più importante dell’offesa (al gettito tributario)?, in Rivista di diritto tributario, 4, 2019; G. GARGANO,
Evasione fiscale, “money laundering” e corruzione: i nuovi modelli di prevenzione amministrativa e tributaria, in
Giustamm.it, 7, 2019; L. CARPENTIERI, A volte ritornano: le nuove norme per il contrasto all’omesso versamento delle
ritenute negli appalti (ovvero l’ennesimo caso in cui sono le imprese a dover monitorare l’evasione altrui), in Rivista
telematica di diritto tributario, 1, 2020.
4
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meno agevolati, riconducibili ad un’area di c.d. «accesso». La questione è sorta rispetto ad una
persona titolare di reddito da lavoro autonomo, a cui non poteva che essere applicato un ISEE-ERP
non inferiore a 9.001,00 euro, da cui derivava l’impossibilità a godere di un canone c.d.
«sopportabile».
Il giudice a quo ha evidenziato come i redditi diversi da quelli derivanti «esclusivamente o
prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato», anche se di entità inferiore a
9.000,00 euro, fossero automaticamente collocati nella categoria superiore a quella della
«protezione»: l’area dell’«accesso» applicata ai lavoratori autonomi avrebbe determinato una
violazione «dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo del trattamento diverso di situazioni
sostanzialmente uguali e della ragionevolezza della scelta operata dal legislatore», posto che le
situazioni di precarietà economico-reddituale erano «analoghe o addirittura identiche» ma
destinatarie di regole differenti «sol perché il reddito posseduto deriva da lavoro autonomo anziché
da pensione, lavoro dipendente o assimilato»5.
Il giudice amministrativo ha respinto, come ragione giustificatrice di quella che ha reputato una
discriminazione, la diversificazione dei controlli che riguardano le varie tipologie di entrate: quelle
da lavoro dipendente, pensionistiche e provenienti da enti pubblici sono sottoposte a controlli a
monte, mentre tipologie di entrate di altra natura non sarebbero soggette ad alcun tipo di verifica
generalizzata, anche se controlli di accertamento a posteriori possono comunque intervenire ed
essere effettuati – secondo il remittente – con la medesima efficacia dei vagli che operano a priori.
La Regione ha, dal canto suo, ravvisato in un risalente sviluppo storico il fondamento di un
diverso regime per situazioni che soltanto «apparentemente» si presentavano simili, mentre
sostanzialmente erano ben distinguibili. Il diverso trattamento dei lavoratori autonomi derivava,
nella ricostruzione operata dalla difesa, da una legge nazionale del 1963, di Liquidazione del
patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.- Casa, con la quale si era altresì istituito un fondo per la
costruzione di alloggi per l’edilizia residenziale pubblica: tale fondo era stato alimentato, fino
all’ultimo decennio del Novecento, prelevando contributi dalle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, gli unici a cui si doveva dunque il sostegno all’intervento pubblico. Tra l’altro la difesa
della Lombardia si è richiamata a due pronunce precedenti della Corte – le sentt. nn. 424/1995 e
241/1989 – che riguardavano la medesima disciplina ma che erano state adottate in risposta a ricorsi
5

Corte cost. n. 112/2021, p.to 2 del Considerato in diritto.
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a parti inverse, ovvero a tutela dei lavoratori dipendenti e contro la disparità di trattamento, allora
contestata perché ai danni dei lavoratori dipendenti e a beneficio, invece, di quelli autonomi. Allora
la Consulta aveva affermato che «alla stregua delle considerazioni svolte dalla citata sentenza n.
241 del 1989 a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale di altra analoga
disposizione (…) le finalità del prelievo, a carico dei lavoratori dipendenti (…) impongono che
l’intero ammontare dei proventi venga destinato a soddisfare le esigenze abitative della categoria
dei lavoratori assoggettati al prelievo stesso»; cosicché «l’ammissione (…) alla fruizione di una
parte dei contributi di soggetti individuati soltanto in funzione della subita incidenza nel loro
patrimonio immobiliare degli effetti distruttivi provocati da determinate calamità naturali, a
prescindere quindi dalla qualità di lavoratori dipendenti, oltre che palesarsi irragionevole in sé,
comporta anche violazione del principio di uguaglianza a causa della parificazione del trattamento
di situazioni diverse»6. La giurisprudenza richiamata legittimava dunque il regime differenziato per
le due categorie di reddito, e individuava come titolo ragionevole per tale scelta quello della
contribuzione, a cui le due categorie di lavoratori non avevano dato il medesimo apporto. Da ciò,
secondo la parte resistente, derivava comprensibilmente l’assenza di parificazione in relazione solo
al canone da applicare, perché nessuna discriminazione riguardava invece – nelle previsioni della
disciplina impugnata - l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Lavoratori autonomi e dipendenti
potevano infatti vedersi assegnata con le medesime possibilità l’abitazione, mentre la distinzione
emergeva solo in relazione al canone ed era funzionale a valorizzare un diverso sacrificio che, nel
tempo, era stato sostenuto. Del resto sempre la Regione si è appellata ad ulteriori provvedimenti
dello Stato e di altre Regioni7, che hanno impiegato il medesimo criterio nella disciplina degli
alloggi pubblici.
Tali ultimi argomenti non hanno convinto il giudice costituzionale, che ha trovato irragionevole
escludere i lavoratori autonomi dal beneficio del canone c.d. «sopportabile»: esso ha ritenuto che la
6

Corte cost. n. 424/1995, p.to 4 del Considerato in diritto.
La normativa impugnata era del 1992 e prevedeva la formazione di una provvista che poteva essere impiegata in
favore di lavoratori autonomi per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso
abitativo, a costoro appartenenti, distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche.
7
Il riferimento è alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 marzo 1995;
all’art. 21, legge 5 agosto 1978, n. 457 recante Norme per l’edilizia residenziale; all’art. 31, comma 1, legge Regione
Puglia 7 aprile 2014, n. 10, in materia di Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); e all’art. 8, legge Regione Piemonte 7 febbraio 2010, n. 3
intitolata Norme in materia di edilizia sociale.
Ma tali rinvii sono stati espressamente considerati inconferenti nella decisione qui annotata.
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scelta del legislatore lombardo non possa spiegarsi «né sotto il profilo della differente disciplina
tributaria che caratterizza le varie tipologie di reddito, né con riguardo al contributo finanziario
offerto dai lavoratori dipendenti».
Rispetto al secondo profilo, la Corte non ha ravvisato la possibilità di continuare a riconoscere
una valenza al criterio del collegamento ad un’azione di contribuzione che è cessata il 31 dicembre
1995: l’apporto economico dato dai lavoratori dipendenti alla realizzazione delle opere di edilizia
residenziale pubblica è stato parziale – posto che ovviamente si affiancava ad un finanziamento
dello Stato – e non è più rappresentativo di quei nuclei familiari che l’hanno effettuato. Pertanto la
radice più prettamente «storica» di quella scelta non ha più appigli nella realtà economica e sociale
del tempo presente; e non basta da sola a giustificare il beneficio accordato solo a specifici
lavoratori.
Ma interessa ora ragionare soprattutto sulla prima prospettiva affrontata dalla Corte, quella che
riguarda il meccanismo impositivo come parametro per l’assegnazione del canone: meccanismo che
caratterizza i redditi da lavoro autonomo e li distingue da quelli da pensione e da lavoro dipendente.
Le considerazioni che si possono effettuare riguardano da un lato la modalità di dichiarazione dei
redditi dei lavoratori autonomi, perché su essa il giudice delle leggi si sofferma, formulando un
giudizio di particolare tenore sul funzionamento del sistema tributario; dall’altro si rivolgono
all’attitudine di una disciplina regionale a prevedere trattamenti differenziati nei confronti dei vari
contribuenti, basandoli sui congegni di prelievo determinati dalla legislazione nazionale.

3. Quale lettura del fenomeno impositivo reale?

Cominciando dal primo ordine di considerazioni, occorre partire dalla netta affermazione della
Corte, che prende posizione rispetto all’ipotesi che le dichiarazioni di reddito delle due tipologie di
lavoratori – dipendenti ed autonomi – siano governate da criteri eterogenei. Tale prospettazione è
assolutamente respinta nella decisione, laddove si sostiene che, nonostante vi sia un meccanismo
impositivo diverso, «supporre che una simile divergenza possa giustificare la normativa censurata
equivarrebbe a presumere iuris et de iure la non veridicità delle dichiarazioni fiscali effettuate dai
lavoratori autonomi, sì da ritenere tale categoria di assegnatari a priori meno meritevole di
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beneficiare di politiche di giustizia sociale»8. Sarebbe inutile, secondo la Corte, interrogarsi sulla
possibilità, che il sistema tributario dischiude ai lavoratori autonomi, di dichiarare il proprio reddito
con margini di libertà che ammettono anche l’errore o la negligenza: questa sarebbe una
presunzione inaccettabile.
Esclusa questa ipotesi, si comprende più chiaramente perché il giudice ha sanzionato la legge
regionale che effettua una discriminazione tra questi lavoratori e quelli che non hanno alcuna
opportunità di incidere sull’entità del reddito che il datore di lavoro per loro dichiara:
discriminazione che giunge fino a condizionare il godimento di un diritto inviolabile, che dovrebbe
invece essere riconosciuto indistintamente a qualsiasi lavoratore, se si vuole effettivamente
salvaguardare il principio dell’art. 35 Cost. di tutela del lavoro «in tutte le sue forme». Da questo
punto di vista la posizione del giudice è pienamente condivisibile, perché il vulnus per gli obiettivi
di giustizia sociale è del tutto evidente laddove sono in gioco beni, quali il patrimonio abitativo «il
cui valore globalmente inteso appare di fondamentale importanza per la vita dell’individuo nelle
aggregazioni sociali»: a questo approdo si era già pervenuti con la decisione del 1989, che a sua
volta aveva richiamato la sent. n. 252/1983, nella quale era stato sostenuto che «l’abitazione
costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell’individuo, un bene primario»9.
Autorevole dottrina ha ricordato che «il diritto all’abitazione è un diritto inviolabile anzitutto perché
è deducibile da una pluralità di riferimenti costituzionali (artt. 2, 4, 13, 14, 16, 29, 30, 31, 32, 35,

8

Corte cost. n. 112/2021, p.to 7.1 del Considerato in diritto.
Corte cost. n. 252/1983, p.to 4 del Considerato in diritto.
Si aggiungeva, ormai quasi quarant’anni fa, che l’accesso di tutti gli individui all’abitazione rappresenta «complesso
ed annoso problema che potrà essere avviato - almeno parzialmente - a soluzione soltanto se vi sarà quel necessario e
indispensabile sviluppo dell’edilizia pubblica e privata che determini un adeguato incremento dell’offerta di alloggi».
Ma si precisava come non si possa «considerare l’abitazione come l’indispensabile presupposto dei diritti inviolabili
previsti dalla l.a parte dell’art. 2 della Costituzione, trattandosi di una costruzione giuridica del tutto estranea al nostro
ordinamento positivo».
La tematica della politica dell’edilizia pubblica come intervento di soddisfacimento di un diritto sociale è stata
ampiamente affrontata e approfondita da S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa in Italia, in
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1, 2010: nel saggio si effettua una precisa ricostruzione delle competenze dei vari
livelli di governo, e si richiama la questione, affrontata anche dalla Corte costituzionale, se rispetto a questo diritto si
possa ipotizzare la determinazione di livelli essenziali. Sul punto cfr. V. VALENTI, L’edilizia residenziale pubblica tra
livelli essenziali delle prestazioni e sussidiarietà. Osservazioni alla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2008,
in Federalismi, 4, 2009.
In merito alla funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica cfr. anche F. CORVAJA, Finale di partita.
L’incostituzionalità dei requisiti di lungo-residenza previsti dalle leggi regionali quali condizioni di accesso alle
prestazioni sociali, in questa Rivista, 6, 2020.
Cfr. ancora P. CAPRIOTTI, Il diritto all’abitare per i nuovi abitanti, in Istituzioni del Federalismo, 1, 2019.
9
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36, 37, 38, 42 e 47) tutti rivolti a creare le condizioni minime di uno Stato sociale»10. Pertanto
nessun dubbio circa la rilevanza del diritto in questione, che deve essere garantito a chiunque: e di
per sé la disciplina impugnata non lo preclude ai percettori di reddito da lavoro autonomo, ma
consente di applicare canoni di locazione diversificati, senza che la distinzione risulti
ragionevolmente fondata.
Astrattamente il percorso logico della Corte è ineccepibile: l’interrogativo che essa solleva è
relativo alla plausibilità di una presunzione di non veridicità delle dichiarazioni di reddito dei
lavoratori autonomi. Il giudice delle leggi segue una linea di ragionamento che è quella che
dovrebbe applicarsi rispetto ad un sistema tributario nel quale si stima esattamente lo scenario
opposto, ovvero che qualsiasi lavoratore – inteso in senso ampio secondo la prospettiva dell’art. 35
Cost. – rispetti il dovere tributario ex art. 53 Cost. con pieno senso civico, e dunque senza
nascondere una parte della propria capacità economica alle richieste che il potere impositivo dello
Stato avanza per sostenere le spese per la collettività. La domanda che ci si può porre è quale delle
due presunzioni sia più corrispondente al dato reale: se la prima, relativa alla non veridicità delle
dichiarazioni di reddito dei lavoratori autonomi, o la seconda, relativa all’omogenea contribuzione
al sistema fiscale di tutti i lavoratori indistintamente.
Il giudice costituzionale sembra non volere mostrare consapevolezza di quanto ormai è un dato
certificato da analisi di ogni natura, e che di recente è stato riconfermato da Corte dei conti e Ufficio
parlamentare di bilancio in occasione delle audizioni parlamentari dello scorso febbraio nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché di altri
aspetti del sistema tributario. Tale dato permette di confermare come ampiamente verificata, nella
realtà, la prima presunzione; e come sempre meno riscontrabile la seconda presunzione, che è
tristemente sconfessata da una misurazione del fenomeno dell’evasione fiscale che lascia pochi
dubbi, e che è in larghissima parte riconducibile alle dichiarazioni fiscali proprio dei lavoratori
autonomi.
Le affermazioni di Ufficio parlamentare di bilancio e Corte dei conti conducono univocamente a
ritenere suffragata la presunzione che la Corte costituzionale esclude radicalmente. Si legge
nell’audizione dell’UPB del febbraio 2021 che «le detrazioni più elevate per i redditi da lavoro
dipendente e da pensione rispetto a quelle da lavoro autonomo sono giustificate, non solo, dal loro
10

Cfr. F. MODUGNO, I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, p. 63.
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accertamento al lordo delle spese di produzione, ma anche dalla maggiore evasione che caratterizza
i redditi da lavoro autonomo»11; e che «nel complesso circa l’81 per cento dell’imposta è versata da
lavoratori dipendenti e pensionati, un dato che sostanzialmente riflette la composizione della platea
dei contribuenti, costituiti per l’87 per cento dall’insieme di queste due categorie di percettori»12. E
circa il fenomeno dell’evasione dell’Irpef, esso è espressamente collegato ai lavoratori autonomi e
alle imprese ed è «determinato dall’occultamento di tutto o di parte del reddito netto e quindi dalla
sopravvalutazione dei costi o dalla sottodichiarazione di ricavi». Tale fenomeno, che dà luogo alla
c.d. «economia non osservata», poggia sul «sommerso economico, essenzialmente derivante dal
valore aggiunto occultato attraverso comunicazioni volutamente errate del fatturato e/o dei costi
(rilevante principalmente per la stima dell’evasione dell’IVA e dell’Irpef dovuta dai lavoratori
autonomi e dalle imprese)». Nell’insieme la fotografia che l’UPB effettua del quadro dell’evasione
fiscale è la seguente: «L’imposta per la quale la propensione è più elevata è l’Irpef dovuta dai
lavoratori autonomi e dalle imprese (67,6 per cento). Tale propensione, se si esclude il picco
registrato nel 2017, è rimasta stabile nel tempo. In valore assoluto si tratta di 32,7 miliardi (32,1 nel
2017). A questi si aggiungono 4,4 miliardi di Irpef evasa per effetto del lavoro irregolare e 0,8
miliardi di mancate addizionali locali per un totale di 38 miliardi. Complessivamente, la stima
dell’evasione dell’Irpef si colloca al di sopra di quella dell’IVA, pari a 33,3 miliardi (36,9 nel
2017), e delle altre principali imposte»13.
A sua volta la Corte dei conti ha segnalato «l’elevato grado di evasione» e a tale proposito ha
osservato che «il divario tra gettito teorico ed effettivo (tax gap) per diverse categorie di reddito –
anche se non completamente ascrivibile a evasione – appare più ampio nel caso dei redditi di lavoro
autonomo che non in quello dei redditi da lavoro dipendente. In base ai dati presentati nella
Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva allegata alla NADEF
2020 (aggiornati a seguito della revisione dei conti nazionali apportata dall’Istat), la propensione al
tax gap – in ambito Irpef – è stata pari (nel 2018) al 2,8 per cento per i redditi da lavoro dipendente
(4,4 mld di euro) e al 67,6 per cento per i redditi da lavoro autonomo e di impresa (32,7 mld di
Audizione del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, 2 febbraio 2021, p. 6. Nella
nota 2 si osserva che «in alcuni casi la discriminazione qualitativa sembra ormai a favore dei redditi da lavoro
autonomo e da impresa (fino a un certo livello di ricavi) e di alcuni redditi fondiari che possono beneficiare di aliquote
proporzionali molto più basse anche della aliquota minima dell’Irpef».
12
Ivi, p. 27.
13
Ivi, p. 50 ss.
11
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euro)»14. Ma si può evidenziare che la denuncia delle pratiche evasive è una costante nei referti
della Corte dei conti15, che ben prima di questo avvio di revisione del sistema dei tributi aveva
regolarmente richiamato l’attenzione sulla criticità di questa evoluzione, che i pubblici poteri non
sembrano essere in grado di contrastare.
Ritornando all’analisi dell’UPB e alla nozione di «economia non osservata», l’organo tecnico vi
ricomprende quattro manifestazioni: il sommerso economico, essenzialmente derivante dal valore
aggiunto occultato attraverso comunicazioni volutamente errate del fatturato e/o dei costi, e che è
rilevante principalmente per la stima dell’evasione dell’IVA e dell’Irpef dovuta dai lavoratori
autonomi e dalle imprese; l’economia illegale, coincidente con attività produttive di beni e servizi
illegali; l’economia informale, che include le attività produttive svolte in contesti poco o per niente
organizzati, basati su rapporti di lavoro non regolati da contratti formali, nell’ambito di relazioni
personali o familiari; e infine il sommerso statistico, che include le attività che sfuggono
all’osservazione diretta per inefficienze informative. Tra queste quattro componenti, quella
«predominante è costituita dall’economia sommersa (90,9 per cento del totale, pari a 191,8
miliardi), di cui la sotto dichiarazione del valore aggiunto è la principale determinante (95,6
miliardi). In rapporto al valore aggiunto l’economia sommersa si attesta al 12,0 per cento, la sotto
dichiarazione al 6,0»16.
Sono dati rispetto ai quali sembra difficile ragionare astrattamente sull’attitudine di quei
lavoratori, che possono liberamente disporre delle proprie dichiarazioni di reddito, di farlo con
assoluta obiettività e veridicità. Peraltro, il rigore intellettuale impone di aggiungere che la
presunzione, che il giudice rifiuta, è quella che non ammette alcuna prova in contrario, ed è
evidente che quest’ultima è invece assolutamente riconoscibile nel sistema della fiscalità dello
Stato: sarebbe ingiusto sostenere che la totalità dei lavoratori autonomi forniscono dichiarazioni non
veritiere. E tuttavia la presunzione che viene respinta trova il suo fondamento nelle rilevazioni
quantitative effettuate in molteplici sedi ufficiali e obiettive – anche ad opera dell’Istat – che ormai
presentano un dato difficilmente negabile: 2,8 contro 67,6 per cento in relazione al divario tra
Audizione nell’ambito dell’attività conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri
aspetti del sistema tributario, 5 febbraio 2021, p. 2.
15
È già stato segnalato in C. BUZZACCHI, «Capacità contributiva» e «progressività» alla prova dell’equilibrio di
bilancio, in questa Rivista, 3, 2017, p. 12, a cui sia consentito rinviare. Ma emerge sistematicamente nelle analisi
dell’istituzione contabile.
16
Audizione del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, cit. p. 50.
14
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gettito teorico ed effettivo costituisce un’evidenza numerica che dà la misura di quanto i lavoratori
dipendenti sostengano le entrate dello Stato.
C’è una oggettività in questi numeri che conduce a interrogarsi sulla ragione per la quale la Corte
decida di non tenerne conto, fino a disconoscere il fenomeno di cui essi sono la prova. Si tratta di
una scelta che appare particolarmente dubbia se si considera l’indirizzo dimostrato da questa
istituzione negli ultimi anni, volto a mettere in campo una sorta di «ruolo di supplenza» nei
confronti del decisore politico: la Consulta è infatti andata «ad attribuire attenzione crescente ai
procedimenti istruttori arrivando a definire, anche da un punto di vista teorico, la rilevanza che le
funzioni conoscitive assumono in relazione al contenuto di democrazia sociale proprio della
Costituzione»17. Il risultato è stato l’adozione di un insieme di pronunce che hanno delineato il
funzionamento di un «principio che rende la conoscenza del processo decisionale e l’analisi tecnica
alla base della decisione politica gli elementi che consentono di dare unità dinamica al sistema
istituzionale garantendo il rispetto dei diversi ruoli costituzionali, ma anche favorendo il
perseguimento di effettive finalità valoriali di promozione della persona umana»18. Non si
comprende perché in occasione della decisione qui annotata si sia rinunciato a questo approccio
metodologico, liquidando con modalità approssimative una realtà di fatto per la cui lettura esistono,
invece, elementi oggettivi – dati e misurazioni – offerti sistematicamente da organismi deputati alla
produzione di tale base cognitiva.
Ma la dimensione patologica del fenomeno dell’evasione costringe a porsi un ulteriore quesito
circa l’attore istituzionale su cui ricade il compito di prodigarsi per correggere le distorsioni del
sistema impositivo.

17

Questa dilatazione dei poteri istruttori della Corte è oggetto di studio approfondito ad opera di E. DI CARPEGNA
BRIVIO, Rappresentanza nazionale e valutazione delle politiche pubbliche. Per un ruolo del Parlamento nella tutela
degli interessi durevoli, Torino, 2021, p. 222 ss. A partire dalla sent. n. 70/2015 è stata introdotta la novità dell’analisi
del procedimento istruttorio seguito dal legislatore e, più in generale, è stato impiegato il metodo della verifica in
concreto delle scelte operate e dei criteri che hanno consentito di «determinare l’equilibrio valoriale trasfuso nella
normazione». L’A. osserva come la strada che la Corte ha aperto nel 2015 abbia poi progressivamente assunto le
caratteristiche di un’interpretazione dei procedimenti istruttori come fondamentale strumento di difesa del sistema
repubblicano.
18
Ivi, p. 235.
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4. Il ruolo dei legislatori regionali

Benché nella difesa della Regione sia assolutamente assente qualsiasi argomento che colleghi la
scelta del canone di «protezione» ad intenti di riequilibrio delle disfunzioni del sistema tributario, è
evidente che l’esito del criterio di assegnazione dei canoni applicato in Lombardia appaia
complessivamente proiettato verso obiettivi di perequazione nei confronti di quei contribuenti, sui
quali il prelievo fiscale grava con pesi differenti.
Da questo punto di vista il giudice delle leggi correttamente ha sanzionato il legislatore
regionale. È vero infatti che non può né deve spettare alle Regioni correggere le disfunzioni e le
patologie del sistema tributario dello Stato, andando a introdurre elementi di discriminazione tra i
contribuenti: la soluzione a meccanismi ormai distorti, che non garantiscono l’equa distribuzione
dei carichi fiscali, non può essere lasciata a discipline regionali che, al contrario, non possono che
aggravare le inaccettabili differenze di trattamento delle diverse categorie di lavoratori. Perché è
evidente che se le correzioni di tali differenze vengono affidate alle decisioni di singoli legislatori
regionali, che possono prendere tale iniziativa e anche evitare di farlo, e possono calibrare con
modalità eterogenee l’intervento di aggiustamento, l’esito per la fiscalità nel suo insieme
difficilmente sarà coerente e armonico: con la conseguenza di ulteriori – e ingovernabili, visto il
numero di legislatori che potrebbero adottare misure con queste finalità – disparità di trattamento,
che il sistema dei tributi dello Stato non può ammettere.
Occorre infatti ricordare che la scelta della nostra Repubblica è per un ordinamento tributario
unico e nazionale: lo statuisce l’art. 117, co. 2, lett. e, e a quel sistema appartengono i tributi rispetto
ai quali opera il criterio del calcolo del canone della disciplina che è stata impugnata. Vero è che
l’art. 119 Cost. prevede un sistema tributario anche di spettanza delle istituzioni territoriali, laddove
si prevede autonomia di entrata e si indicano «tributi ed entrate propri» come prima forma di
«risorsa autonoma» di Regioni ed enti locali. Ora, al di là del fatto che tale previsione è stata
svuotata da una giurisprudenza che ha assegnato la potestà relativamente al tributo solo allo Stato19,

Letteratura interessante sul tema è rappresentata da M. V. SERRANÒ, I limiti dei tributi regionali e l’articolo 23
della Costituzione, in Diritto e pratica tributaria, 4, 2014; F. AMATUCCI, Il riconoscimento del potere delle Regioni di
riduzione e azzeramento dell’aliquota IRAP, in Rassegna tributaria, 5, 2013; D. IMMORDINO, La disciplina spetta alle
regioni (entro limiti massimi di manovrabilità) ma il tributo è statale. Il “nuovo” status della tassa automobilistica, in
Regioni, 2, 2013.
19
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anche l’avvio di attuazione dell’art. 119 Cost. operato a partire dal 2009 è in fondo rimasto al punto
di partenza20, rendendo quasi inesistenti i sistemi tributari regionali21. Poche sono le decisioni di
prelievo che le Regioni possono adottare da sé, e il limitato perimetro decisionale a loro
disposizione si manifesta prevalentemente rispetto a tributi che lo Stato istituisce e disciplina: il
riferimento è alle compartecipazioni ai tributi erariali, che rappresentano la più significativa voce di
entrata per le autonomie, alla quale poi può aggiungersi una fiscalità minore di stretta competenza
dell’ente.
Se il sistema fiscale è quasi integralmente dello Stato, e se alla legislazione di questo
ordinamento sono dovute le distorsioni e, in ultima analisi, anche il fenomeno dell’evasione, non si
comprende l’opportunità che i singoli legislatori regionali introducano ulteriori elementi di iniquità
e disparità di trattamento – fossero anche per finalità di eliminazione delle disfunzioni o di
compensazione dei regimi irragionevolmente differenziati – che verosimilmente possono generare
solo nuove diseguaglianze. Pertanto inevitabile e condivisibile è stato l’annullamento della
previsione della legge lombarda, certamente poco idonea ad assicurare obiettivi di eguaglianza
sostanziale.
Mentre rimane rilevante il ruolo che le Regioni possono svolgere nel soddisfacimento del diritto
sociale all’abitazione22, con decisioni che riguardano l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale

Sia consentito inoltre rinviare a C. BUZZACCHI, Vincoli europei di bilancio e politiche sociali delle Regioni, in
Diritti regionali, 1, 2018; ID., Il sistema di finanziamento delle Regioni ad autonomia differenziata nel quadro dell’art.
119 Cost.: il federalismo asimmetrico come variabile di quello simmetrico, in Consultaonline, 2019; ID., Regionalismo
differenziato e finanza: più autonomia o più risorse?, in Centro Studi Federalismo, 2019.
20
Sul punto cfr. L. ANTONINI, Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d’insieme su una riforma complessa, in
Regioni, 1-2, 2014; ID. , L’autonomia finanziaria delle Regioni tra riforme tentate, crisi economica e prospettive, in
Rivista AIC, 4, 2014; A. PETRETTO, La finanza delle Regioni a statuto ordinario a seguito del d.lgs. recante
disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, in IRPET, Osservatorio regionale sul
federalismo fiscale, aprile 2011.
21
L’analisi di F. GALLO, La crisi del federalismo fiscale, in Astrid Rassegna, 7, 2015 costituisce autorevole
riferimento.
22
F. PALLANTE ha più volte affrontato la tematica, anche con riferimento ai diritti degli stranieri: si rinvia a Il
problema costituzionale dell’attuazione dei diritti sociali (con particolare riguardo al diritto all’abitazione), in
www.questionegiustizia.it, 2018, e Gli stranieri e il diritto all’abitazione, in Costituzionalismo, 3, 2016.
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pubblica e dunque sono idonee a fornire protezione a situazioni di fragilità e di bisogno: tale
percorso di realizzazione di una crescente uguaglianza è senz’altro rimesso alle loro attribuzioni23,
ed è chiaro che già su questo versante i legislatori regionali – ed anche gli enti locali – hanno in
fondo la capacità di incidere sulla situazione economica delle persone24. Per cui il dato che si trae
da tali considerazioni è che inevitabilmente, stante l’intreccio delle materie e l’inestricabile
collegamento dei diversi interessi che fanno capo a ciascun singolo individuo, determinazioni delle
Regioni e dello Stato possono più o meno direttamente condizionare la sfera giuridica ed economica
dei soggetti, favorendo e penalizzando posizioni connesse a molteplici diritti: da un certo
funzionamento del sistema tributario dello Stato e dalle politiche di edilizia pubblica delle Regioni
può risultare un quadro, che si riflette nelle posizioni giuridiche dei singoli e nei loro diritti con
effetti che determinano gradi più o meno soddisfacenti nella prospettiva dell’eguaglianza. Laddove
l’istituzione del territorio vada però a premiare o sanzionare cittadini rispetto a statuizioni
normative che ricadono totalmente entro il perimetro di decisione del legislatore nazionale, appare
sensato che il giudice delle leggi ridimensioni il suo intervento.

Ampia letteratura si è occupata del diritto in esame: F. BILANCIA, Brevi riflessioni sul diritto all’abitazione, in Le
istituzioni del federalismo, 3-4, 2010; S. CIVITARESE MATTEUCCI, G. GARDINI, Diritto alla casa e uguaglianza
sostanziale: dalla edilizia economica e popolare ai programmi di riabilitazione urbana, in Pausania.it, 2004; G.
GILARDI, Abitare: un diritto, non una semplice aspettativa, in Questione giustizia, 1, 2008; A. GIORGIS, Il diritto
costituzionale all’abitazione. I presupposti per una immediata applicazione giurisprudenziale, in Questione giustizia, 6,
2007; T. MARTINES, Il “diritto alla casa”, in N. Lipari (a cura di), Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, RomaBari, 1974; D. SORACE, A proposito di «proprietà dell’abitazione», «diritto all’abitazione» e «proprietà (civilistica)
della casa», in Aa.Vv., Scritti in onore di Costantino Mortati, vol. III, Milano, 1977.
23
Sul tema delle politiche abitative regionali si rinvia ancora a F. CORVAJA, Finale di partita, cit., e alla letteratura
ivi richiamata, nonché a C. DOMENICALI, Sull’illegittimità del criterio del radicamento territoriale per l’accesso
all’edilizia popolare: dalla condizionalità all’universalità dei diritti sociali?, e M. GORLANI, Le politiche abitative
regionali e il requisito della residenza qualificata: un monito della Corte convincente e, in un certo senso, conclusivo,
in Regioni, 3, 2020; e a A. SCALONE, La residenza protratta e il fantasma della comunità (a proposito della sentenza
44/2020 della Corte Costituzionale), in Lo Stato, 15, 2020.
Cfr. inoltre A. MARCIANÒ, Reddito di cittadinanza ed esigenze abitative. La questione irrisolta dell’edilizia
residenziale pubblica, in Il diritto del mercato del lavoro, 1, 2020.
24
Si prenda a riferimento ancora il saggio di S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa in
Italia, cit., per la ricostruzione delle attribuzioni: il d. lgs. n. 112/1998 aveva anticipato l’assetto che poi nel 2001 ha
premiato le Regioni nella distribuzione delle funzioni amministrative nel settore dell’edilizia residenziale pubblica. Le
funzioni attribuite alle Regioni si estendono da compiti di programmazione (definizione delle linee di intervento, degli
obiettivi e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie) alla gestione e attuazione degli interventi, sino alla
determinazione delle tipologie di intervento e dei criteri per l’assegnazione degli alloggi con la fissazione dei relativi
canoni. Proprio tale potestà rileva ai fini della decisione qui annotata.
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5. L’obiettivo ultimo: la centralità di un orizzonte di «giustizia sociale»

Un passaggio saliente della decisione è quello che richiama in maniera esplicita la questione
della «giustizia sociale», che secondo la Corte non sarebbe realizzabile in vigenza di previsioni
quali quelle della legge impugnata.
A tale proposito pare opportuno richiamare considerazione già effettuate in altra sede e che
inquadrano il rapporto tra il dovere tributario e la giustizia sociale 25. Può essere interessante risalire
al pensiero dei primi giuristi, economisti e scienziati delle finanze che si sono occupati della
questione della «giustizia» dell’imposta.
Il giurista Luigi Vittorio Berliri, membro della Commissione economica del Ministero per la
Costituente, scriveva nel 1945 in tema di «giusta imposta» e ha affrontato la questione riconoscendo
l’impossibilità di sganciare il problema dell’imposta da quello della quota individuale di
partecipazione ai vantaggi dei servizi pubblici. Nell’ottica della politica economica discorrere di
«giusta imposta» significava allora rispondere al quesito «con quali criteri e su quali principi si deve
secondo giustizia ripartire fra i singoli contribuenti la spesa dei pubblici servizi, quando al riparto
non si attribuisca altro fine che quello appunto di coprire quella spesa?». Al contrario, nella
prospettiva della giustizia tributaria si poneva il problema della «giustizia sociale», ovvero il
compito propriamente statale di «controllare e, occorrendo, manovrare e modificare il congegno di
distribuzione sociale della ricchezza risultante dal processo collettivo di produzione»26. A tali
interrogativi Berliri ha risposto distinguendo tra «giusta imposta», quale risultato di criteri di
politica economica, e imposta «politica», quale deviazione dalla giusta imposta in quanto strumento
di raggiungimento di fini ulteriori, siano essi di natura politica, sociale o economica. Non mancava
certo in questo pensiero la consapevolezza della funzione redistributiva dell’ordinamento, la quale
tuttavia non veniva considerata un parametro rilevante nella qualificazione del sistema impositivo:
il quale traeva la sua «giustizia» da una valutazione economica del contributo che al singolo veniva
richiesto in seguito alla ripartizione della spesa necessaria per erogare servizi alla collettività. Il
momento della riallocazione – che sicuramente veniva riconosciuto come funzione di fondamentale
importanza – faceva parte di una successiva fase «politica», e non pareva suscettibile di una
25
La materia è già stata trattata in C. BUZZACCHI, La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi
costituzionali, Milano, p. 225 ss.
26
L. V. BERLIRI, La giusta imposta, Roma, 1945, p. 325 ss.
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qualificazione in termini di «giustizia», trattandosi di un puro mezzo servente rispetto a finalità
economicamente fondate e orientate.
A sua volta l’economista Antonio De Viti de Marco – da considerare tra i primi studiosi di
scienza delle finanze – ha teorizzato l’imposta come il corrispettivo di un costo: egli ha affermato
che essa «è una quota-parte del reddito dei cittadini, che lo Stato preleva per procurarsi i mezzi
necessari alla produzione dei servizi pubblici generali»27. E ha aggiunto che lo Stato democratico
può essere concepito come una «cooperativa», dove vi è identità personale tra produttori e
consumatori «in quanto tutti i cittadini che pagano imposte sono anche i cittadini che consumano i
servizi pubblici»28.
Tale visione «sdoppiata» del momento impositivo e del momento riallocativo risulta
evidentemente anomala per la coscienza civica e giuridica della nostra epoca: riflette la cultura
economica e costituzionale di un’epoca nella quale non poteva che passare l’idea di una
contribuzione che fosse giustificabile in termini di beneficio, o che al più prevedesse per tutti un
uguale sacrificio.
Ma la prospettiva è radicalmente mutata per effetto del nuovo quadro costituzionale, dal quale
occorre partire per ricostruire le coordinate di un’imposizione che può essere «giusta» solo se fedele
ai valori della Carta fondamentale: alla base della questione fiscale operano più precisamente le
coordinate dettate dagli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost. Da esse emerge un modello 29 che non prevede che le
spese comuni possano ripartirsi con strumenti commutativi, ma solamente che esse siano coperte e
finanziate per effetto di un riparto che deve essere rispettoso dell’attitudine contributiva di ciascuno;
deve essere frutto di una deliberazione ampia nella sede parlamentare, che scaturisce da un
confronto tra i rappresentanti di tutti i portatori di interessi30; e soprattutto deve essere indirizzato a
fini di eguaglianza sostanziale.

27

A. DE VITI DE MARCO, Principi di economia finanziaria, Torino, 1953, p. 112.
Ivi, p. 41.
29
Si rinvia ancora a C. BUZZACCHI, La solidarietà tributaria, cit. specialm. cap. 1.
30
Sulla base della celebre regola no taxation without representation, di derivazione anglosassone e ancora
precedente all’affermazione dello Stato moderno, il potere di imposizione passa attraverso il vaglio della deliberazione
dei rappresentanti, siano essi quelli del Parlamento nazionale o degli organi rappresentativi delle istituzioni del
territorio. Proclamato per la prima volta dalla Magna Charta del 1215 per limitare le pretese della Corona inglese nei
confronti dell’aristocrazia che finanziava le proprie spese militari, il motto è in seguito diventato argomento per le
colonie americane dello stesso Stato inglese per affermare i loro diritti nei confronti della madrepatria nel 1776 e
giungere poi all’indipendenza. Esso esprime il legame tra tassazione e rappresentanza.
28
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Si tratta di un modello che fa sorgere precise responsabilità reciproche tra i soggetti 31, più ancora
che tra il singolo ed il pubblico potere, e tali responsabilità non possono qualificarsi in altri termini
se non quelli di un dovere dei contribuenti di pagare le imposte nel rispetto dell’equità della
ripartizione, requisito a cui risponde il principio della capacità contributiva; e nel rispetto del
criterio cardine della progressività, elemento che caratterizza la norma fondamentale in chiave di
solidarietà. È stato osservato che «tanta chiarezza di lettura del dato costituzionale, relativo alla
struttura e alla funzione del sistema tributario, stride con la concreta configurazione attuale del fisco
italiano»32 le cui ingiustizie sono ormai un lungo elenco: normative derogatorie e tassazioni
separate sono le ingiustizie più evidenti33, ma la parziale e sempre più asimmetrica applicazione
della progressività sta allontanando in misura crescente dal disegno indicato dalla Costituzione.
Il modello in esame è dunque imperniato sulla scelta dell’art. 53 Cost. di chiedere a tutti i
consociati di concorrere alle spese pubbliche, affinché i diritti sociali possano essere garantiti
indistintamente a tutti i lavoratori, e anche ai non lavoratori: si comprende come non si possa
realizzare tale orizzonte di equità e di redistribuzione qualora un elevato numero dei medesimi
lavoratori si sottragga al dovere costituzionale di contribuire alla raccolta delle risorse tributarie.
Per questa ragione rimane enigmatico il punto di vista espresso nella sent. n. 112 dal garante
della Costituzione, che non lascia spazio neanche al minimo dubbio che il sistema tributario
nazionale abbia ormai raggiunto livelli gravi e oggettivi di disparità di trattamento dei contribuenti e
di tolleranza nei confronti di un fenomeno di evasione, che non è una presunzione ma una realtà
avvalorata da dati: la formula che descrive questa realtà – economia non osservata – rimanda
proprio a dinamiche del sistema economico che producono ricchezza ma che sfuggono a
rilevazioni. E così facendo, sfuggono anche alla contribuzione costituzionalmente prevista. Rispetto
a questo scenario, un richiamo alla «giustizia sociale» appare muoversi su un terreno scivoloso e in
una prospettiva opaca, con punti di riferimento inaffidabili e incerti.

31

Osservazioni di questo tenore sono espresse da G. FALSITTA, La fiscalità italiana tra rispetto delle garanzie
costituzionali e giustizialismo fiscale, in Corriere tributario, 24, 2007, p. 1931.
32
F. PALLANTE, Elogio delle tasse, cit., p. 143 ss. Il volume propone un’ampia analisi, sviluppata tanto con
approccio storico quanto con ricchezza di dati, sull’evoluzione deludente che ha avuto il sistema tributario italiano.
33
Lo studio di C. BERGONZINI, G. LUCHENA, Le tasse non sono per tutti. L’ambivalenza delle agevolazioni fiscali –
quanto tolgono allo stato, quanto danno ai cittadini?, Milano, 2020, fornisce una solida riflessione a riguardo.
Sia consentito inoltre rinviare ai molteplici saggi del Quaderno di C. BUZZACCHI (a cura di), Il sistema tributario ai
tempi della flat tax. Quali sorti per equità crescita e redistribuzione, Milano, 2020.
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Il contrasto del fenomeno è affidato a tutte le istituzioni e alla stessa società: alle giurisdizioni,
alle amministrazioni e agli organi con funzioni tecniche; ai privati, nei limiti di quanto possono
adoperarsi per eliminare propri e altrui comportamenti che si allontanano dai principi che
discendono dall’art. 53 Cost. Sicuramente un primo passo significativo in questa direzione può
essere rappresentato dal pieno riconoscimento da parte di tutti – istituzioni e società – che
l’evasione fiscale è costituzionalmente inaccettabile e che la sua permanenza allontana risultati di
maggiore giustizia sociale.
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L’independent and impartial tribunal established by law:
una nuova portata precettiva per l’art. 6 CEDU
(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Camera,
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ABSTRACT: This paper aims to illustrate the theorical and argumentative scheme followed by the
European Court of Human Rights in the case of Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland (appl. n.
26374/2018, 1st December 2020) in declaring the violation of Art. 6 § 1 ECHR consequent to
national practice adopted in the selection of appellate judges. With this sentence, the Court affirms,
in first instance, that the expression “impartial tribunal established by law” encompasses, among
others, the compliance with the rules of appointment, which must be followed in respect of the Rule
of Law and separation of powers; secondly, the ECoHR adopts a three-step threshold test to verify
if such a complaint can be encountered in the specific case. The case is of paramount importance
because of the significant broadening of the spectrum of protection provided by Art. 6 ECHR,
constituting a relevant precedent for the Court to declare similar violation in relation to the
controversial reforms of judiciary system adopted by some Countries which ratified the Convention.
In particular, in this paper it will be further analyzed the first application of the principles
enucleated in the Ástráðsson v. Iceland, applied in Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Poland (appl. n.
4907/2018, 7th May 2021) to declare the violation of Art. 6 § 1 in the appointment procedure of


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le line guida della Rivista.
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Polish constitutional judges, and the possible similar application to other cases that have been
submitted to or will possibly be raised in front of the Court.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I fatti pregressi ed il background normativo. – 3. Il caso di
Guðmundur Andri Ástráðsson. – 4. Il giudizio della Corte EDU. – 4.1. La nozione di “tribunale
costituito per legge”. – 4.2. Il threshold test della Grande Camera. – 5. Oltre la sentenza Ástráðsson
v. Iceland: in particolare, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Poland.

1.

Introduzione

Con sentenza emessa il 1° dicembre 2020, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è tornata sul
tema del diritto di ogni individuo ad ottenere che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale,
costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri
di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti, come
solennemente statuito dal primo paragrafo dell’art. 6 della CEDU.
L’oggetto della sentenza oggi in commento inerisce al rilevantissimo tema della rule of law,
concetto che costituisce una vera e propria chiave di volta nell’impianto normativo della
Convenzione, inerente a tutti i suoi articoli1, e che rappresenta la “stella polare”2 della
giurisprudenza della Corte EDU.
In particolare, delle tre dimensioni in cui il principio stato declinato, il tema dell’indipendenza
della magistratura inerisce alla dimensione “ibrida” della rule of law, in quanto è sia principio
generale, caratteristica del patrimonio spirituale comune degli Stati Membri del Consiglio
d’Europa3 da cui l’intera Convenzione tra ispirazione4, sia elemento funzionale, ossia regola dal
contenuto sufficientemente fisso5.
Selahattin Demirtaş v. Turkey (n. 2), n. 14305/17, 22 dicembre 2020, §249.
L’espressione è utilizzata in R. SPANO, The rule of law as the lodestar of the European Convention on Human
Rights: The Strasbourg Court and the independence of the judiciary, in European Law Journal, 2021, pp. 1-17. Cfr.
anche la traduzione di M. Durante, apparsa in Giustizia insieme, https://bit.ly/3fLYjon.
3
Così già in Golder v. United Kingdom, n. 4451/70, 21 febbraio 1975, §34.
4
Rozhkov v. Russia (n. 2), n. 38898/04, 29 maggio 2017, §76, ma già in Iliya Stefanov v. Bulgaria, n. 65755/01, 22
maggio 2008, § 72.
5
Tale natura tridimensionale della rule of law è delineata in R. SPANO, op. cit., p. 5.
1
2
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Di più, il delicatissimo tema deve essere declinato non soltanto da un punto di vista formalistico,
mediante cioè la previsione per legge della disciplina del potere giudiziario (forme e modalità di
nomina dei giudici, nonché norme in materia di rimozione, destituzione, promozione, responsabilità
disciplinare…), ma anche sostanziale, ossia con l’incorporazione delle garanzie legali nelle
attitudini e nelle pratiche quotidiane dell’amministrazione6: e ciò in virtù del ruolo peculiare assolto
dal potere giudiziario, entro cui le guarentigie sono finalizzate a mantenere ferma la fiducia della
società nei suoi riguardi7.
L’intervento operato in materia di procedure di selezione dell’organico giudiziario, infatti,
richiede un contemperamento di diverse esigenze ed un bilanciamento di principi equamente
rilevanti: terzietà, imparzialità, indipendenza, inamovibilità e certezza del diritto (sub specie della
stabilità delle decisioni giudiziarie e della perfezione della res iudicata).
In questa sede, senza la pretesa di volere ricostruire organicamente l’intenso dibattito dottrinale
in materia di indipendenza ed imparzialità del giudicante8, si vogliono approfondire in particolare le
più recenti acquisizioni della giurisprudenza CEDU, e delle prospettive che esse hanno avuto e
potranno avere nella prospettiva di un dialogo con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e, più
in generale, nella risposta alle tensioni che percorrono, nel presente, il quadro europeo in relazione
al principio esaminato.
Da questo punto di vista, la sentenza oggi in commento, ampliando il precetto dell’art. 6, comma
1, CEDU, riconosce anzitutto come anche il rispetto delle procedure di nomina dei giudici
costituisca fattispecie integrante il diritto ad un tribunale terzo ed imparziale, e, al contempo, che il
requisito della “istituzione per legge” ammanti di tutela le procedure selettive dagli arbitrii degli
altri poteri pubblici, in primis dell’Esecutivo.
La portata precettiva della pronuncia, come si dirà in conclusione, che ha avuto riscontro anche
al di fuori della giurisprudenza di Strasburgo, è destinata a costituire un rilevantissimo precedente
per i numerosi ricorsi innanzi ad essa pendenti, aventi il medesimo oggetto.
Tra questi, una primaria attenzione va posta al caso Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Poland, che
si inserisce nell’ampio novero delle vicende scaturite a seguito delle controverse riforme
6

Cfr. Agrokompleks v. Ukraine, n. 23465/03, 6 ottobre 2011, § 136.
Si veda Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland, n. 26374/18, 1° dicembre 2020, § 233.
8
Tema sul quale la dottrina si è ampiamente spesa; cfr. tra i moltissimi, per l’ordinamento nazionale, si rinvia
all’ampia disamina svolta in ZANON N., BIONDI F. (CUR.), L’indipendenza della magistratura oggi, A. Giuffrè Editore,
Milano, 2020.
7
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dell’ordinamento giudiziario intraprese in Polonia a partire dal 20159, e portate all’attenzione non
solo dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea.
È stato osservato10, infatti, che la tendenza dell’ordinamento polacco, ma anche ungherese, alla
stabilizzazione di un sistema democratico illiberale11 – quale sistema disattento ai principi liberali e
costituzionali e tuttavia propenso a sottoporre il proprio consenso a periodiche verifiche elettorali –
si sia precipuamente manifestata attraverso il sistematico ricorso a riforme in materia di giustizia,
con previsioni relative al pensionamento anticipato dei giudici e con la variazione in senso
politicizzato dei criteri di reclutamento ed immissione in servizio della nuova magistratura; in
particolare poi in Polonia, limiti di ordine politico in ordine alla revisione costituzionale hanno
comportato il conseguimento dell’obiettivo mediante interventi legislativi, negli interstizi della
Carta fondamentale, in senso limitativo della indipendenza dei giudici apicali, in primis
costituzionali, allo scopo di farne soggetti legittimatori del processo riformista12.
Per quanto qui interessa, preme sin d’ora evidenziare un dato storico. Sebbene, infatti, la
sentenza Ástráðsson v. Iceland sia antecedente (1° dicembre 2020) alla recentissima Xero Flor v.
Poland (7 maggio 2021), il ricorso da quest’ultima presentato (3 gennaio 2018) si colloca
anteriormente rispetto a quello islandese (31 maggio 2018): tale successione temporale tradisce in
maniera piuttosto evidente la scelta di politica giudiziaria effettuata dalla Corte di Strasburgo,
mossa dall’intento di definire nella Grande Camera un caso, quale quello islandese, sicuramente
meno controverso dell’omologo polacco, così da delineare uno schema teorico ed argomentativo di
pronta applicazione nelle successive controversie vertenti sulle medesime violazioni dell’art. 6
CEDU, inaugurando sul punto un orientamento giurisprudenziale estensivo e di notevole rilevanza
nell’inveramento delle tutele previste dalla Convenzione.

9

Per una breve ma efficace rassegna sul punto, si veda N. CANZIAN, Il principio europeo di indipendenza dei
giudici: il caso polacco, in Quaderni costituzionali, 2/2020, pp. 465-476.
10
Cfr. Amplius SAWICKI J., L’Unione europea come argine all’erosione dello stato costituzionale di diritto. Ai
margini di una comparazione complessa, e forse un po’ ingrata, in costituzionalismo.it, 3/2020, pp. 153-215.
11
Sulla problematicità di questa espressione cfr. ZAKARIA F., The Rise of Illiberal Democracy, in Foreign Affairs,
6/1997, pp. 22-43, e le considerazioni critiche di DALY T.G., Illiberal Democracy: Time to Stop Using a Problematic
Term?, in Percorsi costituzionali, 2/2019, pp. 273-297.
12
Cfr. CASTILLO-ORTIZ P., The Illiberal Abuse of Constitutional Courts in Europe, in European Constitutional Law
Review, 15/2019, pp. 48-72.
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2.

I fatti pregressi ed il background normativo

La causa portata all’attenzione della Corte EDU origina da una vasta riforma del sistema
giudiziario d’Islanda, effettuata a partire dal 2016, mediante l’introduzione di un grado intermedio
di giudizio tra le prime cure, effettuate dalle District Courts ed il ricorso alla Corte Suprema. Il
Judiciary Act n. 50/2016, infatti, ha introdotto nell’ordinamento islandese la Court of Appeal,
composta di quindici giudici selezionati da un apposito Evaluation Committee, organo peraltro non
ignoto al Legislatore di Reykjavík13.
La novella legislativa prevedeva la competenza della commissione in ordine al vaglio delle
candidature, da sottoporre poi al Ministro della Giustizia, il quale sarebbe stato vincolato ai rilievi
effettuati, salvo potersene discostare previa approvazione da parte del Parlamento (Section IV
(temporary provision) del Judiciary Act n. 50/2016). In ogni caso, eventuali candidati scelti in
autonomia dal Ministro, avrebbero dovuto rispettare i requisiti vagliati dall’Evaluation Committee,
ed indicati all’art. 21 della medesima legge.
La procedura di selezione, svolta tra marzo e maggio 2017, ha portato a ritenere tutti i trentatré
candidati dotati dei requisiti di legge, scegliendo tra questi i quindici reputati più qualificati. Sul
punto, però, si è consumato l’attrito tra il Ministero e la commissione, che ha cagionato poi i fatti di
causa.
Infatti, il Ministro della Giustizia non ha condiviso la scelta della commissione di valutare i
candidati sulla base di dodici criteri, tutti considerati in eguale misura, e propendendo invece per
attribuire maggiore peso alle trascorse esperienze in ambito giudiziario; secondariamente, rilevava
una violazione della legge n. 10/2008 in materia di parità di genere. Da qui la scelta di sottoporre al
Parlamento (Althingi), una lista di candidati parzialmente differente, composta di undici tra quanti
scelti dall’Evaluation Committee e di altri quattro, originariamente scartati, nonostante la replica da
quest’ultimo fornita in merito alle modalità adottate, secondo cui era prassi consolidata quella di

L’introduzione di questa commissione, infatti, risale al Judiciary Act n. 15/1998: originariamente composto di tre
membri (un Presidente, scelto dalla Corte Suprema, e due membri rispettivamente nominati dai giudici delle district
courts e dall’Ordine forense islandese), era incaricato di vagliare le candidature per la nomina di giudice di primo
grado; per effetto del Judiciary Act n. 45/2010, che ne ha ampliato la composizione (cinque membri, di cui due
nominati dalla Corte Suprema ed uno eletto dal Parlamento), la competenza è stata altresì estesa alla selezione dei
giudici della Corte Suprema e, da ultimo, con il Judiciary Act n. 50/2016, della nuova Corte d’Appello.
13

396

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

attribuire il medesimo peso a tutti i criteri di valutazione, e non vi era alcuna violazione della legge
sulla parità di genere, in quanto questa trova applicazione solo in caso di parità tra più candidati.
Il successivo passaggio parlamentare, imposto dalla difformità tra le determinazioni della
commissione e del Ministero, si è rivelato altresì controverso. Sentiti infatti il Presidente della
commissione di valutazione ed il Ministro, durante i lavori del Constitutional and Supervisory
Committee, la votazione finale in ordine alla validità della scelta operata dal Ministro è avvenuta
entro la stretta separazione tra maggioranza e opposizione parlamentare, senza quindi il
raggiungimento di un’intesa tra le forze politiche14. In particolare, l’opposizione ha sollevato dubbi
sull’effettivo scrutinio operato nei confronti dei quattro candidati aggiunti dal Ministro, e lamentato
la violazione del principio fondamentale di diritto amministrativo secondo cui la selezione dei
funzionari pubblici deve avvenire esclusivamente sulla base del merito15. Approvata la lista dei
candidati, essa è stata subito sottoposta al Presidente della Repubblica per la firma.
Il procedimento così descritto è stato fin da subito oggetto di controversie giudiziarie, da parte
dei quattro candidati scelti dall’Evaluation Committee ed esclusi dalla lista ministeriale.
Ebbene, sulla base del principio già richiamato della esclusiva scelta per merito dei funzionari
pubblici, la Corte Suprema, nella causa intentata da due dei candidati esclusi, ha statuito che il
Ministro avrebbe dovuto condurre un’autonoma procedura valutativa dei quattro candidati propri
rispetto a quelli espunti dal report della commissione di valutazione, e ciò in applicazione dell’art.
10 dell’Administrative Procedures Act 16. Pur affermando, quindi, il vizio nella procedura seguita
dal Ministro della Giustizia, e non sanata nella fase parlamentare, la Corte non ha disciplinato
alcuna conseguenza sul punto, limitandosi a confermare il risarcimento del danno disposto dal
giudice di prime cure in favore dei due ricorrenti.

14
Ciò sia in commissione che nel voto in aula, dove la mozione dell’opposizione, volta a respingere in toto la lista
ministeriale, è stata respinta per 31 voti contro 30.
15
Il principio era stato enucleato dalla Corte Suprema con la sentenza n. 412/2010, peraltro vertente su una
questione del tutto analoga al caso odierno: il Ministro della Giustizia aveva sollevato questioni in ordine alla selezione
di giudici della District Court effettuata dall’Evaluation Committee; i supremi giudici avevano giudicato ammissibile la
individuazione di figure alternative, purché effettuata sulla base di un procedimento valutativo trasparente e coerente.
Ciò soprattutto in caso di nomina dei giudici, giacché il Ministro non sceglie un funzionario posto sotto la propria
autorità, ma un ufficiale appartenente ad un altro potere pubblico e soggetto a specifiche garanzie di indipendenza, ai
sensi dell’art. 61 della Costituzione.
16
Il quale, laconicamente ma efficacemente, statuisce che: “An authority shall ensure that a case is sufficiently
investigated before a decision thereon is reached”.
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3.

Il caso di Guðmundur Andri Ástráðsson

Il caso particolare posto all’attenzione della Corte EDU origina da una vicenda giudiziaria
tutt’altro che complessa: il signor Ástráðsson era stato condannato in primo grado per una
violazione al codice della strada. Proposto appello al fine di ottenere una riduzione della pena, il
collegio della neo-istituita Corte d’Appello risultava composto da uno dei giudici (A.E.) che erano
stati presentati per l’approvazione parlamentare dal Ministro, e che era stato invece escluso dalla
lista dell’Evaluation Committee: alla luce di questa circostanza, l’appellante proponeva istanza di
ricusazione, sulla quale la Corte si pronunciava in senso sfavorevole, motivando che il giudice “had
fulfilled the general eligibility criteria for appointment, had been appointed for an indefinite term
and had enjoyed independence in that post as guaranteed by the Constitution and the new Judiciary
Act”.
La sentenza di merito in secondo grado veniva poi ricorsa alla Corte Suprema17, la quale, sul
punto che qui interessa, statuiva che i vizi riscontrabili nella procedura di nomina attenessero sia
all’assenza di una adeguata istruttoria ministeriale, sia alla fase del voto parlamentare, in quanto i
candidati erano stati approvati “in blocco” e non con votazioni singole, come previsto dalla
temporary provision IV del Judiciary Act 2016; tali vizi erano considerato tuttavia sostanzialmente
irrilevanti, anche in considerazione della nomina avvenuta mediante atto del Presidente della
Repubblica, idoneo ad assolvere il requisito formale e sostanziale di “legge”, a norma del quale i
soggetti scelti erano vincolati, nello svolgimento delle loro funzioni, alla sola legge e, pertanto,
indipendenti.
Di fatto, quindi, la Corte argomenta affermando che, intercorso un vizio, peraltro non
sostanziale, in una fase precedente alla sanzione della legge, esso risulta ex post sanato con efficacia
retroattiva: per l’effetto, nel momento in cui i giudici nominati si trovavano a svolgere le proprie
funzioni, non era ravvisabile alcuna violazione dell’art. 59 Cost. (“l’organizzazione del potere
esecutivo può essere disposta solo con legge”) né dell’art. 6 CEDU, sicché all’imputato non era
stata preclusa la possibilità di giovarsi di un fair trial.

17

La quale aveva invero già respinto il ricorso sulla ricusazione per questioni di rito.
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4.

Il giudizio della Corte EDU

Nello svolgimento della motivazione, la Corte di Strasburgo evidenzia innanzitutto i confini del
proprio thema decidendum: i supremi giudici islandesi, infatti, avevano già chiaramente affermato e
riconosciuto la violazione delle norme procedurali nella fase della nomina, tra gli altri, di A.E.,
senza però interrogarsi se tale vizio costituisse un flagrant breach of the relevant domestic rules alla
luce della giurisprudenza CEDU.
Per tale motivo, la Grande Camera deve pronunciarsi limitatamente alle conseguenze che il vizio
nella nomina di A.E. hanno comportato nei riguardi del diritto dell’imputato in ordine al di lui
diritto ad avere un processo innanzi ad un tribunale costituito per legge, a norma dell’art. 6, comma
1, CEDU.

4.1. La nozione di “tribunale costituito per legge”
L’esame del ricorso fornisce anzitutto alla Corte di rifinire i principii, frutto di amplissima
giurisprudenza, relativi alla nozione di “tribunale costituito per legge”. Alla tradizionalissima
definizione di tribunale quale organo sostanzialmente caratterizzato dalla funzione giusdicente,
ossia chiamato a risolvere controversie sulla base di una competenza assegnata per legge e secondo
una procedura altresì codificata, e caratterizzato da indipendenza (specialmente dall’Esecutivo) e
imparzialità18, la Grande Camera evidenzia qui l’ulteriore requisito, connaturato nella definizione,
della scelta dei giudici secondo requisiti di merito (§220). Requisiti da intendersi sia nel senso di

18

Requisiti enucleati, tra le moltissime pronunce, in Belilos v. Switzerland, 29 aprile 1988. Si segnala, sul tema, la
recente sentenza Xhoxhaj v. Albania (9 febbraio 2021, ric. n. 15227/19), nella quale la Corte, chiamata a pronunciarsi
sulla terzietà ed imparzialità di una commissione con potestà giurisdizionale ancorché non composta da magistrati
finalizzata allo svolgimento di indagini sulla carriera della magistratura in un’ottica di contrasto alla corruzione,
dichiarando infondata la violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, richiama espressamente i principi enucleati nella
sentenza oggi in commento. In particolare, sottolinea come la nozione di “tribunale” sia da intendersi nel senso ampio
di organo chiamato ad adottare una decisione sulla base di una procedura codificata, ed istituito secondo previsioni
legali. Nel caso di specie, la Independent Qualification Commission e la Special Appeal Chamber (competente a
decidere in via di gravame) erano state costituite con norma di dignità costituzionale (art. 179/b), i procedimenti
disciplinati con la diretta applicazione del Vetting Act (legge anticorruzione), e dei Codici di procedura civile ed
amministrativa, e le modalità di elezione disciplinate con legge (mediante sorteggio), rispettate in fase applicativa.
Pertanto, nessuna violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, poteva riscontrarsi, né in ordine all’istituzione degli organi
giurisdizionali, né in ordine all’elezione dei componenti né, infine, alla disciplina organizzativa e funzionale.
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competenza professionale che di integrità morale, e che debbono essere tanto maggiori quanto più
apicale è il tribunale all’interno del sistema giudiziario nazionale.
L’espressione “costituito per legge”, poi, non comprende solamente il sostrato normativo che
fonda la legittimazione del tribunale ad operare in termini di giurisdizione e/o competenza, ma si
estende altresì alla disciplina della nomina dei giudici, in quanto conseguenza applicativa dello
scopo del requisito della costituzione per legge, da ricercarsi nella primaria esigenza di tutelare il
Giudiziario da ingerenze esterne, in primis dell’Esecutivo. Coerentemente, in prospettiva
comparata, la Corte osserva che in diciannove ordinamenti, tra i quaranta presi in riferimento tra gli
aderenti alla Convenzione, nel requisito in parola è espressamente ricompreso in via legislativa il
rispetto delle procedure di nomina (§151).

4.2. Il threshold test della Grande Camera
La Corte riconosce, tuttavia, che ritenere un tribunale non “costituito per legge” abbia gravi
conseguente in ordine ai principi di certezza del diritto ed inamovibilità dei giudici, che devono
essere debitamente rispettati in considerazione dello scopo primario che mirano a perseguire.
Pertanto, essa entra nel vivo di un’argomentazione che sviluppa sulla base di test tripartito,
articolato sui seguenti criteri:
a.

Anzitutto, la violazione lamentata dal ricorrente deve essere manifesta. Per

consolidata giurisprudenza, la Grande Camera ha riconosciuto tale valutazione alla
competenza delle corti nazionali, discostandosene solamente allorché essa sia flagrant
(arbitraria o manifestamente irragionevole). Nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte
Suprema, in esito ai giudizi di cui si è riferito supra, ha pacificamente affermato esservi
stata una manifesta violazione di legge.
b.

Secondariamente, si richiede che tale manifesta violazione abbia carattere

sostanziale, ossia, nel caso in parola, risulti idonea ad incidere concretamente sulla capacità
del Giudiziario di agire senza interferenze di altri poteri pubblici, preservando la rule of law
e la separazione dei poteri. Ebbene, sul punto, la Corte afferma che la ratio delle ripetute
riforme legislative intercorse a partire dal 2010 è stata quella di affrancare sempre di più il
Giudiziario dal controllo dell’Esecutivo, a partire dalla nomina dei giudici: ciò mediante
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l’istituzione dell’Evaluation Committee ed il conferimento di una potestà vincolante nei
riguardi del Ministro della Giustizia, il quale ha visto progressivamente ridursi la propria
discrezionalità, sempre subordinata, a norma dell’art. 10 dell’Administrative Procedures
Act, al compimento di un’approfondita istruttoria e valutazione. La Grande Camera ravvisa
due vizi:
i.

Un primo, nella procedura seguita dal Ministro della Giustizia, come già

rilevato dalla Corte Suprema islandese, in quanto totalmente avulsa dalle disposizioni
e principî del diritto amministrativo nazionale19: i giudici di Strasburgo rilevano infatti
che la scelta di prediligere l’esperienza professionale è stata comunque effettuata
arbitrariamente su quattro dei complessivi trentatré candidati, escludendone anche
taluni più qualificati (§264).
ii.

Un secondo, durante l’iter parlamentare, in quanto, da un lato, esso si è

svolto senza che il Legislatore fosse adeguatamente informato delle scelte del
Ministro, e in secondo luogo, poiché avvenuto in palese violazione della temporary
provision IV, ossia mediante votazione la lista di candidati, così come rimaneggiata
dal Ministro, “in blocco” e non per singolo candidato, per decisione – suggerisce la
Corte – che sembra motivata da scelte eminentemente politiche.
c.

Infine, occorre verificare le conseguenze che le Corti traggono dall’accertamento

delle manifeste e sostanziali violazioni del diritto nazionale. A riguardo, la Convenzione
impone alla Corte EDU un criterio di sussidiarietà nella supervisione del rispetto dei
contenuti del trattato, rispetto alle Parti contraenti (§250). Pertanto, in linea di principio, la
Grande Camera si rimette all’interpretazione ed applicazione del diritto nazionale effettuato
dai Tribunali, che devono applicare la giurisprudenza convenzionale una volta acclarata la
violazione di legge: il potere “correttivo” della Corte opera, pertanto, allorché il
bilanciamento effettuato dai giudici nazionali addivenga ad esiti iniqui, come è nel caso di
specie.
Ebbene, i giudici di Strasburgo osservano come la Corte Suprema islandese non abbia
correttamente bilanciato l’esigenza di garantire la certezza del diritto con il rispetto del principio
sancito dall’art. 6, comma 1, CEDU: essa ha infatti incentrato la propria argomentazione
19

La già menzionata necessità di condurre un’istruttoria formale, nonché il principio di preferenza per merito.

401

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

sull’intervenuta nomina, da parte del Presidente della Repubblica, dei giudici ricusati per vizi di
nomina, che avrebbe di per sé sola sanato la procedura selettiva. Se, da un lato, la Corte EDU non
solleva questioni in ordine alla validità, almeno formale, della nomina, in quanto questione di mero
carattere nazionale, tuttavia evidenzia che l’iter ad essa precedente risulta sostanzialmente viziato al
punto da contravvenire al diritto al “tribunale costituito per legge”.

5.

Oltre la sentenza Ástráðsson v. Iceland: in particolare, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v.

Poland

Come si diceva nelle premesse, la sentenza in commento costituisce una pronuncia di primaria
importanza in quanto amplia la portata precettiva dell’art. 6, comma 1, della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in relazione al diritto
dell’individuo ad essere giudicato da un “tribunale costituito per legge”.
Infatti, oltre ai già consolidati requisiti dell’instaurazione dell’organo giudicante su base legale, e
della previsione per legge di norme sulla giurisdizione e competenza, tale diritto ricomprende ora
anche il rispetto delle norme per la selezione dei giudici, ponendo alla corti nazionali l’ulteriore
onere di verificare che i propri componenti, o i componenti dei tribunali gerarchicamente inferiori,
siano stati correttamente nominati secondo legge.
La pronuncia, tuttavia, non si spinge a statuire le conseguenze della violazione: rimettendo infatti
l’applicazione allo Stato, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, la Corte afferma che, per
l’effetto, non discende l’onere di riaprire tutti i procedimenti simili a quello del ricorrente, facendo
salva la res iudicata in conformità alla legge islandese. È onere delle Corti, pertanto, bilanciare il
rispetto del principio di cui all’art. 6 CEDU all’esigenza di certezza e stabilità del diritto.
Al di là del caso di specie portato all’attenzione della Corte, la sentenza riveste una duplice
rilevanza “esterna”: quanto al rapporto simbiotico tra la giurisprudenza della Corte EDU e quella
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nonché in relazione alle controversie attualmente
pendenti innanzi ai Giudici di Strasburgo e vertenti sulla medesima materia, assumendo particolare
rilievo le questioni sorte a seguito delle recenti controverse riforme del sistema giudiziario polacco,
ungherese o georgiano.

402

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

È infatti agevole evidenziare, anzitutto, come la giurisprudenza comunitaria in punto di diritto ad
un tribunale terzo, imparziale e precostituito per legge (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 19 TUE20) sia stata elaborata con
chiaro riferimento ai precedenti della Corte EDU: emblematico, ma anche problematico, è il caso
della recente sentenza A.K. v. Krajowa Rada Sądownictwa e CP e DO v. Sąd Najwyższy, nn.
C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, 19 novembre 2019, nella quale la CGUE riconosce apertamente il
debito nei confronti della Corte di Strasburgo21.
Infatti, la Corte di Lussemburgo arriva a formulare un independence test (in dottrina chiamato
anche A.K. Test), articolato secondo quattro criteri, ossia a) le condizioni nelle quali è stato creato
l’organo, b) le caratteristiche del medesimo, c) la capacità di resistere alle influenze esterne e, per
quanto qui interessa, d) le modalità con le quali sono stati nominati i membri22.
Del resto, è evidente che il sostrato normativo comune implichi una necessaria dimensione
dialogica tra le due Corti23, rinvenibile anche nella sentenza E. Simpson v. Consiglio dell’Unione
Europea e H.G. v. Commissione europea, ricc. riuniti nn. C-452/18 RX-II e C-453/18 RX-II, 26
marzo 2020, ove, in un caso simile a quello sollevato da Ástráðsson, l’argomentazione ivi svolta al
fine di ricomprendere nella portata dell’art. 47 della Carta la tutela contro le inique procedure di
nomina dei giudizi richiama espressamente il precedente della Corte EDU oggi in parola (in

20

La comune ratio ispiratrice delle fonti comunitarie e della Convenzione è riconosciuta già nella sentenza
Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, n. C-64/16, 27 febbraio 2018, nella quale si legge
espressamente: “il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione,
cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce, infatti, un principio generale di diritto
dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, e che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta” (§35). Più dettagliatamente, sul tema delle
norme parametro comunitarie, si veda N. CANZIAN, op.cit., spec. p. 470.
21
“Secondo costante giurisprudenza di detta Corte, al fine di determinare se un organo giurisdizionale possa essere
considerato «indipendente» ai sensi del suddetto articolo 6, paragrafo 1, occorre fare riferimento, segnatamente, alle
modalità di nomina e alla durata del mandato dei suoi membri, all’esistenza di garanzie contro il rischio di pressioni
esterne e al fatto se l’organo di cui trattasi appaia indipendente” (cfr. Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal, nn.
55391/13, 57728/13 e 74041/13, 6 novembre 2018, §144).
22
Cfr. funditus sul punto FILIPEK P., Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court, in VerfBlog,
23 gennaio 2020; KRAJEWSKI M., The AG Opinion in the Celmer Case: Why the Test for the Appearance of
Independence is Needed, in VerfBlog, 05 luglio 2018; KRAJEWSKI M., ZIÓŁKOWSKI M., EU judicial independence
decentralized: A.K., in Common market law review, 4/2020, pp. 1107-1138; MAZZURI J., Su alcune recenti sentenze
della Corte di Giustizia dell’UE: fra perfezionamento di un modello internazionale di indipendenza della magistratura
e tentativi di riforma del CSM italiano, in DPCEonline, 1/2020, pp. 967-978; ZIÓŁKOWSKI M., Two Faces of the Polish
Supreme Court After “Reforms” of the Judiciary System in Poland: The Question of Judicial Independence and
Appointments, in European Papers, 2 giugno 2020.
23
Cfr. R. SPANO, op. cit., p. 13.
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particolare, la sentenza di primo grado, emessa il 12 marzo 2019, ma interamente confermata anche
nell’impianto argomentativo dalla Grande Camera nel dicembre 2020)24.
In secondo luogo, come si diceva, la decisione in parola è destinata a produrre effetti anche in
relazione ai ricorsi sollevanti innanzi alla medesima Corte europea dei diritti dell’uomo, sempre in
relazione alle recenti e contestate riforme giudiziarie intervenute in Polonia, Ungheria25 e Georgia.
In Polonia, in particolare, numerosi sono stati gli interventi del Legislatore volti a modificare
l’organizzazione del potere Giudiziario in maniera tale da accrescere l’ingerenza del Governo, ma
anche del Parlamento medesimo, nelle procedure di nomina e revoca dei togati26.
In particolare, si segnala che pendono attualmente innanzi alla Corte EDU ricorsi che presentano
numerosi tratti in comune e punti di contatto con la sentenza Ástráðsson v. Iceland: si vedano ad
esempio Sobczyńska & others v. Poland, nn. 62765/14, 62769/14, 62772/14 e 11708/18, promossi
contro il veto presidenziale alla nomina di taluni giudici, effettuato nonostante il parere positivo del
National Council of the Judiciary, avverso il quale sia il Tribunale amministrativo che la Corte
costituzionale polacca hanno denegato la propria competenza 27, ovvero Reczkowicz & others v.
Poland, nn. 43447/19, 49868/19 e 57511/19, con la quale è lamentata la violazione dell’art. 6
CEDU in relazione alla Sezione disciplinare della Corte Suprema, composta da membri scelti dal
Consiglio Superiore della Magistratura che, dopo la riforma del 2017, è interamente eletto dal
Parlamento nazionale, anche nella composizione togata.

E. Simpson v. Consiglio dell’Unione Europea e H.G. v. Commissione europea (riesame), 26 marzo 2020, § 74.
Peraltro, nella medesima sentenza (§ 72) si ribadisce nuovamente che “poiché l’articolo 47, secondo comma, prima
frase, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il suo significato e la sua portata
sono, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La Corte
deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 47, secondo comma, della Carta assicuri
un livello di protezione che non conculchi quello garantito all’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo”.
25
Si veda MORI P., La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi, in
federalismi.it, 8/2020, pp. 166-210.
26
Cfr. ex plur. DI GREGORIO A., ANGELI A., SAWIKI J., La controversa approvazione del “pacchetto giustizia” nella
Polonia di “Diritto e Giustizia”: ulteriori riflessioni sulla crisi del costituzionalismo polacco alla luce del contesto
europeo, in DPCEonline 3/2017, pp. 787-803; ORLANDI M.A., La Polonia di Kaczyński: l’approvazione del “pacchetto
giustizia” e l’avvio della procedura dell’art. 7 TUE, in DPCEonline, 4/2017, pp. 1013-1019; SADURSKI W., How
Democracy Dies (in Poland): A Case-Study of Anti-Constitutional Populist Backsliding, in Sydney Law School
Research Paper, 1/2018, pp. 2-71; ŚLEDZIŃSKA-SIMON A., The Rise and Fall of Judicial Self-Government in Poland:
On Judicial Reform Reversing Democratic Transition, in German Law Journal, 7/2018, pp. 1839-1870.
27
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6710189-8937763&filename=Communica
tion%20of%20Sobczynska%20and%20Others%20v.%20Poland%20-%20procedures%20for%20appointing%20and%
20promoting%20judges.pdf.
24
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È evidente quindi che la pronuncia emessa contro l’Islanda costituirà una solida base
argomentativa nelle conclusioni della Corte EDU, in considerazione del motivo di fondo, comune a
tutti i ricorsi citati, della violazione della imparzialità, terzietà e precostituzione per legge di organi
giudicati la cui nomina è stata fortemente condizionata dagli altri pubblici poteri.
Non casualmente, si evidenzia che il Governo polacco è intervenuto nel procedimento davanti
alla Camera Semplice, sostenendo una interpretazione restrittiva del ruolo dei giudici di Strasburgo
e del principio di sussidiarietà, per cui è prerogativa esclusiva delle corti nazionali interpretare il
diritto interno alla luce della CEDU, potendo la Corte intervenire soltanto a fronte delle più palesi e
gravi violazioni (es. nomina di giudici privi in toto dei requisiti, cfr. §195).
Appare particolarmente rilevante dare conto della circostanza che la Corte EDU ha già avuto
modo di dare seguito ai principii espressi nella sentenza in commento con la recentissima Xero Flor
w Polsce sp. z o.o. v. Poland, pronunciata dalla Prima Sezione della Corte in data 7 maggio 2021,
che costituisce a tutti gli effetti una piana applicazione dell’impianto teorico ed argomentativo
enucleato dalla Grande camera nel caso islandese.
La vicenda portata all’attenzione dei Giudici di Strasburgo presenta significative analogie con il
caso Ástráðsson: la ricorrente, nel corso di una causa intentata contro il Governo polacco per
risarcimento del danno, eccepiva l’illegittimità costituzionale della normativa primaria innanzi alla
Corte costituzionale, la quale giudicava in un Collegio composto, tra gli altri, da uno dei c.d. giudici
soprannumerari, eletti in conseguenza di una articolata vicenda che aveva a più riprese investito i
rapporti tra Parlamento, Presidente della Repubblica e Corte costituzionale a cavallo tra il 2015 e il
2017.
In breve, il Parlamento, sul finire della legislatura, approvata una riforma nelle procedure di
selezione dei Giudici costituzionali, aveva proceduto alla nomina di cinque nuovi giudici, per tre
dei quali il mandato sarebbe terminato prima dello spirare della legislatura medesima, che non
prestarono però giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il successivo Parlamento (di diverso colore politico), revocando l’elezione precedentemente
effettuata, procedeva alla nomina di cinque nuovi giudici, che giuravano tempestivamente. La Corte
costituzionale dichiarava tale procedura illegittima, limitatamente ai tre giudici il cui mandato
spirava nel termine della precedente legislatura, ma il Parlamento, a mezzo di riforma della legge
sull’ordinamento giudiziario, disponeva che tutti e cinque i nuovi eletti entrassero comunque in
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carica e svolgessero effettiva attività giurisdizionale. Il Giudice delle Leggi, in questa composizione
soprannumeraria, riteneva tale riforma conforme a Costituzione.
Appare sin da ora evidente che la tipologia di intervento legislativo di conferma della nomina dei
giudici soprannumerari, in palese contrasto con la declaratoria di incostituzionalità della procedura
di elezione, unitamente alla circostanza che la disciplina si applicasse a giudici costituzionali, e
quindi dotati di un quid pluris rispetto alla giurisdizione ordinaria, nel senso della tenuta
dell’architrave dello Stato di diritto, hanno reso il caso polacco di una complessità e delicatezza
maggiori rispetto a quello islandese, tale da giustificare la scelta della Corte EDU di trattare con
priorità quest’ultimo, ancorché successivo, così da “preparare il terreno” per sanzionare la
spregiudicata condotta del Legislatore di Varsavia.
Applicando al caso di specie il threshold test di cui si è dato conto supra (par. 4.2.), la Corte:
a.

ha rinvenuto un relevant breach of the domestic law nella misura in cui il Legislatore

ha adottato una risoluzione con cui revocava l’elezione dei Giudici effettuata dal Parlamento
nella precedente legislatura, sia in quanto tale strumento è del tutto estraneo all’ordinamento
nazionale, sia in quanto in palese violazione dell’art. 194 Cost., come già rilevato dalla Corte
costituzionale polacca, a mente del quale i Giudici costituzionali debbono essere eletti dal
Parlamento in carica nel momento in cui il seggio diviene vacante; ulteriore revelant breach
è rappresentato poi dalla circostanza che il presidente della Repubblica abbia rifiutato di
ricevere il giuramento dei cinque giudici originariamente nominati.
b.

ha ritenuto che la violazione avesse carattere sostanziale, in quanto ritenuta tale già

dalla Corte costituzionale, e poiché realizzata a mezzo dell’interferenza del Presidente della
Repubblica e del Governo nella procedura di nomina e nel diniego di pubblicazione delle
sentenze di declaratoria di incostituzionalità della procedura, nonché a causa dei successivi
interventi legislativi, adottati in aperto contrasto con la giurisprudenza costituzionale.
c.

ha rilevato l’assenza, nell’ordinamento nazionale, di qualsiasi mezzo disponibile al

ricorrente per censurare l’illegittimità della nomina, tale da escludere che il Giudice
nazionale abbia tentato l’applicazione del diritto interno conformemente alla Convenzione, e
consentendo così l’intervento in via sussidiaria (ma qui, si direbbe, sostitutiva) della Corte.
Da ultimo, un profilo di criticità in ordine alla possibile violazione dell’art. 6 CEDU, destinato,
se portato all’attenzione della Corte EDU a soccombere per i medesimi motivi enucleati nella
sentenza Ástráðsson, attiene alla nomina dei giudici della Corte Suprema della Georgia, Stato altresì
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aderente alla Convenzione, e che è stata oggetto di critiche e attenzioni da parte della comunità
internazionale. Il caso è di particolare interesse proprio in quanto presenta negli antefatti una serie
di problematicità affini a quelle portate all’attenzione della Corte nel caso islandese.
Per effetto della riforma costituzionale del 2018, infatti, la Corte Suprema della Georgia è stata
integrata di dodici nuovi giudici, aumentando contestualmente la durata del mandato da decennale a
perpetuo. La procedura di nomina prevede un vaglio delle candidature da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura (HCJ), la conduzione di public hearings da parte del Legal Committee
del Parlamento monocamerale e una approvazione finale in seduta plenaria.
In primo luogo, la Legge organica sul potere giudiziario ha esonerato il HCJ dal motivare le
candidature ammesse al vaglio parlamentare, riducendo fin dal principio la trasparenza della
procedura, ma anche gli eventuali spazi di ricorso da parte dei candidati estromessi; in secondo
luogo, gravi violazioni del Regolamento parlamentare sono state poste in essere dal Chairman del
Legal Committee il quale ne ha disciplinato le norme procedurali non già con l’approvazione dei
commissari, ma dei capigruppo. Nello svolgimento dei lavori, poi, la Commissione ha più volte
operato in assenza del quorum previsto28.
La più grave violazione è però rinvenibile ab origine, nella circostanza che nella lista di venti
candidati proposti dal HCJ per l’approvazione parlamentare ve ne fossero cinque (collocati, nella
graduatoria da esso stilata, nelle prime cinque posizioni) che non risultavano tra i venti migliori nel
totale di quanti valutati, cui sono seguiti tutti i vizi procedurali anzidetti, trasfusi in ultimo nella
votazione finale della commissione, effettuata nel silenzio del regolamento e senza una preventiva
definizione sul punto, e da ultimo nel plenum, ove la rarifica plebiscitaria delle scelte della
Commissione si è svolta con l’astensione delle opposizioni.
Alla data odierna non pende, per il caso georgiano, alcun ricorso avanti la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo in ordine ad una possibile infrazione dell’art. 6 CEDU, facilmente prospettabile
ogniqualvolta uno dei giudici nominati in esito al riferito procedimento sia chiamato a comporre un
collegio giudicante della Corte Suprema, e tuttavia i vizi procedurali così brevemente tratteggiati
risultano essere tali e tanto gravi da determinare una manifesta violazione del diritto ad un tribunale
28

Dal report citato, peraltro, si desume anche che la maggior parte degli interventi dei Commissari (e dei
Parlamentari non membri della Commissione, autorizzati nondimeno a partecipare e a prendere parola) sia stata di
carattere eminentemente politico, e finalizzata a muovere aperta critica all’operato governativo, o a sollecitare i
candidati a prendere posizione. (OSCE-ODIHR Second report on the nomination and appointment of Supreme Court of
Georgia, June-December 2019, p. 14)
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terzo, imparziale e precostituito per legge, sicché la Corte di Strasburgo, qualora investita della
questione, non avrebbe che da riportarsi alle conclusioni già delineate nella sentenza Ástráðsson,
come già efficacemente fatto nel caso polacco della Xero Flor.
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1. La forma di governo alla luce della rappresentanza. Brevi premesse di metodo per uno
studio democratico dell’organizzazione dei poteri
Il volume “la vis expansiva della rappresentanza. Forme di governo, vocazione presidenziale,
resistenze costituzionali” di Agatino Giuseppe Lanzafame si colloca nell’alveo del dibattito
dottrinario dedicato alla crisi dello Stato costituzionale e affronta il tema della profonda crisi della
rappresentanza politica, giungendo a individuarne la soluzione in una forma di governo di tipo
presidenziale.
La rappresentanza1 è, infatti, uno degli elementi che più connota la forma di Stato perché attiene
al rapporto tra i cittadini della comunità politica statale e le istituzioni pubbliche. Ne consegue il suo
ruolo di strumento volto a dare voce alla sovranità popolare e volto altresì a favorire la derivazione
popolare del potere, conferendo democraticità allo Stato moderno2.
Proprio le disfunzioni del modello democratico-rappresentativo incentivano l’A. a indagarne le
cause. In particolare, egli si sofferma sull’incidenza esercitata dall’ordinamento internazionale e
sovranazionale nella vita interna degli Stati e sulla riduzione della loro capacità rappresentativa,
evidenziando come la delocalizzazione delle decisioni finisca col costituire una cessione di
sovranità3, come afferma l’art.11 Cost., ma altresì un fattore di compressione della sovranità
statale4.

1

Per una ricostruzione del concetto di rappresentanza si veda, V.E. Orlando, Del fondamento della rappresentanza
politica, in Diritto pubblico generale, Scritti vari (1881-1940), Giuffrè, Milano 1954, pp. 417 ss.; S. Romano, Lo Stato
moderno e la sua crisi, in Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 526, spec. 21 ss.; D. Nocilla, L. Ciaurro, Rappresentanza politica (voce), Enciclopedia del diritto, Vol. XXXVIII,
Giuffrè, Milano 1987, pp. 543-609; H.F. Pitkin, The concept of representation, University of California press,
Berkeley-Los Angeles-London, 1972, trad. It., Il concetto di rappresentanza, a cura di E. Zaru, Rubettino, Soveria
Mannelli, 2017.
2
Lo ha sostenuto anche la Corte costituzionale nella sent. 1 del 2014. Sul punto, si veda il dibattito
in Giurisprudenza costituzionale, n. 1, 2014, pag. 629-714, con interventi di G. Azzariti, S. Bartole, R. Bin, G. Brunelli,
P.A. Capotosti, L. Carlassare, A. Cerri, M. Dogliani, T.F. Giupponi, F. Lanchester, V. Onida, F. Rimoli, R. Romboli,
G.M. Salerno, F. Sorrentino, S. Staiano; si veda inoltre “Le Corti e il voto. La sentenza della Corte costituzionale sul
sistema elettorale”, Atti del seminario, Università “La Sapienza”, Roma, il 29 Gennaio 2014, in Nomos, n. 3, 2013. Si
veda, inoltre, G. Azzariti, Ragionevolezza, scopo e valore della legge elettorale. Dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 1 del 2014, in Costituzionalismo.it.; anche L. Ronchetti, Rappresentanza politica come rappresentanza
costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 3, 2015, pp. 11-38; A. Pertici, La Corte costituzionale dichiara
l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore), in
Forumcostituzionale.
3
Sul complesso rapporto tra l’Ordinamento nazionale e quello internazionale è stato rilevato come “la
cementificazione dell’indirizzo politico puntuale e complessiva in normative aventi efficacia superiore a quella
legislativa, nazionale o europea che sia, degrada detta funzione a mera attività di normazione attuativa, degrada il
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Tuttavia, il ruolo preminente che lo Stato nazionale continua a rivestire nelle dinamiche
internazionali e l’impossibilità - almeno per il momento - di teorizzare un costituzionalismo senza
Stato, stimolano l’A. a una riflessione sulle forme di governo5.
Partendo dalla stretta interdipendenza che lega la forma di Stato e la forma di governo6, l’analisi
evidenzia l’opportunità di intervenire sull’organizzazione dei poteri per addivenire a un modello di
forma di governo che sia àncorato “ai principi di sovranità popolare, rappresentanza e
responsabilità politica”7.
Non deve sottovalutarsi, infatti, come procedere a una classificazione e comparazione delle
forme di governo dal punto di vista della rappresentanza offra la possibilità di coniugare il
pluralismo sociale con il problema del rendimento della forma di governo, enfatizzando la qualità e
la quantità di democrazia negli ordinamenti costituzionali8. Da qui l’esigenza di Lanzafame di
individuare una nuova tassonomia delle forme di governo che permetta di ricostruire un sistema di
regole capaci di interpretare le trasformazioni in atto e di resistere nel tempo9.
ruolo delle assemblee elettive, schiaccia la rappresentanza, dissolve la democrazia”, G. Ferrara, Democrazia e
rappresentanza politica, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2005, p. 8.
4
Lanzafame pone l’attenzione sullo “svuotamento” dell’autonomia decisionale dello Stato nazionale, generato dalla
crescente forza condizionante delle decisioni del Fondo Monetario internazionale e delle agenzie di rating nei confronti
degli Stati nazionali nonché, a seguito della crisi economica, dalla capacità della BCE di “persuadere” gli Stati a
intervenire in ambito economico e istituzionale, p. 7 ss..
5
P. 15.
6
Il legame tra forma di Stato e forma di governo ha stimolato l’interesse di numerosi autori: se Giuseppe Ugo
Rescigno si è impegnato a superare la distinzione tra forma di Stato e forma di governo, si veda G. U. Rescigno (voce)
Forme di Stato e Forme di governo, estratto da Enciclopedia giuridica Treccani, Vol. XIV, Roma, 1988, Costantino
Mortati ebbe modo di rilevarne la stretta interconnessione. Dopo che la riflessione dottrinaria dagli anni ’30 del secolo
scorso, con gli articoli sulla teoria delle forme di Stato e sulla classificazione delle forme di governo di Emilio Crosa, in
Italia, aveva segnato la loro distinzione, ivi, p. 5, C. Mortati evidenziò come la forma di Stato e la forma di governo
riguardassero due aspetti dello stesso problema attinente al “modo di essere del rapporto tra Stato-autorità e Statosocietà”, Le forme di governo. Lezioni, Cedam, Padova, 1973, p. 3. Anche Lanzafame evidenzia la reciproca capacità
condizionante della forma di Stato e della forma di governo. Da un verso, infatti, l’assetto organizzativo degli organi
costituzionali titolari dell’indirizzo politico, secondo la definizione classica della forma di governo, incide sulla finalità
democratica dello Stato. Nel dettaglio, i prevedibili effetti derivanti dalle tensioni cui la forma di governo è sottoposta,
anche a seguito delle costanti pressioni provenienti dalle dinamiche che attraversano il sistema politico, e il sistema dei
partiti nello specifico, si ripercuotono sulla stessa forma di Stato. Dall’altro, la forma di Stato esercita un’influenza sul
funzionamento degli organi costituzionali, dirigendone l’agire, p. 4.
7
P. 5.
8
Nello stesso senso si è espresso G. Ferrara, Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo, in Rivista di Diritto
Costituzionale, n. 3, 1998, p. 22 e ora in Convivenza nella libertà: scritti in onore di Giuseppe Abbamonte, Vo. 1,
Jovene, Napoli, 1999, pp. 573-610.
9
P. 57. Gli interventi sull’architettura dell’organizzazione dei poteri, valorizzando gli strumenti messi a disposizione
dall’esperienza giuridica, consentono alla Costituzione di continuare a porsi quale àncora e guida nella tensione
dialettica del “rapporto tra stabilità e mutamento” che caratterizza le democrazie pluraliste. Sul punto si veda la
riflessione di C. Pinelli, Variazioni su stabilità e mutamento nel diritto costituzionale, in Rivista AIC, n. 1, 2014, p. 3 e
Id., Forme di Stato e forme di governo, in Rivista AIC, n. 2, 2020, pp. 290-292.
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La necessità di “operare per una riformulazione della definizione di forma di governo”10, induce
l’A. a non ritenere esaustiva la sua descrizione come “allocazione dei poteri tra i vari organi di
indirizzo politico dello Stato” ma a prendere in considerazione anche “il tema delle relazioni che
intercorrono tra gli stessi”11. La forma di governo – definita dall’A. “fenomeno normativo
complesso”12 – può essere assunta così nella sua totalità, comprensiva di ogni elemento utile a
descriverla e a conferirle l’elasticità necessaria per affrontare le trasformazioni in atto all’interno
degli Stati e nei rapporti inter-statali. Tra questi, assumono un particolare rilievo l’organizzazione
dei partiti e la legge elettorale, considerati da Lanzafame quali elementi strutturali della forma di
governo.
Sulla scia dell’insegnamento di Maurice Duverger13 e di Leopoldo Elia14, l’A. riconosce la
capacità del sistema dei partiti di plasmare le stesse fattispecie costituzionali 15, talché “lo studio
delle forme di governo” non può prescindere dalla valutazione della capacità del sistema politico di
“realizzare l’interesse pubblico secondo le esigenze che promanano dalla società” e di “imprimere
democraticità alla gestione dello Stato”16.
Per quanto attiene invece al secondo elemento, l’A. sottolinea come sia la legge elettorale a
garantire la responsività degli organi costituzionali alla volontà dei cittadini democraticamente
espressa. Se da un lato il “voto popolare” determina la nascita del rapporto rappresentativo,
dall’altro, configurandosi come “mandato, indirizzo e sanzione”17, permette di leggere la
rappresentanza nel suo significato di “conoscenza” reciproca delle opinioni e delle decisioni dei
rappresentanti, nonché della volontà del corpo elettorale.
Dunque, nella riflessione sulle forme di governo, i partiti politici e la legge elettorale
evidenziano l’importanza assunta dal momento della legittimazione: è dalla legittimazione

10

P. 5.
P. 4.
12
P. 6.
13
M. Duverger, Les partis politique, Colin, Paris, 1951, trad. it, I partiti politici, a cura di J.C. Tosi, Edizioni di
Comunità, Milano, 1961, passim.; Id., La nostalgie de l’impuissance, A. Michel, Paris, 1988, passim.
14
L. Elia, voce Governo (forme di), Enciclopedia del diritto, Vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 634-675.
15
P. 19.
16
P. 41. Tale posizione non è condivisa da parte della dottrina che ritiene invece che le forme di governo debbano
esser studiate a prescindere dal concreto funzionamento che può variare, anzi, nella sostanza e a seconda delle
condizioni concrete fino a dover rinunciare a un modello vero e proprio, così M. Luciani voce Governo (forme di), in
Enciclopedia del diritto. Annali, vol. III, Giuffrè, Milano, 2010, p. 554 ss..
17
P. 51.
11
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democratica degli Organi statali che discende “la legittimazione del potere, la legittimazione
dell’indirizzo politico e la sanzione della responsabilità”18 per le scelte adottate.
Sono queste le premesse che conducono l’A. a misurarsi in un’operazione di ingegneria
costituzionale in grado di consentire alla rappresentanza di espandere la propria forza.

2. Per una democrazia d’investitura: l’organizzazione dei poteri e l’inane “forza” del
Presidente della Repubblica elettivo
Da quanto emerso poc’anzi, per l’A. la rappresentanza è la chiave attraverso la quale si può
riflettere sulle forme di governo dal punto di vista della legittimazione del potere, della
determinazione degli indirizzi e della sanzione della responsabilità ed è utilizzata da Lanzafame in
chiave di comparazione.
Usando il prisma della rappresentanza politica, l’analisi della forma di governo parlamentare
risulta assai accurata. L’A. si sofferma in particolar modo sulle sue criticità e, nello specifico, dà
conto di un fenomeno ormai lungamente studiato che è quello della perdita di centralità del
Parlamento, causata per l’appunto dalla crisi della rappresentanza19. Tale problema interessa tutti i
sistemi parlamentari e sollecita l’attenzione sulla “marginalizzazione” delle assemblee nel processo
di determinazione dell’indirizzo politico20 e nell’esercizio del “potere nell’attività legislativa”,
ormai quasi completamente attratti nelle competenze del potere esecutivo21.
Se già la definizione di forma di governo parlamentare risulta incerta e “fuorviante sotto un
punto di vista descrittivo”22, è soprattutto il tema della sovranità che preoccupa Lanzafame. La crisi
del Parlamento e l’intervento “straripante” del potere esecutivo nell’indirizzo politico allontanano i
cittadini, veri detentori della sovranità, dal circuito decisionale e pongono le basi per una riforma in
senso presidenzialista della forma di governo.
Fotografata la debolezza del Parlamento, l’A. focalizza l’attenzione sulle forme di governo c.d. a
doppia legittimazione democratica. Tale modello si caratterizza per l’investitura diretta del
18

P. 26.
P. 63.
20
P. 64.
21
Ibidem.
22
P. 63.
19
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Presidente della Repubblica e per il suo coinvolgimento nel circuito decisionale, attribuendogli un
ruolo centrale nella determinazione dell’indirizzo politico.
Per l’A. la partecipazione del Presidente della Repubblica all’attività di indirizzo, insieme alla
“idoneità delle procedure previste per la sua investitura” e alla “regolarità del sistema politico”23,
conferisce forza alla rappresentanza.
L’assunto è ricavato dall’attenta analisi dell’esperienza francese, da cui si evince un principio
tanto semplice quanto essenziale: esiste un rapporto diretto tra la capacità rappresentativa e la forza
politica del Presidente. In altri termini, quanto più è rappresentativo il Presidente tanto più è forte
politicamente24. Da qui emergerebbe che decisivi per affermare la forza politica del Capo dello
Stato sono la competizione elettorale-programmatica e la capacità di affermarsi come leader del
partito25. Sono infatti questi due elementi a determinare la “vis expansiva della rappresentanza
politica che dà sostanza ai poteri presidenziali”26 e a rinvigorire il rapporto con il corpo elettorale,
tutto incentrato sulla condivisione dell’indirizzo politico elaborato dal Capo dello Stato. La sola
elezione diretta non competitiva costituirebbe, invece, semplicemente il presupposto per
l’intervento politico del Presidente.
La virtù del sistema a doppia legittimazione risiede, dunque, nella possibilità offerta ai cittadini
di manifestare la propria volontà nella scelta sia del Presidente della Repubblica, sia del
Parlamento. Inoltre, l’elezione non contestuale degli Organi rappresentativi conferirebbe una
maggiore aderenza dell’indirizzo politico alla mutevole volontà del corpo elettorale. Non sorprende
quindi l’utilizzo della definizione di sistema a “polindirizzi”, volta a evidenziare la pluralità dei
soggetti che, eletti direttamente, sono impegnati nella determinazione dell’indirizzo politico 27.

23

P. 270.
Ibidem.
25
Attraverso l’assunzione della leadership del partito e della guida della maggioranza politica in Parlamento, il
Capo dello Stato riveste un ruolo centrale nell’attività di indirizzo (P 154 e p. 270). Non può essere sottovalutata,
tuttavia, la possibilità che nei sistemi a doppia legittimazione si verifichino casi di c.d. coabitazione. Il Presidente della
Repubblica e il Parlamento, infatti, possono rappresentare maggioranze diverse. In tal senso, se si può individuare
proprio nella coesistenza di indirizzi diversi il cuore democratico dei sistemi semipresidenziali, per Lanzafame la
democraticità è espressa nella capacità rappresentativa dell’Organo monocratico, p. 177.
26
P. 270.
27
In questa classificazione sono ricondotte le forme di governo austriaca, polacca e portoghese, tutte ispirate al
modello francese della V Repubblica – introdotta con la riforma costituzionale del 1958 e riformata nel 1962 con la
previsione dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica (v. p. 72). L’esperienza francese, assunta dalla dottrina
come prototipo del semipresidenzialismo, è proprio quella da cui l’A. parte per saggiare la bontà dell’elezione diretta
del Capo dello Stato. Sul semipresidenzialismo francese, per tutti, M. Duverger, Institutions politiques et droit
24
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L’esistenza di un indirizzo politico presidenziale, oltre a quello parlamentare, si ripercuote sui
rapporti istituzionali tra gli organi della rappresentanza. È infatti nella diversa modulazione degli
equilibri tra il Presidente della Repubblica e il circuito Governo-Parlamento che si estrinseca, per
l’A., la forza rappresentativa dei sistemi a doppia legittimazione democratica.
La tesi della forza espansiva della rappresentanza troverebbe conferma anche nelle forme di
governo portoghese28 e austriaca nelle quali la figura del Capo dello Stato è stata posta ai margini
del sistema politico. La neutralizzazione del ruolo del Presidente, verificatasi anche in Polonia e
Finlandia, non gli avrebbe impedito di intervenire nei momenti di incertezza del sistema politico per
manifestare il proprio indirizzo politico, entrando così in un vero e proprio rapporto dialettico con la
maggioranza di governo.
Da ciò emerge come la collocazione del Presidente della Repubblica al vertice del potere
esecutivo29 dipenderebbe non dalla sua investitura diretta ma “dall’articolazione del processo
elettorale e dalle regolarità degli attori politici”30. Nello specifico, l’A. evidenzia come, nel
funzionamento del sistema semipresidenziale, la stabilità del sistema dei partiti favorirebbe la
neutralizzazione del Presidente della Repubblica, mentre un sistema partitico fragile accentuerebbe

constitutionnel, PUF, Paris, 1970; Id., Échec au roi, Vol. I, A. Michel, Paris, 1978, e Id., «A new political system
model: semi-presidential government», in European Journal of Political Research, vol. 8, n. 2, 1980, pp. 165-187.
28
In Portogallo la riduzione dei poteri presidenziali è intervenuta con la modifica costituzionale del 1982, a seguito
dei contrasti verificatisi tra il Presidente della Repubblica e il Primo ministro nei periodi di coabitazione, quale ad
esempio quello tra il Presidente della Repubblica Eanes e il Capo del Governo Sa Carneiro, e che portò Leopoldo Elia a
consolidare un giudizio negativo del semipresidenzialismo, riscontrandone un suo mal funzionamento, L. Elia, Per una
nuova forma di governo parlamentare, Intervento alla Tavola rotonda su Parlamentarismo e presidenzialismo, svoltasi
al Senato della Repubblica, Roma, l’11 giugno 1991 in Il Politico, n. 2, 1991, pp. 218-224 e ora in Id., Costituzione,
partiti, istituzioni, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 425. Il sistema portoghese è stato originariamente classificato dalla
dottrina come semipresidenziale, in quanto trovava il suo modo d’essere nella doppia fiducia di cui il Primo ministro
deve godere, quella parlamentare e quella del Presidente della Repubblica. Una classificazione che oggi, tuttavia, a
parere della dottrina maggioritaria, non risulta più valida. Con la maturazione del sistema dei partiti e l’approvazione
della legge costituzionale n. 1 del 1982, si è assistito, nello specifico, a una parlamentarizzazione del ruolo del
Presidente della Repubblica, attraverso la riduzione dei suoi spazi di intervento politico a favore dell’Assemblea della
Repubblica e l’assunzione di un ruolo di risolutore di crisi da parte del Capo dello Stato. Un superamento del sistema
semipresidenziale che – nonostante permangano ancora oggi gli artt. 190 e 191 della Costituzione portoghese sulla
responsabilità del Primo ministro innanzi al Presidente della Repubblica – risulterebbe evidente dalla revisione del
secondo comma dell’art. 198 della Costituzione portoghese, che vincola il potere di revocare il Primo Ministro, al fine
di “assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche, sentito il Consiglio di Stato” Si veda P.G.
Lucifredi, Il Presidente della Repubblica in Portogallo, in Il politico, n. 4, 1983, p. 686. Per una attenta ricostruzione
dell’esperienza costituzionale portoghese J. Miranda, L’esperienza portoghese, in M. Luciani-M. Volpi (a cura di), Il
Presidente della Repubblica, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 513 ss.
29
Pp. 281-282.
30
P. 282.
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la componente presidenzialista31. Pertanto, sembra potersi dedurre che il sistema partitico influenzi
il funzionamento del semipresidenzialismo non meno di quanto condizioni gli altri sistemi di
governo, tra cui quello parlamentare32.
Strettamente connesso all’articolazione del sistema politico è il secondo aspetto – la legge
elettorale – sulla quale l’A. riflette a lungo, ritenendo l’opzione del doppio turno la soluzione più
adatta al regime politico italiano. Il sistema elettorale alla francese, infatti, agevolerebbe il
pluralismo politico al primo turno e lo semplificherebbe al secondo, valorizzando il ruolo della
mediazione politica. Al secondo turno i partiti giunti al ballottaggio sarebbero incentivati a cercare
un compromesso con le altre forze politiche, aprendo il proprio programma ad ulteriori proposte. La
legge elettorale a doppio turno, in sostanza, favorirebbe la stabilità del sistema politico e il suo
pluralismo, limitando possibili degenerazioni della forma di governo semipresidenziale. Tali
correttivi migliorerebbero il rendimento della forma di governo, rafforzando il ruolo del
Parlamento.
Sono queste le ragioni che spingono Lanzafame a suggerire di “investire sulla qualità della
rappresentanza politica – e innanzitutto di quella parlamentare – nonché la possibile utilità di una
investitura diretta del Presidente della Repubblica”33, segnando il passaggio a una forma di
governo semipresidenziale.
Sul punto va segnalato come la proposta di modifica della forma di governo italiana in senso
presidenzialista non si presenti nuova34, traendo origine da un articolato dibattito scientifico e
politico sviluppatosi a partire dalla riforma francese del ’58. Avversato in un primo momento per il
richiamo alle forme plebiscitarie di democrazia e al recente passato dittatoriale35, tale progetto si

La conferma della constatazione dell’A. si può rinvenire nella fase costituzionale portoghese e finlandese che si è
caratterizzata per “un assetto politico instabile”, M. Volpi, Governi tecnici e tecnici al governo, Giappichelli, Torino,
2017, p. 39.
32
L’influenza dei partiti sul funzionamento delle istituzioni costituzionali era stata evidenziata da C. Mortati, in La
costituzione materiale, Giuffrè, Milano, 1998, p. 124, nota 16. G. Amato aveva rilevato la capacità condizionante del
sistema partitico sulle forme di governo, G. Amato, Forme di Stato e forme di governo, in G. Amato e A. Barbera (a
cura di) Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 1986, p. 69.
33
P. 270.
34
Ci si riferisce alla proposta avanzata dal gruppo di Europa ’70 all’XI congresso del partito della Democrazia
Cristiana, svoltosi nel 1969. Per un approfondimento si veda C. Fusaro, L’Italia e il modello della Quinta Repubblica:
dall’odio,
all’amore…
e
al
dubbio,
in
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wpcontent/uploads/pre_2006/773.pdf.
35
A. Panebianco, Plebisciti e democrazia, in Rivista bimestrale di cultura e di politica, n. 3, 1991, p. 427.
31
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affermò politicamente a partire dagli anni ’80 con la “grande riforma” socialista36. Un intervento di
politica costituzionale che non sembrava superare le perplessità legate alle forme di governo
presidenziali e che, soprattutto, non forniva alcuna risposta adeguata alla crisi politico-istituzionale
che si andava delineando. Forti dubbi furono sollevati persino da Norberto Bobbio che rifuggendo il
movente dell’organizzazione politico amministrativa e dell’efficienza come obiettivo delle riforme,
affermò che “né la repubblica presidenziale né la clausola di sbarramento aumentano gli spazi di
libertà”37. In buona sostanza Bobbio contrapponeva all’efficienza quel nucleo di valori strettamente
connessi alla dimensione umana inverata nel principio dell’uguaglianza e nelle libertà individuali.
In realtà, pare emergere come, contrariamente agli intenti, il movente dell’efficienza abbia acuito
la crisi della rappresentanza. La crisi dei partiti politici e la difficoltà di rappresentare la complessità
della società multiforme e dinamica avrebbero condotto a ricercare facili e immediate risposte nel
Governo, finendo per collocarlo al centro del sistema parlamentare38.
Ad ogni modo l’A. interviene in questo articolato dibattito difendendo le virtù dell’opzione
semipresidenzialista e individuando nella carica presidenziale elettiva e nel suo coinvolgimento
nell’indirizzo politico la risoluzione alla crisi della rappresentanza.
A questo punto, per verificare la solidità di tale assunto, può essere utile soffermarsi brevemente
sul ruolo ricoperto dal Presidente nei sistemi caratterizzati da un accentuato pluralismo. Attraverso
le ricostruzioni dottrinarie della figura presidenziale – che Lanzafame espone dettagliatamente39 – si
possono meglio comprendere i pericoli che l’autorevolezza istituzionale del Capo dello Stato corre
nell’ipotesi di una sua investitura diretta. È infatti dalla diversa concezione del Presidente della
Repubblica che discende la misura della legittimazione dei suoi poteri40.
La riforma in senso presidenzialista sollevò molte criticità per gli obiettivi di “depotenziamento delle assemblee
rappresentative” e di “rafforzamento degli esecutivi” perseguiti, M. Luciani, Il Parlamento negli anni Novanta, in
Storia d’Italia, Annali 17, Il Parlamento, Einaudi, Torino, 2001, p. 420.
37
N. Bobbio, Le riforme nei programmi dei partiti. Parole nella nebbia, in La Stampa, 08/02/1987.
38
Luciani ha evidenziato come alla perdita di centralità del luogo della rappresentanza si sia aggiunto il problema
della “crisi del rappresentante” in M. Luciani, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato,
in N. Zanon e F. Biondi (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza politica, Giuffrè, Milano, 2001, p.
109 ss.. Si veda G. Pitruzzella, Crisi economica e decisioni di governo, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2014, pp. 2949. Sul ruolo dei partiti e sulla loro trasformazione si veda S. Staiano, La rappresentanza, in Rivista AIC, n. 3, 2017, p.
11 ss.
39
P. 84 ss.
40
Cfr. M. Luciani, La gabbia del Presidente, in Rivista AIC, n. 2, 2013, p. 8 e P. Stancati, Della “neutralità” del
Capo dello Stato in tempo di crisi: sulla (presunta) “deriva presidenzialista” nella più recente evoluzione della forma
di governo parlamentare in Italia, con precipuo raffronto all’esperienza weimariana, in Costituzionalismo.it, n. 2,
2013, p. 4.
36
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Le teorie che riconoscono una neutralità del Presidente della Repubblica – richiamandosi a
Benjamin Constant e alla sua teoria del pouvoir neutre – lo collocano al di fuori delle tre funzioni
classiche dello Stato: esecutiva, legislativa e giudiziaria.
Diversamente, Carlo Esposito ritiene non sussista una imparzialità41 presidenziale, individuando
nel “bene comune” la finalità verso cui il Presidente indirizza i propri interventi42.
Si aggiungono le teorie che muovono dalla tesi “enunciata da Paolo Barile nel corso degli anni
’50” e che riconoscono nel Presidente il “titolare, se non il principale titolare, [… di un] indirizzo
politico costituzionale”43, impegnato nell’attuazione della Costituzione in un rapporto dialettico con
il Governo, orientandone le scelte in senso costituzionale.
Non può tacersi, infine, quella visione che, escludendo “l’idea di una garanzia «politica» della
Costituzione”, non riconosce un ruolo di garanzia al Presidente, considerando mai “ultimativi” i
suoi poteri di controllo, e che non ammette una “gestione presidenziale degli stati di crisi”44.
Per quel che qui interessa, si può comprendere come il ruolo del Capo dello Stato, in ognuna
delle diverse teorie, trovi la forza e l’autorevolezza nella sua collocazione al vertice
dell’organizzazione statale, pur se non in posizione sovraordinata rispetto agli altri poteri, e nella
sua ampia capacità rappresentativa. La Costituzione, al primo comma dell’art. 87, qualifica il
Presidente come “capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale”, e proprio da questa
formulazione e dall’esclusione dell’elezione diretta si può far discendere il suo ruolo di garanzia e
la sua capacità di risolvere gli stati di crisi45.

41

C. Esposito, Capo dello Stato (voce), enciclopedia del diritto, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 224-246 e ora in
Id., Diritto costituzionale vivente, Capo dello Stato ed altri saggi, Giuffrè, Milano, 1992, nota72.
42
Espressione dello spazio decisionale riconosciuto dalla Costituzione al Presidente sono gli atti “sostantivamente”
propri del Capo dello Stato, che gli sono attribuiti in quanto “si è ritenuto opportuno che alcune decisioni entro la
comunità statuale siano affidate a una persona singola godente di un particolare prestigio per la posizione a essa
fatta”, Id., Diritto costituzionale vivente, cit., p. 31.
43
A. Baldassarre, Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo, Atti del Convegno LUISS
Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza, 26 novembre 2010, p. 20.
44
M. Luciani, Introduzione. Il Presidente della Repubblica: oltre la funzione di garanzia della Costituzione, in M.
Luciani e M. Volpi (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 19.
45
Si veda in tal senso il contributo di Bettinelli che evidenzia come “le attività del Presidente della Repubblica
compiute nell’esercizio della sua funzione di Capo di Stato […] scandiscono, per così dire, la normalità delle relazioni
politiche e istituzionali” e gli consentono di svolgere il suo “ruolo di regolatore o moderatore della vita politica e
istituzionale” e fa discendere la sua funzione di garante della costituzione dal suo ruolo di rappresentante dell’unità
nazionale, E. Bettinelli, Il ruolo di garanzia effettiva del Presidente della Repubblica (in un sistema politico che
deraglia…), Seminario 2010 dell’Associazione per gli Studi e le ricerche parlamentari, in Quaderno, n. 21, 2012, pp.
27-28.
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La funzione di garanzia del Presidente della Repubblica è assicurata dall’aver posto il Capo dello
Stato al riparo dalla dialettica politico-istituzionale, pur conservando la derivazione popolare tipica
dei regimi democratici46. Viceversa, l’elezione diretta, con l’attribuzione al Presidente della
Repubblica di un ruolo partigiano, lo trascinerebbe sul terreno della dialettica partitica, delle
promesse a fini elettorali, della lotta per il potere in cui tutti i colpi sono ammessi, compromettendo
inesorabilmente la possibilità di svolgere un’opera di intermediazione politica47.
L’autorità del Presidente verrebbe corrosa, quindi, da un lato dall’impossibilità di prendere in
considerazione “il popolo nel suo pluralismo”, dall’altro dalla conseguente necessità di “farne
un’unità organica”48, con gravi ripercussioni sulla capacità del sistema di fornire una risposta
istituzionale alla delusione popolare. Inoltre, un Presidente costretto a misurarsi sul campo della
competizione elettorale non sarebbe esente dalle critiche che la realizzazione di un programma
politico comporta49.
In conclusione, dunque, l’elezione diretta del Presidente segnerebbe il venir meno del ruolo di
“garanzia dei valori costituzionali”50 e di risolutore di crisi impedendo così a ogni partito politico di
riconoscersi nella sua figura51. Una funzione di garanzia che il Presidente svolge con interventi
preventivi, volti a disinnescare quelle tensioni politiche che incidono negativamente e direttamente
sulla democrazia.

46

Luciani evidenzia come la legittimazione del Presidente della Repubblica sia sempre democratica. Egli distingue
tra “tipo” e “modo” di legittimazione. Rientrano quindi nel “tipo” la natura democratica della legittimazione mentre le
diverse modalità elettive attengono al “modo” di legittimazione, M. Luciani, Un giroscopio costituzionale. Il Presidente
della Repubblica dal mito alla realtà (passando per il testo della Costituzione), in Rivista AIC, n. 2, 2017, p. 14.
47
È stato evidenziato come nel “nostro sistema parlamentare” il Presidente della Repubblica svolga un’opera di
“intermediazione politica […] quotidiana”., A. Baldassarre, Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma
di governo, cit., p. 28.
48
A. Cariola, Riflessioni su sovranità e rappresentanza, in Rivista AIC, n. 4, 2016, p. 4.
49
Guardando alla Polonia emerge come l’elezione diretta del Presidente possa privare i soggetti del pluralismo di un
punto di riferimento importante per garantire il funzionamento delle procedure democratiche. Il caso è riportato da Jan
Sawicki e riguarda la scelta politica delle opposizioni di celebrare, il 4 giugno 2019, la ricorrenza delle prime elezioni
svoltesi nel 1989 in una piazza diversa da quella in cui presenziava il Presidente della Repubblica Duda, J. Sawicki, Il
trionfo di “diritto e giustizia” alle elezioni europee come possibile preludio al risultato del voto politico di ottobre
mentre (interessati) segnali distensivi vengono inviati dal Governo a Bruxelles, in Nomos, n. 2, 2019, p. 8.
50
P. 87.
51
Si veda G. Azzariti, Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo, Atti del Convegno
LUISS Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza, 26 novembre 2010, p. 245. Di diverso avviso è invece M. Luciani, il
quale ravvisa nella rappresentanza dell’unità nazionale del Presidente l’elemento che esclude la sua funzione di custodia
della Costituzione poiché i suoi interventi per stabilizzare il sistema non sono “tipologicamente determinati” ponendosi
“senza forma predefinita e liberi nell’an, nel quando e nel quomodo” M. Luciani, Un giroscopio costituzionale, cit., p.
17.
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3. Il modello presidenziale alla prova della stabilità del sistema politico. Uno sguardo al
caso italiano

Come abbiamo constatato in precedenza, Lanzafame riconosce la legge elettorale e i partiti
politici quali elementi strutturali della forma di governo, in quanto permettono di coglierne l’aspetto
dinamico e funzionale.
La stretta connessione che sussiste tra la funzione dei partiti e la rappresentanza politica conduce
l’A. a dedicargli un’ampia e attenta analisi.
Riconosciuti dalla dottrina come strumenti della partecipazione politica essi hanno permesso ai
cittadini di farsi Stato, trasformando le istanze sociali in proposte politiche e traghettandole
nell’Organo deputato alla rappresentanza: il Parlamento. Non a caso l’art. 49 Cost. ne
costituzionalizza la funzione di organizzare i cittadini nel concorrere alla elaborazione della politica
nazionale.
È proprio a partire dalla loro centralità nel processo decisionale – sintetizzato dalla dottrina
tedesca con l’espressione parteienstaat – che la dottrina maggioritaria ne ha affermato la rilevanza
giuridica. Più in dettaglio si può osservare come i partiti incarnino “la forma moderna del rapporto
di rappresentanza politica che lega i parlamentari agli elettori” e che il sistema di relazioni che si è
instaurato tra di essi e con gli organi costituzionali ha mostrato una pervasività sull’“effettivo
funzionamento e il concreto modo di essere della forma di governo”52. Sicché, in Italia, a partire
dalla pubblicazione della voce sulle forme di governo di Elia53, è stata riconosciuta ai partiti una
capacità conformante dei precetti costituzionali. Una visione che tuttavia ha sempre tenuto ferma la
“distinzione tra sistema politico o dei partiti politici e forma di governo”, riconoscendo che
“sarebbe improprio ritenere che ogni variazione importante nell’ambito del sistema politico
comporti un mutamento della forma di governo, sia pure assunta nella figura della Costituzione
«reale», materiale o vivente” 54. Viceversa, l’A. sembra enfatizzare il ruolo dei partiti al punto da
generare una commistione tra gli elementi politici e giuridici, rendendo labili gli argini necessari a

52

C.F. Ferrajoli, Rappresentanza politica e responsabilità, La crisi della forma di governo parlamentare in Italia,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp. 37 ss.
53
L. Elia, voce Governo (forme di), cit., pp. 634-675.
54
Id., La forma di governo e il sistema politico italiano, in A. Baldassare e A. Cervati (a cura di), Critica dello Stato
sociale, Laterza, Roma-Bari, 1982, pp. 103-119 e ora in Id., Costituzione, partiti, istituzioni, cit., p. 332. Nello stesso
senso sembra esprimersi M. Luciani voce Governo (forme di), cit., passim.
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contenerne l’azione politica. In tal modo sembrano concretizzarsi le preoccupazioni espresse da Elia
di rendere “inservibile” la Costituzione, non riconoscendo il valore “prescrittivo” della forma di
governo55.
Per Lanzafame i partiti rientrano nel processo di “decision making”56, diventando i soggetti
principali nella definizione dell’indirizzo politico. Il tema della rappresentanza, quindi, ripone nella
potenzialità euristica della decisione la chiave di lettura dell’indagine condotta. In quest’ottica i
partiti sono considerati nella loro veste di canali permanenti della partecipazione, “strutturalmente
inseriti nella catena di comando”, con riferimento sia al momento della decisione che al momento
elettorale57.
Se del momento elettorale abbiamo già parlato, è il momento decisionale che merita un
approfondimento, non convincendo appieno la visione del partito come luogo di decisione politica e
di soggetto compartecipe alla definizione dell’indirizzo politico.
Innanzitutto, per comprendere il ruolo dei partiti nella sfera decisionale, si deve chiarire la
distinzione tra programma, politica nazionale e indirizzo politico. Il programma, attenendo al
campo delle intenzioni, precede l’indirizzo politico e consente di distinguere i partiti tra loro58. I
programmi rappresentano, infatti, le proposte dei cittadini associati in partiti ai quali è attribuito il
precipuo compito di concorrere a determinare la politica nazionale59. L’indirizzo politico, invece,
riguarda il compito che il Governo e il Parlamento intendono realizzare concretamente60. È
elaborato, dunque, dal Governo che realizza la politica generale, individuata all’interno delle

55

L. Elia, La forma di governo e il sistema politico italiano, cit., p. 332. Riconoscendo il valore prescrittivo della
forma di governo e l’importanza rivestita dalle convenzioni costituzionali nel limitare il potere politico – che si presenta
“libero nel fine” come ricordato da G. Amato, L’elasticità delle costituzioni rigide, in Nomos, n. 1, 2016, p. 3. – sembra
potersi affermare che, in una visione della forma di governo incentrata sulla rappresentanza, la prescrittività risulti
schiacciata dal potere decisionale dei partiti.
56
P. 32.
57
P. 30.
58
V. Crisafulli, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, in Studi urbinati, serie A, 1939, pp. 53-172, ora in
Id., Prima e dopo la Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. 54.
59
È stato evidenziato come “La determinazione della politica nazionale si pone su un terreno diverso rispetto alla
determinazione dell’indirizzo politico” poiché “la “politica nazionale” è un vincolo teleologico a partire dal quale si
snoda il rapporto dialettico fra i partiti” che poggia “sulla «capacità di operare una sintesi dei dati della realtà e di
proiettarla poi a un livello di Stato-apparato perché si compia una selezione e quindi una giuridicizzazione dei dati
medesimi»”, C. De Fiores, Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader. Profili costituzionali
di una metamorfosi, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2018, p. 240.
60
V. Crisafulli, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, cit., pp. 52 ss.. Per una attenta ricostruzione si veda
C. Tripodina, L’“indirizzo politico” nella dottrina costituzionale al tempo del fascismo, in Rivista AIC, n. 1, 2018, p.
13.
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direttive della politica nazionale61. Si deve dedurre, pertanto, che i partiti svolgono un ruolo ridotto
e solo indiretto nel processo di definizione dell’indirizzo politico, nella misura in cui quelli di
maggioranza partecipano alla formazione del Governo62.
Di più, sul piano pratico, la scelta dell’A. di prendere in considerazione il solo aspetto dinamico
della forma di governo non sembra tener conto della realtà costituzionale della quale si vuole
cambiare forma. Senza affrontare il tema dell’introduzione di una maggiore democrazia nella vita
interna dei partiti, sulla quale la dottrina ampiamente dibatte da tempo63, è opportuno in questa sede
soffermarsi sulla stabilità che deve caratterizzare il sistema politico per contenere la deriva
leaderistica del Presidente della Repubblica, guardando all’evoluzione che ha interessato il sistema
dei partiti italiano.
Nell’Italia degli anni ’80, quando si andava delineando l’intento di rafforzare il ruolo del Capo
dello Stato con l’elezione diretta, il sistema dei partiti si presentava stabile e contraddistinto dalla
logica dell’intesa. La forma di governo si caratterizzava per la forte capacità di mediazione dei
partiti di massa64. A quel tempo la “grande riforma” socialista trovava la propria ragione
nell’avvertita esigenza di arginare la degenerazione del sistema politico in senso partitocratico. La
forza elettiva del Presidente doveva infatti controbilanciare il potere dei partiti, sul modello della V
Repubblica francese che “fu concepita contro i partiti politici in quanto considerati […] [da de
Gaulle] quali incarnazione delle divisioni, del settarismo, della prevalenza dell’egoismo
contrappositivo sugli interessi superiori della nazione”65.
Oggi però il sistema dei partiti si presenta fortemente mutato e instabile. L’allontanamento delle
associazioni partitiche dai processi partecipativi ha reso più difficoltoso l’esercizio della loro
funzione organizzativa della società66.
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M. Luciani, in voce Governo (forme di), cit., p. 555.
I. Ciolli, Ascesa e declino dell’attività di mediazione politica. Dai governi di coalizione all’espansione dei poteri
monocratici del Presidente del Consiglio, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2017, p. 201.
63
Si veda sull’argomento per tutti, C. Pinelli, Discipline e controlli sulla democrazia interna dei partiti, Cedam,
Padova, 1984. F. Scuto, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, Giappichelli,
Torino, 2017.
64
S. Labriola, Sviluppo e decadenza della tesi della centralità del Parlamento dall’unità nazionale ai governi Craxi,
in Storia d’Italia, Annali 17, Il Parlamento, Einaudi, Torino, 2001, p. 400.
65
A. Deffenu e F. Laffaille, L’iper-presidenzialismo debole. Una rilettura della V Repubblica francese, tra
stratificazioni interpretative e violazioni costituzionali, in Federalismi.it, n. 3, 2019, p. 8.
66
Tra le cause che hanno inciso negativamente, un ruolo senza dubbio rilevante è assunto dall’emersione dei nuovi
mezzi comunicativi, resi disponibili dalla tecnologia, che hanno offerto canali alternativi di espressione delle istanze
pluralistiche. Le difficoltà incontrate dalle associazioni partitiche nell’intercettare un pluralismo sempre più de62
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I partiti non riescono più a svolgere il loro ruolo di catalizzatori del consenso e, a seguito della
frattura con il corpo elettorale, diventano strumenti “sempre più nelle mani del leader, più o meno
carismatico, di turno”. Sicché si determina una personalizzazione del potere che avvantaggia la
sostituzione della “«partitocrazia senza partiti»” alla “«partitocrazia dei partiti di massa»”67.
Ne consegue che la stabilità dei partiti è fortemente minata dalla personalizzazione della politica:
l’identificazione dell’organizzazione con un capo li condanna a legare la loro esistenza alle sorti del
proprio leader.
La crisi partecipativa si è aggravata, inoltre, a causa del fait majoritaire, tipico dei sistemi a
vocazione presidenziale, che ha favorito la sostituzione di un modello decisionista a quello
consensuale, “saltando le forme intermedie e la composizione dei conflitti”68 e incidendo
sull’esercizio della sovranità popolare. Tale situazione rende attuali veri e propri “pericoli di
manipolazione” del consenso69, aggravati da eventuali degenerazioni leaderistiche.
Dal quadro sin qui tratteggiato il sistema dei partiti non sembra avere la stabilità ritenuta
imprescindibile da Lanzafame per limitare l’ascesa di un Presidente elettivo.
Ci si deve domandare, pertanto, se all’elezione diretta del Presidente della Repubblica consegua
una democrazia d’esercizio oppure l’istaurazione di una democrazia d’investitura. Il principio
democratico, che innerva la riflessione dell’A. e che assegna centralità alla rappresentanza,
necessita di un’ulteriore pre-condizione: lo sviluppo e il funzionamento della partecipazione dei
cittadini alla vita politica. Una partecipazione che non può ridursi al solo momento elettorale e che,
pur se obiettivo certamente ambizioso richiesto dalla Costituzione italiana, abbisogna di una
capacità di rinnovamento dei soggetti politici attraverso cui i cittadini concorrono a determinare la
politica nazionale. Un risultato che però l’elezione diretta del Capo dello Stato non sembra

strutturato in un agire non comunicativo, le riduce a organizzazioni diaframmatiche tra popolo e Stato. Un processo
agevolato dalla difficile rappresentazione del pluralismo a seguito – come ha avuto modo di esporre Agatino Cariola –
della vocazione, ereditata dal partito fascista prima, e dal partito interclassista poi, di rappresentare interessi in contrasto
tra loro, operando una sintesi all’interno di ciascun partito, A. Cariola, Riflessioni sui partiti politici a partire
dall’elaborazione della scuola costituzionalistica catanese, in Nomos, n. 3, 2018, p. 10.
67
A. Saitta, Partiti politici e dinamiche della forma di governo, in Gruppo di Pisa – Convegno del Gruppo di Pisa:
“partiti politici e dinamiche della forma di governo, Università degli Studi “Federico II” di Napoli, 14-15 giugno
2019, n. 2, 2019, p. 167.
68
In tal senso si veda I. Ciolli, Ascesa e declino dell’attività di mediazione politica, cit., p. 203.
69
E. Castorina, Democrazia diretta e democrazia rappresentativa in Italia: crisi dei tradizionali istituti di
partecipazione politica e riforme mancate, in Federalismi.it, n. 1, 2017, p. 7.
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raggiungere, affidando il controllo della responsabilità ai soli momenti elettorali e comprimendo il
controllo diffuso generato dalla partecipazione70.
Anzi, a ben vedere, come emerge dal dato francese dell’astensione71, la legittimazione diretta del
Capo dello Stato non sembra favorire neppure la partecipazione elettorale dei cittadini ma, al
contrario, si presta ad agevolare la trasformazione dei partiti in mero strumento del Presidente, al
fine di sostenere la sua supremazia nel sistema72. In altri termini, il Presidente si serve delle
strutture del proprio partito per “alimentare costantemente la propria dimensione rappresentativa”
e “gestire i processi di mediazione politica dalla duplice posizione di vertice dello Stato e di capo
del partito”73.
Del resto la forza rappresentativa del Presidente si invera nella capacità di propagandare e
raccogliere il consenso attorno al proprio programma per consolidare il rapporto con il corpo
elettorale. Un’attività svolta in modo più efficiente con l’ausilio dei partiti, sostegno utile ma non
indispensabile, come dimostrato dal caso del Presidente francese Macron eletto pur se non legato a
un partito strutturato74. Un risultato raggiunto grazie al carisma personale e alla dimensione dei
social network75, che gli ha permesso di dotarsi di un partito in un momento successivo.
Pertanto, non può considerarsi facile allarmismo temere che la personalizzazione della politica,
conseguenza del presidenzialismo, comporterebbe l’instaurazione di una democrazia d’investitura
che viva “non di programmi da attuare, ma di nemici”76, senza valorizzare la mediazione e il
compromesso richiesti dalla democrazia pluralista; elementi che risultano invece compressi dalla

L. Elia poneva in luce come, l’investitura popolare del Presidente “se garantisce un efficace intervento puntuale
dei cittadini, a intervalli di settenni o di quinquenni, non garantisce affatto «la democrazia di esercizio» e cioè
settennati o quinquennati nei quali Parlamento, partiti e cittadini partecipano senza eccessive alienazioni e frustrazioni
alla vita politica”, L. Elia, Perché l’Italia si è tenuta e si tiene questa forma di governo?, in F.L. Cavazza e S.R.
Graubard (a cura di), Il caso italiano, Garzanti, Milano, 1974, pp. 224-230 e ora in Id., Costituzione, partiti, istituzioni,
cit., p. 254.
71
P. 194.
72
P. 166.
73
P. 270.
74
Per un approfondimento si veda M. Volpi, La Quinta Repubblica dopo le elezioni: incertezze e interrogativi, in
Osservatorio costituzionale, n. 3, 2017, passim.
75
A. Deffenu e F. Laffaille, L’iper-presidenzialismo debole, cit., pp. 49-50.
76
A. Cariola, Riflessioni su sovranità e rappresentanza, cit., p. 4.
70
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cultura maggioritaria e dall’immediatezza politica di un Presidente eletto77, in grado di porsi quale
essere politico concreto.
In conclusione, è possibile affermare che il sistema dei partiti verrebbe sottoposto a un’ulteriore
pressione conseguente alla legittimazione elettorale del Presidente della Repubblica. I partiti, infatti,
sarebbero incentivati a competere solo per la conquista delle cariche istituzionali, a discapito di
qualsiasi processo partecipativo. Un esito prevedibile, se come aveva ravvisato Schmitt, “la lotta
per la rappresentanza è sempre una lotta per il potere politico”78, e suffragato – ancora una volta –
dall’esperienza francese, in cui si è manifestata la tendenza a individuare prima il vertice dello Stato
e dotarlo, successivamente, della maggioranza parlamentare necessaria ad attuare il proprio
programma79.

4. La crisi del parlamentarismo e la sua forza rappresentativa: brevi osservazioni
conclusive

Il volume di Agatino Lanzafame indaga sulla forza della rappresentanza, ravvisandone una
positiva e auspicata espansione in alcune forme di governo.
Come rilevato, la tesi, pur accattivante non sfugge alla critica di non aver tenuto conto del
pericolo di una eccessiva personalizzazione della politica che la legittimazione popolare del Capo
dello Stato può portare con sé, soprattutto in Italia dove la storia delle figure monocratiche è assai
ambigua. Tuttavia, è interessante lo sforzo ricostruttivo dell’A. che tenta di ovviare alla questione
fornendo uno strumentario volto a costruire un sistema di governo bilanciato, ove sia presente un
sistema di tre “contrappesi” volti a riequilibrare il potere e la forza del Presidente della Repubblica.
Il primo, di cui si è già parlato, è rappresentato dal sistema politico. Esso deve presentarsi stabile
e per questo necessita di una legge elettorale che favorisca il pluralismo e la mediazione politica che
l’A. trova nel sistema elettorale alla francese, di cui apprezza le virtù. Una stabilità del sistema che

77

Sul ruolo del tempo nei processi politici e parlamentari si veda I. Ciolli e M. Luciani, in Le parlement et le temps:
le cas italien, in G. Toulemonde, E. Cartier, Le Parlement et le temps. Approche comparée, Institut Universitaire
Varenne, Paris, 2017, passim.
78
C. Schmitt, Dottrina della costituzione, Giuffrè, Milano, 1984, p. 280.
79
Si veda A. Deffenu e F. Laffaille, L’iperpresidenzialismo debole, cit., p. 10.
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non può essere raggiunta in modo artificiale ma può derivare solo da una omogeneità sociale ed
economica che al momento non sembra così facilmente raggiungibile.
Collegato al funzionamento del sistema politico, il secondo contrappeso è individuato nella
propensione del Governo ad arginare il leaderismo del Presidente della Repubblica elettivo, nei casi
di c.d. coabitazione. Anche se l’A. attribuisce al Presidente l’elaborazione dell’indirizzo politico, la
natura bicefala del potere esecutivo nelle esperienze di governo a doppia legittimazione e il
rapporto di fiducia che intercorre tra Parlamento e Governo possono mutare l’ampiezza
dell’intervento presidenziale nei casi in cui vi siano maggioranze diverse80.
In sostanza, la coabitazione nel sistema semipresidenziale valorizza il ruolo del Presidente della
Repubblica di “garante” e “arbitro” previsto anche nell’art. 5 della Costituzione francese.
Da ciò emerge l’applicabilità alle forme semipresidenziali delle osservazioni suggerite dalla
dottrina in merito al delicato equilibrio tra il Presidente della Repubblica e il raccordo ParlamentoGoverno disegnato dalla nostra Costituzione. L’esperienza della storia repubblicana ha infatti
“dimostrato che il ruolo del capo dello Stato è strettamente dipendente (oltre che dalla personalità
del titolare della carica, ovviamente) dalla debolezza o – specularmente – dalla forza del raccordo
Parlamento-Governo: quanto più debole è quel raccordo, tanto più consistente tende a farsi il
protagonismo del Presidente; quanto più esso è forte, tanto più flebile si fa la sua presenza sulla
scena politica e la sua capacità di incidere nel funzionamento della forma di governo”81.
Questo contrappeso, tuttavia, non sembra caratterizzarsi di particolare solidità per l’eccezionalità
con cui si manifestano gli episodi di coabitazione.
L’ultimo elemento di bilanciamento è il Parlamento per la sua valenza di “istanza simbolica e
modo d’essere” della democrazia rappresentativa e pluralista nonché per la naturale attitudine ad
arginare ogni eventuale “mutamento genetico”82 dell’esecutivo. L’espansione delle prerogative
presidenziali troverebbe in tal modo, nella “dialettica dell’uno ed il molteplice”, una barriera
insormontabile83.

Come ha evidenziato Mauro Volpi, difatti, la forma di governo semipresidenziale “può avere un funzionamento di
tipo parlamentare se a prevalere […] è la componente rappresentata dal rapporto tra maggioranza parlamentare e
Primo ministro, oppure di tipo ultrapresidenziale”, M. Volpi, Alla ricerca della stabilità perduta, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, n. 3, 2019, p. XII.
81
M. Luciani, Un giroscopio costituzionale, cit., p. 15.
82
P. 291.
83
L. Elia, Per una nuova forma di governo parlamentare, cit., p. 425.
80
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Un compito di difficile realizzazione per l’Organo la cui crisi induce in Lanzafame l’esigenza di
intervenire sulla forma di governo. Se gli interventi sin qui proposti sul sistema politico non
sembrano soddisfare in pieno l’esigenza di stabilità e di certezza, la fragilità del sistema politico e la
sporadicità della coabitazione lasciano presagire l’ulteriore svilimento del Parlamento da parte del
Presidente della Repubblica pienamente politico. Sicché risulta oltremodo audace l’intento
presidenzialista nell’attuale sistema italiano, in cui prevale “il vuoto di sistema politico, il vuoto di
partiti, il vuoto di opposizione politica”84.
Del resto, già Elia aveva evidenziato la naturale tendenza del sistema semipresidenziale a
comprimere il Parlamento e ora che sembra smarrita l’autorevolezza del Parlamento, a seguito del
velocizzarsi dei tempi dedicati all’assunzione delle decisioni e dell’abbandono di una “conception
prudente de la démocratie”85, i rischi sembrano ancor più attuali.
L’unico approdo cui il modello semipresidenziale può giungere è il conferimento al Presidente
eletto di una delega “più forte di quella attribuita al Parlamento […] non [essendo] espressione del
pluralismo al pari della rappresentanza parlamentare, ma della sola maggioranza”86. Tuttavia, la
capacità rappresentativa del Presidente è senz’altro ridotta rispetto a quella del Parlamento e
impropria per le dinamiche collettive e individuali che animano gli Stati moderni. In sostanza, il
Presidente può farsi interprete solo di una minore complessità sociale e non è in grado invece di
rappresentare la volontà del popolo intero e neppure quella della maggioranza degli elettori. Anzi,
non ci si deve certo nascondere che una siffatta volontà collettiva non esiste e serve a “mascherare
il contrasto di interessi, effettivo e radicale, che si esprime nella realtà dei partiti politici e nella
realtà”87.
Il riconoscimento della forza espansiva della rappresentanza del Presidente della Repubblica
elettivo rievoca così una visione schmittiana della democrazia, che trova nella decisione del
Presidente della Repubblica l’incarnazione delle aspirazioni di un popolo, inteso nella sua veste di
entità indivisibile. La capacità della forma di governo di conferire democraticità allo Stato si
esaurisce nel rapporto di identificazione tra il Presidente della Repubblica e i cittadini.
G. Azzariti, Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo, cit., p. 246.
Si veda I. Ciolli e M. Luciani, Le Parlement et le temps, cit., p. 283.
86
M. Volpi, Il presidenzialismo all’italiana ovvero dello squilibrio tra i poteri, in AA.VV., Studi in onore di Gianni
Ferrara,
vol.
III,
Torino,
2005,
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ss.
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in
Astrid,
http://www.astridonline.it/static/upload/protected/VOLP/VOLPI-Il-presidenzialismo-all.pdf.
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H. Kelsen, Chi deve essere il custode della costituzione?, in La giustizia costituzionale, Giuffrè, Milano, 1981, p.
275.
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Sicché, è senz’altro possibile affermare che il semipresidenzialismo “non è in grado di
determinare di per sé sola la forma della democrazia”88 e conferma le perplessità circa l’incapacità
del Presidente elettivo di garantire “la democrazia di esercizio”89.
In conclusione, il volume consente di interrogarci ancora una volta sul modello di democrazia
più adatto a risolvere il vulnus di rappresentanza e di riflettere, nec spe nec metu, sui possibili modi
d’essere della democrazia.
Un tema sempre di grande interesse e attualità quanto impervio per l’intimo legame esistente tra
la forma di governo e il “sistema unitario di valori, istituzioni, culture, contesti etici e politici,
presupposti storici e sociali propri dell’esperienza di ciascun paese”90. Del resto, non è certo
impresa da poco intervenire in maniera radicale sulla Costituzione per modificare la forma di
governo poiché “correggere una costituzione non è impresa minore del costruirla la prima volta”91.
L’opera, infatti, pur sempre attenta al ruolo del Parlamento, che risulta essere ancora “uno dei pochi
luoghi in cui si può tentare di restituire unità e coerenza a un pluralismo che è enormemente
disarticolato”92, sembra riflettere tuttavia “quella ideologia istituzionale che è volta a privilegiare il
governo (o l’organo che ne esercita le funzioni tipiche) rispetto a ciascuno e a tutti gli altri organi
dello Stato, pur se definibili e definiti come supremi”93.

88
G. Azzariti, Forme e soggetti della democrazia pluralista, considerazioni su continuità e trasformazioni dello
stato costituzionale, Giappichelli, Torino, 2000, p. 474.
89
L. Elia, Perché l’Italia si è tenuta e si tiene questa forma di governo?, cit., p. 254.
90
G. Azzariti, Forme e soggetti della democrazia pluralista, cit., p. 474.
91
Aristotele, Politica, IV, Laterza, Roma-Bari, 1993, p. 116.
92
M. Luciani, Il Parlamento negli anni Novanta, cit., p. 423. Sull’importanza del Parlamento nelle società pluraliste
si è soffermato G. Ferrara evidenziando come “mai […] a un Parlamento è stata attribuita una tensione repressiva di
moti, domande, bisogni, speranze, derivanti dalla sottostante realtà sociale”, in Id., La forma dei parlamenti, in Storia
d’Italia, Annali 17, Il Parlamento, Einaudi, Torino, 2001, p. 1160.
93
Ivi, p. 1158.
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ABSTRACT: The essay aims at reflecting upon the multifaced issue of secession and selfdetermination, starting from the reading of the recent volume Morality and Legality of Secession by
Pau Bossacoma Busquets. Having blurry boundaries among academic disciplines, secession is
analyzed (both separately and jointly) through different perspectives: political philosophy,
international law, and constitutional law. However, the goal of the book is not only to offer a
comprehensive perspective on the matter but also to propose an alternative theory on secession
based on a hypothetical multinational contract, building upon Rawlsian contractualism. The main
features and principles of Bossacoma’s theory Justice as multinational fairness permeate the entire
book, sewing together the moral as well as the legal aspects of secession. Moreover, the “ideal” and
“non-ideal” contexts are always in dialogue, with the support of multiple real-world examples.
SUMMARY: 1. Introduction. – 2. A few preliminary definitions. – 3. Justice as multinational
fairness: a hypothetical contract between nations. – 4. Secession under international law: the right to
self-determination of peoples. – 5. Constitutionalizing secession: constitutional reforms,
referendum, and the principle of democracy. – 6. Conclusive remarks: secession is all around us.
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1.

Introduction

Secession has an inherent capacity to blur the borders of disciplines. Studying the matter from a
single perspective, thus not adopting an interdisciplinary approach, will inevitably leave the
research incomplete. This is mainly due to the sort of Janus-faced nature of secession, which
Mancini defined as “the most revolutionary and the most institutionally conservative of political
constructs”.1 In fact, the challenge to sovereignty advocated by secessionist groups is aimed at
reinforcing the virtues at the core of sovereignty itself. To integrate both the revolutionary as well
as the conservative sides, Mancini adopted a comprehensive approach to secession and selfdetermination, blurring the lines between international and constitutional law. Such a
comprehensive approach has multiple advantages, among which it confers higher coherence to the
overall debate, and it is more capable of grasping the multifaced and flexible nature of secession.
To a similar end, in his recent volume, Bossacoma aims at approaching jointly the morality as well
as the legality of secession, diving into a multidisciplinary journey among political and legal theory,
international law and practice, and comparative constitutionalism. 2 However, the author aspires to
go even further, as the explicit goal of the book is to contribute to the debate by providing an
alternative normative framework on secession and self-determination of minority nations. The
reading of Morality and Legality of Secession makes it evident why public law scholars and
policymakers should care about a more systematic study on secession. In fact, it is clear how
secessionist claims, based on both moral and legal grounds, are deeply intertwined with the reality
of European (and world) affairs. Catalonia, Scotland, Northern Ireland, Kosovo, Republika Srpska,
just to name a few, are all different instances of how secession plays a crucial role in defining the
political agenda of the European Union, as well as the internal affairs of the singular States, all of
which are current, former, or prospective Members. For example, currently, five EU Member
States3 do not recognize the independence of Kosovo. Among them, Spain still objects to the
legality of the 2008 unilateral declaration of independence, being aware of the possible implications
that such action could have on its independence movements in Catalonia and the Basque Country.

1

S. MANCINI, Secession and Self-Determination, in M. ROSENFELD, A. SAJÓ (edited by), The Oxford Handbook of
Comparative Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 481.
2
P. BOSSACOMA BUSQUETS, Morality and Legality of Secession, Cham, Palgrave Macmillan, 2020.
3
Spain, Slovakia, Cyprus, Romania, Greece.
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Furthermore, the recognition of Kosovo is one of the key issues in the integration process of
perspective Members as Serbia and Bosnia and Herzegovina, since reconciliation and peaceful
regional cooperation are two pillars of the EU enlargement policy.
There are two main questions at the core of the book: is there a moral right to secede? Should the
right to secede be constitutionalized, and how? To answer these questions, Bossacoma organized
the book into three parts. The first part tackles the philosophical foundations of his theory (the
morality), starting from a critical perspective on contractualism, and discussing concepts such as
justice, legitimacy, and nationality. It is in this first part that the author lays the ground for his
theory called Justice as multinational fairness, which will be further developed in the next two parts
addressing the legal bases (the legality) of secession. Part II and part III focus respectively on
international law and constitutional law, addressing the recurring issues concerning secession in the
public law domain, such as the value of international recognition in case of unilateral declarations
of independence, the nexus between the principle of democracy and secession, and the
constitutionalization of secession through constitutional reforms or referendum.

2.

A few preliminary definitions

Overall, the book analyzes with utmost precision distinct notions, such as the difference between
internal and external self-determination, between consensual and unilateral secession, or between
ethnic and national minorities. Indeed, offering such clarifications is a reasonable starting point for
a comprehensive research, to immediately offer the reader some guidance. First, the author defines
secession as “a separation of parts of the territory and population of a State with attributes of
sovereignty in order to create another State with similar attributes of sovereignty”.4 Then, the author
further distinguishes between internal and external self-determination: the former refers to the
creation of a new Member State within a federation, while the latter to the creation of a new

4

BOSSACOMA, 3. On the contrary, Buchanan claims that the concept of secession includes also the separation of a
territory to become part of a pre-existing sovereign State (see A. BUCHANAN, Secession. The Morality of Political
Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec, Boulder, Westview, 1991, 10). A related concept is the one of
redemption, meaning the transfer of a territory and population from one State to another. An historical example of
irredentism can be traced back to the Italian irredentist movement in the XIX century, claiming territories inhabited by
Italian-speaking population in neighboring countries as Austria and France.
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sovereign State from the parent State.5 For this reason, Bossacoma claims that secession could be
seen as one way to define the right to external self-determination.6 Moreover, the author includes in
his definition of secession both peaceful and violent processes, as well as both unilateral and
consensual secession. Such view contrasts with the one of other scholars, as Crawford, who defines
secession as a process characterized by the threat of violence and by the absence of consent from
the former parent State.7 However, Bossacoma claims that such a definition “confuses means and
ends”,8 and that it is sounder to include in the definition both the desirable and the undesirable
means. Furthermore, the author specifies that his research refers strictly to the secession of a
minority, thus excluding the secession of the majority. This choice is due to the fact that the concept
of “secession of the majority” tends to overlap with the one of expulsion of the minority, and
therefore the right to secede should be carefully distinguished from the one to expel. A further
specification of the concept of secession is the one between the secession of the periphery, meaning
a territory at the edge of the State’s borders, and the secession of the center, meaning a territory that
would be surrounded by the parent State.9 A final preliminary distinction made at the end of the
introductory chapter is the one between secession and dissolution. In fact, in the case of one or
multiple secessions, international law provides that the parent State remains as the continuator
State.10 On the contrary, a case of dissolution is verified in the event of multiple secessions leading
to the creation of successor States from the former parent State.11 Although, it is evident how the
two concepts sometimes overlap, and, for this reason, Bossacoma refers to the broader concept of
dismemberment, to include both events in which secession leads to the recognition of a continuator
State or the creation of successor States.

5

BOSSACOMA, 4.
On the right to external self-determination, see A. CASSESE, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal,
Cambridge, Cambridge University Press, 1995, 67-100.
7
J. CRAWFORD, The Creation of States in International Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 330.
8
BOSSACOMA, 5.
9
Buchanan defined such last option as “hole-of-a-donut secession” (see BUCHANAN, 14-15). Moreover, this
specification is strictly interconnected with the principle of territoriality, which will be further discussed in the next
section among the other principles of Justice as multinational fairness. However, Bossacoma adds that there could be
instances of secession of the center, as the cases of enclaves, which have to be considered exceptional and examined
case-by-case (see BOSSACOMA, 6).
10
For example, it is recognized that the Russian Federation is the continuator State of the USSR.
11
This is the case of Yugoslavia. Starting from 1991, a number of secession referenda were held within the
Federation, declaring the independence of the former Republics. Thus, the former Yugoslav republics became
successors States, even though Serbia claimed to be the continuator State of the former Yugoslavia in the aftermath of
the independence referenda.
6
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3.

Justice as multinational fairness: a hypothetical contract between nations

Before delving into Justice as multinational fairness, it is necessary to start from the different
theories justifying secession. In fact, without a theoretical overview of such theories, it is difficult to
fully appreciate Bossacoma’s proposal and the related issue of the morality of secession.12 The
literature distinguishes between two main sets of theories: primary and remedial. Primary theories
argue that a right to secede exist per se, and it should be recognized independently of previous
violations of rights. Remedial theories, on the contrary, build the right to secede as a remedy for
previous injustices, thus as derivative upon the violation of other fundamental rights.13
Starting from primary theories, it is possible to further identify two distinct types of theories:
nationalistic (or ascriptive), and democratic (or choice). On the one hand, ascriptive theories posit
that “there is a moral value in the nation”,14 due to the cultural homogeneity of a community,15 and
rest the legitimacy of secession on the pre-existence of a nation and of a relationship between such
nation and a territory.16 On the other hand, choice theories focus on principles such as democracy,
popular sovereignty, political self-determination, and freedom of association, all serving as
legitimizing factors of the right to secede.17 In fact, choice theorists claim that the right to secede is
derived from the right to “voluntary choose associations”, 18 thus emphasizing the idea of the right
to political association as the ground of every legitimate government based on consensus.

12
On a related note, it is worth to draw attention to another recent contribution on secession, namely C. CLOSA, C.
MARGIOTTA, G. MARTINICO (edited by), Between Democracy and Law: The Amorality of Secession, London and New
York, Routledge, 2019. In such collective work, the term amorality must not be confused with immorality, rather it
should be considered the overall approach adopted by the editors. In fact, Closa, Margiotta and Martinico argue that the
domain of morality can be avoided in addressing the issue of secession, going beyond the traditional approaches
characterizing secession (see BUCHANAN). However, Bossacoma would object that the moral argument becomes
especially important since the law is often partial when regulating secession, and as such it cannot be ignored.
13
MANCINI, 483; BOSSACOMA, 48-61.
14
MANCINI, 483.
15
See J. RAZ, A. MARGALIT, National Self-Determination, in Journal of Philosophy, vol. 87, n. 9, 1990, 439-461.
16
Of course, these two conditions can give rise to competing claims of different groups on the same territory, as
well as they may lead to the frustration of other nationalities’ aspirations. Moreover, nationalist theories tend to ignore
the effects of globalization, since liberal nationalist scholars as Miller legitimize secession when the borders of a State
and of a nation do not overlap. This overlooks the current reality of facts, where multinationalism and diversity are the
norm and not the exception (see MANCINI, 484; D. MILLER, On nationality, Oxford, Oxford University Press, 2004; C.
MARGIOTTA, L’Ultimo Diritto. Profili Storici e Teorici della Secessione, Bologna, Il Mulino, 2005).
17
BOSSACOMA, 48.
18
MANCINI, 484.
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Consequently, if the individuals no longer consent to the State’s authority, they should be granted
the right to withdraw their association, i.e., the right to secede.19
Moving to remedial theories, secession is justified on a completely different ground. Remedial
theorists do not recognize a primary right to secede, rather a right subjected to a series of
restrictions to be exercised. In fact, the basic assumption is that well-functioning liberal
democracies already provide for the instruments and the procedures to reach collective and shared
decisions, obviating the need to secede.20 Therefore, secession is accepted as a remedy for
injustices21 suffered from a particular group, for example resulting from a past annexation,
violations of fundamental individual and collective rights, persistent discriminations, or violation of
federal arrangements.22
Bossacoma’s theory identifies with primary nationalistic theories, as it assigns “a general,
primary and democratic right to secede to national communities”, 23 with no need for prior
injustices. In particular, the construction of Bossacoma’s theory begins with an overview of how
contract theories justify political authority, arguing that such theories have the tendency to
underestimate the process through which borders are drawn and that the (re)drawing of frontiers

19

It should be noted that choice theorists do not make any distinction in terms of nationality, nor they require
cultural homogeneity or the existence of territorial claims, since defining nationalities is difficult and subject to a
sensible margin of uncertainty. The right to secede must be granted irrespectively of these conditions, and what matters
is the desire to create its own State. However, if it is true that the focus is not on the actors eligible to exercise the right
to secede, it is also true that such right is not unqualified. It should be exercised only in viable conditions, such as the
desirability of a territorially concentrated group that can provide the essential political functions, and that does not
jeopardize the remaining State from doing the same. Nevertheless, the same objection made for nationalist theories
could be arisen in this case as well. In fact, democratic theories tend to ignore the fluidity of populations, subject to
migration and globalization (see MANCINI, 484-486; C. H. WELLMAN, A Theory of Secession: the Case for Political
Self-Determination, Cambridge, Cambridge University Press, 2012; H. BERAN, A Liberal Theory of Secession, in
Political studies, vol. 32, n. 1, 1984, 21-31; C. CLOSA, A Critique of the Theory of Democratic Secession, in C. CLOSA,
C. MARGIOTTA, G. MARTINICO (edited by), Between Democracy and Law: the Amorality of Secession, London and New
York, Routledge, 2019, 49-61).
20
MANCINI, 486.
21
The issue of defining what constitutes injustice is reasonably one of the problematic questions that arise from
remedial theories. For example, it might be difficult to draw the lines that identify the difference between economic
exploitation and asymmetrical redistribution of resources, depending on the perspective adopted (i.e., whether the
subnational entity or the central government). Another even more delicate issue is the assumption that the status quo is
considered as fair and thus acceptable in principle. However, existing borders are not necessarily the result of a fair and
democratic process.
22
See A. BUCHANAN; W. J. NORMAN, Negotiating Nationalism: Nation-Building, Federalism, and Secession in the
Multinational State, Oxford and New York, Oxford University Press, 2006; R. BAUBÖCK, Why Stay Together? A
Pluralist Approach to Secession and Federalism, in W. KYMLICKA, W. NORMAN (edited by), Citizenship in Diverse
Society, Oxford, Oxford University Press, 2000, 366-394.
23
BOSSACOMA, 54-55.
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still remains an open question.24 What the author highlights is that liberalism assumes that States
are uninational,25 and that, conversely, minority nations support demotic pluralism, thus opposing
demotic monism and challenging liberal constitutionalism.26 Therefore, starting from Rawlsian
contractualism, Bossacoma proposes a third kind of hypothetical contract aside from the contract
between persons27 and the one between peoples,28 namely a contract between nations. Again, the
author observes that Rawls generally refers to nation-States,29 either for contracts in the domestic
affairs or in the international scene, without being too concerned about the nature of the demos
within such States.30 This is the gap that Bossacoma intends to fill, by applying the contract method
to multinational States.31 Thus, the contracting parties would be the nations, as they are considered
to be the best judges of their interests. They would agree on a contract behind a “thick veil of
ignorance”,32 without knowing the different political, economic, and social weights they actually
have. For this reason, the hypothetical multinational contract would be constituted of two main
articles: the first regulates the conditions under which every nation should comply with the
constitutional pact, while the second provides the requirements for minority nations to unilaterally
secede. 33 Therefore, minority nations are not required to be victims of a previous injustice to
unilaterally secede, rather fulfill the requirement of the multinational contract.34
Aside from the exact wording of the articles,35 several principles can be identified to better frame
the conception of Justice as multinational fairness. In fact, the first article can be traced back to the
24

BOSSACOMA, 9-11.
W. KYMLICKA, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford, Oxford University Press,
1995, 128.
26
BOSSACOMA, 11.
27
J. RAWLS, A Theory of Justice, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
28
J. RAWLS, The Law of Peoples, Cambridge, Harvard University Press, 2001.
29
KYMLICKA, 128.
30
BOSSACOMA, 17.
31
BOSSACOMA, 18-33.
32
BOSSACOMA, 28.
33
BOSSACOMA, 31-32.
34
BOSSACOMA, 38.
35
1. Every nation which forms part of a multinational State shall act in accordance with the constitutional pact
insofar as:
(1) Non-discriminatory treatment of members of the national minorities is guaranteed.
(2) Equal opportunities for the members of national minorities and equal recognition of those minorities are
promoted.
(3) Multinational solidarity is established. Multinational solidarity shall be arranged in ways compatible with
national solidarity and shall not be discriminatory towards national minorities.
(4) A reasonable minimum of internal national self-determination
is permitted.
25
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principle of constitutionality, encompassing principles as non-discrimination, equal opportunities
and of equal recognition, multinational solidarity, and internal self-determination. Then, the second
article encompasses the principle of external self-determination, including the principles setting
substantive and procedural limits to the right to secede, namely principles of democracy, agreement
and negotiation, liberal nationalism, respect for human rights and protection of minorities,
territoriality, viability, and compensation, and avoiding serious damage to third parties. Bossacoma
intends these principles as public, general, and universal in application, but neither ordered nor
final.36 In conclusion, such a contract identifies some principles of justice which are acceptable by
the communities within multinational States, defining more comprehensively the principle of
external self-determination.
After having drawn the lines of the hypothetical multinational contract, Bossacoma focuses his
attention on the principles of nationality37 and liberal nationalism38 as requisites for secession,
arguing that States are neither “non-national” nor capable of ignoring nationalism. In fact,
according to the author, the concepts of statehood and nationality are deeply intertwined, and
therefore it is reasonable that the principle of nationality (in conjunction with the principle of
democracy) is used to (re)draw territorial borders. While further exploring the concept of

2. A minority nation which forms part of a multinational State may secede unilaterally if all the following requisites
concur:
(1) Unilateral secession shall be the result of a democratic process within the minority nation with clear
majorities and extensive, intense and reasonable deliberation.
(2) Agreed ways shall be sought under the obligation of principled negotiation.
(3) The claim for secession shall be consistent with liberal nationalism.
(4) Respect for human rights and protection of minority rights shall be guaranteed during the secession
process, during the constituent process and once the powers of the new State have been constituted.
(5) The minority nation shall be concentrated in a specific territory located on the confines of the multinational
State.
(6) As a result of secession, both the newborn State and the parent State shall become territorial units
objectively capable of pro- viding sufficient public authority to exercise effective and inde- pendent sovereignty
over their territory and to survive in a global context. The wealth of the parent State shall not be substantially
altered. If the parent State has no duty to bear the costs and dam- ages caused by the secession, these shall be
repaired, compensated for or subsidized by the new State. If reparation, compensation or
subsidization is not possible, it may be fair to impede secession.
(7) As a result of secession, no serious damages shall be caused to third parties which have no reasonable duty
to bear them. If the third parties have no duty to bear such damages to their legitimate interests, the damages shall
be repaired or compensated for. If rep- aration or compensation is not possible, it may be fair to impede secession.
36
BOSSACOMA, 33.
37
BOSSACOMA, 38-47, 71-121.
38
Bossacoma also attempts at defining liberal nationalism in order to grasp the complexity of such context (see
BOSSACOMA, 39-40).
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nationalism, Bossacoma revives the debate on liberal nationalism,39 and how it is compatible with
democracy.40 In particular, the two principles are conditional to “prevent secession being used as a
means to revoke liberal democracy”.41 In fact, Bossacoma argues how liberal democracies would be
legitimately allowed to block the secession of illiberal nations and nationalisms. Moreover, as
Justice as multinational fairness provides that only minority nations have a moral right to secede,
the author distinguishes between national and ethnic minorities. 42 Though qualifying both groups as
“cultural minorities”, Bossacoma defines national minorities as those groups that “stems from
previously self-governing peoples incorporated into a larger State who typically wish to maintain
themselves as distinct societies”.43 Conversely, ethnic minorities are to be considered those
individuals and their families who arrived in a State from other countries, as a consequence of
migration and who typically wish to integrate into the society.44 This should lead to another
distinction, namely between two types of multicultural States: multinational and polyethnic States.
However, it is possible to argue that other authors more often refer to a broader category of ethnocultural minorities, encompassing national, cultural, ethnic, linguistic, religious differences.45
Moreover, also the difference between multicultural States could be reframed, as federal scholars as
Duchacek46 and Stepan47 used respectively the terms polyethnic and multinational to refer to States

39

See for example the work of RAZ, MARGALIT; NORMAN; Y. TAMIR, Liberal Nationalism, Princeton: Princeton
University Press, 1993; W. KYMLICKA, Politics in the Vernacular, Oxford, Oxford University Pres, 2001; J. COUTURE,
K. NIELSEN, M. SEYMOUR (edited by), Rethinking Nationalism, Calgary, University of Calgary Press, 1998; K.
NIELSEN, Liberal Nationalism and Secession, in M. MOORE (edited by), National Self-Determination and Secession,
Oxford, Oxford University Press, 1998, 103-133; M. MOORE, The Ethics of Nationalism, Oxford, Oxford University
Press, 2001.
40
BOSSACOMA, 44-47.
41
BOSSACOMA, 44.
42
BOSSACOMA, 76-87.
43
BOSSACOMA, 77.
44
In is interesting to observe that such a distinction recalls the UN framework on ethno-cultural groups that
Kymlicka discussed in relation to the difference between indigenous people and minorities. In fact, according to the
UN, indigenous peoples are the one that should be entitled to accommodationist solutions, due to their stronger selfgoverning claims, while minorities should seek integration in the State. Kymlicka argues that such conception has
proven inadequate to deal with ethno-cultural relations and dynamics around the world, and it is in particular unable to
deal with the aspiration to autonomy by national minorities, which the Council of Europe defines as a broader category
encompassing both indigenous peoples and minorities (see W. KYMLICKA, The Internationalization of Minority Rights,
in S. CHOUDHRY (edited by), Constitutional design for divided societies, Oxford, Oxford University Press, 2008, 111140).
45
See for example the contributions in S. CHOUDHRY (edited by), Constitutional design for divided societies,
Oxford, Oxford University Press, 2008.
46
I. DUCHACEK, Comparative Federalism: The Territorial Dimension of Politics, Ann Arbor, University of
Michigan Press, 1970, 276-309.
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in which ethno-cultural differences become politically relevant for political mobilization, thus not
identifying a substantial difference. Nevertheless, Bossacoma retains such distinctions and adds that
ethnic minorities may eventually become national minorities, through the normative force acquired
by the passage of time and the bond forged with the territory.
Another issue that is worth discussing is how Bossacoma proposes to solve the dilemma of the
right to secession of better-off nations, namely through a system of secession taxation. 48 Before
developing such a system, the author argues that in cases of the secession of rich nations, the
requirements to exercise the right to secede are to be stricter, especially in terms of democratic
deliberation. In fact, according to the author, “the richer the seceding nation is, the greater the need
for compromise is and the less unilateral the exit should be”.49 The elements of negotiation and
agreement are crucial to establishing the secession taxation system, which can take the form of a
secession fee or a secession tax. The former refers to a final amount to be owed when secession is
completed; the latter to the obligation for the seceding territory to pay a quota of its wealth
indefinitely or for a long period of time, as a means of solidarity with the parent State. 50 These two
forms differ in their respective objective, as the secession fee would cover for the investments made
by the former parent State in the seceding territory, while the secession tax would compensate for
the difference in relative wealth between the new State and the parent State. Bossacoma claims that
the overall system of secession taxation could be included and reflected in the international
agreements, thus regulating the allocation of assets and liabilities, and enshrining such compromise
in a legal document. In such a way, classic objections such as excessive fragmentation and infinite
secession would be resolved.
To conclude this section, it should be mentioned that Bossacoma’s theory is based on a Rawlsian
contractualism seeking a “realistic utopia”.51 This means that the articles and principles of the
hypothetical multinational contract are imagined to be applied in “ideal contexts”, namely liberaldemocratic States. However, the author aims to develop a theory capable to adapt also to “non-ideal

47

A. STEPAN, Towards a New Comparative Politics of Federalism, Multinationalism, and Democracy: Beyond
Rikerian Federalism, in E. L. GIBSON, Federalism and Democracy in Latin America, Baltimore, Maryland, Johns
Hopkins University Press, 2004, 29-84.
48
Such proposal is inspired by BUCHANAN, 133. See BOSSACOMA, 115-120.
49
BOSSACOMA, 115.
50
BOSSACOMA, 116.
51
BOSSACOMA, 15; RAWLS, The Law of Peoples.
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contexts”,52 where national pluralism is not recognized or respected, and therefore democratic
secession is not tolerated. According to Justice as multinational fairness, the more the parent State
has perpetrated or is perpetrating an injustice against a seceding entity, the less strict secession
requirement ought to be. In other words, the more unjust the treatment, the lower the requirements.
Nonetheless, Bossacoma is aware that the concepts of legitimacy and justice are matters of degree,
and that it could be problematic to justify secession solely on those grounds.53 Moving to an
opposite situation, where the seceding nation is manifestly illiberal compared to the parent State,
then the right to secede ought to be translated with the right to internal self-determination. In this
case, the liberal parent State would remain the guarantor of the excessive illiberalism of such
subnational entities.
The normative goal of Bossacoma’s book is clear from the beginning and it is strongly supported
throughout the book. In particular, he strongly supports the juridification of the moral grounds at the
heart of secessionist claims, as without such recognition normative reasons are trumped by
realpolitik and effectiveness. Conversely, the author strongly believes that “the politics of facts
should gradually be overcome in favor of the politics of norms”. 54 According to Bossacoma, this is
possible only by recovering the traditional role of the law, which, unlike morality, creates and
institutionalizes mechanisms of protection, recognition, adjudication, and enforcement of norms.
Namely for this reason, Bossacoma’s book proceeds with the analysis of the legality of secession,
starting from international law.

4.

Secession under international law: the right to self-determination of peoples

The second part of the book, on international law, starts with the analysis of the principle of selfdetermination of peoples,55 since international law provides neither an explicit right nor a
52

BOSSACOMA, 120.
BOSSACOMA, 121.
54
BOSSACOMA, x.
55
Mancini recalls the definition of self-determination in international law, as “the freedom for all peoples to decide
their political, economic, and social regime” (see MANCINI, 487). Bossacoma frames the principle of self-determination
as a concept, while the different senses it may assume as different conceptions of the same concept. For example, selfdetermination can be understood “as a principle ensuring democratic forms of government; as a principle against
colonial rule; as a principle prohibiting invasion and occupation of other territories by foreign powers; as a principle
53
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prohibition of secession, but has tolerated it under the principle of self-determination. The
international emergence and development of such principle have its origin in the context of the
World Wars, with two opposite views: Leninist and Wilsonian. 56 On the one hand, with the advent
of the Bolshevik Revolution, Lenin supported the idea of a multinational federation, based on the
recognition of the right to self-determination of nations. This included the right to secede, as nations
had “an equal right to become nation-States”,57 and not recognizing such right was an oppression of
nations and nationalism. However, it should be noted that, in the Leninist view, the socialist cause
had priority over the right to self-determination, even though the latter contributed to the success of
the former. Nevertheless, Bossacoma re-reads the Leninist view in the light of Justice as
multinational fairness, as “plurinational federalism requires recognizing nations as free for
democratic self-determination and, conversely, internationalism without either national recognition
and the right to self-determination may turn into undesirable, hostile or even tyrannical
cosmopolitanism”.58 On the other hand, according to Wilson, self-determination was a corollary to
popular sovereignty, intended as the right of peoples to choose their government. This had two
different translations: internally as self-government, externally as a criterion to govern territorial
changes. 59 In the context of the First World War, the external dimension of self-determination was
directed mainly at the division of the Ottoman and Austro-Hungarian Empires, as well as the
settlement of colonial disputes (even though still to be reconciled with the interests of the colonial
powers). At the end of World War I, the Wilsonian view prevailed in the Paris Peace Conference,
and it was realized in the form of the protection of minorities under the supervision of the League of
Nations. However, the newly established League system did not provide a minimum standard of
protection for all European minorities, since “obligations were imposed only on newly independent
States, and not on Allied and associated States”,60 thus giving rise to expansionist and irredentist
nationalisms.
governing acquisition, transfers and loss of sovereignty over a territory; as a principle protecting free determination of
the current sovereign States; as a principle recognizing free determination of certain groups within or between sovereign
States” (see BOSSACOMA, 148). A classic reference point for the discussion of the principle of self-determination in
international law and practice can be found in A. CASSESE, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal,
Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
56
BOSSACOMA, 152-156. See also CASSESE, 11-36.; MANCINI, 488-491.
57
BOSSACOMA, 152.
58
BOSSACOMA, 153.
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BOSSACOMA, 154.
60
MANCINI, 488.
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At the end of the Second World War, even though the Yalta and Potsdam Agreements had to
deal with significant re-adjustments of frontiers, the principle of self-determination did not play a
determinant part. Nonetheless, it should be noted that, contrary to the Covenant of the League of
Nations, self-determination was included in the 1945 Charter of the United Nations. Although, such
inclusion must not be mistaken as an obligation on the Member States, since it was only recognized
among the purposes of the UN. Internationally, the positions on self-determination were mainly
three: the socialist countries; the developing and decolonizing countries; the Western countries.61
First, the socialist States emphasized the external dimension of the right, as it allowed colonized
peoples to become free sovereign States. Concerning the internal dimension, they considered that
“the only basis for true self-determination of the people was a socialist government which could
emancipate the proletariat”.62 Then, while supporting the socialist emphasis on the external
dimension of self-determination, the second category of countries feared that it could give rise to
secessionist claims from their ethnic and national minorities. Finally, the Western States underlined
the internal dimension, as “an obligation on States to respect democracy and the fundamental rights
of their citizens, irrespectively of their belonging to a national majority or minority”,63 and thus
privileging a new universal and individualistic conception of human rights.64 From their
perspective, the external dimension of self-determination was against the interest of colonial
countries, as France and the United Kingdom. However, even this last category opened to the right
to self-determination of colonies, as a new global dynamic was approaching, namely the Cold War.
If in the period between 1947 and 1991, territorial changes were subjected to the assessment and
accepted by “great powers”, the end of the Cold War era brought about a dramatic change. In fact,
the breakup of the socialist federations, i.e., USSR, Czechoslovakia, Yugoslavia, rapidly gave rise
to the spread of ethnonationalism in Europe and around the world. In such a context, democracy
emerged as a legal obligation of States to join the international community, putting minority rights,
61
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On this note, is should be reminded that the International Covenants on Civil and Political Rights (ICCPR) and on
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) of 1966 address the issue self-determination in their first article,
providing that “all peoples have a right of self-determination”. According to Cassese, these articles should be read in
conjunction with art. 27 of the ICCPR (referring to ethnic, religious or linguistic minorities, but not to national
minorities), so that the right of ethnic, religious or linguistic minorities would be ascribed to their member individually,
without giving rise to collective rights to self-determination (see MANCINI, 489; BOSSACOMA, 158-159; CASSESE, 5761).
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secession, and self-determination again at a central stage in the international arena. In fact, post1989 democratization was characterized by a strong ethnic component in the management of
political dynamics, not always leading to peaceful settlements. The dissolution of Yugoslavia, in
particular, posed the US and the European countries with the problem not only of recognition of
new States but also of what model of constitutional design to adopt in countries ethnically
heterogeneous, where majoritarian democracy would have led to the permanent exclusion of
minorities from power, at the same time managing dramatic conflicts. Once again, as it happened
after World War I, the “great powers” privileged internal self-determination and the protection of
minorities rather than external self-determination, to preserve regional stability and to contain
irredentism.65
Before moving to the analysis of Bossacoma’s proposal of a “utopian type of secession to foster
perpetual and just peace”,66 it is worth mentioning three types of secession allowed under
customary international law, and the relevant UN declarations and statements made by the States.
More specifically, Bossacoma recalls the Declarations on the Granting of Independence to Colonial
Countries and Peoples67 and the Declaration on Principles of International Law68, and it should be
noted that both declarations interpret the right to self-determination of peoples as complementing
and respecting the principles of territorial integrity of States and non-intervention.69 Accordingly,
secession as a form of external self-determination is an exceptional option under international law,
tolerated only in case of: colonization; foreign occupation and domination; oppression of minorities,
or significant, systematic, and selective violence of human rights.70 As observed by Bossacoma, the
first two are more consolidated types of secession under international law, while the third is still in
the process of consolidation. The alternative type of secession proposed by the author is in perfect
line with his theory justifying secession, namely a “type of secession based on national selfdetermination with no need to prove any previous injustice”. 71 First, from Bossacoma’s perspective,
the current rules regulating external self-determination encourage nations to contemplate violence
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or provoke a repressive reaction from the former parent State.72 In fact, the lack of recognition of
the right to secede by democratic and peaceful means creates the conditions to seek other methods
to exercise the right to secede. Moreover, violence may be encouraged also by the doctrine of
consummated facts to obtain statehood, sacrificing more legitimate and legal means. Finally, the
author argues that sub-national peoples might seek unilateral declarations of independence to
exercise the right to self-determination, later claiming it by law when the parent State represses the
attempt at secession. Furthermore, the author reminds us that art. 1.2 of the UN Charter provides
among the purposes of the organization the one “to develop friendly relations among nations based
on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other
appropriate measures to strengthen universal peace”.73 In this respect, Bossacoma especially
underlines the concept of universal peace, thus emphasizing how self-determination is not depicted
as a source of conflict, but on the contrary armed conflict may be a consequence of the violation of
self-determination, implying that such violence would be avoidable by recognizing the right to selfdetermination.74 The author also recalls the Kantian perpetual peace, to be reached by republican
constitutions and leading to States less inclined to wage war,75 as well as the Wilsonian just peace,
founded on the respect self-determination and aimed at preventing further conflicts.76 Nevertheless,
although recognizing a primary right to secede to minority nations would seem the most rational
option to promote peace, the author is aware that, in the international arena, this would be a nonrealistic utopia, as the actors of the international society are the States, and among them, many are
still illiberal or undemocratic. Therefore, in this respect, Bossacoma accepts the more realist right to
external self-determination as a remedy for prior violation or failure of internal self-determination.77
In particular, the author recalls some proposals in between remedial and primary theories, such as
Bauböck’s78 and Costa’s,79 who defend a moral right to secede in the event of persistent violations
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of internal self-determination, taking the form of federal autonomy or power-sharing agreements
among nations.80
To examine a case of violation of internal self-determination leading to secession, the rest of Part
II is dedicated to a classic example of a unilateral declaration of independence that raised a series of
issues in international law, namely the 2008 declaration of independence of Kosovo. First,
Bossacoma defines the concept of unilateral declaration of independence (UDI) as “a public
declaration by the representatives or rulers of the population of a specific territory that proclaims
political and legal independence without consent of the parent State and without following the
internal legal order in force”.81 Then, the book analyzes in particular the 2010 ICJ Advisory
Opinion on Kosovo,82 which confirmed that such declarations are not against international law. In
fact, the Court seems to recognize that unilateral secession is compatible with international law
under three requirements, i.e., it should be obtained through: peaceful means, democratic process,
and in response to prior failures at negotiations and agreement.83 In so doing, the ICJ relied on the
traditional neutrality84 of international law towards UDIs and was prudently silent about the right to
secede as well as the legal implications of declarations of independence. However, some questions
still remain unanswered after the Advisory Opinion on Kosovo. For example, it could be argued
whether the particularities of the Kosovar case make it difficult to consider it a general precedent or
to posit it as an analogy with other UDIs. In fact, Kosovo has been considered a unique case, due to
the exceptional level of violence and human rights violations, leading to international intervention,
79
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the fact that Kosovars had been deprived of previous internal self-determination,85 and that the
Serbian constitutional order did not longer apply effectively in Kosovo. Moreover, the Resolutions
of the Security Council played an effective and overriding normative role on the territory of
Kosovo. Nonetheless, it should be noted that the ICJ Opinion adopts a general approach, without
resolving only the specific Kosovar case. 86 Another issue left open concerns the principle of nonuse of force, and whether it limits the conduct of the parent State towards the supporters of the
UDI.87 The ICJ Opinion suggests an affirmative answer since it argues that such a principle applies
within States. Yet, the issue of the use of force is problematic, as force is used both by the parent
State and by the separatists, and the use of force is not illegal unless is disproportionate. Moreover,
the claim and exercise of the monopoly of the use of force are one of the distinctive elements of
what constitutes the State and a requirement for effectiveness. 88
The principle of effectiveness and the doctrines of international recognition are discussed in the
conclusion of Part II.89 The former principle provides for the recognition of new States that can
secure an effective and functioning government, exercising its functions, and able to join the
international community.90 In fact, according to art. 1 of the 1933 Montevideo Convention on the
Rights and Duties of States, “the States as a person of international law should possess the
following qualifications: i. A permanent population; ii. A defined territory; iii. Government; iv.
Capacity to enter into relations with other States”.91 Such requirements recall the main elements of
Kelsen’s definition concerning the coming into existence of States as a subject of international law:
permanent population (“a group of individuals”), a defined territory (“living on a definite
territory”), a government (“under an effective and independent government”).92 To these, Kelsen
adds the element of internal and external sovereignty (“a government is independent if it is not
legally under the influence of the government of another state; and it is effective if it is able to
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obtain permanent obedience to the coercive order issued by it”).93 Along the same lines, Crawford
later proposed other criteria as well: independence, sovereignty, permanence, willingness and
ability to observe international law, a certain degree of civilization, legal order, international
recognition.94 Bossacoma observes how these are to be read more as principles than as rules,
allowing for a more flexible and contextual interpretation.
After defining international recognition as “a legal and political institution to confirm, determine
or clarify the birth and existence of new States within international law”,95 Bossacoma defends a
conception of recognition that is not merely declarative,96 but that has also constitutive effects,97 to
nuance the principle of effectiveness. In this way, the principle of effectiveness would allow
recognition of new States even though they do not have reached full effectivity, while it would deny
it in case of illegitimate factual realities.98 Such a constitutive view defended by Bossacoma is in
perfect tune with the overall normative aim of the author’s research. In fact, it would add an idealist
dimension to the creation of new States, whilst moving away from the doctrine of faits accomplis.
A good example to support a constitutive conception of recognition is offered by the disintegration
of the USSR and Yugoslavia in the early 1990s. As mentioned in the previous sections of this
paper, the two had distinct outcomes, as the Russian Federation was immediately recognized as the
continuator State of the former Soviet Union, while the Federal Republic of Yugoslavia99 was not
generally recognized as the continuator State of former Yugoslavia. In fact, the dissolution of the
SFRY100 happened under the supervision of the European Community, within the framework of the
Conference on Yugoslavia established in the August of 1991. To guide the process, the Conference
established the so-called Badinter Commission, an ad hoc arbitration body that provided a series of
advisory opinions on general issues concerning the process of dissolution and on specific issues
relevant to each seceding territory, deepening the juridification of State recognition.101 The work of
93
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the Badinter Commission was especially relevant in the case of Bosnia-Herzegovina, as it ruled that
the independence referendum had to be duly supervised for the new State to be internationally
recognized.102 Moreover, the Commission was prudently careful not to broaden the issue to selfdetermination, thus treating the disintegration of Yugoslavia as a process of dissolution of a
Federation,103 and avoiding the risk to widen the international right and principle of selfdetermination of peoples by creating a precedent for other secession claims. 104 However, one should
bear in mind that the Yugoslav federal government did not initiate the process of dissolution of the
Federation. On the contrary, Slovenia and Croatia used secessionist terms, arguments, and strategies
to declare their independence and sovereignty. This led to a ripple effect on the other Republics,
fearing the political effects of the overwhelming dominance of the Serb majority.105 To summarize
these last aspects and to conclude Part II on international law, Bossacoma recalls once again Justice
as multinational fairness, stressing that these principles “ought to guide recognition of these
emerging States, even if they do not fully comply with the traditional elements of the principle of
effectiveness”.106

5.

Constitutionalizing secession: constitutional reforms, referendum, and the principle of

democracy

The last piece of the puzzle, namely Part III on constitutional law, starts by underlining the
absence of constitutional recognition of any right to secede in contemporary constitutions, as also
reported by the Venice Commission in one of its reference documents.107 However, Bossacoma
recalls historical and current examples of constitutions that grant or have granted a right to secede

102
As a consequence, after the positive results of the referendum on 29 February 1992, the members of the
European Community recognized the new independent State of Bosnia and Herzegovina on 6 April 1992.
103
Opinion n. 1 of the Badinter Commission. See also A. PELLET, The Opinions of the Badinter Arbitration
Committee A Second Breath for the Self-Determination of Peoples, in European Journal of International Law, vol. 3, n.
1, 1992, 178-185.
104
See also CRAWFORD, 391.
105
For such reason, Bossacoma defines it a “disintegration as a result of a series of cascading secession processes”
(see BOSSACOMA, 200).
106
BOSSACOMA, 205.
107
Venice Commission, CDL-INF(2000)2, Report on Self-Determination and Secession, January 2000.

447

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

or to external self-determination,108 though defining them as an exception to the general rule. The
author then recalls three significant cases: the Quebec Secession Reference of the Supreme Court of
Canada,109 the agreement between the British and the Scottish government on an independence
referendum,110 and the constitutional recognition of the right to secede of Montenegro and its
exercise through a referendum.111 According to Bossacoma, these examples provide an inspiration
for a constitutionalization of secession based on clarity, negotiation, and compromise, as it will
become more evident in the next few pages.
Coming to the objections against the constitutionalization of secession, it is possible to identify
three main arguments. The first objection posits that constitutionalizing secession might lead to a
strategic use of such a right. In fact, according to Mancini, “the absence of a secession clause does
not necessarily prevent stronger subunits from achieving an excessively strong bargaining position,
through the strategic use of the secessionist threat, simply because everyone is aware that secession
can (and in most cases actually does) occur regardless of its legal legitimacy”.112 Moreover, if such
absence could encourage the use of violence, the presence of procedural conditions might actually
foster cooperation and compromise among subunits. In this way, as also pointed out by Weinstock,
a constitutional secession clause would force secessionist groups to make “a cold and lucid
cost/benefit analysis”.113 Secessionists would have to weigh leaving versus remaining, to recall an
expression we have come to know quite well in recent times. A second objection comes from
Horowitz, who claims that the constitutionalization of secession might not provide a stable solution
to ethnic conflict. In fact, it could actually worsen the situation of subnational minorities, creating a
situation where “trapped minorities” in non-homogeneous territories are excluded from power, thus
risking becoming “second-class” citizens. 114 The last and most challenging objection is that
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“secession is incompatible with the very nature of the constitution”.115 In fact, the
constitutionalization of secession suggests the idea that subnational units possess a form of
sovereignty, something that is not compatible with the monopoly of internal sovereignty at the
conceptual foundation of the State. In this regard, two opposite views come to mind. The first is the
one expressed in Texas v. White (1869)116 by the US Supreme Court. On that occasion, the Court
insisted that the Constitution was ordained to form a more perfect Union, conveying an idea of an
indissoluble unity and thus rejecting the legitimacy of any claim of a right to withdraw from the
Union. On the contrary, as already mentioned, in 1998 the Supreme Court of Canada adopted a
radically different approach in the Secession Reference, by stating that “the Constitution is not a
straitjacket”.117 If the Canadian Supreme Court did not legitimize a unilateral and unconditional
secession on the part of Quebec, the Court did recognize the legitimacy of a negotiated secession,
through “a clear expression of a clear majority of Quebecers that they no longer wish to remain in
Canada.”118 A similar consent would result in the obligation of all parties to negotiate secession, to
be conducted on the basis of the principles at the core of the Canadian constitution, including
“federalism, democracy, constitutionalism and the rule of law, and the respect of minorities.”119
From a more theoretical perspective, Bossacoma defends the constitutionalization of secession as
a particular type of constitutional reform, hence preventing unilateral secession and promoting
consensual secession, and offering a more rational and just public choice than submitting secession
to negotiation under no abstract constitutional provision. Also, Bossacoma argues that, in this way,
the principle of democracy and the principle of constitutionalism are made compatible with one
another, as the constitutional values of liberty, democracy, and national pluralism would be the
driving force for the creation and interpretation of a constitutional right to secede as a mechanism of
constitutional reforms.120 Furthermore, a constitutional secession clause would enshrine the
principles of the hypothetical multinational contract on which Bossacoma’s theory Justice as
multinational fairness is founded, and in particular on the principles of democracy, agreement and
negotiation, respect for human rights and protection of minorities, territoriality, viability and

115

MANCINI, 496.
US Supreme Court, Texas v. White 74 US 700 (1869).
117
Supreme Court of Canada, Reference re Secession of Quebec [1998], 2 S.C.R. 217, para. 150.
118
Reference re Secession of Quebec [1998], 2 S.C.R. 217, para. 151.
119
Reference re Secession of Quebec [1998], 2 S.C.R. 217, para. 148.
120
BOSSACOMA, 120-121.
116

449

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

compensation, and avoiding serious damage to third parties.121 Bossacoma also discusses the nexus
between constitutionalism, federalism, and secession, arguing that they do not necessarily constitute
an oxymoron, rather a compromise and balance to be achieved. According to Bossacoma,
constitutionalizing a right to secede would make the advantages of multinational federalism even
greater in terms of accommodation of national pluralism, cooperation and compromise between
majority and minorities, and integration and stability.122 Therefore, in the context of an ideal
multinational federation, the fairer the treatment of minorities is, the stricter the requirements for
secession should be.123 In particular, it is recalled how liberal democracies have often used
federalism or decentralization to calm secession claims and to avoid recognizing the right to
secede. 124 Nevertheless, the never-ending debate on the viability of federalism in multinational
States to avoid secession125 is far from finding a definitive answer.126
If the right to secede ought to be constitutionalized, there are several institutional issues related
to the principle of democracy still to be addressed, namely, how should the democratic demands for
secession be expressed, either via representatives127 or referendum.128 As Bossacoma points out,
“without the boost and endorsement from their representatives, the people’s will expressed in a
referendum would be insufficient”.129 In fact, the principle of democratic representation is one of
the pillars of liberal democracies, and, as such, it is crucial to include the plurality and complexity
of contemporary societies. Moreover, representatives are the actors on the frontline, negotiating the
process and the terms of secession. Therefore, especially when it comes to something as meaningful
as the creation of a new State, popular sovereignty should be exercised not only through direct
121
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participation of the citizens but also through the institutional means of representative democracy.
As regards the referendum on secession, Bossacoma focuses his attention on two issues: the clarity
of the question, and the “clear majority” to be achieved, and how to define them. These were all
issues that were fiercely discussed in the aftermath of the Brexit referendum,130 questioning whether
the question had a clear wording or not and whether the turnout was adequate to trigger such a
dramatic outcome.131 Once again, the normative lenses of the analysis affect the proposed
objectives in the wording of the referendum question: intelligibility, conciseness, simplicity,
vernacularity, straightforwardness, neutrality, and legal correctness. 132 In particular, Bossacoma
observes how the relationship between these requirements appears to be dialectical, more
specifically between clarity, conciseness and straightforwardness, and the technical or legal
correctness and the sophistication of the question; between clarity and the radicalism of the
question; and between clarity and agreements concerning the question.133 The author recalls a few
examples, starting from the Quebec Secession Reference. The Canadian Constitutional Court stated
that the Quebecers should express their will in reply to a “clear question”,134 implicitly objecting to
the questions in the past two sovereignty referenda, either being too long and complex or unclear
and vague. Following the Secession Reference, in 2000 the Parliament of Canada passed the Clarity
Act, giving effect to the requirement of clarity. Under such Act, the clarity of the question is to be
defined politically by the federal Parliament. In case the Parliament rejects the question for lack of
clarity, the Act provides that no negotiations will follow. However, at times clarity has been
confused with radicalism of the question, and some have argued that this could be a matter of
political expedience.135 In fact, statistically, the more radical (and clearer) the question on secession
was, the less support it gained from Quebecers. Conversely, the vaguer the question, the more
popular support it obtained, though not meeting the clarity requirement. Another related example is
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the UK debate on the independence of Scotland. Being aware of this issue, the Scottish government
devised a strategy for a consultation built around a “light independence and a full devolution”,136
while the British government supported a single and straightforward question on secession. In 2012,
both governments agreed that Westminster would transfer the legislative powers to Holyrood,
provided that it formulated a single question within two years.137 According to the same agreement,
the question would focus on independence, and it would be simple and direct. Lastly, Bossacoma
recalls the referendum question on the independence of Montenegro: “Do you want the Republic of
Montenegro to be an independent state with full international and legal personality?”, as set by the
Law on the Referendum on the Legal Status of the Republic of Montenegro. The question was
submitted also to the Venice Commission and to the OSCE Referendum Observation Mission,
which concluded that it was a clear question, as it was not vague, obscure, or misleading, and that it
allowed the voters to express their will without any ambiguity.
As for the clarity of the majority,138 the problems involve the turn-out, on the one hand, and the
approval quorum, on the other. On both issues, there still is no clear consensus. Some scholars,139 as
Bossacoma, propose a simple majority in a referendum, as the most coherent rule in a referendum
of consultative nature. However, there are many arguments in favor of a qualified majority,140 to
support the will of a likely irreversible decision. 141 In his theory, Bossacoma merges these two
views by defending a procedure according to which a simple majority in a referendum should be
followed by a qualified majority of the representatives in the democratic institutions.142 Bossacoma
discusses other two alternative proposals. The first would require a qualified majority in the first
referendum and, if only a simple majority is obtained, then require simple majorities in successive
referenda at separate times. However, this solution would ignore the role played by democratic
representatives, and it would be more costly and less pragmatic to arrange. 143 The third proposal is
136
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imagined to be alternative or complementary to the other two, which would make the approval
quorum conditional on the turnout.144
The last two topics discussed in Part III are consensual and unilateral secession. Starting from
the former type of secession, Bossacoma recalls few examples of significantly peaceful separations
in non-colonial contexts, as the independence of Norway from Sweden in 1905 and the secession
from Iceland from Denmark in 1918. However, the most interesting case to briefly mention is the
secession of Montenegro from the Union of Serbia and Montenegro in 2006. In fact, art. 60 of the
2003 Constitution provided a right to unilaterally withdraw from the Union for Member States (but
not for autonomous regions as Kosovo), upon the expiry of a three-year period.145 Moreover, art. 60
set out a procedure for secession, to be strictly followed under international supervision.
Consequently, when in 2006 Montenegro exercised the right to secede from the Union, the process
took place under the European intervention and observation, with the involvement of the EU, the
Venice Commission, and OSCE, so that the referendum would be based on internationally
recognized democratic standards.146 Therefore, the secession of Montenegro, after the dramatic
experience of the dissolution of former Yugoslavia, happened peacefully and consensually.
Lastly, moving to unilateral secession, Bossacoma develops a constitutional theory on unilateral
secession based on the awakening of a new constituent people, especially for cases where there is
no recognition of the right to secede in the existing constitutional order or where such perspective is
an illusion.147 Specifically, such a theory maintains that it is possible for unilateral solutions to
“legitimately overcome the constitutional barriers and raise the seceding nation as a constituent
144
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people”

148

only after having sought negotiated and constitutional paths, supported by extensive

popular mobilization. Then, Bossacoma reflects upon the emergence of a new legal order, under the
Kelsenian and Hartian views.149 In fact, according to the author, a unilateral declaration of
independence can be understood as a “democratic norm that, though not derived from any previous
internal constitutional norm, identifies and seeks to give validity to the birth of a new legal-logical
constitution”.150 A similar line of argument may be derived from Hartian theory, as a UDI would
not forget that changing the rule of recognition is not only a legal issue but also an actual practice of
the courts, officials, and private persons.151 Nevertheless, unilateral secession is developed beyond
theory as well,152 with the analysis of some practical issues, by identifying two main strategies for a
UDI to seek independence. The first strategy153 would aim at directly gaining effective control over
the territory and population, while the second154 would aim at initiating the process of international
recognition. Regardless of what road is taken, Bossacoma concludes underlining that, in liberal
democracies, unilateral secession needs a clear and persistent majority of citizens in favor of
secession, who have spoken out democratically such will.155

6.

Conclusive remarks: secession is all around us

The literature has long debated whether it is possible to come to a “theory of secession”, 156 in an
understandable effort to systematize such a complex and multifaceted issue. From the American
Civil War in the 1860s to the dissolution of the multinational federations in the 1990s, secession
148

BOSSACOMA, 348.
In particular, Bossacoma recalls Kelsen’s distinction between a legal-logical sense of the constitution and a legalpositive sense, as well as the concept of rule of recognition coined by Hart (see H. KELSEN, General Theory of Law and
State, Cambridge, Harvard University Press, 1949, 110-122; H.L.A HART, The Concept of Law, Oxford, Oxford
University Press, 2012, pp.100-123).
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BOSSACOMA, 355.
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BOSSACOMA, 355.
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BOSSACOMA, 357-365.
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BOSSACOMA, 360-362.
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BOSSACOMA, 363-364.
155155
BOSSACOMA, 364.
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See, for example, R. BAUBÖCK, A multilevel theory of democratic secession, in Ethnopolitics, vol. 18, n. 3, 2019,
227-246; M. KEATING, Is a theory of self-determination possible? in Ethnopolitics, vol. 18, n. 3, 2019, 315-323; P. B.
LEHNING (edited by), Theories of secession, London and New York, Routledge, 2005; S. MANCINI, Rethinking the
boundaries of democratic secession: liberalism, nationalism, and the rights of minorities to self-determination, in
International Journal of Constitutional Law, vol. 6, n. 3-4, 2008, 553-584.
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permeates the world’s history and current affairs. In Europe, the “potential” secession of Republika
Srpska,157 the Serb entity in Bosnia and Herzegovina, represents one of the key issues in the
European integration process. The same, and even more problematically, applies to the still pending
recognition of Kosovo, a recent example of “completed” secession. And again, Scotland and
Northern Ireland in the United Kingdom, Catalonia and the Basque Country in Spain, the Flanders
in Belgium, are all examples of secessionist claims that influence domestic as well as European
politics. Beyond Europe, let us think, for example, about the current situation in the People’s
Republic of China, dealing with Tibet, Xinjiang, and of course Taiwan. These three areas are more
or less equally tangible threats to the territorial integrity158 of the State, as well as they are of crucial
importance for the regime, that includes separatist movements among the so-called Three Evils.159
Furthermore, another example not to be forgotten is India, where secession led to the creation of
Pakistan and Bangladesh.160 The list could go on, moving to every angle of the globe.
The book of Bossacoma, even though proposing a “realistic utopia”, is effective in reminding the
readers that secession, and the underlying issues, are all around us and demand the attention of
scholars and policymakers. In such a context, as emphasized by Mancini, constitutional law plays a
fundamental role, setting democratic rules (the legality) to channel a process often loaded with
emotions and moral arguments (the morality).161
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J. KER-LINDSAY, The Hollow Threat of Secession in Bosnia and Herzegovina: Legal and Political Impediments
to a Unilateral Declaration of Independence by Republika Srpska, London, LSEE – Research on South Eastern Europe,
2016.
158
See J. BUSHI, Constitutional Asymmetry in the People’s Republic of China: Struggles for Autonomy Under a
Communist Party-State. A Country Study of Constitutional Asymmetry in China, in P. POPELIER and M. SAHADZIĆ
(edited by), Constitutional Asymmetry in Multinational Federations, Cham, Palgrave Macmillan, 2019, 105-136; Y.
ZHU, D. BLACHFORD, China’s fate as a multinational state: A preliminary assessment, in Journal of Contemporary
China, vol. 15, n. 47, 2006, 329-348.
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According to the Chinese leadership, the so-called “Three evils” are terrorism, religious extremism, and
separatism. See also E. LI, Fighting the “Three Evils”: A Structural Analysis of Counter-Terrorism Legal Architecture
in China, in Emory International Law Review, vol. 33, n. 3, 2019, 311-365.
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See R. SISSON, L. ROSE, War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh, Berkeley,
California University Press, 1991; K. JACQUES, S. GANGULY, Bangladesh, India & Pakistan: International Relations &
Regional Tensions in South Asia, in The International History Review, vol. 23, n. 1, 2001, 232-233.
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MANCINI, 499-500.
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È stato pubblicato per i tipi dell’Editoriale scientifica il volume di Elisa Cavasino, Scelte di
bilancio e principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell’esperienza
costituzionale italiana.
Dopo una preziosa presentazione di Aldo Carosi e le pagine introduttive, il lavoro si apre con
una disamina degli studi classici sul bilancio (oltre a Laband, Jellinek, Gneist, l’A. richiama passi di
Carl Schmitt, confrontandoli anche con riflessioni di Keynes, di Walras, De Viti De Marco e altri).
L’Autrice non presenta l’ennesima ricapitolazione delle vicende della dottrina giuridica che si è
confrontata col bilancio ma, utilizza questo confronto per anticipare la linea di svolgimento del
volume e imporre una precisa prospettiva di lettura del tema. In particolare, viene costruita una
specifica tesi, giustamente misurata anche nel confronto con la dottrina economica: nello Stato
liberale il “paradigma” del diritto costituzionale del bilancio era tutto ricompreso nella cornice della
forma di governo e nei rapporti tra Parlamento e Governo, dunque orientato all’individuazione della
“norma di chiusura” applicabile per risolvere il conflitto politico-istituzionale sulle decisioni di
bilancio (pp. 52 sgg.).
Nello Stato costituzionale delle democrazie pluralistiche contemporanee, invece, osserva Elisa
Cavasino, la dialettica politico-costituzionale relativa alle decisioni di bilancio sottende il problema
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dell’attuazione del programma della Costituzione, dell’inveramento dei principi costituzionali
nell’organizzazione dello Stato (pp. 57 sgg.).
Appartiene al nostro sistema costituzionale un diverso “paradigma”, denominato “economicofinanziario”, in cui il diritto costituzionale del bilancio non si limita a dettare le norme di relazione
tra Governo e Parlamento, ma reca una disciplina in base alla quale le decisioni di bilancio
dovrebbero prodursi nel confronto politico-sociale nelle sedi della rappresentanza politica, per
imporre i comandi sulle leve di controllo delle grandezze di finanza pubblica e ottenere i desiderati
effetti redistributivi e di shaping degli equilibri sociali e di garanzia dei diritti (pp. 79 sgg.).
Emerge, così, il tema dei limiti costituzionali alle decisioni di bilancio, connesse sia alle
considerazioni degli effetti economico-finanziaria sia alle esigenze di attuazione del programma
costituzionale e di tutela dei diritti costituzionali.
Va incidentalmente osservato che l’Autrice qui recensita, pur impiegando in diverse occasioni le
formule “costituzione economica” e “costituzione finanziaria” (cfr. p. 20), non ha ritenuto di dover
proporne una definizione e/o di discutere e sottoporre a critica quelle che in passato ne sono state
date, anche alla luce di un dibattito mai sopito sul punto1. Parimenti, nel volume è impiegata
un’altra formula estremamente problematica per la dottrina costituzionalistica: quella di “indirizzo
politico”, aggettivato talvolta “indirizzo politico-finanziario” (cfr. p. 21), che avrebbe forse
richiesto, anche solo per chiarezza d’esposizione, un tentativo definitorio, eventualmente per
correlazione con gli strumenti del diritto del bilancio2.
Tornando al dipanarsi del tema del volume recensito, il “paradigma economico-finanziario” fatto
proprio della Costituzione repubblicana non sarebbe stato adeguatamente assunto dalla Corte
costituzionale nello scrutinio delle questioni di costituzionalità aventi ad oggetto la disciplina di
bilancio. La Consulta, invece, avrebbe esercitato le sue prerogative replicando le strutture del
1

Ci si limita a rinviare agli studi di G. BOGNETTI, La costituzione economica tra ordinamento nazionale e
ordinamento comunitario, in Aa.Vv., La costituzione economica, Atti del Convegno nazionale dell’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti, Ferrara, 1991, Padova, CEDAM, 1997, 113 sgg.; M. LUCIANI, Economia nel Diritto
costituzionale, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, UTET, 1991, 373 sgg.; per la ricostruzione del dibattito v. G.C. SPATTINI,
Ascesa e declino (eventuale) della nozione di “Costituzione economica” (nell’ordinamento italiano e in quello
comunitario), in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2005, 1579 sgg., per alcuni sviluppi recenti A. MORRONE, La
“Costituzione finanziaria”. Un’introduzione, in AA.VV., La decisione di bilancio nello Stato costituzionale europeo, a
cura di A. Morrone, Torino, Giappichelli, 2015, IX.
2
Anche in questo caso, anche per l’evoluzione delle posizioni dottrinarie, ci si può limitare alle voci di T.
MARTINES, Indirizzo politico, in Enc. Dir., Vol. XXI, Milano, Giuffré, 1971, 134-171; e M. DOGLIANI, Indirizzo
politico, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, UTET, 1993, ed. inf.
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“paradigma liberale”, così giustificando indirettamente prassi politiche poco attente alle grandezze
di bilancio e alla loro sostenibilità di medio-lungo periodo.
Questa struttura del dibattito giuridico-costituzionale del bilancio è stata poi spazzata via con
l’imposizione, via via più stringente, di “vincoli esterni” alle decisioni di bilancio, sino all’attuale
disciplina della programmazione economico-finanziaria definita dalla normativa europea.
Rispetto a questa modifica strutturale, l’Autrice svolge alcune riflessioni di particolare interesse.
La prima concerne il rapporto tra l’architettura della Costituzione, la sua “tavola dei valori” e la
scienza economica. Condivisibilmente si afferma che la precedente formulazione dell’art. 81 Cost.
risultava “neutrale” rispetto a ogni ipotetica dottrina economica, specie in riferimento all’impiego
della leva del deficit di bilancio. Più problematico, invece, è formulare tale giudizio sul novellato
art. 81, tanto che è giustificato chiedersi se la ridefinizione del paradigma economico-finanziario da
parte dell’Unione monetaria abbia (più o meno indirettamente) rinnegato le politiche keynesiane,
riducendo le possibilità di impiego della spesa pubblica in deficit (pp. 117 sgg.). La tesi del volume
è che anche l’Unione europea, come comunità di diritto3, recepisce la natura pluralistica delle
esperienze costituzionali degli Stati membri, sicché “appare più coerente con la natura pluralistica
del diritto primario dell’Unione […] ritenere che le norme comunitarie poste con Maastricht e i
relativi atti di diritto derivato non [debbano] essere considerate come super-principi costituzionali”
(così a p. 125, con considerazioni pienamente convincenti, anche alla luce della nota difficoltà di
applicare concretamente e distinguere le categorie dei “principi fondamentali” o “supremi” o
“inviolabili”, etc.).
In questo senso, prosegue l’Autrice, la compatibilità di quel regime vincolistico con le tradizioni
costituzionali degli Stati membri è garantita dal fatto che è comunque assicurato uno spazio di
discrezionalità politica in ambito europeo (le possibilità di accordare “flessibilità” agli Stati membri
rispetto al conseguimento dell’obiettivo a medio termine), circostanza che consente l’attuazione di
politiche economiche intese a realizzare, quale che sia il contesto economico-finanziario, il
programma costituzionale di conseguimento di determinati equilibri sociali.
Proprio grazie a questo meccanismo che riconosce la signoria politica sulla decisione di bilancio,
dunque, si può escludere che la disciplina costituzionale emersa dalla riforma del 2012 e il quadro
europeo di riferimento abbiano determinato una costituzione “anti-keynesiana” (pp. 186 sgg.).
3

Per dirla con la nota sent. CGCE 23 aprile 1986, C-294/83, Les Verts, § 23.
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Il tentativo, dunque, è quello di proporre una “normalizzazione” della riforma e della disciplina
europea, delle quali, peraltro, non sono taciuti gli elementi di criticità (cfr. pp. 132 sgg. e 158 sgg.),
per dimostrare che la Costituzione può ancora assolvere alla funzione equilibratrice del conflitto
sociale, consentendo al decisore politico di porre in essere scelte di bilancio volte a realizzare i fini
costituzionali nello spazio giuridico europeo (p. 277), ancorché esso registri la preponderanza delle
dinamiche politiche intergovernative e non sovranazionali-federali (p. 294).
È esaminata, a questo proposito, anche la disciplina relativa alle funzioni della BCE, nella
prospettiva della sostenibilità del debito pubblico in un contesto in cui la sottoscrizione dei buoni
statali è aperta a un mercato globale (p. 305 sgg.), capace perciò di sottrarsi al potere diretto
d’intervento dello Stato (specie attraverso la tassazione). È condivisibile la critica alla distinzione
tra politica economica-fiscale, di competenza degli Stati, e politica monetaria, di competenza della
BCE, essendoci un naturale tasso d’interdipendenza tra gli effetti prodotti dal governo della moneta
e dal governo della spesa pubblica, come dimostrano le vicende del Quantitative Easing e quelle,
puntualmente esaminate nel volume, dell’OMT (p. 313). Proprio tale circostanza, indica l’Autrice,
rappresenta un argomento rilevantissimo per il riconoscimento (in via interpretativa) di maggiore
flessibilità alla stessa BCE nell’individuazione degli strumenti che disponibili per il perseguimento
delle finalità di riequilibrio del sistema e protezione della moneta unica, pur nell’alveo del mandato
istituzionale dell’Ente e in coerenza col principio di proporzionalità, fondamentale nel diritto
eurounionale.
Merita attenzione anche il modo in cui l’Autrice si confronta con i profili processuali del tema e,
in particolare, con le tecniche decisorie della Corte modellate intorno al principio dell’equilibrio
dinamico di bilancio. L’alto respiro teorico-ricostruttivo del volume, che si spera di aver
tratteggiato, ha consentito all’A. di limitare l’impiego della giurisprudenza costituzionale alle
questioni davvero nodali per illustrare la disciplina del bilancio, il suo sviluppo, i suoi profili
fondamentali e critici, scelta che ha dato alla trattazione maggiore ritmo e incisività. Non poteva
mancare, però, il confronto col principio dell’equilibrio “dinamico” di bilancio.
Elisa Cavasino ricostruisce tale principio come uno strumento di dialogo tra Corte costituzionale
e legislatore, tale da garantire sia il rispetto delle regole costituzionali sia i princìpi di
organizzazione e riparto dei poteri e la tutela dei diritti costituzionali.
In questa prospettiva, nel volume si afferma che la giurisprudenza costituzionale sul “bilancio
come bene pubblico” sarebbe riuscita a “tracciare la linea di confine fra le attribuzioni degli organi
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costituzionali detentori del potere politico ed il sistema delle garanzie costituzionali” (pp. 197 sg.).
In particolare, l’Autrice sostiene che “la giurisprudenza costituzionale sul bilancio come bene
pubblico non ha posto in essere scelte di politica di bilancio «sane» e sostenibili in luogo del
Parlamento, né ha sovrapposto le forme di controllo delle leggi di spesa a quelle delle leggi di
bilancio, ma, attraverso il giudizio di ragionevolezza, ha verificato se veniva o meno rispettato il
principio di proporzione fra risorse e funzioni e se le scelte di politica finanziaria incidenti sui diritti
costituzionali pregiudicassero la protezione di beni primari” (p. 198).
Non è questa la sede per operare una retrospettiva sul primo decennio di giurisprudenza
costituzionale dall’approvazione della riforma del 2012, la quale si presenta particolarmente
diversificata per tanti profili, dalla modulazione degli effetti delle decisioni nel tempo alla capacità
di assicurare l’esecuzione, da parte dello Stato, degli obblighi nei confronti delle Regioni; dalla
garanzia dei servizi pubblici e dei diritti costituzionali alla salvaguardia dell’idonea copertura di
bilancio.
Seguendo uno spunto della ricerca qui recensita, ci chiediamo, però, se la formula del “bilancio
come bene pubblico”, certamene affascinante e riuscita, abbia valenza euristica; se sia una formula
riassuntiva di una dottrina alla quale riconoscere utilità.
Non è facile trovare argomenti per una risposta positiva. Trattasi di una formula tanto evocativa
quanto, in realtà, priva di spessore. Dall’esame della giurisprudenza costituzionale, infatti, emerge
che la Corte costituzionale utilizza tale definizione per evidenziare il legame tra la disciplina
costituzionale del bilancio con il principio democratico, da cui discenderebbe il corollario
dell’obbligo, in capo al legislatore, di una “trasparenza divulgativa a corredo degli enunciati di più
complessa interpretazione e attuazione”, a correzione di un possibile “abuso della tecnicità
contabile” (cfr. Corte cost., sentt. nn. 247 del 2017 e 184 del 2016).
Nel medesimo senso si è orientata la dottrina. Alcuni commentatori4 hanno osservato che il
bilancio andrebbe considerato come “bene pubblico” per tre ragioni:
i) costituisce un “punto di equilibrio di un processo eminentemente politico, il cui fine ultimo, in
una società complessa, è quello di comporre interessi diversi e fisiologicamente confliggenti”;
cfr. M. DEGNI – P. DE IOANNA, Il bilancio è un bene pubblico, in Menabò di etica ed economia, 2017, che
svolgono queste riflessioni preliminari in un contributo che critica (in modo convincente, a parer nostro) l’impiego delle
c.d. “clausole di salvaguardia” nel bilancio statale. Sulle clausole di salvaguardia v. G. LUCHENA, Le clausole di
salvaguardia nella finanza pubblica, Bari, Cacucci, 2017, spec. 51 sgg.; cfr. anche F. PALLANTE, Dai vincoli “di”
bilancio ai vincoli “al” bilancio, in Giur. Cost., 2016, 2498 sgg.
4
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ii) sottende l’“esigenza di stabilità che rende necessari specialismi, basi informative, tecniche di
valutazione degli obiettivi, meccanismi di correzione ed equità”;
iii) costituisce lo “schema di scelte allocative di risorse che incidono su diritti e aspettative
pubbliche”.
Si aggiunge, poi, che, affinché il bilancio sia effettivamente un “bene pubblico”, esso deve essere
il prodotto di una decisione trasparente, dal quale possano emergere le scelte politiche e
programmatiche del legislatore, in una modalità (apprezzabile nella prospettiva della “razionalità
discorsiva”) che consenta al comune cittadino di poter comprendere e valutare il bilancio di un Ente
pubblico nel suo rilievo politico-sociale (5).
Le esigenze così segnalate sono senz’altro rilevanti e tuttora attuali. Nondimeno, appare evidente
che esse, in una democrazia pluralistica e aperta, dovrebbero valere per ogni decisione pubblica,
pena l’insterilirsi del dibattito pubblico e la dis-integrazione (per immaginare un rovesciamento del
meccanismo smendiano del sistema politico dello Stato e della produzione normativa). Di
conseguenza, tali qualità, ammesso che possano essere ricondotte alla citata formula, non possono
essere certo specifiche del “bilancio”.
Per tale ragione non convince nemmeno l’opinione dei commentatori che hanno salutato con
favore l’impiego di tale formula, nella prospettiva di farne strumento di rivalutazione della
rappresentanza politica negli enti territoriali6. Ciò è tanto vero che anche in tale prospettiva non si
va oltre rispetto all’uso di tale formula per giustificare “un ulteriore limite all’autonomia finanziaria
delle Assemblee elettive e del «politico» nel suo complesso”7.
Altri autori, nel commentare le sentenze della Corte costituzionale che hanno impiegato tale
formula, hanno posto l’accento sulla necessità che il bilancio rappresenti “le risorse disponibili e le
scelte effettuate: «come sono state presentate all’elettore, come sono state programmate, come sono
state realizzate»”, con il conseguente sospetto d’incostituzionalità per la limitazione delle risorse

Simili considerazioni sono svolte in maniera più articolata nel volume monografico M. DEGNI – P. DE IOANNA, Il
bilancio è un bene pubblico: potenzialità e criticità delle nuove regole del bilancio dello Stato, Roma, Castelvecchi,
2017, spec. 39 sgg. in cui osserva che “i bilanci sono in generale un bene pubblico, siano essi privati o pubblici; e questi
ultimi, quello dello Stato in primis, sono, tra questi beni, i più pubblici, perché posti al cuore dell’incrocio tra
produzione della ricchezza e funzionamento delle istituzioni politiche”;
6
cfr. C.A. CIARALLI, Il bilancio quale “bene pubblico” e l’esercizio “condizionato” del mandato elettivo Riflessioni sulla nuova fase della democrazia rappresentativa, in Costituzionalismo.it, 107 sgg.
7
ivi, 131.
5
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disponibili per gli enti territoriali, esito di una sorta di dilavamento prodotto dalla programmazione
“a cascata” dei livelli di governo8.
Anche in questo caso, però, risulta evidente che il concetto di “bilancio come bene pubblico”
può, al limite, essere considerato genericamente a mo’ di riepilogo rispetto a decisioni della
giurisprudenza costituzionale, in cui si collegano gli spazi economico-finanziari di un ente
territoriale alla sua autonomia costituzionale, presidiata dagli artt. 5 e 114 sgg. Cost.
Più in generale, non è dato comprendere come la dottrina del bilancio come bene pubblico possa
aiutare a ricostruire le relazioni intersoggettive tra Stato, Regioni e autonomie locali, come possa
illuminare sul riparto di competenza in materia di “coordinamento della finanza pubblica” o sulla
determinazione dell’ambito materiale dell’“armonizzazione dei bilanci pubblici” e della
“perequazione delle risorse finanziarie”, come possa consentire la salvaguardia del principio di
integrale finanziamento delle funzioni pubbliche, l’uniformità dei principi contabili, etc.
In secondo luogo, non è facile comprendere perché uno strumento di organizzazione
dell’intervento pubblico adottato per legge come il bilancio debba essere considerato un “bene
pubblico”, mentre altri strumenti pianificatori, anche approvati per legge, anche intimamente
connessi con princìpi e valori fondamentali sanciti nella Costituzione, non lo sarebbero (si pensi,
tanto per fare alcuni esempi, ai piani paesistici regionali, alla Strategia energetica nazionale, al
Piano nazionale di energia e clima, etc.).
Parimenti, non è chiaro come tale dottrina possa fondare o giustificare l’uso di nuove tecniche
argomentative o decisorie della Corte costituzionale, specie ulteriori rispetto a quelle intessute sul
principio dell’equilibrio dinamico di bilancio.
Peraltro, la stessa nozione di “bene” sottende una sorta di inquadramento “statico” del fenomeno
del bilancio, mentre, per l’appunto, il lascito fondamentale della giurisprudenza costituzionale in
materia di bilancio dell’ultimo decennio è costruito sulla “dinamicità” del bilancio, sulla capacità di
sanare eventuali vizi di costituzionalità attraverso un intervento sugli esercizi di bilancio successivi
a quelli nel quale detto vizio si è consumato e sugli obblighi di priorità d’intervento.
In conclusione, il nesso tra autonomia (non solo economico-finanziaria) e responsabilità (politica
e giuridica), a cui Elisa Cavasino dedica dense pagine nel volume qui recensito (cfr. pp. 143 sgg.,

8
cfr. L. ANTONINI, La Corte costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene pubblico e
l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi, in Rivista AIC, 2018.
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201 sgg., 278 sg.), è una chiave di volta del sistema democratico costituzionale che non può certo
predicarsi esclusivamente o in maniera particolare per la disciplina costituzionale del bilancio. Del
resto, come si confida di aver illustrato, l’Autrice ha presentato le sue ricerche nella prospettiva di
verificare la perdurante compatibilità della riforma costituzionale del 2012 e dei vincoli europei di
bilancio con la possibilità d’attuazione dei fini e dei programmi costituzionali. Questa prospettiva, a
noi pare, depone nel senso della (condivisibile) critica a ogni ipotesi ermeneutica che riconosca una
specificità o un’autonomia delle disposizioni sul bilancio rispetto all’unitarietà dell’impianto
costituzionale.
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