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degli Studi di Brescia 

 

TITLE: Which Italian Supreme Council of the Magistrature for the future? 

 

ABSTRACT: Lo scritto analizza il cruciale rapporto che si instaura nell'ordinamento tra il 

Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della Giustizia con riferimento 

all'organizzazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, recuperando una lettura restrittiva 

della c.d. leale collaborazione tra i due organi in linea con il dato costituzionale di partenza. Con 

riguardo alle norme elettorali introdotte dalla "riforma Cartabia", si sottolinea come la indubbia 

capacità rappresentativa della componente togata della magistratura ordinaria poteva essere 

declinata in termini differenti riducendo effettivamente il peso delle "correnti" e salvaguardando, 

specie in questa fase storica di forte delegittimazione dell'organo per note, incresciose vicende di 

forte "contatto" tra le stesse correnti e il sistema politico, la peculiare autonomia costituzionale da 

assicurare in primo luogo a ciascun magistrato.  

 

The essays analyses the crucial relationship existing in the Constitution between the Superior 

Council of the Magistracy and the Minister of Justice with regards to the organisation of the 

judiciary power. It suggests a restrictive reading of the so-called loyal cooperation between the two 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Relazione presentata in occasione del 

convegno “Riforme organizzative ed efficienza della giustizia penale” tenutosi l’8 e il 9 luglio 2022 presso l’Università 

degli Studi di Brescia e organizzato, con la collaborazione del Comune di Brescia, dall’Università degli Studi di 
Brescia, dall’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia” e dall’Ordine degli Avvocati di Brescia. 
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bodies in line with the original constitutional intent. Concerning the electoral rules introduced by 

the "Cartabia reform", it is emphasised that the undoubted representative capacity of the judicial 

component of the Council could have been declined in different terms by effectively reducing the 

weight of the "currents". Such an approach would have safeguarded the peculiar constitutional 

autonomy to be ensured in the first place to each magistrate, especially in this historical phase of 

strong delegitimisation of the body due to well-known and regrettable events of strong interaction 

between the same currents and the political system. 

 

KEYWORDS: Consiglio Superiore della Magistratura; potere giudiziario; magistrati; 

rappresentatività; riforme istituzionali; Judiciary; Supreme Council of the Magistrature; Ministry of 

Justice; Judiciary council elections; Separation of powers. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La riforma del Consiglio Superiore della Magistratura tra 

efficienza ed efficacia. – 3. La rappresentatività del CSM e le criticità connesse alla sua elezione. 4. 

– (segue) Le questioni attinenti all’elezione della componente togata del CSM. 5. – (segue) La 

presentazione delle candidature. 

 

1. Introduzione  

 

Proverò a ragionare naturalmente solo di alcune cose toccate da questo vastissimo processo 

riformatore avviato con le deleghe, oltre che con altre disposizioni riguardanti direttamente 

l’ordinamento e il funzionamento dell’organo di autogoverno della magistratura. Da questo punto 

di vista, si tratta di una riforma a tutto campo, un campo larghissimo, il che potrebbe indurre a 

ritenere che aver messo insieme plurime deleghe e disposizioni che entrano in vigore fin da subito, 

in materie così delicate, rappresenta di per sé una scelta dettata dalla fretta di cogliere comunque 

un risultato politico ovvero dalla necessità di operare su questioni certo complesse, ma da troppo 

tempo in attesa di essere affrontate e risolte. 

Consentitemi due brevissime premesse. 

Personalmente rappresento un accademico che non svolge la libera professione e, dunque, sono 

l’esatto contrario di altri colleghi che sperimentano  sul campo i precetti vigenti e la stessa dottrina 

che insegnano; tuttavia, mi considero un costituzionalista molto attento alla prassi e, quindi, alla 
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ricaduta concreta delle disposizioni vigenti, agli effetti di quel che accade nell’ordinamento con 

riferimento agli istituti e in particolare all’andamento delle relazioni tra gli organi costituzionali, a 

partire da quelli cui si assegnano funzioni di indirizzo politico. Da questo punto di vista forse non 

è del tutto sbagliato ascoltare, almeno qualche volta, la voce di chi non ha – inevitabilmente sia 

pure talvolta opportunamente – “un piede in due scarpe”, ma dovrebbe possedere il distacco 

necessario per valutare, nella maniera più oggettiva possibile, le scelte che vengono compiute dal 

legislatore, soprattutto quando si ha a che fare con un legislatore che si prefigge di modificare in 

profondità lo status quo. 

L’altra considerazione che vorrei preliminarmente fare è che la crisi che ci ha descritto, con 

dovizia di particolari in apertura dei nostri lavori, il presidente emerito della Corte di Cassazione 

Giovanni Canzio – vale a dire la crisi della disfunzione di tipo organizzativo dell’apparato 

giudiziario – si colloca ovviamente nella grande crisi della democrazia politica. Non è pensabile 

ignorare il tema, più generale, di cosa sia la democrazia (dunque se tiene lo schema della 

democrazia occidentale). Non mi pare possibile ragionare anche di queste riforme e del loro 

impatto senza avere la consapevolezza che sono in gioco, ormai da tempo, modelli democratici 

occidentali che sembravano irreversibili e che, invece, irreversibili forse non sono o non lo sono 

del tutto. 

 

 

2. La riforma del Consiglio Superiore della Magistratura tra efficienza ed efficacia  

 

Sfruttando queste due premesse mi risulta più agevole provare a ragionare di un aspetto 

preliminare anche a questo convegno. Naturalmente non è semplice dire con precisione che cosa 

sia efficienza e che cosa sia efficacia, così neppure che cosa si possa fare in concreto per rendere 

il servizio della giustizia più rapido, ma nello stesso tempo in grado di non compromettere del 

tutto e di rispettare – per la verità – i diritti costituzionali (dal diritto ad agire a quello di 

difendersi ex art. 24 Cost.) di coloro i quali si rivolgono alla magistratura sulla base di una pretesa 

che ritengono legittima e di quanti sono chiamati a difendersi dinanzi all’autorità giudiziaria 

rispetto a illeciti di cui vengono accusati. Questi temi, tutti collegati, devono essere affrontati 

partendo da chi è tenuto, per specifica attribuzione costituzionale, a occuparsi in primo luogo 

dell’organizzazione e del funzionamento dei “servizi relativi alla giustizia” (art. 110 Cost.). E, 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

8 

allora, se ne occupa solo ed esclusivamente il potere politico attraverso il Ministro della 

Giustizia? Se ne occupa anche l’organo c.d. di autogoverno della magistratura ordinaria, il CSM? 

In che misura si combinano le due cose? Il tema del ruolo e delle competenze del CSM affrontato 

dalla “riforma Cartabia” ha fondamentalmente lasciato fermi alcuni dati acquisiti da tempo 

nell’ordinamento. 

Il primo è pacifico: nella prassi il Consiglio Superiore della Magistratura non è soltanto un 

organo amministrativo, il che è potuto accadere non certo per lettura necessitata del dettato 

costituzionale. Quindi, il Consiglio Superiore della Magistratura, al di là dei meccanismi che 

hanno in effetti innovato rispetto alla disciplina esistente, aumentando il numero dei suoi membri e 

cambiato le regole elettorali per la parte togata, continua ad essere un organo che va oltre la 

semplice valutazione della carriera dei magistrati ordinari e, in generale, del loro status1. La 

Costituzione, come noto, quando parla del CSM si limita ad indicare espressamente, all’articolo 

105, le funzioni che gli vengono attribuite e che con riferimento ai predetti magistrati sono: 

assegnazioni e trasferimenti; promozioni e sanzioni disciplinari; nomina di professori e avvocati, 

per meriti insigni, alla carica di consigliere della Corte di Cassazione. Queste sole sono le sue 

competenze costituzionali! La legge ordinaria n. 195 del 1958, varie volte modificata in questi 

anni, ha previsto piuttosto la possibilità per l’organo di autogoverno della magistratura ordinaria di 

andare oltre quelle attribuzioni e, dunque, diciamo pure di interloquire direttamente con il Ministro 

della Giustizia in carica per tutto ciò che attiene all’organizzazione del servizio della giustizia, 

compito che ricade strutturalmente e in maniera inequivocabile sul Ministro stesso e perciò sul 

Governo del quale quest’ultimo fa parte integrante. Ecco, quindi, che la legge ordinaria, attuativa 

dei disposti costituzionali, ha inteso agganciare al Ministro della Giustizia, e quindi all’apparato 

governativo, il CSM cosicché li ha messi in contatto tra loro in qualche caso così stretto da 

prevedere, all’articolo 17 della citata legge, che sia poi lo stesso Ministro in questione – non 

soltanto a chiedere pareri  e ad attende risposte ma addirittura insieme a una commissione del 

C.S.M. – a fornire il concerto per la definizione degli incarichi direttivi su cui poi delibererà il 

plenum dell’organo. Questa intromissione ministeriale, così come l’altra cui pure si è detto, non 

rappresenta ovviamente una scelta dovuta: non si tratta cioè di una scelta costituzionalizzata, ma è 

 
1 Cfr. in generale M. LUCIANI, Il Consiglio superiore della magistratura nel sistema costituzionale, in Osservatorio 

costituzionale AIC, n. 1/2020, p. 6 ss. (in particolare p. 14 ss. sulla nozione di “autogoverno” o “governo autonomo” 

della magistratura). 
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una precisa opzione del legislatore che ha saltato a piè pari una possibilità che pure era “scritta” 

nella Legge Fondamentale, quella cioè di considerare il Consiglio Superiore della Magistratura 

quale organo di alta burocrazia destinato a sovraintendere, in modo autonomo e indipendente da 

ogni altro potere, alle vicende riguardanti la particolare carriera dei magistrati che amministrano la 

giustizia in nome del popolo attraverso giudici soggetti solo alla legge. Quindi, se vogliamo restare 

sul versante costituzionalistico in senso stretto, è proprio il potere politico, così come si è andato 

sviluppando a partire dalla fine degli anni cinquanta, che ha avvertito il bisogno di avviare e  

alimentare questo “scambiotto”, nel senso ovviamente non deteriore del termine, che produce 

l’intrecciarsi di ruoli e competenze in una interlocuzione continuativa tra CSM e Ministro la quale, 

tanto se è “fortunata” e poco problematica, quanto allorché sia “sfortunata” e perciò conflittuale, 

presta il fianco ad una lettura inevitabilmente anche politica e contingente di quel che fa e propone 

il CSM a proposito di assetti organizzativi interni e su scelte, più o meno concordate con chi 

esprime la maggioranza di governo, che hanno in qualche caso (come per gli incarichi direttivi) 

anche inescapabili ricadute sull’esterno… Ed è inevitabile che sia così2. 

Su questa risalente impostazione la “riforma Cartabia” non ha per nulla innovato, certamente 

considerando improprio, come un passo indietro, il ridimensionamento di queste relazioni 

istituzionali messe in atto in vista dell’esercizio di competenze che, per la verità, restano, sul piano 

costituzionale, assegnate distintamente al CSM e al Ministro, ma che sono plasmate e rimodellate 

nella prassi nel nome di quella tecnica che si chiama leale collaborazione3. Trattasi di un metodo 

che, in realtà, può ritenersi fortemente distraente e sbagliato se utilizzato fuori dai casi in cui la 

stessa Costituzione la richiede (e che riguardano il rapporto Stato-Enti territoriali, a proposito del 

potere sostitutivo del Governo centrale, ex art. 120, secondo comma, Cost.). La leale 

collaborazione, quando si tratta di “contaminare” competenze proprie assegnate a organi che sono 

chiamati a svolgere nell’ordinamento distinte funzioni sovrane come accade, vivaddio, tra il 

 
2 Emblematica in tal senso è la vicenda che ha visto coinvolti il primo Presidente della Corte di Cassazione Pietro 

Curzio e la Presidente aggiunta Margherita Cassano, le cui nomine da parte del CSM sono state dapprima annullate dal 

Consiglio Stato (Cons. St., sez. V, 14 gennaio 2022, nn. 267 e 268) poi riconfermate dal medesimo CSM e ritenute, 

infine, legittime dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. VII, 11 luglio 2022, nn. 5788 e 5789). Sulla vicenda si v. E. 

TIRA, Le relazioni fra capo dello Stato e potere giudiziario durante la Presidenza di Sergio Mattarella, in A. APOSTOLI, 

M. GORLANI (a cura di), Il primo settennato di Sergio Mattarella. Dentro la Presidenza della Repubblica: fatti, atti, 

considerazioni, Torino, Giappichelli, 2022, p. 213 ss. 
3 Cfr. A. CARMINATI, Oltre la leale collaborazione. Al crocevia delle attribuzioni costituzionali degli organi dello 

Stato, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 159 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

10 

Ministro e il Governo, da un lato, la magistratura e il C.S.M., dall’altro lato, rappresenta una 

modalità di relazione istituzionale impropria che andrebbe rifiutata alla radice4. Naturalmente altra 

cosa è la reciproca correttezza istituzionale tra tali organi. La correttezza istituzionale è 

essenzialmente il rispetto delle attribuzioni. Piuttosto, se per leale collaborazione o cooperazione 

intendiamo affermare che nell’ordinamento bisogna trovare un punto d’incontro necessariamente e 

comunque tra chi esprime legittimamente il potere politico e si deve occupare dell’organizzazione 

di supporto affinché possa espletarsi in modo congruo l’esercizio della funzione giurisdizionale, e 

chi altrettanto legittimamente è chiamato ad assicurare il concreto svolgimento della funzione 

giurisdizionale – come accade con riguardo alla stessa individuazione dei magistrati da porre a 

capo degli uffici giudiziari affinché ne garantiscano un adeguato funzionamento in linea con le 

richiamate esigenze costituzionali – si finisce per offrire, a mio avviso, un’interpretazione 

sbagliata delle necessità istituzionali, le quali andrebbero meglio verificate, e che dovrebbe, il linea 

di principio, essere del tutto ridimensionata5. 

 

 

3. La rappresentatività del CSM e le criticità connesse alla sua elezione 

 

C’è poi il tema, dal mio punto di vista appassionante, viceversa affrontato dalla riforma, vale a 

dire quello del rapporto tra il CSM e il “corpo elettorale” chiamato ad eleggere i due terzi 

dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria.  

In che senso, mi chiedo e domando a voi che siete studiosi del processo penale probabilmente 

con una sensibilità diversa dalla mia (che è quella del costituzionalista destinato forse a guardare a 

 
4 V. ONIDA, Costituzione, garanzia dei diritti, separazione dei poteri, in Questione Giustizia, n. 1/2005, p. 4: «non è 

forse del tutto proprio invocare, a proposito dei rapporti fra poteri politici e poteri di garanzia, il principio di leale 

collaborazione [laddove] in realtà, fra poteri politici e poteri di garanzia, in particolare poteri giudiziari, la cifra 

dominante non è data tanto dalla collaborazione in senso stretto, quanto dalla distinzione dei compiti, dal reciproco 

rispetto e dalla reciproca lealtà». Quanto al potere giudiziario in senso stretto v. ancora A. Carminati, Oltre la leale 

collaborazione, cit., p. 160: «l’attività di mediazione richiesta dalla leale collaborazione di regola presuppone che gli 

organi possano disporre dei modi di esercizio delle loro attribuzioni e che, oltre i confini segnati dalla separazione dei 

poteri e al di là delle stesse attribuzioni interferenti – ma nominate e distinguibili –, sia riconoscibile una “zona grigia” 

entro la quale confluiscono interessi di soggetti diversi che le consuete regole di riparto non riescono ad ordinare. Si 

tratta di condizioni che sembrerebbero non poter ricorrere quando sia in causa il potere giudiziario». 
5 Sulle attribuzioni “interferenti” fra Ministro della Giustizia e CSM v. ancora A. CARMINATI, Oltre la leale 

collaborazione, cit., p. 169 ss. 
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queste questioni con un interesse persino feticistico), il Consiglio Superiore della Magistratura 

debba intendersi come organo rappresentativo della magistratura ordinaria? Rappresentativo 

rispetto a quale elettorato e con riguardo a quale mandato?  

Che il Consiglio superiore della magistratura sia un organo rappresentativo di qualcuno in vista 

dell’esercizio delle competenze che gli sono riconosciute nell’ordinamento, mi pare testimoniato 

dalla circostanza che bisogna appunto individuare tramite elezione, da adesso in avanti, 20 membri 

“togati” diretta espressione della magistratura ordinaria (mentre l’altro terzo dei membri non 

togati, adesso 10 “laici”, sono frutto di scelte riservate dalla Costituzione al Parlamento in seduta 

comune che così assicura una voluta contaminazione tra la prevalente “cultura” della giurisdizione 

e quella di segno inequivocabilmente più politico, sebbene non estranea alla prima). Se il 

Parlamento – è naturale – si orienterà per scelte in qualche modo influenzate da valutazioni, in 

senso lato, politiche bisognerebbe sempre chiedersi: di chi il CSM finisce per essere organo 

rappresentativo, chiamato oltretutto ad interloquire nel modo che ho richiamato con il potere 

politico?  

Il tema si pone in modo pacifico posto che qualche magistrato si candida ad una carica di 

rilievo costituzionale e, ancor prima, deve essere candidato da qualcuno a quella carica e che, 

come avviene in qualsiasi tipologia di competizione elettorale, qualche magistrato verrà preferito 

ed eletto dagli aventi diritto al posto di altro esponente dello stesso ordine giudiziario.  

Su questo aspetto vorrei subito svolgere una considerazione che dovrebbe servire a togliere di 

mezzo qualsiasi forma di parallelismo tra la rappresentatività da richiedersi al CSM e quella che 

investe gli organi parlamentari che sono organi politici a tutti gli effetti. Intanto, perché si tratta di 

eleggere sempre un numero ridotto di rappresentanti, ma anche perché il CSM, quale che sia la 

lettura evolutiva che si possa dar del suo ruolo, è incastonato nell’ordinamento e ha un rilievo 

costituzionale non solo a presidio della autonomia e della indipendenza della magistratura riguardo 

agli altri poteri (e ha perciò il compito di assicurarne la c.d. indipendenza esterna), ma anche un 

altro decisivo compito – che, a ben guardare,  non si sposa affatto con un classico ruolo 

rappresentativo dell’organo elettivo – ovvero quello di preservare comunque l’indipendenza c.d. 

interna di ciascun magistrato, dunque anche del singolo “inamovibile” magistrato che si distingue 

dall’altro “soltanto per diversità di funzione” (art.107 Cost.). Quando si guarda alla magistratura 

con un approccio costituzionalistico, che è quello che mi limito a considerare, anche da parte del 

legislatore elettorale chiamato ad intervenire sul procedimento di formazione dell’organo di 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

12 

autogoverno non scompare affatto questa peculiare caratterizzazione della funzione 

giurisdizionale, vale a dire di una funzione esercitata in modo diffuso da chiunque venga chiamato 

a fare parte dell’ordine giudiziario. La scelta di fondo, compiuta dal Costituente è quella proprio di 

salvaguardare il solipsismo funzionale del magistrato connesso strettamente al reclutamento 

burocratico della magistratura ordinaria: è solo per questa ragione che tale componente cui si 

assegna l’essenziale esercizio di una funzione sovrana dell’ordinamento democratico può 

considerarsi a giusto titolo espressione di un “potere diffuso” (il che non si ricava soltanto dalla 

contingenza processuale che una sentenza di primo grado non impugnata possa diventare cosa 

giudicata). In buona sostanza, in Costituzione si afferma in modo incontrovertibile il principio 

secondo il quale ciascun appartenente all’ordine giudiziario deve essere posto nelle condizioni, 

proprio in virtù dell’attività istituzionale cui il CSM è tenuto, di svolgere in modo autonomo e 

indipendente le sue funzioni non soltanto con riferimento all’esterno, ma anche con riferimento 

all’interno dell’ordine cui appartiene. Quindi, allorché ci si pone il problema di che cosa è tenuto a 

rappresentare il CSM, non mi pare possibile omettere di valutare questa connotazione genetica 

della magistratura ordinaria, il che ci consente di affermare che la rappresentanza istituzionale di 

quest’ultima, passando dall’elezione dei due terzi dell’organo c.d. di autogoverno oltretutto nel 

noto contesto della unicità della giurisdizione, non è paragonabile a quella degli organi 

parlamentari, cui si assegnano funzioni politiche. Allo stesso modo non sarebbe neppure logico 

pensare che “dentro” il CSM possano valere le stesse dinamiche che conducono a considerare 

ovviamente “normale” che gli organi politici deliberano a maggioranza, posto che una 

maggioranza è fisiologico che si formi e prevalga al momento della deliberazione sulle opposizioni 

che esprimono una posizione di minoranza rispetto a indirizzi che promuovono strategie “di 

parte”.  

Questo semplice e schietto schema di fisiologica contrapposizione che consente di operare una 

distinzione tra maggioranza e opposizioni, che naturalmente si avvia sin dalla fase elettorale, lo 

possiamo trasferire e applicare con riferimento alle elezioni e al funzionamento del Consiglio 

Superiore della Magistratura?  

Si potrebbe dire, e infatti almeno taluno afferma, che è naturale che la rappresentanza del potere 

politico che si esprime nel terzo di membri “laici” possa in realtà costituire una “opposizione” 

rispetto alla parte “togata” dell’organo in questione. In realtà non dovrebbe essere così, perché – lo 

ribadisco – restano le attribuzioni costituzionali assegnate al C.S.M., che non possono essere 
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considerate, almeno a mio avviso, neppure in senso lato divisive sul piano della strategia politica 

perseguibile dalle diverse componenti (“togata” e “laica”) di tale organo, almeno quando sono in 

gioco le condizioni di contesto affinché i magistrati possano svolgere in modo libero, indipendente 

e autonomo funzioni che sono proprie di ciascuno di loro.  

In ogni caso, dovendo per forza di cosa sintetizzare, volevo segnalare che questo modo di 

presentare la magistratura ordinaria come potere diffuso non affronta in modo del tutto adeguato il 

tema dei magistrati del pubblico ministero, per i quali le garanzie di indipendenza sono, come 

noto, direttamente rimesse dall’art. 107, terzo comma Cost., all’ordinamento giudiziario. Per 

costoro il legislatore non rinuncia (si potrebbe dire: per scelta persino logica) a una sorta di 

gerarchia interna all’ufficio, che produce, certamente sull’esterno, la prospettazione unitaria della 

magistratura requirente incentrata sulla figura della persona chiamata a guidare l’ufficio del 

pubblico ministero, sia pure servendosi dei suoi “sostituti” e talvolta con metodi non del tutto 

congrui riguardo alla suddivisione dei carichi di lavoro (per non parlare di “preferenze” personali 

rispetto all’assegnazione delle inchieste da svolgere o in corso). In ogni caso, pur con le storture 

richiamate (alle quali tuttavia il legislatore potrebbe utilmente rimediare), anche di questo 

peculiare “pezzo” della magistratura ordinaria occorre tenere conto nel momento in cui si deve 

ragionare intorno alla rappresentatività da assicurare all’organo di autogoverno della magistratura, 

che legittimamente include, per i due terzi dei suoi membri, tanto magistrati requirenti quanto 

magistrati giudicanti. E ciò sulla base di un principio-base, a mio modo di vedere assai felice, che 

investe sulla emancipazione dal “controllo politico” di coloro i quali sono chiamati, in quanto 

magistrati a tutti gli effetti, a svolgere compiti che ricadono pienamente nell’esercizio della 

funzione giurisdizionale, che non si esaurisce ovviamente, sul piano penale, nel solo dibattimento 

di fronte al giudice chiamato a pronunciare una sentenza di assoluzione o di condanna.  

 

 

4. (segue) Le questioni attinenti all’elezione della componente togata del CSM 

 

 Non si può perciò non tenere conto delle note peculiarità che investono, nel nostro sistema 

democratico, la concezione costituzionale della funzione giurisdizionale anche quando si tratta di 

ragionare della elezione della componente togata del CSM. 
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Una risposta a che cosa consideriamo rappresentato nel CSM ci viene fornita da tempo dal 

legislatore, e non soltanto dalla riforma Cartabia: a essere rappresentate sono le differenti 

categorie di magistrati. In realtà, come ricordato, la Costituzione parlando generalmente del 

criterio distintivo tra i magistrati ordinari, si limita a evocare semplicemente le distinte “funzioni” 

che possono essere svolte da chi ricopre quel ruolo, mentre nelle nuove disposizioni, con 

riferimento alla componente togata eletta in seno all’organo in questione, si evoca espressamente 

la diversità di categoria quale unico criterio distintivo interno. Ed in effetti è così che si provvede 

a rendere rappresentativa la parte togata del CSM: si stabilisce (secondo il novellato art. 23 della 

legge 195 del 1958) che siano eletti in unico collegio elettorale due magistrati che svolgono 

funzioni di legittimità; che in due distinti collegi siano eletti complessivamente cinque magistrati 

che svolgono funzioni di pubblico ministero (due per ciascun collegio più uno individuato a 

seguito del “recupero proporzionale” connesso alla presenza di un collegio nazionale nel quale 

competono “gruppi” di magistrati collegati tra loro); si individuano poi quattro collegi che 

eleggeranno ciascuno due magistrati di merito. Infine è previsto, come anticipato, un quinto 

collegio nel quale dovrebbero essere eletti cinque magistrati di merito assicurando una sorta di 

“ripescaggio”, diciamo così, di candidati  non eletti direttamente nei collegi dove si sono candidati 

e che, apparentandosi tra loro, possono dare vita a un vero e proprio cartello elettorale o, se si 

preferisce, a un “gruppo”: né più né meno come accade per le elezioni politiche generali laddove, 

quando si utilizzano sistemi “misti”, i candidati individuali dei collegi uninominali si apparentano 

tra loro e costituiscono ex ante un gruppo che concorre al recupero proporzionale dei seggi 

ovviamente con candidati non eletti nei collegi dove erano individualmente candidati6.  

Effettivamente troviamo indicato un criterio distintivo della rappresentanza togata: i magistrati 

ordinari vengono distinti per categoria di appartenenza, ma tutti i magistrati, a prescindere dalle 

funzioni effettivamente svolte, possono votare per i candidati chiamati a rappresentare le distinte 

categorie di appartenenza. Si tratta dunque di una rappresentanza anomala, cosicché i due 

magistrati che svolgono funzioni di legittimità saranno individuati sulla base di un voto che 

coinvolge anche i magistrati che non svolgono quelle funzioni, così come pure la rappresentanza 

 
6 Cfr. il novellato art. 27, comma tre, della legge n. 195/1958. Il meccanismo ricorda il funzionamento del sistema 

elettorale “Mattarellum” per la parte proporzionale al Senato (legge 4 agosto 1993, n. 276). È comunque fatta salva la 

possibilità che un candidato non collegato concorra con la sua cifra elettorale al riparto proporzionale, come se 

costituisse un gruppo di una persona sola. 
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dei pubblici ministeri non sarà determinata dai soli pubblici ministeri, i quali, a loro volta, 

contribuiranno alla elezione dei togati che esercitano funzioni giurisdizionali di merito. Questa 

descritta è, alla luce del dettato costituzionale, l’unica scelta possibile per individuare la parte 

togata del CSM?  

In realtà la “riforma Cartabia” si adegua perfettamente sul punto a quanto previsto 

precedentemente: le categorie vanno rappresentate nella proporzione richiamata, ma la scelta è 

rimessa a tutti i magistrati cui si riconosce il diritto di voto.  

Non credo, tuttavia, che si tratti dell’unica scelta possibile anche perché la c.d. rappresentanza 

delle categorie comporta, intanto, una “selezione” a monte che non considera altre possibili 

distinzioni che pure investono l’esercizio della funzione giurisdizionale (ad esempio non si ritiene 

abbia pregio distinguere magistrati civili e magistrati penali e così via), ma soprattutto perché si 

accompagna, come visto, alla individuazione di collegi elettorali su base territoriale (questo vale 

per i magistrati del pubblico ministero e per quelli di merito). In realtà è proprio il criterio 

territoriale quello che, ancora una volta, desta maggiori dubbi di ragionevolezza proprio perché gli 

accorpamenti tra i distretti considerati (che coincidono con le Corti di appello) possono essere 

effettuati, secondo il legislatore riformatore, non salvaguardando la semplice omogeneità 

geografica del territorio da rappresentare, quanto piuttosto distribuendo il numero complessivo 

degli aventi diritto. Il che rende possibili “rimaneggiamenti” che squilibrano proprio la 

rappresentanza territoriale della magistratura ordinaria che è, viceversa, considerata necessaria 

almeno laddove non si ricorre al collegio unico nazionale. Per fare qualche esempio abbastanza 

vistoso: nei due collegi individuati per l’elezione dei cinque pubblici ministeri nel prossimo CSM, 

troviamo nel collegio 1, che ricomprende il nord, i distretti di Roma e Perugia e nel collegio 2, che 

include l’area del centro-sud, il distretto di Bologna; con riguardo ai quattro collegi chiamati ad 

eleggere i tredici magistrati di merito nel collegio 2 sono collocati i distretti di Firenze, Genova, 

Roma e Perugia mentre nel 3 troviamo Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, L’Aquila, Napoli 

e Salerno 

Questo per dire che si potrebbero trovare altri criteri, forse più logici, per affrontare e risolvere 

il tema della rappresentanza delle categorie in seno al CSM, tanto più se si volesse valorizzare 

pienamente l’impostazione costituzionale dell’ordine giudiziario quale potere diffuso. Ciò 

consentirebbe, proprio perché tutti i magistrati ordinari sono nelle condizioni di poter individuare i 

loro rappresentanti prescindendo dalle categorie di appartenenza, di puntare decisamente e 
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solamente sulla rappresentanza territoriale. Perché allora, a prescindere dal mantenere ferme le 

attuali distinzioni tra magistrati all’interno del CSM, non distinguere davvero tra i distretti in base 

alla loro effettiva collocazione geografica (potrebbe avere davvero un senso una rappresentanza 

dei magistrati del nord distinta da quella del centro e del sud, non fosse altro per quello che si 

racconta e credo si sappia sul concreto andamento degli uffici giudiziari nel diverso contesto 

socio-economico nel quale operano i magistrati), ripartendo i seggi in palio sulla base del numero 

effettivo degli aventi diritto, posto che la “provenienza territoriale” dell’eletto resta pur sempre un 

elemento destinato ad avere il suo peso allorché si è chiamati a esercitare compiti connessi 

all’acquisito ruolo rappresentativo. Per quale motivo allora non considerare adeguatamente da 

parte del legislatore la provenienza territoriale dei membri togati del CSM, posto che in ogni caso 

il punto di caduta di tali elezioni pare non essere soltanto la rappresentanza di questa o quella 

categoria, ma di tutta la magistratura chiamata a esercitare identiche funzioni ma in realtà 

notoriamente assai variegate del Paese? 

 

 

5. (segue) La presentazione delle candidature  

 

Un’ultima veloce annotazione vorrei farla a proposito della scelta che il legislatore riformatore 

ha fatto a proposito della presentazione delle candidature alla carica di membro togato del CSM.  

È noto come da sempre e da più parti si sollevano (ultimamente anche dall’interno della stessa 

magistratura) grandi polemiche relativamente alla circostanza che dietro quelle candidature si 

trovino “le correnti” in cui è articolata la magistratura. Nessuno può negare che sia oggettivamente 

così e neppure che l’Associazione nazionale dei magistrati (ANM), al cui interno operano le 

“correnti”, abbia finito per ritagliarsi un peso “politico” notevole soprattutto laddove – il che è 

accaduto diverse volte nel recente passato – si sarebbero determinate le condizioni istituzionali per 

dover difendere la magistratura – o meglio taluni magistrati inquirenti in occasione di vivaci 

contrapposizioni, per non dire altro, con il potere politico e in particolare con chi ricopriva cariche 

di governo avendo il supporto di maggioranze parlamentari e di quote importanti di consenso 

elettorale. In tali circostanze, è noto, il peso dell’interlocuzione diretta della magistratura associata 

con gli organi di indirizzo politico è stato addirittura rivendicato dalla stessa (o da buona parte), 

quasi a voler supplire a forme inerziali o comunque di inutile balbettio del CSM a proposito di 
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attacchi ritenuti inaccettabili nei confronti di appartenenti all’ordine giudiziario. Ad ogni buon 

fine, credo che nessuno possa negare il diritto dei magistrati ordinari di costituire proprie 

rappresentanze sindacali e di organizzarsi al loro interno come meglio ritengono, “correnti” 

incluse7. Il  punto è, allora, riflettere sul rapporto che si instaura (o meglio che nel tempo si è 

instaurato) tra l’Associazione nazionale dei magistrati e il Consiglio superiore della  Magistratura, 

posto che per l’ANM si è giocata in passato e si continua a giocare indiscutibilmente una “partita 

politica” al suo interno, appunto tra le “correnti”, in occasione dell’elezione del CSM, il cui tasso 

di politicizzazione in realtà sarebbe bene tenere assai basso per le considerazioni precedentemente 

svolte e che mi sembrerebbero in linea con il suo ben definito ruolo costituzionale. 

Su questo risalente sfondo si è innescato, sviluppandosi in modo persino triviale, un recente 

caso che è perfettamente inutile approfondire e che ha prodotto, oltre che delicate vicende 

processuali in atto, la stessa destituzione di un magistrato che era già stato Presidente dell’ANM, 

le dimissioni di alcuni consiglieri  togati del “vecchio” CSM e perfino la richiesta al Presidente 

Mattarella (nonostante egli fosse in scadenza di mandato) di sciogliere in anticipo l’organo di 

autogoverno della magistratura8. Ed allora in che modo è stato affrontato e risolto dalla “riforma 

Cartabia” il tema centrale, alla luce delle cose dette (e altre se ne potrebbero aggiungere, penso ad 

esempio ad uno dei quesiti referendari in tema di giustizia peraltro miseramente falliti per 

mancanza di numero legale) delle candidature alla carica di membro togato del CSM? 

È stata affrontato promuovendo autocandidature individuali, salvo che nei collegi non si 

raggiunga un numero di candidature ritenute sufficienti (pari a sei) al fine di assicurare un 

apprezzabile confronto elettorale. In tale residuale circostanza si sperimenta una soluzione a mio 

avviso convincente, giacché si introduce un meccanismo di individuazione di candidature 

supplementari nuovo e il più possibile “egualitario” procedendo al sorteggio tra gli aventi diritto. Il 

sorteggio, dunque, non già – e fortunatamente – per comporre il CSM, ma per proporre agli aventi 

diritto (che restano nella condizione di poter esprimere un voto consapevole, avendo oltretutto tutti 

gli strumenti conoscitivi per analizzare il profilo dei loro colleghi eleggibili) candidature utili nel 

caso in cui non si raggiunga il numero considerato congruo di candidati. Mi  chiedo perché – dato 

che proprio sul versante politico-parlamentare che esprime la Ministra Cartabia (se non tutti) molti 

 
7 Cfr. anche M. LUCIANI, Il Consiglio, cit., p. 16. 
8 V. E. TIRA, Le relazioni, cit., p. 221 ss. 
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avrebbero voluto, a torto o a ragione ridimensionare il peso delle “correnti”, senza qui discutere la 

circostanza in termini valutativi – anziché pensare, da un lato, di  promuovere surrettiziamente e, 

mi si lasci dire, ipocritamente,  “gruppi” di magistrati collegati tra loro (le “correnti”) in vista del 

recupero proporzionale di alcuni seggi e, dall’altro lato, finire lo stesso per stimolare (sempre 

tramite “le correnti”) candidature individuali, non si sia andati fino in fondo, sfruttando le stesse  

peculiarità di natura costituzionale che investono tanto l’ordine giudiziario quanto le competenze 

istituzionali del CSM, e così introducendo una competizione elettorale fondata esclusivamente sul 

sorteggio (e naturalmente assicurando, come pure si è previsto per il sorteggio supplementare, la 

possibilità a chiunque di “chiamarsi fuori” da quel sorteggio). Il sorteggio per le candidature alla 

carica di consigliere togato del CSM poteva essere un segnale istituzionale di reale discontinuità 

rispetto al recente e poco edificante passato, lasciando ovviamente al corpo elettorale coinvolto la 

piena responsabilità della scelta degli eletti. Sul piano strettamente costituzionale, una volta 

assicurata la libertà di voto ai magistrati ordinari, una tale soluzione sarebbe servita per riaffermare 

come il “presidio organizzativo” previsto dal dettato costituzionale a garanzia dell’indipendenza 

dell’ordine giudiziario e dunque in favore dell’esercizio autonomo della funzione giurisdizionale – 

da assicurare a ciascun magistrato – mal si concilia con (e non presuppone affatto) logiche, in 

senso lato, politiche. Non averlo fatto mi è sembrata un’occasione sprecata, che forse avrebbe 

contribuito ad allentare il peso di una inquietudine che grava proprio sui singoli magistrati, quelli 

più operosi e scrupolosi nell’affrontare il peso del loro ruolo e ai quali non appartiene alcuna 

devianza politico-ideologica, ma solo la gravosa responsabilità di applicare la legge 

conformemente ai principi costituzionali. 
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ABSTRACT: Il contributo affronta le fasi di attuazione e attivazione del meccanismo di 

condizionalità a protezione del bilancio dell’Unione europea, a partire dalle sentenze della Corte di 

giustizia del 16 febbraio 2022 e dalle Linee guida delle Commissione del successivo 2 marzo. Nel 

tentativo di mettere in luce le difficoltà politiche e istituzionali incontrate dall’Unione nel processo 

di tutela dello Stato di diritto, si rileva quanto le vicende legate alla guerra in Ucraina abbiano 

acuito la necessità di proteggere tale valore nella sua veste di elemento essenziale dell’identità 

costituzionale europea. 

 

The paper analyzes the path leading to the final implementation of the conditionality mechanism 

related to the protection of the EU budget. Starting with the two Feb. 16, 2022 rulings of the Court 

of Justice and the European Commission's subsequent March 2 guidelines, the contribution tries to 

shed light about the difficulties the Union is forced to face on its path toward ensuring effective 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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protection of the rule of law, in a political-institutional context made even more complex by the 

Ukrainian war events. 
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limiti dell’Unione europea. - 3. Le sentenze del 16 febbraio 2022 e le Linee guida sull’applicazione 
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1. Premessa 

 

Il 27 aprile 2022 la Commissione europea ha dato avvio nei confronti dell’Ungheria al 

procedimento previsto dal Regolamento (UE) 2020/2092 (da qui, il Regolamento) che istituisce un 

meccanismo di condizionalità1 per la protezione del bilancio dell’Unione relativo a violazioni dello 

 
1 Con riguardo al funzionamento dei meccanismi di condizionalità nell'ambito del diritto internazionale e del diritto 

dell'Unione v. S. SCHADLER, A. BENNETT, M. CARKOVIC S., L. DICKS-MIREAUX, M. MECAGNI, J. JOHN, M. A 
SAVASTANO, IMF Conditionality: Experience Under Stand-By and Extended Arrangements, Part I: Key Issues and 

Findings, and Part 11: Background Papers, IMF Occasional Papers, N. 128, 1995; G. BIRD, The effectiveness of 

conditionality and the political economy of policy reform: is it simply a matter of political will?, in The Journal of 

Policy Reform, 2:1, 1998, 89 ss ; A. DREHER, Does the IMF Influence Fiscal and Monetary Policy?, in The Journal of 

Policy Reform, 8:3, 2005, 225 ss; C. PINELLI, Conditionality, in Max Planck Encyclopedia of International Law, 2013, 

1 ss.; M. EVERSON, C. JOERGES, Who is the Guardian for Constitutionalism in Europe after the Financial Crisis?, in 

LEQS Paper n. 63, 2013,  21; P. CRAIG, Pringle: Legal Reasoning, Text, Purpose and Teleology, in Maastricht Journal 

of European and Comparative Law, vol. 20, 1/2013; R. CALVANO, La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo 

di stabilità e legalità costituzionale ed europea, in Costituzionalismo.it, n. del 2013, 2 ss.; A. FISHER LESCANO, Human 

Rights in Times of Austerity Policy, in Nomos, 2014, 4 ss.; G. RIVOSECCHI, Il Meccanismo Europeo di Stabilità e il 

Fiscal Compact tra Karlsruhe e Lussemburgo, in Quaderni costituzionali, , n 2 del 2014, 425 ss.; M. IOANNIDIS , A. 
Von BOGDANDY, Il deficit sistematico nell'Unione europea, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3 del 2014, 593 

ss.; C. PINELLI, La giurisprudenza costituzionale tedesca e le nuove asimmetrie fra i poteri dei parlamenti nazionali 

dell'eurozona, in Costituzionalismo.it, n. 1 del 2014, 2 ss; E. MOSTACCI, Dal "dialogo" al decalogo: le OMT nel primo 

rinvio pregiudiziale del "Bundesverfassungsgericht", in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1 del 2014, 36 ss.; 

L. BINI SMAGHI, Governance and Conditionality: Toward a Sustainable Framework?, in Journal of European 

Integration, 37:7, 2015, 755 ss.; A. CANEPA, Crisi dei debiti sovrani e regolazione europea: una prima rassegna e 

classificazione di meccanismi e strumenti adottati nella recente crisi economico-finanziaria, in Rivista AIC, n. 1 del 

2015, 14 ss.; A. PISANESCHI, L'Esm, le condizionalità, i "memorandum of understanding". Un nuovo diritto europeo 

fuori dell'Europa, in Percorsi costituzionali, n. 3 del 2016, 511 ss.; A. BARAGGIA, Ordinamenti giuridici a confronto 

nell’era della crisi. La condizionalità economica in Europa e negli Stati nazionali, Giappichelli, Torino, 2017; V. VIȚĂ, 

Revisiting the Dominant Discourse on Conditionality in the EU: The Case of EU Spending Conditionality, in 

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 19, 2017, 118 ss; T. GROPPI, Turchia 2017: l'attacco allo stato di 
diritto e il fallimento della condizionalità europea, in questa Rivista, n. 1 del 2017, 26 ss.; C. JOERGES, Comments on 
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Stato di diritto che abbiano un impatto sugli interessi finanziari dell'Unione stessa2. Ad oggi non è 

dato conoscere il preciso contenuto della notifica scritta3 inviata dalla Commissione al Paese 

Guidato da Viktor Orbán, se non la circostanza per cui le preoccupazioni dell’Unione riguardano 

principalmente l’estensione dei fenomeni corruttivi e l’impatto di questi sulla gestione delle risorse 

economiche europee4. 

L’attivazione del meccanismo previsto dal regolamento citato ha potuto aver luogo poiché nella 

primavera del 2022 si sono realizzate le due condizioni che il Consiglio europeo del 10 e 11 

dicembre 2020 aveva posto: la pronuncia della Corte di Giustizia sui ricorsi per annullamento 

 
the Draft Treaty on the Democratisation of the Governance of the Euro Area, in European Papers, Vol. 3, 2018, 2; C. 

PINELLI, Conditionality and economic constitutionalism in the Eurozone, in Italian Journal of Public Law, vol. 1, 2019, 

22 ss.; W. JACOBY, J. HOPKIN, From lever to club? Conditionality in the European Union during the financial crisis, in 
Journal of European Public Policy, 27:8, 2020, 1158 ss.; S. BARTOLE, The Internationalisation of Constitutional Law. 

A View from the Venice Commission, Oxford, Hart, 2020, spec. 21-32; C. MARCHESE, Il ruolo dello Stato a fronte 

dell’emergenza pandemica e le risposte elaborate in sede europea: la garanzia dei diritti ed il rilancio economico alla 

luce del rapporto tra condizionalità e solidarietà , in Rivista AIC, 2021, 1, 232 ss.; F. SALMONI, La riforma del patto di 

stabilità e crescita: un’occasione per trasformare l’Europa o un "maquillage" per l’"austerity" che verrà?, in 

Costituzionalismo.it, n. 3 del 2021, 46 ss.; F. BILANCIA, Le trasformazioni dei rapporti tra Unione europea e Stati 

membri negli assetti economico-finanziari di fronte alla crisi pandemica, in Diritto pubblico, n. 1 del 2021, 41 ss.;  
2 Sul Regolamento 2020/2092 v. almeno G. M. SALERNO, European Rule of Law: un principio in cerca d’autore, in 

www.federalismi.it, 17 giugno 2020, p. 14 ss.; E. CASTORINA, Stato di diritto e “condizionalità economica”: quando il 

rispetto del principio di legalità deve valere anche per l'Unione europea (a margine delle "Conclusioni" del Consiglio 

europeo del 21 luglio 2020), in www.federalismi.it, 21 ottobre 2020, 43 ss.; E. PAPARELLA, Crisi da Covid-19 e Unione 

europea: cenni di cambiamento nel “discorso” della Commissione europea e “condizionalità utile”, in questa Rivista, 
n. 6 del 2020, 151 ss.; C. FASONE, Crisi dello stato di diritto: condizionalità a tutela del bilancio dell’Unione e 

conclusioni del Consiglio europeo, in Quaderni costituzionali, 2021, 1, 214 ss.; B. NASCIMBENE, Il rispetto della rule of 

law e lo strumento finanziario. La “condizionalità”, in Eurojus Rivista, 27 settembre 2021, disponibile a 

www.rivista.eurojus.it; C. PINELLI, Common values, rule of law conditionality and the state of democracy in Europe, in 

Liber amicorum Besselink, Universiteit van Amsterdam, 2021; J. SAWICKI, Il rispetto dello Stato di diritto come 

condizione generale per l'accesso al Recovery Fund. Il regolamento 2090/2020, "relativo a un regime generale di 

condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione", e l'arretramento democratico di Ungheria e Polonia, in 

Passaggi Costituzionali, 2/2021, p. 237 ss., E. GALLINARO, Il nuovo regime generale di condizionalità per la 

protezione del bilancio dell’Unione: verso una più efficace tutela dello Stato di diritto, in NAD, n. 1 del 2021; I. 

SPADARO, La crisi dello Stato di diritto in Ungheria, Polonia e Romania ed i possibili rimedi a livello europeo, in 

federalismi.it, 2 giugno 2021, 178 ss.; M. P. IADICICCO, "Outside and inside the European Union". Politica di 
allargamento, condizionalità e crisi dello Stato di diritto dentro l'Unione europea, in Rassegna di diritto pubblico 

europeo, n. 2 del 2021, 369 ss.; G. GIOIA, La condizionalità nell’esperienza dell’Unione europea. Protezione del 

bilancio e valori costituzionali, in Rivista di Diritti Comparati, n. 3 del 2021, 153 ss.; F. SALMONI, La 

funzionalizzazione della tutela dello Stato di diritto alla sana gestione finanziaria e alla tutela del bilancio dell’UE (a 

prima lettura delle sentt. C-156 e C157 Ungheria e Polonia v. Parlamento e Consiglio), in www.consultaonline.it; 23 

febbraio 2022,; A. DI GREGORIO, La crisi dello Stato di diritto come occasione di perfezionamento del perimetro 

costituzionale europeo?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1 del 2022, 121 ss.; C. BUZZACCHI, Le 

condizionalità finanziarie a salvaguardia dello Stato di diritto, o il rule of law a protezione del bilancio?, in 

www.dirittoeconti.it, 4 aprile 2022;  B. NASCIMBENE, Stato di diritto, bilancio e Corte di giustizia, in Eurojus Rivista, 

16 maggio 2022. 
3 Ai sensi dell’art. 6, par. 1 del Regolamento (UE) 2020/2092.  
4 Cfr. quanto riportato su www.euractiv.com, Hungary: Commission officially launches procedure linking bloc 

funds to rule of law, 27 aprile 2022. 
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proposti da Polonia e Ungheria con le sentenze del 16 febbraio 20225 e quindi l’adozione delle 

Linee guida da parte della Commissione il 2 marzo 20226.  

Allo stato, recependo gli orientamenti della Corte di Giustizia, le Linee guida della Commissione 

rappresentano la più aggiornata definizione del meccanismo di condizionalità che l’Unione ha 

predisposto al fine di proteggere il proprio bilancio.  

Se nel dicembre del 2020, a seguito dell’approvazione del regolamento citato, molte sono state le 

perplessità sollevate dagli studiosi in merito alla capacità dell’Unione di assicurare la protezione di 

uno dei propri valori fondanti quale è quello dello Stato di diritto - e tale protezione rappresentava 

negli intenti originari il principale obiettivo del regolamento, poi scivolata in secondo piano rispetto 

alla tutela degli interessi finanziari - il contributo interpretativo apportato nella primavera del 2022 

dalle sentenze della CGUE e dalle Linee guida della Commissione contribuisce a smorzare - o 

comunque ad aggiornare - tali giudizi, seppur in un contesto che rimane in ogni caso problematico. 

Sulla base di queste considerazioni, e dopo una contestualizzazione politico-istituzionale del 

meccanismo di condizionalità in commento, il presente contributo intende descriverne le attuali 

condizioni operative per come definite dalle Linee guida della Commissione, provando ad illustrare 

nelle conclusioni quelli che sono i nodi critici tuttora presenti sul piano del processo di integrazione, 

in una prospettiva di diritto costituzionale europeo. 

 

 

2. Il regolamento sulla condizionalità: tutela dello Stato di diritto e limiti dell’Unione 

europea 

 

Il regolamento approvato nel dicembre 2020 rappresenta l’epilogo (parziale) di un percorso 

avviato del 2018 da parte della Commissione europea nel momento in cui proponeva l’adozione di 

un regolamento7 finalizzato a reagire alla c.d. deriva illiberale che interessava, e interessa tutt'ora, la 

 
5 Corte di giustizia, 16 febbraio 2022, cause C-156/21 e C-157/21.  
6 Commissione europea, Orientamenti sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un 

regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione 2 marzo 2022, C(2022) 1382 final. 
7 COM (2018) 324, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio "sulla tutela del bilancio 

dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri", disponibile a https://eur-
lex.europa.eu.  
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Polonia e l'Ungheria8. La proposta di regolamento, infatti - partendo dalla constatazione di un serio 

problema in entrambi i Paesi in relazione alle garanzie di indipendenza della magistratura e, più in 

generale, con riferimento alla tutela giurisdizionale dei diritti - si proponeva come obiettivo quello 

di indurre i suddetti Paesi verso un modello di condotta compatibile con i valori fondanti 

dell’Unione di cui all’art. 2 del TUE, in primis quello dello Stato di diritto, minacciando la 

sospensione o finanche l’interruzione della erogazione dei fondi europei.  

In sostanza, la Commissione rilevava la necessità non disconoscibile di assicurare la protezione 

dello Stato di diritto e riteneva possibile raggiungere tale obiettivo a mezzo dello strumento 

finanziario. Tale scelta operativa, ed è qui che si mostra uno degli aspetti più delicati della vicenda, 

doveva ritenersi giustificata dalla difficoltà di rispondere al problema polacco e ungherese con gli 

strumenti già messi a disposizione dal diritto dell’Unione. Il riferimento è alla circostanza per cui 

tanto la procedura di cui all’art. 258 TFUE quanto quella prevista dall’art. 7 TUE avevano 

dimostrato la propria inefficacia: quanto alla prima, l’accertamento di violazioni di norme che 

esprimono i principi e i valori dello Stato di diritto da parte della CGUE non aveva poi portato ad 

una loro significativa riduzione9; quanto alla seconda, il sostanziale immobilismo del Consiglio a 

 
8 Sulle vicende polacche e ungheresi, e sulle risposte dell'Unione cfr. M. TABOROWSKI, The European Commission 

Launches Art. 7 TEU Proceedings against Poland for breach of Rule of Law, in Quaderni costituzionali, n. 1 del 2018, 

225 ss.; S. BARTOLE, I casi di Ungheria e Polonia. L'organizzazione del potere giudiziario tra Consiglio d'Europa e 

Unione europea, in Quaderni costituzionali, n. 2 del 2018, 295 ss.; G. HALMAI, How the EU Can and Should Cope with 

Illiberal Member States, in Quaderni costituzionali, n. 2 del 2018, 313 ss, C. PINELLI, Violazioni sistemiche dei diritti 

fondamentali e crisi di fiducia fra Stati membri in un rinvio pregiudiziale della High Court d’Irlanda, in Quaderni 

costituzionali, n. 2 del 2018, 507 ss.; A. Von BOGDANDY, P. BOGDANOWICZ, I. CANOR, G. RUGGE, M. SCHMIDT, M. 

TABOROWSKI, Un possibile momento costituzionale per lo Stato di diritto europeo: i confini invalicabili, in Quaderni 

costituzionali, n. 4 del 2018, 855 ss.;  G. HALMAI, Launching Article 7 TEU against the Hungarian Government, in 

Quaderni costituzionali, n. 4 del 2018, 912 ss.; L BESSELINK, K. TUORI, G. HALMAI, C. PINELLI, The rule of law crisis 

in Europe, in Diritto pubblico, n. 1 del 2019, 267 ss.; J. SAWICKI, La Polonia dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione 
europea. La via giudiziaria come possibile soluzione alle minacce per lo stato di diritto, in questa Rivista, n. 3 del 

2019; A. DI GREGORIO (con la collaborazione di A. ANGELI e J. SAWICKI), Il costituzionalismo “malato” in Ungheria e 

Polonia, in A. DI GREGORIO (a cura di), I sistemi costituzionali dei paesi dell’Europa centro-orientale, baltica e 

balcanica, Cedam-Wolters Kluwer, Padova, 2019; G. DELLEDONNE, Ungheria e Polonia: punte avanzate del dibattito 

sulle democrazie illiberali all’interno dell’Unione Europea, in DPCE Online, n. 3 del 2020; CUKANI, Condizionalità 

europea e giustizia illiberale: from outside to inside? I casi di Ungheria, Polonia e Turchia, Edizioni scientifiche 

italiane, Napoli, 2021, spec. capitolo III. Sugli sviluppi più recenti v. P. MORI, La questione del rispetto dello Stato di 

diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi, in www.federalismi.it, 1° aprile 2020, 166 ss. Per una prospettiva di 

carattere sistematico v. C. PINELLI, Illiberal regimes in the perspective of comparative constitutionalism, in Rivista di 

Diritti Comparati, n. 1 del 2017, 3 ss. 
9 Sulla insufficienza di una tutela solo giudiziaria dello Stato di diritto cfr. M. CARTABIA, Editorial, in Italian 

Journal of Public Law, n. 1 del 2018, 8 ss. Sulle recenti evoluzioni v. P. MORI, La questione del rispetto dello Stato di 
diritto, cit., 166 ss. 
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seguito dell’avvio di due procedure ex art. 7, par. 1 TFUE10, ha dimostrato le difficoltà legate alla 

natura sostanzialmente intergovernativa della procedura di accertamento delle violazioni dei valori 

di cui all’art. 2 TUE. 

Con questo contesto alle spalle, nel 2020 l’Unione si trovava a dover fronteggiare la crisi legata 

alla pandemia da COVID-19, alla quale sul piano economico ha risposto con il c.d. Next Generation 

EU e, per la prima volta, con l’emissione di debito comune11. Ebbene, è proprio tale iniziativa che 

ha spinto le istituzioni dell’Unione a ritenere sempre più necessaria la predisposizione di uno 

strumento capace di evitare che le risorse finanziarie finissero a disposizione di Paesi che, come la 

Polonia e l’Ungheria, dimostravano una costante violazione dello Stato di diritto. Nel dicembre del 

2020 dunque, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento “relativo a un 

regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione”, il quale - tuttavia - 

presenta peculiari differenze rispetto alla proposta della Commissione del 201812. Il regolamento 

approvato, infatti, modifica l’equilibrio dei rapporti fra la tutela dello Stato di diritto e della sana 

gestione finanziaria, giacché se nella proposta l’obiettivo ultimo era rappresentato dalla tutela del 

primo a mezzo della sospensione dell’erogazione dei fondi, adesso l’oggetto di tutela appare in 

prima battuta il bilancio dell’Unione laddove minacciato da violazioni dello Stato di diritto, le quali 

abbiano un impatto sulla sana gestione finanziaria. Si assiste, insomma, alla potenziale 

funzionalizzazione di uno dei valori fondanti dell’Unione, la quale emerge in maniera chiara - oltre 

che dalla intitolazione del regolamento - dal suo contenuto, laddove debba ritenersi tale 

meccanismo come residuale rispetto ad altri strumenti capaci di proteggere il bilancio dell’Unione 

in maniera più efficiente13 e si vincoli il giudizio sulla proporzionalità delle misure adottate non 

all’impatto della violazione accertata nei confronti dello Stato di diritto, bensì rispetto agli interessi 

finanziari dell’Unione14. Rispetto alla proposta, inoltre, è possibile osservare un rafforzamento del 

momento intergovernativo, nella misura in cui si prevede che sia il Consiglio - al posto della 

Commissione - a decidere sull’esecuzione della sospensione o interruzione dell’erogazione dei 

fondi.  

 
10 Avvio successivo al mancato ascolto delle raccomandazioni della Commissione previste dal Nuovo quadro 

dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto, COM/2014/0158 adottato dalla stessa Commissione. 
11 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il quale istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
12 Sul punto cfr. C. PINELLI, Common values, rule of law conditionality, cit., 56 ss. 
13 Art. 6, par. 1 del Regolamento. 
14 Ar. 5, par. 3 del Regolamento. 
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Quali sono le ragioni di una simile diversità fra l’originale proposta di regolamento e la sua 

versione definitiva? Le risposte sono diverse e possono essere riassunte in questo modo, a seconda 

che si guardi alla vicenda da una prospettiva esclusivamente giuridica o meno. Nel primo caso, una 

giustificazione potrebbe ritrovarsi nell’esigenza di sfuggire ai problemi di compatibilità con i 

Trattati stessi, poiché secondo un parere del Servizio giuridico del Consiglio15 il perseguimento 

della tutela dello Stato di diritto attraverso strumenti diversi dall’art. 7 TUE contrasterebbe col 

principio per cui «il diritto derivato non può modificare, integrare o avere come effetto quello di 

aggirare la procedura prevista dall'articolo 7 TUE»16. Nel secondo caso la giustificazione andrebbe 

individuata anche in una circostanza di fatto particolarmente evidente: nel 2020, nell’esigenza di 

approvare il bilancio pluriennale dell’Unione e perciò nella direzione di reagire agli effetti 

economici della pandemia, l’Unione ha dovuto accettare un compromesso al ribasso provocato dalla 

minaccia di veto di Ungheria e Polonia, il quale  - impedendo l’emissione di debito comune - 

avrebbe ovviamente impedito o comunque ridotto in maniera notevole la capacità europea di 

contrastare la crisi17. Per questo motivo, il regolamento (UE) 2020/2092 è espressione di uno 

scivolamento su un piano secondario della tutela dello Stato di diritto, il quale è motivato da ragioni 

di opportunità - era in ogni caso necessario dotarsi di uno strumento simile - e causato 

paradossalmente proprio dal diritto dell’Unione, nel momento in cui decisioni come quella sulle 

risorse proprie e sull’approvazione del bilancio pluriennale sono condizionate da una deliberazione 

all’unanimità del Consiglio, rendendo così la minaccia di veto un’arma particolarmente pericolosa 

per il raggiungimento di obiettivi comuni18.  

D’altra parte, le criticità provocate dall’utilizzo del metodo intergovernativo - già emerse 

peraltro nella difficoltà di dare frutto alle procedure ex art. 7 TUE - non hanno avuto un impatto 

soltanto nella fase di predisposizione del testo del regolamento, ma sono emerse anche in relazione 

alla fase di applicazione dello stesso, poiché il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 ha 

tentato di depotenziare ulteriormente lo strumento, condizionando la sua attivazione alla pronuncia 

della CGUE su un eventuale ricorso per annullamento proposto da uno dei Paesi membri, e alla 

 
15 Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea, parere 13593/18, 25 ottobre 2018, disponibile qui 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13593-2018-INIT/it/pdf.  
16 Parere 13593/2018 cit., par. 13. 
17 Sul ruolo di Polonia e Ungheria cfr. A. BARAGGIA, M. BONELLI, Linking Money to Values: The New Rule of Law 

Conditionality Regulation and Its Constitutional Challenges, in German Law Journal (2022), 23, 138-139. 
18 Sul punto cfr. K. L. SCHEPPELE, L. PECH, S. PLATON, Compromising the Rule of Law while Compromising on the 

Rule of Law, in www.verfassungsblog.de, 13 dicembre 2020. 
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successiva predisposizione da parte della Commissione di linee guida con le quali quest’ultima 

avrebbe dovuto esplicitare la metodologia di applicazione del regolamento stesso. A fronte della 

imminente erogazione dei fondi legati al Next Generation EU, l’obiettivo del Consiglio poteva 

riconoscersi in quello di posticipare a tal punto l’entrata a regime del meccanismo di condizionalità 

tanto da renderlo potenzialmente inutile. Senonché, la CGUE e la Commissione europea hanno 

contribuito a depotenziare questo rischio poiché, a seguito dei previsti (e prevedibili) ricorsi per 

annullamento proposti da Ungheria e Polonia nella primavera del 2021, la Corte di Giustizia ha 

proceduto con notevole sollecito, decidendo entrambe le cause nel febbraio 2022 e permettendo 

così alla Commissione di adottare le proprie linee guida. Da qui la già richiamata attivazione del 

regolamento nei confronti dell’Ungheria nello scorso aprile. 

Se, dunque, con le linee guida della Commissione - e per quanto in via provvisoria - si chiude il 

sistema giuridico costruito attorno al Regolamento 2020/2092, l’analisi di queste ultime dovrebbe 

permettere di tentare un bilancio sull’aspetto centrale dell’intera vicenda, e cioè su quanto l’Unione 

sia oggi in grado di tutelare lo Stato di diritto a mezzo di tale regime di condizionalità. 

 

 

3. Le sentenze del 16 febbraio 2022 e le Linee guida sull’applicazione del regolamento: quid 

novi? 

 

Con le sentenze del 16 febbraio 2022 la Corte di giustizia ha respinto i motivi su cui Polonia e 

Ungheria avevano fondato i propri ricorsi19. Per quel che riguarda più direttamente il presente 

contributo, e in quanto presupposti logici delle Linee guida, appaiono di particolare rilevanza le 

argomentazioni spese dalla CGUE in merito alle seguenti questioni: a) l'elusione dell’art. 7 TUE, b) 

la base giuridica del regolamento, c) l’asserito mancato rispetto del principio di attribuzione, d) la 

violazione del principio di certezza del diritto.  

Con riferimento alla possibile elusione del meccanismo di cui all’art. 7 TUE, la Corte afferma 

che, a ben guardare, il meccanismo di condizionalità ha come finalità ultima quella di proteggere il 

 
 
19 Le due sentenze possono dirsi quasi identiche, nella misura in cui gli argomenti spesi sono del tutto 

sovrapponibili, se non per dettagli non rilevanti ai fini del presente contributo. Sul punto cfr. J. ALBERTI, Adelante, 

presto, con juicio. Prime considerazioni sulle sentenze della Corte di giustizia che sanciscono la legittimità del 
“Regolamento condizionalità", in www.eurojus.it, n. 2 del 2022, 29 ss. 
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bilancio dell'Unione e non quella di sanzionare le violazioni dello Stato di diritto20; semmai, il 

regolamento rappresenta un atto di diritto derivato il quale istituisce una procedura che riguarda 

uno dei valori di cui all’art. 7 TUE, distinguendosi tuttavia dalla relativa procedura sia per scopi che 

per oggetto21. Infatti, se da una parte il meccanismo di condizionalità persegue, come abbiamo 

visto, lo scopo di proteggere il bilancio dell’Unione avendo ad oggetto violazioni dello Stato di 

diritto che abbiano, o rischino di avere, un serio impatto sulla sana gestione finanziaria dei fondi, 

dall’altra il meccanismo di cui all’art. 7 TUE persegue una finalità propriamente sanzionatoria ed ha 

ad oggetto uno spettro di violazioni molto più ampio; ciò in quanto l’art. 2 TUE, come noto, non fa 

riferimento soltanto al valore dello Stato di diritto22.  

Interessante, poi, è il percorso argomentativo seguito dalla Corte in relazione all’individuazione 

della base giuridica del regolamento. Quest’ultima, infatti, pur nel qualificare tale meccanismo di 

condizionalità come “regola finanziaria” ex art. 322, par. 1, lett. a), TFUE23, ammette in ogni caso 

che uno strumento del genere possa legittimamente contribuire a promuovere lo Stato di diritto24, e 

ricorda a Polonia e Ungheria che la conformità di una condizionalità simile - non primariamente 

diretta a proteggere lo Stato di diritto ma comunque a questo collegata - è legata al fatto che 

l’Unione sia fondata su valori comuni25 il cui rispetto rappresenta una condizione per il godimento 

di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei Trattati26, nonché alla circostanza per cui «il rispetto 

dei principi dello Stato di diritto costituisce un obbligo di risultato per gli Stati membri, che 

discende direttamente, come ricordato ai punti da 142 a 145 della presente sentenza, dalla loro 

 
20 CGUE, causa C-157/21, par. 137: «occorre constatare che, contrariamente a quanto afferma la Repubblica di 

Polonia, sostenuta dall’Ungheria, la finalità del regolamento impugnato consiste nel proteggere il bilancio dell’Unione 

da pregiudizi derivanti per quest’ultimo in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello Stato di diritto 

in uno Stato membro, e non già nel sanzionare, di per sé, simili violazioni». 
21 CGUE, causa C-157/21, parr. 206 e 207: «sotto un primo profilo, si deve rilevare che il legislatore dell’Unione 

non può istituire, senza violare l’articolo 7 TUE, una procedura parallela a quella prevista da tale disposizione, che 
abbia, in sostanza, il medesimo oggetto, persegua il medesimo obiettivo e consenta l’adozione di misure identiche, 

prevedendo al contempo l’intervento di altre istituzioni o condizioni sostanziali e procedurali diverse da quelle previste 

da detta disposizione. Tuttavia, il legislatore dell’Unione, quando dispone di una base giuridica a tal fine, è legittimato a 

istituire, in un atto di diritto derivato, altre procedure riguardanti i valori contenuti nell’articolo 2 TUE, tra i quali figura 

lo Stato di diritto, sempreché tali procedure si distinguano sia per il loro scopo sia per il loro oggetto dalla procedura 

prevista all’articolo 7 TUE». 
22 Sul punto cfr. CGUE, causa C-157/21, parr. 206-218.  
23 Nello specifico, la CGUE lo ritiene una regola che stabilisce «gli obblighi di controllo e di revisione contabile 

incombenti agli Stati membri quando la Commissione dà esecuzione al bilancio in cooperazione con essi, nonché le 

responsabilità che ne derivano» (par. 119). 
24 CGUE, causa C-157/21, par. 131. 
25 CGUE, causa C-157/21, par. 142. 
26 CGUE, causa C-157/21, par. 144. 
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appartenenza all’Unione»27. È su questa premessa che la Corte, perciò, rileva nel principio di 

solidarietà il collegamento fra tutela dello Stato di diritto e tutela dell’interesse finanziario, 

affermando che «il bilancio dell’Unione è uno dei principali strumenti che consentono di 

concretizzare, nelle politiche e nelle azioni dell’Unione, il principio di solidarietà, di cui all’articolo 

2 TUE, il quale costituisce a sua volta uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione […], e, 

dall’altro, che l’attuazione di tale principio, mediante tale bilancio, si basa sulla fiducia reciproca tra 

gli Stati membri nell’utilizzo responsabile delle risorse comuni iscritte nello stesso bilancio. 

Orbene, tale fiducia reciproca si basa a sua volta, come ricordato al punto 143 della presente 

sentenza, sull’impegno di ciascuno degli Stati membri a conformarsi agli obblighi adesso 

incombenti in forza del diritto dell’Unione e a rispettare in modo continuativo, come rileva altresì il 

considerando 5 del regolamento impugnato, i valori contenuti nell’articolo 2 TUE, tra i quali figura 

il valore dello Stato di diritto»28. La natura di “regola finanziaria” del regolamento, poi - chiude sul 

punto la Corte -  è evidente dalla stessa struttura del meccanismo di condizionalità, poiché da un 

lato la Commissione può dare avvio alla fase di esame solo nel caso in cui la violazione dello Stato 

di diritto abbia rilevanza sulla sana gestione finanziaria, e dall’altro che ogni misura - che sia 

sospensiva o interruttiva - può essere adottata solo quando sia dimostrata in maniera 

sufficientemente diretta la compromissione della suddetta sana gestione finanziaria29; vincoli 

procedurali i quali, come riconosce la Corte stessa, sono pure soggetti a «un sindacato 

giurisdizionale completo da parte della Corte»30. 

Per quanto attiene, inoltre, all'asserito mancato rispetto del principio di attribuzione, la Corte 

dichiara infondata la doglianza con la quale si ritiene che «il legislatore dell’Unione, adottando il 

regolamento impugnato e istituendo così […] un controllo del rispetto da parte degli Stati membri 

dei principi dello Stato di diritto in settori di azione sovrana di detti Stati membri […] ha privato di 

effetto utile […] il principio di attribuzione31». La Corte, infatti, partendo dal presupposto per cui, 

se è vero che gli Stati membri possono liberamente esercitare le proprie competenze, ciò però non 

toglie che tale esercizio sia comunque condizionato al rispetto del diritto dell'Unione, e quindi 

anche di quell'art. 2 TUE il quale «contiene valori che […] fanno parte dell’identità stessa 

 
27 CGUE, causa C-157/21, par. 169. 
28 CGUE, causa C-157/21, par. 147. 
29 CGUE, causa C-157/21, par. 162. 
30 CGUE, causa C-157/21, par. 167. 
31 CGUE, causa C-157/21, par. 260. 
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dell’Unione quale ordinamento giuridico comune, valori che sono concretizzati in principi che 

comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri»32.  

Infine, con riferimento all'argomento speso da Polonia e Ungheria in merito alla violazione del 

principio di certezza del diritto in virtù dell'impossibilità di dare una definizione universale della 

nozione di Stato di diritto33, la Corte ricorda - richiamando la Commissione di Venezia34 - che lo 

Stato di diritto «si basa su un sistema di diritto sicuro e prevedibile, nel quale qualsiasi persona ha il 

diritto di essere trattata dai titolari di poteri decisionali in modo dignitoso, uguale e razionale, nel 

rispetto del diritto esistente, e di disporre di mezzi di ricorso per contestare le decisioni dinanzi a 

giudici indipendenti e imparziali, secondo un procedimento equo»35. 

Le linee guida della Commissione - richiamandosi in maniera fedele alle precisazioni della 

CGUE nelle sentenze del 16 febbraio 2022 - definiscono da ultimo il regime operativo del 

meccanismo di condizionalità in commento, e lo fanno in una direzione che, se da un lato non può 

non prendere atto del fatto che si tratti di uno strumento diretto principalmente alla tutela 

dell’interesse finanziario dell’Unione36, dall’altro tenta di dare rilievo allo Stato di diritto in quanto 

valore fondante37.  

Infatti, a seguito di una introduzione nella quale la Commissione richiama l’attenzione sul 

rispetto del valore dello Stato di diritto - e in generale sui valori di cui all’art. 2 TUE - quale 

condizione essenziale ai fini dell’espressione del principio di solidarietà, e quindi ai fini del 

godimento delle risorse provenienti dal bilancio dell’Unione, le Linee guida chiariscono quali siano 

le condizioni per l’adozione delle misure previste dal regolamento. Anzitutto, la Commissione 

afferma - concordando con la Corte di Giustizia - che le violazioni dello Stato di diritto possiedono 

 
32 CGUE, causa C-157/21, par. 264.  
33 CGUE, causa C-157/21, par. 312. 
34 Commissione di Venezia, studio n. 711/2013, 18 marzo 2016. 
35 CGUE, causa C-157/21, par. 325. 
36 Oltre al dato testuale del regolamento sulla condizionalità, tale aspetto è stato oggetto dell’attenzione della Corte 

di giustizia nell’ambito dei ricorsi proposti da Polonia e Ungheria, nel momento in cui ha dovuto rilevare che «da una 

lettura complessiva dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1,del regolamento impugnato risulta che la 

procedura prevista ai fini dell’adozione di «opportune misure» di protezione del bilancio dell’Unione può essere avviata 

dalla Commissione solo qualora tale istituzione concluda che sussistono motivi fondati per ritenere non soltanto che in 

uno Stato membro si verifichino violazioni dei principi dello Stato di diritto, ma soprattutto che tali violazioni 

compromettano o rischino seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria 

del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari», causa C-157/21 (par. 125). 
37 Al riguardo cfr. le prime conclusioni cui si è pervenuti in G. GIOIA, Le Linee guida della Commissione europea 

sul meccanismo di condizionalità a protezione del bilancio UE: effettività della tutela dello Stato di diritto e 
valorizzazione dello spazio pubblico europeo, in www.diritticomparati.it, 24 marzo 2022. 
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in sé una connessione potenziale con le violazioni del principio di sana gestione finanziaria; ciò 

poiché «[la] sana gestione finanziaria e tali interessi finanziari possono […] essere gravemente 

compromessi da violazioni dei principi dello Stato di diritto commesse in uno Stato membro, 

giacché tali violazioni possono comportare, in particolare, l'assenza di garanzia che spese coperte 

dal bilancio dell'Unione soddisfino tutte le condizioni di finanziamento previste dal diritto 

dell'Unione»38. A tale fattore di espansione si deve poi aggiungere la circostanza per cui - fra i 

soggetti statali le cui attività possono realizzare violazioni del principio dello Stato di diritto - non 

debbono rientrare soltanto quelli deputati all’esecuzione del bilancio dell’Unione, bensì anche 

«autorità nazionali che svolgono attività generali»; ciò, tuttavia, «solo nella misura in cui siano 

rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e per la tutela dei suoi interessi 

finanziari»39. La Commissione, inoltre, rilevando la non tassatività dell’elenco di cui all’art. 4, par. 

2, lett h), del regolamento 2020/2092, si riserva di poter giudicare caso per caso la rilevanza della 

violazione dello Stato di diritto40. 

Quanto al legame fra la violazione del principio dello Stato di diritto e la tutela della sana 

gestione finanziaria, le Linee guida offrono un prezioso spunto di riflessione poiché, oltre 

all’accertamento di un pregiudizio già realizzato41 (parr. da 27 a 30), si afferma - sempre facendo 

proprie le parole dalla Corte di giustizia - che «sarebbe incompatibile con le esigenze di sana 

gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e con la tutela degli interessi finanziari dell'Unione 

limitare l'adozione di opportune misure nei casi in cui si accertino pregiudizi per la suddetta sana 

gestione finanziaria o per i suddetti interessi finanziari […] Occorre pertanto dimostrare che esiste 

una probabilità elevata che il rischio si verifichi, in relazione alle situazioni o alle condotte delle 

autorità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla condizionalità. Ad esempio, può 

sussistere un rischio serio per quanto riguarda i fondi dell'Unione e gli interessi finanziari 

dell'Unione se determinate azioni delle autorità nazionali che danno esecuzione ai fondi dell'Unione 

mediante appalti pubblici, riscuotono risorse proprie dell'Unione o sono preposte al controllo, alla 

sorveglianza e all'audit finanziari dei fondi dell'Unione o indagano su presunti casi di frode, 

corruzione o altre violazioni del diritto dell'Unione che riguardano l'esecuzione dei fondi o delle 

 
38 Commissione europea, Orientamenti sull'applicazione del regolamento, par. 15. 
39 Commissione europea, Orientamenti sull'applicazione del regolamento, par. 20. 
40 Commissione europea, Orientamenti sull'applicazione del regolamento, parr. 23-24. 
41 Commissione europea, Orientamenti sull'applicazione del regolamento, parr. 27-30. 
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entrate dell'Unione, non possono essere oggetto di un controllo effettivo da parte di tribunali 

pienamente indipendenti»42. Il legame fra la violazione del principio dello Stato di diritto e la tutela 

della sana gestione finanziaria non deve essere, infine, «meramente ipotetico, troppo incerto o 

troppo vago»43. 

In relazione alla proporzionalità delle misure adottabili, la Commissione - rilevata ancora una 

volta la connessione fra gravità della violazione del principio dello Stato di diritto e gravità del 

pregiudizio al bilancio dell’Unione - afferma che «una violazione sistemica dei principi dello Stato 

di diritto che incide in modo cumulativo e/o per un periodo di tempo significativo sulla sana 

gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o sui suoi interessi finanziari può giustificare la 

proposta di misure che comportino un'incidenza finanziaria significativa per lo Stato membro 

interessato»44 (par. 50) e che saranno ritenute proporzionate anche le misure che avranno un impatto 

su fondi relativi ad azioni «diverse da quelle interessate dalla violazione dei principi dello Stato di 

diritto», laddove ciò sia giustificato dall’esigenza di garantire affettività al meccanismo di 

condizionalità (è il caso di fondi già erogati, ed esempio; sul punto v. par. 53). Ulteriore elemento di 

valutazione ai fini della determinazione delle misure è rappresentato poi dall’approccio 

collaborativo o meno dello Stato membro interessato45.  

 

 

4. Alcune osservazioni provvisorie 

 

Se per lo studioso del diritto dell'Unione europea l'intera vicenda rappresenta certamente un 

prezioso case study, la stessa rilevanza deve essere riconosciuta anche in una prospettiva 

costituzionalistica. Benché la Corte di giustizia abbia qualificato, come abbiamo visto, il 

regolamento come "regola finanziaria", è innegabile - e questo lo riconosce la Corte stessa - la 

centralità assunta dallo Stato di diritto in quanto valore comune a tutti i Paesi membri e fondante 

dell'intero progetto di integrazione. Si tratta, in altre parole, di quel consolidamento del valore dello 

 
42 Commissione europea, Orientamenti sull'applicazione del regolamento, par. 31. 
43 Commissione europea, Orientamenti sull'applicazione del regolamento, par. 33. 
44 Commissione europea, Orientamenti sull'applicazione del regolamento, par. 50. 
45 Ibidem. 
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Stato di diritto immaginato attraverso la qualificazione di quest'ultimo quale «uno dei tratti 

caratterizzanti l'identità costituzionale dell'Unione europea»46.  

Su questa premessa appare dunque possibile svolgere due ordini di rilievi, i primi con specifico 

riferimento al meccanismo di condizionalità in commento, i secondi di natura più generale. 

Quanto ai primi, occorre ricordare che le presenti Linee guida, come ricordato supra, 

rappresentano il parziale epilogo di una vicenda avviata nel 2018 con una proposta di regolamento 

avanzata dalla Commissione, con la quale si intendeva istituire un meccanismo di condizionalità per 

l’accesso ai fondi dell’Unione collegato al rispetto del principio dello Stato di diritto, in risposta al 

c.d. rule of law backsliding in atto in Polonia e Ungheria. Tale esigenza emergeva con chiarezza 

dall’impianto normativo della proposta, nella misura in cui le sanzioni di tipo economico e 

finanziario risultavano dirette a tutelare lo Stato di diritto.  

Nel 2020, tuttavia, l’esigenza di un pronto controllo sui fondi di cui al Next Generation EU e 

l’incapacità di superare l’influenza esercitata dai Polonia e Ungheria, ha portato all’adozione di un 

meccanismo di condizionalità indebolito e funzionalizzato non più alla protezione del principio 

dello Stato di diritto, bensì alla tutela della sana gestione finanziaria. Nella versione finale di cui al 

Regolamento 2020/2092, infatti, tale valore diviene - potenzialmente - un mero strumento per 

tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, quasi che la tutela dello Stato di diritto possa essere 

rilevante soltanto quando abbia un impatto sul bilancio dell’Unione. Queste osservazioni, poi, 

appaiono ancora più convincenti se considerate alla luce delle Conclusioni del Consiglio europeo 

del dicembre 2020. 

Questi profili critici, per quanto non completamente risolti - la funzionalizzazione del principio 

dello Stato di diritto sussiste ancora - appaiono però sicuramente ridimensionati alla luce delle 

Linee guida in commento (e delle sentenze del febbraio 2022). Infatti, al di là dei limiti strutturali e 

testuali che appartengono al regolamento, una questione fondamentale era certamente quella 

relativa all’approccio che avrebbero adottato le istituzioni europee con riguardo al suo 

funzionamento. Il rischio, in sostanza, era quello per cui la tutela già mediata dello Stato di diritto 

finisse per essere paralizzata da interpretazioni eccessivamente restrittive del testo. Le Linee guida 

della Commissione, al contrario, lasciano pensare all’intenzione dell’Unione di rispondere alle 

 
46 G. PITRUZZELLA, L’Unione europea come “comunità di valori” e la forza costituzionale del valore dello “stato di 

diritto”, in www.federalismi.it, 15 dicembre 2021, xii. 
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violazioni di cui al regolamento con misure capaci di rendere effettivo il regime sanzionatorio, e per 

mezzo di questo anche la tutela dello Stato di diritto. Se, come abbiamo visto, la Commissione ha 

stabilito un programma operativo nel quale la connessione fra violazione dello Stato di diritto e 

protezione degli interessi finanziari è sistemica e non meramente occasionale; se la tutela non dovrà 

limitarsi ad un intervento ex post ma potrà consistere anche nel prevenire le violazioni in questione; 

se, infine, le sanzioni potranno intervenire al di là dei fondi relativi alle risorse danneggiate dalla 

condotta dello Stato membro, si ritiene di poter affermare che il pericolo di rendere ineffettiva la 

tutela dello Stato di diritto appare in qualche misura ridimensionato.  

Chi scrive non può omettere di riconoscere le criticità legate alla circostanza per cui l’effettività 

della tutela appaia supportata, da ultimo,  da un atto normativo come quello delle Linee guida, con 

tutte le conseguenze del caso, in primis sul piano della certezza del diritto47; tuttavia,  deve pure 

rilevarsi che, nell’ambito di un meccanismo di condizionalità frutto di compromessi al ribasso, le 

istituzioni dell’Unione - in questo caso specifico la Commissione europea, e prima ancora la Corte 

di giustizia con le sentenze già citate - hanno adottato un approccio il quale non riduce i valori 

dell’Unione a mero strumento, bensì tende a riconoscerli correttamente come elementi fondanti del 

processo di integrazione.  

Questa conclusione, poi, appare a maggior ragione sostenibile, se si rivolge l’attenzione ad un 

aspetto specifico rappresentato dalla circostanza per cui la Commissione ha provveduto ad 

individuare come fonte di informazione ai fini del regolamento anche le denunce presentate dai 

cittadini o dalle imprese dell’Unione, o da altri portatori di interessi («[u]n'altra preziosa fonte di 

informazione è costituita dalla presentazione di denunce motivate da parte di terzi che potrebbero 

essere a conoscenza di informazioni ed elementi di prova pertinenti in merito a violazioni dei 

principi dello Stato di diritto»48). Le relative modalità operative appaiono particolarmente agevoli, 

 
47 In generale sulle linee guida come atto di soft law nell'ambito dell'Unione europea cfr. A. POGGI, Soft law 

nell’ordinamento comunitario, in L’integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali, Atti del XX Convegno 

dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Catania, 14-15 ottobre 2005, Padova, 2007, p. 369 ss.; sulle criticità 

dell'utilizzo delle linee guida come atto giuridico non vincolante cfr. M. MANETTI, Fonti senza forma e presunto soft 

law, con particolare riguardo alle linee-guida Anac, in www.dirittifondamentali.it, 22 gennaio 2020, spec. 170-181; D. 

MARTIRE, Le Linee guida alla prova della pandemia. Atti di normazione flessibile e sistema delle fonti del diritto, in 

Corti supreme e salute, n. 1 del 2021. Più specificamente, sul punto si veda il recente contributo di C. A. CIARALLI, 

Condizionalità finanziaria, rule of law e dimensione (sovra)nazionale del conflitto, in www.federalismi.it, 15 giugno 

2022, pp. 110-111, il quale opportunamente rileva che «lo strumento della Comunicazione non sia pacificamente 

accolto quale mezzo di regolazione (o, per meglio dire, “specificazione”) degli intendimenti politico-normativi 

dell’emanante, seppur integrati dagli orientamenti pretori promananti dalla CGUE». 
48 Commissione europea, Orientamenti sull'applicazione del regolamento, par. 66. 
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essendo sufficiente segnalare - nei modi indicati dall’Allegato II delle Linee guida - la pretesa 

violazione ad uno specifico indirizzo di posta elettronica istituito ad hoc. Tale possibilità, seppure 

inserita in un meccanismo di condizionalità inidoneo a soddisfare eventuali posizioni giuridiche del 

singolo, appare comunque rilevante perché rappresenta una importante occasione di contatto fra il 

cittadino e istituzioni europee; occasione che, contestualizzata nell’ambito di possibili violazioni 

dello Stato di diritto, offre forse al cittadino europeo medio la possibilità di guardare all’Unione 

come progetto e realtà costituzionale, come spazio di condivisione di valori comuni, come 

Öffentlichkeit49 reale e realizzabile. 

Il giudizio sul meccanismo di condizionalità in sé, dunque, è un giudizio che non può non 

riconoscere lo sforzo dell'Unione nel cercare di valorizzarne le potenzialità quale strumento - 

seppure indiretto - per tutelare lo Stato di diritto. E tuttavia, è evidente che la maggior parte di 

questo sforzo sia svolto non nei confronti degli argomenti più genuinamente illiberali - viene da 

pensare alla prospettazione ungherese e polacca circa la potenziale conflittualità fra identità 

nazionale e Stato di diritto, questione risolta con relativa facilità dalla Corte50 - quanto piuttosto nel 

tentativo di salvare uno strumento prezioso dalle ipotesi di illegittimità rispetto ai Trattati istitutivi. 

Il riferimento è alla oggettiva difficoltà nella quale si trova la Corte laddove esclude che il 

regolamento sia diretto a tutelare lo Stato di diritto e al contempo afferma che lo stesso riguarda lo 

Stato di diritto. L'impressione è, dunque, quella per cui la Corte di Giustizia da una parte riconosce i 

limiti imposti dallo stesso diritto dell'Unione e dall'altra, però, non può non rilevare l'urgenza del 

problema legato alla tutela dello Stato di diritto dell'Unione; è sulla base di questa doppia 

consapevolezza che la Corte sembra "scegliere" di salvare il regolamento, giacché questo 

rappresenta - al momento - lo strumento potenzialmente più efficace nella direzione di agevolare la 

regressione della deriva illiberale in Polonia e Ungheria.  

Da ultimo, dunque, il primario nemico dell'Unione appare l'Unione stessa; o meglio, il processo 

di integrazione - e con questo la protezione dei valori costituzionali (che si presuppongono) comuni 

ai Paesi - risulta in fondo condizionato dall'attuale assetto istituzionale. Ciò poiché, come noto, il 

principale meccanismo deputato alla protezione dei valori comuni - quello di cui all'art. 7 TUE - si è 

 
49 Il riferimento qui è al classico di J. HABERMAS, Storia e critica dell'opinione pubblica, Laterza, 1974. 
50 Cfr. CGUE, causa C-157/21, parr. 273 ss. In dottrina sul punto v. S. BARTOLE, I casi di Ungheria e Polonia, cit., 

309; G. DELLA CANANEA, The Rule of Law in Europe: a Contested, but Essential Concept, in Italian Journal of Public 
Law, vol. 2, 2020, 133 e segg. 
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dimostrato nel tempo uno strumento inservibile, nella misura in cui il suo corretto funzionamento è 

legato a processi decisionali cuciti sul metodo intergovernativo e nel quale la dimensione 

comunitaria si dimostra in conclusione recessiva.  

D'altronde, quello del metodo decisionale è un aspetto che rileva in questa vicenda non solo per 

il fallimento dell'art. 7 TUE ma anche in relazione all'attivazione del meccanismo di condizionalità. 

Come abbiamo ricordato in apertura, il 27 aprile 2022 la Commissione ha inviato alla sola Ungheria 

una notifica scritta con la quale ha dato avvio alla fase di esame prevista dal Regolamento 

2020/2092; la Polonia, curiosamente, non sarà interessata dall'applicazione dello stesso, o per lo 

meno questo è dato intendere dal silenzio sul punto da parte della Commissione. 

Ora, la questione è al contempo peculiare ed esplicativa. Peculiare perché nell'ambito del 

"Meccanismo europeo sullo Stato di diritto" - istituito dalla Commissione europea nel 2019 come 

un «un ciclo annuale volto a promuovere lo Stato di diritto e a prevenire l'emergere o l'accentuarsi 

di problemi»51 attraverso un dialogo intenso fra Unione e Stati membri e un imponente apparato 

informativo - la relazione del 2021, riprendendo quella del 2020, ha espresso serie preoccupazioni 

per le riforme del sistema giudiziario polacco rispetto all'indipendenza della magistratura52, oltre 

che per generali criticità legate al bilanciamento dei poteri53. La Commissione, insomma, a seguito 

dell'articolato processo di acquisizione ed elaborazione di informazioni di cui al Meccanismo citato, 

nel luglio 2021 ha ritenuto la Polonia un Paese nel quale sussistono delle violazioni dello Stato di 

 
51 Commissione europea, COM (2020) 580 final, 30 settembre 2020, Relazione sullo Stato di diritto 2020. La 

situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea, 3. Il Meccanismo europeo sullo Stato di diritto si pone come 

strumento di analisi annuale circa il livello di tutela dello Stato di diritto in ciascun Paese dell'Unione e dunque quale 

momento di valutazione generale nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione, componendosi di una relazione generale e 

di singoli capitoli dedicati ad ogni Paese; in tale indagine l'attenzione della Commissione europea ricade principalmente 

circa: indipendenza, qualità ed efficienza del sistema giudiziario; quadro anticorruzione, pluralismo dei media e libertà 

di stampa, questioni relative al bilanciamento dei poteri.  
In quanto momento conoscitivo, i dati rilevati possono porsi come base per l'avvio di ulteriori procedure, come 

quella prevista dal Regolamento 2020/2092. Dall'analisi dell'ultima Relazione predisposta dalla Commissione - e cioè 

quella del 2021 - le criticità più preoccupanti riguardano la Polonia e l'Ungheria per questioni attinenti all'indipendenza 

della magistratura e ai fenomeni corruttivi; con riguardo agli altri Paesi vengono altresì rilevate alcune criticità, le quali 

appaiono tuttavia meno preoccupanti alla luce di percorsi di riforma indirizzati al superamento delle stesse. È il caso, ad 

esempio, dell'Italia, e dei problemi relativi alla fiducia dei cittadini nella magistratura e all'efficienza di quest'ultima; 

aspetti, questi, che vengono collocati dalla Commissione in un percorso di avvicinamento a standard soddisfacenti e 

che, in ogni caso, non sembrano qualificabili come violazioni dello Stato di diritto ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento 2020/2092 (sul punto cfr. Commissione europea, COM(2021), 20 luglio 2021, Relazione sullo Stato di 

diritto 2021. La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea).  
52 Cfr. Commissione europea, SWD (2021) 722 final, 20 luglio 2021, Relazione sullo Stato di diritto 2021. Capitolo 

sulla situazione dello Stato di diritto in Polonia, spec. 2 ss. 
53 Commissione europea, SWD (2021) 722 final, cit, 27 ss. 
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diritto; queste violazioni - sulla base di quanto esplicitato al paragrafo precedente - debbono 

certamente ritenersi rilevanti ai fini dell'avvio della procedura di cui al regolamento sulla 

condizionalità. Perché, dunque, dopo la pronuncia della CGUE e l'adozione delle Linee guida la 

Commissione non ha ritenuto di dover procedere nei confronti della Polonia?  

La risposta che si ritiene di poter dare alla domanda rappresenta il motivo per cui si reputa 

esplicativa l'intera vicenda: la ragione di fondo sembra doversi individuare ancora una volta 

nell'intreccio fra i meccanismi decisionali dell'Unione e la realtà delle vicende politiche. Il 

riferimento è, come si potrà immaginare, alla guerra in Ucraina; la Polonia è lo Stato che 

attualmente accoglie il maggior numero di sfollati ucraini e l'Unione europea ha la necessità - in 

questo momento - di allontanare la minaccia di un irremovibile veto polacco circa le misure 

sanzionatorie da adottare nei confronti della Russia54, in un settore - si ricorda - nel quale occorre 

che il Consiglio e il Consiglio europeo decidano all'unanimità secondo una logica chiaramente 

intergovernativa55.  

Tutto questo ci permette di evidenziare l'intreccio di difficoltà incontrate dalle istituzioni 

dell'Unione nel dare protezione allo Stato di diritto, e ci mostra quanto forte sia il legame fra il 

funzionamento di una costruzione giuridica ed il suo svolgersi nel campo delle relazioni politiche. 

Guardando al livello di protezione assicurato allo Stato di diritto, e avendo a mente le vicende 

polacche e ungheresi, per i motivi appena richiamati non si può certo ritenere che - almeno ad oggi - 

l'azione dell'Unione abbia prodotto risultati soddisfacenti; e tuttavia, non si può ritenere che il 

percorso avviato non sia indirizzato nella giusta direzione, direzione che - nella prospettiva del 

diritto costituzionale - deve essere appunto quella della tutela dello Stato di diritto in quanto valore 

fondamentale di qualsiasi progetto politico compatibile con le tradizioni costituzionali comuni. Lo 

Stato di diritto, infatti, seppur nella sua manifestazione prismatica, espressiva di diverse esperienze 

 
54 Circostanza che peraltro si sta già verificando col rifiuto dell'Ungheria rispetto all'adozione del sesto pacchetto di 

sanzioni, il quale è primariamente motivato da ragioni di indipendenza energetica, ma deve intendersi con buona 

probabilità anche come reazione alla decisione della Commissione di attivare nei suoi confronti il Regolamento 

2020/2092. 

Sul rapporto fra Polonia e Unione europea, poi, occorre menzionare la circostanza per cui il 17 giugno 2022 il 

Consiglio Ecofin ha approvato, su proposta della Commissione europea (v. CM(2022) 0268), il Pnrr della Polonia, 

nonostante quest’ultima non abbia dato concreti segnali di impegno rispetto alla soluzione dei problemi relativi 

all’indipendenza della magistratura, come rilevato criticamente dal Parlamento europeo con una proposta di risoluzione 

comune approvata il 9 giugno 2022. 
55 E. CANNIZZARO, Il diritto dell'integrazione europea. L'ordinamento dell'Unione, Giappichelli, Torino, 2015, 355. 
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storiche e giuridiche56 - rule of law, État de droit, Rechtsstaat - esprime in ogni caso «un sistema di 

diritto sicuro e prevedibile, nel quale qualsiasi persona ha il diritto di essere trattata dai titolari di 

poteri decisionali in modo dignitoso, uguale e razionale, nel rispetto del diritto esistente, e di 

disporre di mezzi di ricorso per contestare le decisioni dinanzi a giudici indipendenti imparziali, 

secondo un procedimento equo»57. È una definizione, quella appena richiamata, che rappresenta la 

base essenziale di un progetto che voglia dimostrarsi espressione di valori costituzionali i quali 

sono, in fondo, la cifra culturale della storia occidentale, a partire dal principio di legalità; 

ricordando Federico Chabod quando enucleava i criteri differenziali fra la cultura degli antichi greci 

europei nelle loro relazioni con il mondo asiatico: «criterio fondamentale di differenziazione è 

quello della "libertà" politica, ellenica, contrapposta alla "tirannide classica"; e la libertà significa 

partecipazione di tutti alla vita pubblica (onde si hanno "cittadini", non sudditi) e vivere "secondo le 

leggi", non secondo l'arbitrio di un despota»58. È in questo rilievo della sovrapposizione fra 

patrimonio costituzionale e patrimonio culturale che, dunque, lo sforzo dell'Unione sembra 

assumere un significato più chiaro; quando la Corte di giustizia, infatti, afferma che lo Stato di 

diritto è uno dei valori che definisce «l'identità stessa dell'Unione quale ordinamento giuridico 

comune»59, sembra proprio inserirsi in una dimensione del discorso pubblico che riguarda non solo 

la dimensione costituzionale del progetto europeo, ma finanche quella culturale, e perciò 

identitaria60. In quanto organo giurisdizionale, tuttavia, questo è il massimo che la Corte può fare. È 

agli organi politici dell'Unione che spetta ora l'incombente di proseguire nel processo di tutela dello 

Stato di diritto, nel solco di quanto affermato a Lussemburgo: la Corte ha aperto la propria 

argomentazione ad una dimensione costituzionale, occorre adesso esserne all'altezza. 

 
56 Sul punto v. almeno A.V. DICEY, Introduction to the study of the law of the constitutions, Macmillan Press Ltd, 

London, 1979, 183 ss; P. COSTA, Lo Stato di diritto: un’introduzione storica, in P. COSTA, D. ZOLO (a cura di), Lo 

Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Milano, 2002, p. 91; R. BIN, Stato di diritto, in Enciclopedia del diritto, Annali 

IV, 2011, 1149 e ss., P. RIDOLA, Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva 

storico-comparativa, Giappichelli, 2018, 128 e ss. 
57 Così CGUE, causa C-157/21, par. 325, richiamando la Rule of law checklist predisposta dalla Commissione di 

Venezia nel suo studio n. 711/2013 del 18 marzo 2016. 
58 F. CHABOD, Storia dell'idea d'Europa (1961), Bari, Laterza, 1995, 26. 
59 CGUE, causa C-157/21, par. 145. 
60 Più in generale sul rapporto fra valori di cui all'art. 2 TUE e dimensione identitaria v. L.F.M. BESSELINK, National 

and constitutional identity before and after Lisbon, Utrecht Law Review, 6(3) 2010, 37. 
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ABSTRACT: L’articolo analizza gli effetti che il PNRR ha cominciato a produrre (e che sarà 

destinato sempre più ad avere) sull’Università, come istituzione capace di darsi un ordinamento 

autonomo, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della Costituzione e sulle libertà che vengono esercitate 

all’interno dell’istituzione universitaria. Dopo aver passato in rassegna le principali riforme già 

approvate in attuazione di specifiche misure del Piano (la legge in materia di titoli universitari 

abilitanti; il regolamento di revisione dei dottorati di ricerca; la legge che permetterà l’iscrizione 

contemporanea a due corsi di istruzione superiore; la riforma del c.d. pre-ruolo, operata dalla 

recentissima legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022), il lavoro 

si focalizza criticamente sul decreto ministeriale di modifica del decreto ministeriale n. 270 del 

2004, oggetto nel marzo 2022 di un parere sfavorevole del CUN e, pure di fronte a un quadro 

normativo in costante evoluzione – in ragione della riforma dei settori concorsuali e dei settori 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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scientifico-disciplinari, determinata dalla citata legge di conversione del decreto-legge n. 36 –, 

attraverso un’analisi empirica fatta su due corsi di studio dell’Università degli Studi dell’Insubria, 

dove lavorano entrambi gli autori, prova a testare le prospettive di riforma del decreto ministeriale 

sulle classi di laurea. 

 

This paper analyzes the impact of the Italian Recovery and Resilience Plan (RRP) on the Italian 

University and in particular on the constitutional freedoms exercised in the university institution, by 

professors, researchers, students and technical and administrative staff. The M4C1 of RRP, indeed, 

lists some important reforms concerning: a) graduating degrees, with the simplification of 

procedures for the qualification of the professions, making the graduate exam coincident with the 

state exam; b) graduation classes, with the objectives to update of the discipline for the construction 

of the educational systems of the degree courses and to remove the constraints on the definition of 

training credits to be assigned to the different disciplines, in order to allow the construction of 

educational systems that strengths multidisciplinary skills; c) PhD courses and programs, by 

simplifying procedures for the involvement of businesses, research centers in PhD courses, to 

strengthen the measures dedicated to the construction of PhD courses not aimed only at academic 

careers; d) finally, the innovation of the regulatory framework linked to University building, the 

offer of residences for students and the provision of scholarships. The article examines how these 

RPP reforms have been so far implemented in the Italian legal system and it investigates 

specifically the reform of graduation classes, according to a draft Ministerial Decree of march of 

2022, amending Ministerial Decree No 270 of 2004, that was largely rejected by an interesting 

opinion of the Italian National University Council. At the end, also with an empirical approach, the 

paper carries out a simulation of the effects of the Ministerial Decree of reform on certain courses 

of the University of Insubria, where the two authors work. 

 

KEYWORDS: PNRR; Università; Libertà dell’art. 33, comma 1, Cost.; Riforma delle classi di 

laurea; Simulazione sull’Università degli Studi dell’Insubria; RRP; Italian University; 

Constitutional freedoms exercised in the university institution; Reform of graduation classes; 

Simulation on the University of Insubria. 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

40 

SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi. – 2. PNRR e Università: le cose (già) fatte bene, le cose (già) 

fatte male, le cose ancora da fare. – 3. La riforma delle classi di laurea: una prima analisi del testo di 

modifica del d.m. n. 270 del 2004. – 4. Segue: problemi applicativi della riforma delle classi di 

laurea attraverso alcune simulazioni su corsi di studio dell’Università degli Studi dell’Insubria. – 5. 

Prime conclusioni: l’Università aveva davvero bisogno del PNRR? 

 

1. Rilievi introduttivi 

 

Tra i numerosissimi rivoli del PNRR, strutturati sotto forma di ben oltre 500 traguardi e obiettivi, 

un posto di grande rilievo, all’interno della “Missione 4, Componente 1”, è occupato 

dall’Università. Si tratta di un insieme di previsioni e di linee di intervento che implicano 

investimenti in tema di orientamento nella transizione dal mondo della scuola a quello 

dell’Università e di borse di studio per l’accesso all’Università e riforme rivolte alle classi di laurea, 

alle lauree abilitanti per determinate professioni e ai dottorati di ricerca.  

Obiettivo di queste note sarà quello di “testare” la congruenza di questa disciplina complessiva 

rispetto alle diverse libertà costituzionali che nell’Università, come istituzione capace di darsi un 

ordinamento autonomo, ai sensi dell’art. 33, comma 6, Costituzione, si esercitano e si sviluppano 

concretamente: la libertà di insegnamento e la libertà di ricerca dei professori e ricercatori, il diritto 

allo studio degli studenti (con il correlato dovere da parte dell’istituzione di offrire a essi un servizio 

pubblico di livello adeguato), il diritto al lavoro del personale tecnico-amministrativo che opera 

nell’Università, fornendo un supporto decisivo allo svolgimento dell’attività di ricerca, di didattica 

e di terza missione e partecipando in prima persona alla vita della comunità accademica. 

Nell’Università del terzo millennio, si è affermato in un recente seminario dell’Associazione 

Italiana dei Costituzionalisti, “docenti, discenti, personale tecnico-amministrativo costituiscono il 

cuore di una formazione sociale in cui si svolge la loro personalità, il nucleo (…) di una comunità di 

destino (…) e hanno titolo e diritto a partecipare – pur nella diversità dei ruoli – alla costruzione dei 

processi formativi e informativi”1. Si tratta di un’acquisizione ormai ampiamente condivisa dalla 

 
1 Così B. CARAVITA, L’autonomia universitaria oggi, relazione al Convegno di Studi AIC “L’autonomia 

universitaria”, Roma, 28 ottobre 2021, versione provvisoria senza apparato di note, disponibile al sito Internet: 

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/seminariConvegniAIC/Beniamino_Caravita_-
_L_autonomia_universitaria_oggi.pdf, 10. 

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/seminariConvegniAIC/Beniamino_Caravita_-_L_autonomia_universitaria_oggi.pdf
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/seminariConvegniAIC/Beniamino_Caravita_-_L_autonomia_universitaria_oggi.pdf
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dottrina più avvertita2, senza per questo voler indebolire il senso del collegamento indefettibile tra il 

comma 1 e il comma 6 dell’art. 33 Costituzione, tra una scienza e un suo insegnamento proclamati 

liberi e un’autentica autonomia delle Università – che dovrebbe riflettere il carattere stesso della 

riserva di legge prevista dalla norma costituzionale, assoluto verso le fonti secondarie di matrice 

governativa, ma relativo verso le fonti di autonomia delle Università medesime, come per primo 

rilevò in un lontano convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti Sergio Fois3 

–  e senza mai slegare i forti nessi di queste due disposizioni con la promozione della ricerca 

scientifica dell’art. 9 della Costituzione stessa.  

In modo particolare, una volta dato conto sinteticamente dello stato di attuazione del PNRR per 

quanto riguarda, appunto, l’Università (vedi paragrafo 2), ci si soffermerà poi su una specifica 

questione, quella della riforma delle classi di laurea, che rappresenta, non a caso, uno dei più 

significativi momenti di incontro del godimento di tutte le diverse libertà che si realizzano 

nell’istituzione universitaria. Dopo aver esaminato la bozza di decreto in discussione e le sue non 

poche criticità (paragrafo 3), si guarderanno ai suoi risvolti applicativi, mediante alcune simulazioni 

su due classi di corsi di studio, quella della laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico 

(LMG-01) e quella della laurea triennale in Scienze del turismo (L-15), prefigurando un’ipotesi di 

(nuova) adozione degli ordinamenti degli studi del corso di laurea in Giurisprudenza e del corso di 

laurea triennale in Scienze del turismo attivati presso l’Università degli studi dell’Insubria, sede di 

lavoro degli scriventi (paragrafo 4). 

Anche grazie alle risultanze di questo test empirico, nelle conclusioni (paragrafo 5) si 

tracceranno alcuni primi rilievi sull’impianto complessivo del PNRR rispetto al disegno 

costituzionale dell’Università e delle libertà dentro di essa. 

 
2 In questa medesima direzione, del resto, si muove anche la disciplina legislativa, basti ricordare l’art. 2, comma 4, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si riferisce appunto a una “comunità universitaria formata dal personale 

docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo”, disponendo per ogni Università 

l’adozione di un codice etico, che “determina i valori fondamentali della comunità universitaria”. 
3 Cfr. S. FOIS, Intervento, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, L’autonomia universitaria, Bologna, 25-26 

novembre 1988, CEDAM, Padova, 1990, 67. Dietro di lui si sono collocati studiosi come A. D’Atena, S. Mangiameli, 

R. Balduzzi. Altra dottrina, come è noto, ha invece insistito sulla natura assoluta della riserva, senza la distinzione 

riportata nel testo, a partire da G. LOMBARDI, Autonomia universitaria e riserva di legge, in Studi Sassaresi, I, Giuffrè, 

Milano, 1969, 833, seguito tra gli altri, in tempi più recenti, da R. Calvano. É stata infine la sentenza della Corte 

costituzionale n. 383 del 1998 a coniare l’inedita distinzione tra riserva di legge aperta e riserva di legge chiusa. Per un 

riepilogo di tutti questi diversi orientamenti, vedi tra gli altri G. GRASSO, L’autonomia normativa delle Università nel 

disegno di legge “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, 

nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”. Prime annotazioni, in 
Scritti in onore di Franco Modugno, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, Volume II, 1743 ss. 
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2. PNRR e Università: le cose (già) fatte bene, le cose (già) fatte male, le cose ancora da 

fare 

 

Lo stato dell’arte dell’avanzamento dell’attuazione del PNRR in ambito di Università è stato 

oggetto di diversi interventi della Ministra Maria Cristina Messa, in audizione presso le aule 

parlamentari, in interviste o in altri momenti di confronto pubblico. Inoltre, in forma sintetica, se ne 

dà conto nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR per l’anno 2021, presentata dal 

Ministro per i rapporti con il Parlamento e comunicata alle Camere il 24 dicembre 2021. 

In tale contesto, un primo obiettivo in parte raggiunto è stato quello dell’approvazione della 

legge 8 novembre 2021, n. 163, che contiene “Disposizioni in materia di titoli universitari 

abilitanti”; con tale legge l’esame finale per il conseguimento della corrispondente laurea magistrale 

è riconosciuto come titolo abilitante all’esercizio delle professioni sanitarie di odontoiatra, 

farmacista, veterinario e psicologo, mentre l’esame finale per il conseguimento delle nuove lauree 

tecniche professionalizzanti di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e 

perito industriale laureato è riconosciuto come titolo per abilitare all’esercizio delle relative 

professioni. La legge, oltre a disporre una modifica degli esami finali e della composizione delle 

commissioni giudicatrice per il rilascio delle due diverse tipologie di laurea, a stabilire un 

adeguamento della disciplina delle classi di laurea oggetto dell’intervento legislativo, le cui misure 

attuative, peraltro, attendono ancora di essere definitivamente approvate4, e a fissare una disciplina 

transitoria a favore di chi ha conseguito o conseguirà il titolo di laurea abilitante in base ai 

previgenti ordinamenti didattici5, prevede “una norma aperta” (così la relazione di 

accompagnamento al disegno di legge) in grado di rendere abilitanti all’esercizio della professione 

anche ulteriori titoli di studio universitari, sulla base della disciplina di uno o più regolamenti di 

 
4 Vedi in particolare il parere favorevole espresso dal CUN il 24 marzo 2022, su tutta una serie di decreti previsti da 

diverse disposizioni della legge n. 163, citate nel testo, reperibile al sito Internet: 

https://www.cun.it/uploads/7581/pa_2022_03_24_classiabilitanti.pdf?v=.  
5 Quattro decreti interministeriali datati 20 giugno 2022 e numerati consecutivamente (n. 567, 568, 569 e 570), in 

corso di registrazione presso la Corte dei conti, hanno dettato una specifica disciplina transitoria riferita alla laurea 

magistrale in psicologia, al diploma di laurea o di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, al diploma di 

laurea o di laurea specialistica in medicina veterinaria, al diploma di laurea o di laurea specialistica in farmacia e 

farmacia industriale. Ma vedi anche il decreto ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022, recante “Specifiche disposizioni 

transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo”, anch’esso in attesa di registrazione da parte 
della Corte dei conti. 

https://www.cun.it/uploads/7581/pa_2022_03_24_classiabilitanti.pdf?v=
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-554-del-06-06-2022


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

43 

delegificazione, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 2, legge n. 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo 

un forte coinvolgimento delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali 

interessati6.  

Invero, il testo originario del disegno di legge governativo, che poi è diventato la legge n. 

163/2021, è antecedente al PNRR – il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per 

la ripresa e la resilienza, è stato approvato, infatti, come è ben noto, a febbraio del 2021 –, risalendo 

all’ottobre del 20207 e trovando semmai la sua iniziale “copertura” politica nel Programma 

nazionale di riforma, contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2020 e richiamato 

esplicitamente nella relazione di accompagnamento al disegno di legge8. Tuttavia, la nuova legge si 

lega strettamente al PNRR e alla linea di intervento “Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti 

per determinate professioni” – nella quale è scritto che “La riforma prevede la semplificazione 

delle procedure per l’accesso all’esercizio delle professioni, che richiede l’iscrizione a un ordine 

professionale attraverso un apposito esame. La misura contribuirà ad armonizzare l’esame di Stato 

finale di ciascun corso di laurea e l’esame dell’ordine professionale corrispondente, fornendo in tal 

modo norme generali e chiare, anche in termini di valenza sostitutiva” –, per poi essere qualificata, 

da parte della Ministra Messa, come una delle prime riforme completate dal ministero di 

competenza in attuazione della “piattaforma temporanea” rappresentata dal dispositivo per la 

ripresa e la resilienza9.  

Quella in esame appare come una riforma apprezzabile, in grado di perseguire una condivisibile 

“finalità semplificatoria” (vedi la relazione di accompagnamento al disegno di legge), che, in 

coerenza con la disciplina dell’art. 33, comma 5, Costituzione – laddove è previsto l’esame di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio professionale10, potrà favorire, senza scorciatoie, i laureati di certe 

 
6 Nella sua audizione, presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati dell’8 febbraio 2022 (reperibile al 

sito Internet: https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=13601), la Ministra Messa ha citato in proposito 

l’avvio di una nuova richiesta di laurea abilitante, ritenuta abbastanza inaspettata, promossa dall’Ordine degli Ingegneri 

e degli Architetti. 
7 Atti Camera n. 2751, presentato il 27 ottobre 2020 dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e dal 

Ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi.  
8 In realtà in tale Programma ci si limita a sottolineare che “le Università possono creare programmi ad hoc, le c.d. 

lauree professionalizzanti, che permettono di adattare gli insegnamenti e gli apprendimenti alle esigenze del mercato del 

lavoro”. 
9 Si veda l’audizione svolta da Messa, presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati l’8 febbraio 2022, 

cit. 
10 Un esame di stato che resta tale, integrando gli esami finali per il conseguimento del titolo di studio, con “lo 

svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di 

 

https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=13601
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discipline nell’accesso alle rispettive professioni; tutto ciò benché la sua concreta implementazione 

sia ancora in corso di completamento, rimessa anche al lavoro di numerosi tavoli tecnici, con la 

partecipazione dei diversi soggetti interessati, istituiti presso il MUR.  

Tra gli obiettivi riformatori del PNRR giunti a compimento vi è anche il decreto ministeriale 14 

dicembre 2021, n. 226, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, con il quale 

si è realizzato “un intervento di revisione della disciplina di accreditamento dei corsi e delle sedi di 

dottorato, il quale, nel rispetto dell’autonomia dell’università e degli enti di ricerca, è finalizzato ad 

aggiornare i criteri e i requisiti di accreditamento”, anche per “renderli funzionali agli obiettivi 

specifici della Missione 4, riforma 1.4 del PNRR”11. Confrontando il vecchio testo del decreto 

ministeriale di accreditamento dei dottorati del 2013 (ci si riferisce al decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45), è facile rilevare il profondo 

cambio di passo che la riforma vuole ottenere: “Il dottorato di ricerca fornisce le competenze 

necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, 

nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione 

dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca”, affermava l’art. 

1, comma 3, del vecchio decreto, mentre l’art. 1, comma 1, del nuovo decreto stabilisce che “Il 

dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici 

o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell’accesso alle carriere 

nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata 

innovatività”.  

Ai limitati fini di queste note, preme soprattutto segnalare l’apertura che la riforma dei dottorati 

fa “anche in ambiti non accademici”, recita il decreto12, con la previsione della possibilità di 

istituire corsi di dottorato industriale, dottorato innovativo per la pubblica amministrazione, 

 
studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione” (come recita l’art. 3, comma 1, della legge n. 163/2021), senza mai configurarsi, quindi, come un 

‘concorso’, una prova comparativa tra più concorrenti (così M. BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, in F. 

ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, Atti del Convegno di Roma, 23-24 

gennaio 2014, Jovene, Napoli, 181 e 182).   
11 Si tratta in realtà della Riforma 4.1: Riforma dei dottorati, secondo cui “La riforma mira all’aggiornamento della 

disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca in questo ambito 

e potenziando la ricerca applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell’ambito della 

missione Istruzione e ricerca”.  
12 Art. 1, comma 3, lettera c. 
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dottorato innovativo per il patrimonio culturale, stabilendosi inoltre che nel periodo di attuazione 

del PNRR la domanda di accreditamento di tali corsi, coerenti con le tematiche del PNRR 

medesimo, “è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio 

destinate a tali corsi e previste dal Piano”13. Portando i dottorati al di fuori dell’Università, “in 

percorsi di carriera variegati”, espressione della società nel suo insieme14, si ha certo il pregio di 

ampliare la possibilità di sfruttare, anche professionalmente, il titolo di dottore di ricerca su percorsi 

diversi da quelli della carriera accademica, ma vi è anche il forte rischio che vengano privilegiate 

non tanto la ricerca applicata sulla ricerca di base, quanto una formazione dottorale “nel sistema 

produttivo, nella pubblica amministrazione e nell’ambito delle libere professioni”15, piuttosto che in 

quelle istituzioni della ricerca costituzionalmente tutelate dall’art. 33, comma 6, Cost., così finendo 

per piegare la libertà della scienza e della ricerca scientifica ai fini che, per esempio, un soggetto 

economico potrebbe voler perseguire16. Difficile per ora prevedere, anche lateralmente alla riforma 

in esame, se di fronte agli enormi investimenti, previsti dal PNRR, che hanno portato nell’autunno 

del 2021 a bandire 500 borse di dottorato di ricerca sulla transizione digitale e ambientale e che 

nell’anno in corso stanno permettendo di mettere a bando numerosissime borse per dottorati 

innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale e per dottorati industriali (si 

tratta complessivamente di 7.500 borse17), la formazione dottorale troverà il giusto equilibrio tra i 

diversi valori in gioco. 

Proseguendo nell’analisi, più recentemente, poi, la legge 12 aprile 2022, n. 33, “Disposizioni in 

materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”, mediante l’abrogazione di 

una vecchissima disposizione, contenuta in un testo normativo del 1933 (il regio-decreto 31 agosto 

1933, n. 1592, “Testo unico delle legge sull’istruzione superiore”), permetterà ora a ciascun 

 
13 Art. 17, comma 4. 
14 Così la Ministra Messa nella citata audizione dell’8 febbraio 2021. 
15 Art. 1, comma 2, lettera b. 
16 Analoghi timori sono stati espressi da R. CALVANO, Il reclutamento dei docenti, relazione al Convegno di Studi 

AIC “L’autonomia universitaria”, cit., versione provvisoria disponibile al sito Internet: 

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/seminariConvegniAIC/Roberta_Calvano_-

_Il_reclutamento_dei_docenti.pdf, anche in ragione “dell’assenza di un disegno complessivo sull’Università nel quadro 

del PNRR, che non sia quello di una maggiore compenetrazione tra sistema industriale e della ricerca, un aspetto questo 

che non può non suscitare preoccupazione sul versante della tutela della libertà di ricerca” (pag. 31).  
17 Così ripartite: 5.000 borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e 

promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese, 100 borse per dottorati in programmi dedicati alle transizioni 

digitali e ambientali, 1.200 borse per dottorati di ricerca PNRR, 1.000 borse per dottorati per la Pubblica 
Amministrazione e 200 borse per dottorati per il patrimonio culturale. 

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/seminariConvegniAIC/Roberta_Calvano_-_Il_reclutamento_dei_docenti.pdf
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/seminariConvegniAIC/Roberta_Calvano_-_Il_reclutamento_dei_docenti.pdf
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studente di iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione universitaria (“corsi di laurea, di 

laurea magistrale o di master, anche presso più Università, scuole o istituti superiori ad ordinamento 

speciale”), ovvero a due corsi di studio presso le Università e le istituzioni dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni, con il permanere di alcune 

limitazioni, come quella di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea o di laurea 

magistrale appartenenti alla stessa classe, anche presso due diverse Università, scuole o istituti 

superiori ad ordinamento speciale. 

Si tratta di una previsione, originata da diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare, ma 

anche di iniziativa del CNEL, poi raccolti in un testo unificato, che, pur non direttamente collegata 

alla necessità di dare attuazione ad obiettivi del PNRR, è stata rapidamente inquadrata, anche nelle 

parole della Ministra Messa, “in un pacchetto di riforme per l’università … da quella delle classi di 

laurea che punta sull’interdisciplinarità a quella sulle lauree abilitanti per le professioni, per rendere 

il nostro sistema meno rigido e più rivolto alle esigenze e alle necessità formative delle studentesse 

e degli studenti”18. Tuttavia chi scrive ritiene che lo scopo sostanziale perseguito dalla legge, a parte 

qualche ragionevole effetto, come quello di permettere contemporaneamente l’iscrizione a un corso 

di studio universitario ed a un conservatorio musicale, dimostri in realtà la totale distanza dalla più 

genuina (e costituzionalmente coerente) concezione dell’Università, quale istituzione che riunisce 

professori, studenti e personale tecnico-amministrativo “lealmente” al servizio non di qualsiasi 

Università, ma dell’Università in cui si lavora e/o si studia, coltivando per i primi le due libertà 

costituzionalmente garantite dall’art. 33, comma 1, Cost., per i secondi, con una scelta libera e 

consapevole di questo o di quel corso di studio, i semi di costruzione e di formazione della propria 

vita futura, per i terzi il diritto al lavoro come strumento di realizzazione della propria personalità. 

La legge in oggetto, riconoscendo il diritto di iscriversi nello stesso momento a diversi corsi di 

laurea, certo con la garanzia di poter beneficiare degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto 

allo studio, compreso l’esonero totale o parziale dal versamento del contributo onnicomprensivo 

annuale (si veda l’art. 4 della legge), tradisce nel nome della possibilità, per “studenti 

particolarmente capaci e volenterosi (…), di acquisire più rapidamente e integrare fra loro le 

conoscenze, nonché di presentarsi con più competenze sul mercato occupazionale” – come si legge 

 
18 Le parole della Ministra Messa qui citate sono reperibili al sito Internet: 

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-06042022/approvata-dal-parlamento-la-legge-sulla-doppia-laurea. 

https://www.mur.gov.it/it/news/mercoledi-06042022/approvata-dal-parlamento-la-legge-sulla-doppia-laurea
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nelle relazioni di accompagnamento ai due disegni di legge presentati dal CNEL alla Camera dei 

deputati e al Senato nel giugno del 2019 –, il senso stesso dell’Università come comunità, come 

gruppo sociale capace di darsi effettivamente un ordinamento autonomo19. Si dirà a questo punto 

che ciò che è richiesto per gli studenti non può non valere, a maggior ragione, anche per i professori 

universitari, i quali dovrebbero sempre mostrare tutta la loro lealtà verso l’Università in cui prestano 

la loro attività lavorativa; chi scrive non ha problemi, infatti, a sostenere che certe prassi di doppie 

affiliazioni e/o di lauti incarichi a favore di chi magari insegna in un’Università pubblica da parte di 

un’Università privata sono soltanto il segnale del disfacimento dell’istituzione universitaria. 

Positivi “e da salutare con favore”20, paiono, invece, in questa prima ricognizione, sia 

l’intervento previsto a favore delle borse di studio per l’accesso all’Università, da parte dell’art. 12 

del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”), 

convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che, per il periodo di 

riferimento del PNRR, stabilisce una disciplina derogatoria, rispetto a quella vigente, relativamente 

agli importi delle borse di studio e ai requisiti di eleggibilità per l’accesso a esse, sia quello, sempre 

previsto dal medesimo testo di legge, all’art. 15, in materia di alloggi per gli studenti, che 

digitalizza le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei relativi 

finanziamenti, promuovendo prioritariamente, a fini di perseguimento di elevati standard 

ambientali, la ristrutturazione, la trasformazione e l’acquisto di strutture e immobili già esistenti. In 

attuazione di queste disposizioni di legge, per un verso, con il decreto ministeriale n. 1320 del 17 

dicembre 2021, si è ampliata la platea di chi usufruisce delle borse di studio, con un aumento 

generalizzato dell’entità delle medesime borse e misure incrementali per particolari categorie di 

studenti; per l’altro, con il decreto ministeriale n. 1257 del 30 novembre 2021 è stato emanato un 

bando di 467 milioni di euro per cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture residenziali 

universitarie e la prospettiva ulteriore è quella di incentivare la realizzazione di alloggi per studenti 

anche da parte di soggetti privati, stimolando questi ultimi a investire, per triplicare i posti per gli 

studenti, come la Ministra Messa ha ricordato nell’audizione parlamentare più volte citata del 

 
19 Non basta, nella prospettiva descritta nel testo, ciò che prevede l’art. 4, comma 2, della legge n. 33/2022, dove si 

assegna a un decreto del MUR, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400/1988, il compito di stabilire, 

“ferma restando l’autonomia delle Università, i criteri in base ai quali è consentita l’iscrizione contemporanea a due 

corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale”.  
20 Così R. CALVANO, Il reclutamento dei docenti, cit., 30. 
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febbraio 202221. 

L’ultima riforma è, infine, quella originariamente contenuta nel disegno di legge n. 2285, 

“Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e 

negli enti pubblici di ricerca”, approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 202122, e che, 

proprio mentre il presente contributo, ormai nella sua stesura definitiva, era in fase di referaggio, è 

largamente confluita nel disegno legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR), approvato definitivamente dalla medesima Camera dei deputati il 29 

giugno 2022, per esser poi promulgato e pubblicato lo stesso giorno come legge 29 giugno 2022, n. 

79. 

Nello spazio consentito da queste note, va segnalato che l’art. 14 del decreto-legge n. 36/2022, 

nella sua formulazione iniziale, si limitava, per dare attuazione ad alcune misure del PNRR, a 

disciplinare una procedura di chiamata diretta su posti da ricercatore di tipo A per studiosi che 

avessero ottenuto un c.d. Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a 

determinati bandi competitivi internazionali. 

Tuttavia, forse di fronte alle difficoltà di riuscire ad approvare rapidamente il disegno di legge n. 

2285, è stata impressa una grande accelerazione che, come ha affermato la Ministra Messa in 

audizione il 26 maggio 2022 presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione della 

Camera dei deputati23, ha portato a introdurre nella legge di conversione del decreto-legge n. 36 la 

maggior parte del contenuto sostanziale del primo disegno di legge24.  

Facile notare, intanto, che non tutte le disposizioni che vanno a ingigantire l’art. 14 del decreto-

legge n. 36 (con l’inserimento di ben 24 nuovi commi, da 6-bis a 6-vicies quater) siano davvero di 

stretta attuazione delle previsioni del PNRR sull’Università, delle sue pur importanti scadenze e dei 

suoi termini inderogabili. Ciò appare fortemente deprecabile, perché sarebbe stato, invece, assai più 

 
21 Ma in tema di acquisizione di posti letto per studenti universitari a favore delle Università e di tutti i soggetti 

previsti dall’art. 1 della legge 14 novembre 2000 n. 338, nonché di altri soggetti pubblici e privati, mediante 

l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, è 

intervenuta ora la legge n. 79/2022, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, 

recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): vedi art. 14, 6-vicies 

quater del decreto-legge come modificato dalla legge di conversione. 
22 Per qualche osservazione abbastanza critica sull’insieme delle disposizioni di questo disegno di legge, relativo 

alla disciplina del c.d. primo reclutamento, vedi ancora R. CALVANO, Il reclutamento dei docenti, cit., 21-23. 
23 L’audizione è reperibile al sito Internet: https://webtv.senato.it/webtv_comm?video_evento=240749. 
24 Attraverso l’emendamento 14.7 (testo 3) di iniziativa del senatore Francesco Verducci e di altri senatori. 

https://webtv.senato.it/webtv_comm?video_evento=240749
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opportuno che la creazione degli importanti contratti di ricerca, sostitutivi degli assegni di ricerca 

(art. 22 della legge n. 30 dicembre 2010, n. 240), l’incisione sulla figura del ricercatore universitario 

a tempo determinato, con l’eliminazione della distinzione tra ricercatori di tipo A e ricercatori di 

tipo B e la previsione di un unico contratto per ricercatore a tempo determinato della durata 

complessiva di sei anni non rinnovabile (art. 24 legge n. 240), e l’istituzione della nuova qualifica di 

tecnologo a tempo indeterminato (art. 24-ter legge n. 240), fossero avvenute all’interno di un testo 

più omogeneo e indirizzato esclusivamente all’Università; non a caso, nel disegno di legge n. 2285, 

erano previste anche, meritoriamente, disposizioni rivolte a uniformare la composizione delle 

commissioni giudicatrici, per i nuovi contratti da ricercatore universitario a tempo determinato, per 

evitare quella parcellizzazione dei regolamenti per il reclutamento dei ricercatori che ha 

contraddistinto tutta l’attuazione della legge n. 240 del 2010, che nulla ha a che fare con 

un’autonomia degli Atenei coniugata con la loro responsabilità. Di questa disciplina non è rimasta 

traccia nella legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36. 

Soprattutto, però, ai fini di questo articolo assume rilievo la sostituzione dell’art. 15, ancora della 

legge n. 240, “Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari”, con un nuovo art. 15 dal titolo 

“Gruppi e settori-scientifico disciplinari” (vedi comma 6-bis dell’art. 14 del decreto-legge n. 36, 

come modificato dalla legge di conversione n. 79/2022), “[a]l fine di garantire la corretta attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 

1.5, del suddetto Piano”. Anche per questo aspetto, è dubbio che il PNRR richiedesse proprio 

questo specifico intervento, che porterà a sostituire gli attuali Settori concorsuali (SC), sinora 

raggruppati in macrosettori concorsuali, con i nuovi gruppi-scientifico disciplinari; gruppi che 

dovranno essere definiti, “secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale”, 

attraverso un decreto non regolamentare del MUR, che dovrà essere adottato su proposta del CUN 

(si noti che l’oramai “vecchio” testo dell’art. 15 della legge n. 240 prevedeva soltanto il parere del 

CUN). I nuovi gruppi scientifico-disciplinari, il cui numero non potrà superare quello degli attuali 

SC, oltre a servire, come già questi ultimi, ai fini delle procedure per il conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale,  vedranno notevolmente ampliato il loro spettro di azione: 

essi, infatti, recita la norma, sono  utilizzati per le procedure pubbliche di selezione dei contratti da 

ricercatore a tempo determinato e per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia, cosa 

per cui sinora sono stati utilizzati i settori scientifico-disciplinari (SSD); “sono il riferimento per 

l’inquadramento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori”; “sono il riferimento 
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per l’adempimento degli obblighi didattici da parte del docente”; infine, “possono essere articolati 

in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui 

all’art. 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e all’indicazione della relativa 

afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori”.  

Un giudizio meditato sugli effetti di questa profonda ristrutturazione del “contenitore” dei SSD, i 

quali dovranno essere ricondotti ai gruppi scientifico-disciplinari, ma anche razionalizzati e 

aggiornati25 una prima volta dal decreto di natura non regolamentare già citato e poi aggiornati a 

cadenza triennale, potrà darsi, evidentemente, solo quando sarà disponibile la proposta del CUN di 

concreta definizione dei gruppi scientifico-disciplinari. Desta, però, sin d’ora una certa 

preoccupazione la circostanza che non saranno più i SSD, più circoscritti, determinati e precisi dei 

gruppi scientifico-disciplinare, a costituire il perimetro su cui costruire i bandi di concorso e a 

essere il riferimento dello stesso inquadramento giuridico complessivo dei docenti universitari.  

In attesa di sapere se i nuovi gruppi scientifico-disciplinari finiranno per coincidere quasi 

integralmente con gli attuali SC, se emergerà, invece, una loro significativa differenziazione o se, 

addirittura, i vecchi macrosettori concorsuali, che, una volta entrato in vigore il decreto non 

regolamentare di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari, per tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari dove ci si riferisce a essi, così come ai SC, dovranno intendersi riferiti ai gruppi 

scientifico-disciplinari, potranno eventualmente coincidere proprio con alcuni di questi ultimi, è 

ancora ai SC, peraltro, che ci si deve rivolgere esaminando il testo di modifica del decreto 

ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e il suo impatto sulla revisione delle classi di laurea.     

  

 

 

 

 
25 La revisione dei SSD è, in realtà, oggetto di discussione almeno dal 2018, quando fu chiesto al CUN, da parte 

della allora Ministra Valeria Fedeli, di esprimersi sia sulla revisione complessiva delle classi di corso di studio sia 

sull’aggiornamento della classificazione dei SSD. Il CUN adottò nel maggio di quell’anno un parere generale intitolato: 

Per un modello di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle 

classi di corso di studio, anche in funzione della flessibilità e dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa, 

reperibile al sito Internet: https://www.osservatoriouniversita.unimib.it/documenti/cun-parere-generale-n-22-del-7-

maggio-2018-parere-sulla-revisione-dei-settori-scientifico-disciplinari/.      
 

https://www.osservatoriouniversita.unimib.it/documenti/cun-parere-generale-n-22-del-7-maggio-2018-parere-sulla-revisione-dei-settori-scientifico-disciplinari/
https://www.osservatoriouniversita.unimib.it/documenti/cun-parere-generale-n-22-del-7-maggio-2018-parere-sulla-revisione-dei-settori-scientifico-disciplinari/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

51 

3. La riforma delle classi di laurea: una prima analisi del testo di modifica del d.m. n. 270 

del 2004 

 

In tema di revisione delle classi di laurea, il PNRR stabilisce una specifica linea di intervento 

(Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea) secondo cui “La riforma prevede l’aggiornamento dei 

curricula universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di 

creare percorsi interdisciplinari”; il testo prosegue indicando che “Ci si attende, inoltre, che essa 

ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di 

laurea innovative professionalizzanti”.  

È proprio “in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” che 

l’art. 14 del decreto-legge n. 152/2021, prima citato, integra l’art. 17, comma 95, legge 15 maggio 

1997, n. 127 – la disposizione che fonda la disciplina di attuazione dell’ordinamento degli studi dei 

corsi universitari, contenuta nel già citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – con una 

previsione che pare utile riportare integralmente: “1. Nell’ambito dei criteri generali di cui al primo 

periodo, al fine di promuovere l’interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili 

professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività 

affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non 

previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono 

essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre 

attività, purché finalizzate all’acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al 

profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. 2. In coerenza con gli obiettivi di 

cui al comma 1, con i decreti di cui all’art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 12726, si 

provvede alla razionalizzazione e all’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell’ambito 

dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli 

elementi di flessibilità e di interdisciplinarità di cui al comma 1”.  

A sua volta l’art. 14-bis del medesimo decreto, “[a]l fine di promuovere l’interdisciplinarità dei 

corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado 

 
26 La più volte citata legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, abroga il comma 99 dell’art. 

17 della legge n. 127 del 1997 e conseguentemente sostituisce l’inciso “decreti di cui all’art. 17, comma 99, della legge 

15 maggio 1997, n. 127”, con la seguente frase “decreti di cui all’art. 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240”. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com95
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com95
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com99
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di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché 

di migliorare e ampliare l’offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le 

correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione”, assegna un cospicuo contributo per gli anni 

2022-2028 “alle Università che promuovono, nell’ambito della propria autonomia, la stipula di 

‘Patti territoriali per l’alta formazione per le imprese’ (…), con imprese ovvero enti o istituzioni di 

ricerca pubblici o privati, nonché con altre Università, pubbliche amministrazioni e società 

pubbliche”. Ai fini del potenziale impatto sugli ordinamenti delle classi di corso di studio va 

segnalato che la progettualità dei Patti è volta, in particolare, “a promuovere l’offerta formativa di 

corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, 

necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui 

sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle 

discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre 

discipline umanistiche e sociali”. 

È in questa cornice complessiva che si colloca la bozza di decreto che vuole modificare il 

regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con il decreto 

ministeriale n. 270 del 200427, testo su cui vi è stato un parere non favorevole del CUN, reso il 24 

marzo 202228, che risulta largamente condivisibile, come si dirà, e un parere favorevole della CRUI, 

reso il 17 marzo 202229, che invece pare dai toni sin troppo elogiativi30. 

 
27 Il testo della proposta di revisione del decreto ministeriale è reperibile al sito Internet: 

http://www.artecweb.org/didattica-e-formazione/parere-cun-su-modifica-dm-270-2004/   
28 Il parere è reperibile al sito Internet https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/307/parere/parere-del-24-03-2022. 
29 Il parere è reperibile al sito Internet: https://www.roars.it/online/parere-crui-sulla-riforma-delle-classi-di-laurea/.  
30 Il parere è davvero molto sintetico e può essere riportato integralmente: “La CRUI ha accolto favorevolmente lo 

spirito della riforma che mira a due obiettivi principali, il rafforzamento della interdisciplinarità e l’inserimento di 

elementi di maggiore flessibilità nei corsi di studi universitari, cambiamenti che si rendono necessari al fine di 
fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale. La CRUI, consapevole che 

flessibilità e interdisciplinarità devono intercettare le caratterizzazioni dei singoli percorsi formativi dei corsi di laurea e 

laurea magistrale, esprime parere favorevole: alla definizione degli ambiti disciplinari mediante cui sono strutturate le 

classi di laurea sostituendo i settori scientifico disciplinari con i settori concorsuali di cui all’art. 15 della legge n. 

240/2010; all’adeguamento del regolamento alle nuove categorie di lauree e lauree magistrali professionalizzanti o 

abilitanti all’esercizio delle professioni. La CRUI condivide la necessità dell’introduzione di singoli interventi puntuali 

che dotino gli Atenei di una maggiore flessibilità nell’ideazione e nella progettazione dei corsi che eliminino gli attuali 

vincoli (in parte già superati con il DM 1154) al fine di meglio delineare specifici profili professionali potenziali ed 

emergenti, anche in ragione del necessario ancoraggio al quadro europeo di riconoscibilità delle competenze e dei 

profili professionali. La CRUI condivide la maggior flessibilità che la riforma porterà dal lato studente, consentendo al 

singolo studente non solo di poter costruire il proprio percorso con un maggiore grado di libertà – ferma restante 

l’acquisizione della soglia caratterizzante – associando più opzioni formative proposte e attive nell’ateneo di iscrizione, 
oppure disponibili sul territorio nazionale (Erasmus Italiano) e internazionale”. 

http://www.artecweb.org/didattica-e-formazione/parere-cun-su-modifica-dm-270-2004/
https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/307/parere/parere-del-24-03-2022
https://www.roars.it/online/parere-crui-sulla-riforma-delle-classi-di-laurea/
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I propositi del testo di riforma, “una piccola rivoluzione nel mondo dell’Università” secondo la 

Ministra Messa31, sono indicati negli Elementi illustrativi che accompagnano la bozza di decreto, 

enfatizzando in diversi passaggi “la necessità di superare le ossificazioni che nel tempo hanno 

spinto la formazione universitaria verso una non adeguata aderenza ai modelli europei”, l’esigenza 

di “una revisione, culturale e organizzativa dell’attuale sistema delle classi di laurea”, la 

realizzazione “di un primo passo finalizzato al superamento degli ‘steccati’ disciplinari assai rigidi 

presenti nel nostro ordinamento e che non trovano analogia nelle principali esperienze comparate, 

né nel sistema europeo della ricerca ove vigono classificazioni delle aree del sapere assai più ampie 

ed eterogenee (v. i settori ERC)”. Ma, soprattutto, centrale è il conseguimento dei citati obiettivi del 

PNRR, nelle scadenze temporali che prevedono una piena operatività della misura al quarto 

quadrimestre del 2023, attraverso “il rafforzamento della interdisciplinarità e l’inserimento di 

elementi di maggiore flessibilità nei corsi di studi universitari”, le due magiche parole, evidenziate 

non a caso in corsivo, che orientano tutta l’impostazione della revisione del decreto. 

In concreto la proposta di revisione, frutto dell’elaborazione di un apposito Gruppo di lavoro32, 

prevede una serie di significativi interventi, a partire da: a) una nuova definizione di ambito 

disciplinare, non più inteso come “un insieme di settori scientifico-disciplinari (d’ora innanzi anche 

SSD), culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali” istitutivi delle 

classi di corso di studio, ma come “un insieme di settori concorsuali (d’ora innanzi anche SC), di 

cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, senza più fare inoltre riferimento all’affinità 

culturale e professionale33. Questo passaggio non è indolore, potendo intanto incidere 

negativamente sul valore legale del titolo di studio, come segnalato nel parere del CUN, visto che, 

secondo quanto recita il decreto ministeriale n. 270/2004, “i titoli conseguiti al termine dei corsi di 

studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale”, valore 

assicurato poi dal processo di accreditamento, mediante la verifica della qualità dei contenuti dei 

percorsi formativi e della garanzia dei necessari standard qualitativi. Una eccessiva diversificazione, 

negli ordinamenti didattici della medesima classe di corso di studio, prodotta da ambiti disciplinari 

 
31 Si veda l’audizione parlamentare, presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati dell’8 febbraio 2022, 

cit. 
32 La cui composizione si può trovare al sito Internet: https://www.ilsole24ore.com/art/dal-2023-classi-laurea-

flessibili-ed-erasmus-atenei-italiani-AEgrPOHB.  
33 Si veda art. 1, comma 1, lett. i) del d.m. 270/2004, come modificato dal testo di riforma.  

https://www.ilsole24ore.com/art/dal-2023-classi-laurea-flessibili-ed-erasmus-atenei-italiani-AEgrPOHB
https://www.ilsole24ore.com/art/dal-2023-classi-laurea-flessibili-ed-erasmus-atenei-italiani-AEgrPOHB
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costruiti sui settori concorsuali, potrebbe infatti determinare il venir meno dell’equivalenza dei titoli 

rilasciati dalle singole Università.  

I settori concorsuali, d’altra parte, sono stati introdotti dal citato art. 15 della legge n. 240/2010 

per consentire le procedure di reclutamento che richiedono, per la formazione delle commissioni, un 

congruo numero di professori di prima fascia. Questa diversa finalità dei SC è ben evidenziata 

ancora dal CUN, che rileva che “[i] settori concorsuali non sono adatti a identificare le discipline di 

insegnamento (…) perché possono raggruppare settori scientifico-disciplinari non intercambiabili ai 

fini didattici”. Per fare solo due esempi nel SC 09/A1 – Ingegneria aeronautica, aerospaziale e 

navale rientrano sette SSD molto variegati: ING-IND/01 – Architettura navale, ING-IND/02 – 

Costruzioni e impianti navali e marini, ING-IND/03 – Meccanica del volo, ING-IND/04 – 

Costruzioni e strutture aerospaziali, ING-IND/05 – Impianti e sistemi aerospaziali, ING-IND/06 – 

Fluidodinamica, ING-IND/07 – Propulsione aerospaziale; a sua volta nel SC 06/N1 – Scienze delle 

professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate rientrano gli assai diversi SSD: MED/46 – 

Scienze tecniche di medicina di laboratorio, MED/47 – Scienze infermieristiche ostetrico-

ginecologiche, MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative, 

MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate. Come si può pensare che gli insegnamenti, attivati 

rispettivamente nei SSD Architettura navale e Impianti e sistemi aerospaziali del SC Ingegneria 

aeronautica, aerospaziale e navale, piuttosto che nei SSD Scienze tecniche di medicina di 

laboratorio e Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative del SC Scienze 

delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, possano essere davvero fungibili gli 

uni agli altri?  

È sempre il CUN a evidenziare, poi, in un passo che si riporta integralmente, che “I decreti 

ministeriali di definizione delle classi di laurea individuano per ciascuna classe una tabella delle 

attività formative indispensabili e definiscono ambiti disciplinari, spesso ben più ampi e 

multidisciplinari dei settori concorsuali, progettati per garantire notevole flessibilità per la 

realizzazione dei percorsi formativi e in organico rapporto con gli obiettivi formativi dei corsi”. La 

sostituzione automatica (“meccanicistica” dice il CUN) dei SSD nei SC34 introdurrebbe, allora, 

incertezza sia nelle tabelle della classe sia negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, attivati nei 

 
34 In conseguenza di questa sostituzione, nella bozza di decreto i SC rimpiazzano i SSD sia nell’art. 11, comma 3, 

lett. c, sia nell’art. 12, comma 2, lett. a. Il CUN propone il ripristino nel testo attualmente vigente. 
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diversi Atenei, rendendo complicato assicurare il raggiungimento degli obiettivi culturali della 

classe35. 

L’analisi di alcuni singoli SC evidenzia ulteriori difficoltà anche nella stessa sostituzione 

automatica dei SSD. La corrispondenza tra SSD e SC è per la maggior parte dei settori concorsuali 

uno ad uno (ad esempio al SSD IUS/01 – Diritto privato corrisponde solo il SC 12/A1), ma vi sono 

casi di afferenza di alcuni SSD a più SC36. In questa circostanza la corrispondenza tra SSD e SC 

non sarebbe univoca e determinerebbe una seria problematicità nella composizione degli ambiti 

disciplinari delle classi dei relativi corsi di studio.  

b) Quanto alle lauree professionalizzanti la proposta mira a introdurre una previsione secondo la 

quale i corsi di studio abilitanti all’esercizio di professioni, nonché i corsi di laurea 

professionalizzanti, oggetto della legge n. 163/2021, esaminata nel paragrafo precedente, oltre a 

dover possedere tutti gli obiettivi previsti per la generalità dei corsi di studio, “hanno altresì 

l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili”37. 

Il parere del CUN non fornisce alcuna osservazione su questo profilo, che del resto appare soltanto 

come il necessario completamento all’interno del regolamento sulle classi di laurea della nuova 

disciplina legislativa38.  

c) La proposta di revisione del decreto vorrebbe introdurre, poi, quello che negli Elementi 

illustrativi è definito il c.d. Erasmus italiano, assegnando ai regolamenti didattici di Ateneo la 

disciplina delle “modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani, sulla base di 

convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate”39. L’idea non è priva di interesse, 

potendo contribuire a personalizzare il percorso formativo di ogni singolo studente, e appare 

 
35 In adesione a quanto sostenuto dal CUN è anche il documento predisposto dal Consiglio direttivo 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Sulle proposte di riforma del DM 270 del 2004, reperibile al sito 
Internet: 

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/comunicazioniSoci/Sulle_proposte_di_riforma_del_DM_270_de

l_2004.pdf.  
36 Ad esempio FIS/01 – Fisica sperimentale che fa parte sia di 02/A1, Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali, insieme a FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare, sia di 02/B1, Fisica sperimentale della materia, insieme 

a FIS/03 – Fisica della materia; oppure IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico che fa parte sia del SC 12/C1, Diritto 

costituzionale, insieme a IUS/08 – Diritto costituzionale, sia del SC 12/D1, Diritto amministrativo, insieme ad IUS/10 – 

Diritto amministrativo; o ancora M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie e M-EDF/02 – Metodi e 

didattiche delle attività sportive che rientrano in ben 9 diversi SC, appartenenti oltre tutto a tre differenti Aree CUN, 05 

– Scienze biologiche, 06 – Scienze mediche e 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche. 
37 Vedi art. 3, comma 6-bis, del d.m. 270/2004, come modificato dal testo di riforma.  
38 In questo senso anche i citati Elementi illustrativi che accompagnano la bozza di decreto.  
39 Art. 5, comma 5-bis, del d.m. 270/2004, come modificato dal testo di riforma.  

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/comunicazioniSoci/Sulle_proposte_di_riforma_del_DM_270_del_2004.pdf
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/comunicazioniSoci/Sulle_proposte_di_riforma_del_DM_270_del_2004.pdf
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certamente ben diversa dalla sopra criticata (vedi il paragrafo 2) previsione della legge n. 33/2022, 

sull’iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore. Evidentemente la mobilità che ne 

deriva, non priva di costi e per sostenere la quale si dovranno destinare apposite risorse economiche 

(così anche il parere del CUN), dovrà essere regolamentata attentamente negli accordi tra Atenei e 

nei learning agreement richiamati negli Elementi illustrativi più volte citati, in modo da impedire 

qualsiasi comportamento opportunistico, nella ricerca della frequenza e/o del sostenimento di un 

esame in un Ateneo diverso da quello di appartenenza, anche specificando, come suggerito sempre 

dal CUN, con una richiesta di integrazione alla bozza di decreto, “che in ogni caso è necessario che 

i crediti acquisiti corrispondano ad attività formative coerenti con l’ordinamento del corso di studi”.  

d) La bozza prevede anche l’introduzione di una seconda tipologia di attività affini e integrative, 

sotto forma di insegnamenti, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività, “finalizzate 

all’acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale 

proposto”, per le quali è stabilito il divieto di utilizzare ambiti disciplinari già previsti per le attività 

di base o caratterizzanti40. Un vincolo di questa natura è stato introdotto e abolito più volte nel 

corso del tempo, sino alla nota MUR 9612 del 6 aprile 2021, ricordata nel parere del CUN, secondo 

la quale “per gli Atenei è possibile prendere in considerazione, per le attività affini o integrative, 

anche settori di base e caratterizzanti, se questo consente un migliore conseguimento degli obiettivi 

formativi del Corso”41. Ha ben ragione il CUN a rilevare che tale irrigidimento, pur ampliando – 

positivamente, secondo chi scrive – la multidisciplinarietà e la diversificazione dei singoli percorsi 

formativi, per l’obbligo di non poter ripetere tra le attività formative affini o integrative gli ambiti 

disciplinari delle attività di base e caratterizzanti, comporterebbe però la necessità di riscrivere 

completamente gran parte degli ordinamenti didattici, con un aggravio molto forte per gli Atenei. Si 

aggiunga che, mentre la già citata disposizione di integrazione dell’art. 17, comma 95, legge n. 

 
40 Vedi art. 10, comma 5, lettera b-bis, del d.m. 270/2004 come modificato dal testo di riforma. Sopravvive alla 

proposta di revisione la previsione dell’art. 10, comma 5, lettera b, secondo la quale i corsi di studio dovranno 

prevedere “attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche 

con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare”. Il decreto ministeriale 3 febbraio 2021, n. 133, 

permette alle Università, nella loro autonomia, di definire tali attività, nel regolamento didattico del corso di studio, in 

coerenza con gli obiettivi del percorso formativo. Sono i CFU complessivamente assegnati a tali attività, ma non i SSD, 

a essere indicati nell’ordinamento didattico, soggetto all’approvazione ministeriale, previo parere del CUN.   
41 Resta abbastanza dubbio, peraltro, quanto affermato nella nota ministeriale citata nel testo, visto che il decreto 

ministeriale n. 133/2021 appena menzionato, oggetto dell’interpretazione della nota, stabilisce, all’art. 1, comma 2, che 

“Possono far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative relative a SSD non previsti per le attività di 
base e/o caratterizzanti (…), che assicurino una formazione multi e inter-disciplinare dello studente”. 
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127/1997, da parte dell’art. 14 del decreto-legge n. 152/2021, prevede una mera possibilità di 

riservare una parte dei crediti formativi complessivi ad attività affini o integrative, su SSD o ambiti 

disciplinari non previsti per le attività di base o caratterizzanti, il testo del decreto revisionato 

stabilisce che i corsi di studio dovranno prevedere attività formative affini o integrative su SSD 

diversi da quelli delle attività di base o caratterizzanti.  

e) Da raccordare con quest’ultima previsione sono le altre proposte di modifica dell’art. 10 del 

decreto ministeriale n. 270 del 2004, in primo luogo la possibilità di utilizzare, in sede di adozione 

in ogni Università degli ordinamenti dei corsi di studio, triennali o magistrali, negli ambiti riservati 

dalle tabelle ministeriali alle attività formative di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività 

formative che rientrano in ulteriori settori concorsuali, nel rispetto degli obiettivi formativi della 

relativa classe di corso di studio, nel limite massimo di un 10% dei crediti necessari per il 

conseguimento del titolo di studio42. Inserendo, infatti, dentro ai diversi ambiti disciplinari, relativi 

alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti estranei ai SSD su cui sono costruite le tabelle, si 

riduce ovviamente lo spazio per prefigurare insegnamenti affini o integrativi, visto il divieto di 

riprodurre tra le attività affini o integrative settori già impiegati per le attività di base o 

caratterizzanti. Quanto all’impiego dei SC e non dei SSD, esso è la conseguenza della modifica 

proposta dal decreto e già analizzata criticamente in precedenza (vedi punto a). 

Ma questa disposizione comporta due ulteriori appunti: già il decreto ministeriale n. 289 del 25 

marzo 2021, in via sperimentale, aveva attribuito alle Università entro il 20% della loro offerta 

formativa di sfruttare l’opportunità ora riconosciuta dal nuovo art. 10 del decreto ministeriale, 

previa però l’approvazione ministeriale, sentito il CUN, ed escludendo “i corsi di studio preordinati 

all’esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente 

abilitanti all’esercizio professionale”. Inoltre, il decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 

prevede la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari 

relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli 

previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali delle classi di laurea e laurea magistrale, nel 

rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe. Trattandosi di nuovi corsi di studio è 

necessaria una approvazione da parte del CUN, sull’aderenza dei settori introdotti agli obiettivi 

formativi della classe.  

 
42 Vedi art. 10, commi 2-bis e 4-bis, del d.m. 270/2004 come modificato dal testo di riforma.  
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La proposta di modifica in esame generalizza questa eventualità a tutti i corsi di studio esistenti, 

con la citata soglia del 10%, in sede di adozione degli ordinamenti di studi. Opportunamente il 

parere del CUN ha evidenziato che la circostanza che la modifica avvenga in fase di adozione e non 

in fase di predisposizione comporta che non sarà necessaria un’approvazione da parte del CUN e 

conseguentemente una verifica “esterna”, super partes, della coerenza delle attività formative 

inserite agli obiettivi formativi della classe. La verifica ministeriale che conclude il procedimento di 

approvazione delle modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio è di grande importanza, perché 

impedisce che l’autonomia si trasformi in autoreferenzialità, quella che, a volte, si riscontra nelle 

proposte dei singoli Atenei. La consultazione con le organizzazioni rappresentative – a livello 

nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni, riportata in forma 

sintetica nei quadri A1.b delle Schede SUA dei corsi di studio dei vari anni accademici, mostra, del 

resto, in molti casi carenze dal punto di vista della numerosità e significatività delle organizzazioni 

effettivamente consultate, laddove è questo il momento cruciale in cui le Università dovrebbero 

recepire le necessità del mondo produttivo e dei settori economici. Con consultazioni poco 

strutturate e con la contemporanea possibilità di introdurre revisioni di rilievo nei corsi di studio, 

senza alcun vaglio esterno, può essere forte la tentazione delle Università di soddisfare logiche 

legate ai requisiti di docenza dei professori e ricercatori presenti sui diversi SSD, creando “corsi 

macedonia”, piuttosto che le sbandierate esigenze del decreto di riforma di ampliare le future 

possibilità lavorative degli studenti, “sia in funzione di specifici profili professionali sia rispetto a 

profili professionali potenziali ed emergenti” (v. gli Elementi illustrativi più volte citati).  

Sempre nell’art. 10, in tema di “corsi preordinati all’accesso alle attività professionali”, la bozza 

di decreto espunge l’esplicito riferimento ad essi nel contesto della determinazione del numero 

minimo di crediti che gli ordinamenti didattici devono riservare a ogni attività formativa e ad ogni 

ambito disciplinare43; qui il parere del CUN evidenzia opportunamente che l’eliminazione di questo 

inciso ignora “le peculiarità dei Corsi [quali esemplificativamente le classi di laurea magistrale a 

ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Giurisprudenza] che 

prevedono regole di accreditamento europee, finalizzate al riconoscimento delle qualifiche 

professionali dei laureati e all’esercizio delle professioni regolamentate in più Stati membri”44, per i 

 
43 Vedi art. 10, commi 2 e 4, del d.m. 270/2004 come modificato dal testo di riforma. 
44 Analogamente riprendendo il parere del CUN anche il documento predisposto dal Consiglio direttivo 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Sulle proposte di riforma del DM 270 del 2004, cit. 
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quali il numero di crediti già determinati dai decreti ministeriali di definizione delle classi di laurea 

è superiore al 50% dei crediti stessi per le lauree triennali e al 40% per le lauree magistrali45. Che la 

bozza di decreto voglia applicare a tutte le classi gli obblighi sulle percentuali massime di crediti 

vincolabili nelle tabelle delle attività formative è confermato, ancora nel testo della bozza di 

decreto, dalla disposizione che stabilisce che tali disposizioni “si applicano ai corsi preordinati 

all’accesso alle attività professionali, anche ove regolate dalla normativa dell’Unione europea, 

nonché ai corsi direttamente abilitanti all’esercizio professionale, compatibilmente con i vincoli 

posti dall’accesso alle professioni o ai relativi esami di Stato”46.  

f) In una prospettiva di massima flessibilità devono anche essere viste due ultime proposte di 

modifica, riguardanti, da un lato, la possibilità riconosciuta ai regolamenti didattici di permettere 

che lo studente richieda “di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente 

anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché presenti 

nell’offerta formativa disponibile”47, dall’altro, la previsione che “[a]l raggiungimento dei requisiti 

di docenza ai fini dell’accreditamento (…) dei corsi di studio concorre anche lo svolgimento delle 

attività formative da parte di docenti afferenti ad altro settore concorsuale comunque ricompresi nel 

medesimo macrosettore”, con il conseguente computo dello svolgimento di tali attività al fine 

dell’adempimento degli obblighi didattici dei docenti48. Nell’un caso la flessibilità pare premiante, 

perché per esempio permetterebbe allo studente di poter “accedere anche a insegnamenti attivi in 

anni accademici diversi da quello di immatricolazione (purché l’offerta formativa sia ancora 

accessibile)”, secondo quanto si legge negli Elementi illustrativi, e lo stesso CUN è sostanzialmente 

favorevole49; nel secondo caso, invece, la flessibilità pare non fare rima con responsabilità, perché 

ricorrendo ai macrosettori si allentano eccessivamente i requisiti di docenza ai fini 

dell’accreditamento dei corsi di studio, e la giusta esigenza di sostenibilità dei corsi rischia di 

diventare liquidità dei medesimi. Il CUN ha evidenziato non a caso che questa disposizione 

 
45 Per fare un esempio, il decreto 25 novembre 2005, “Definizione della classe del corso di Laurea magistrale in 

Giurisprudenza”, prevede 216 CFU minimi vincolati su un totale di 300 CFU, ovvero il 72% di crediti minimi già 

vincolati, che, se venisse approvata questa disposizione, dovrebbero essere sottoposti a completa revisione.  
46 Vedi art. 10, comma 4-ter, del d.m. 270/2004 come modificato dal testo di riforma. 
47 Vedi art. 11, comma 4-bis, del d.m. 270/2004 come modificato dal testo di riforma. 
48 Vedi art. 12, comma 4-bis, del d.m. 270/2004 come modificato dal testo di riforma. 
49 Il parere del CUN ritiene la disposizione “di fatto già compatibile con la normativa attuale” e si limita a suggerire 

di utilizzare l’espressione “purché coerenti con l’ordinamento del corso di studi”, al posto di “purché presenti 

nell’offerta formativa disponibile”, chiudendo un po’ il recinto della libertà riconosciuta allo studente nella 
predisposizione del piano di studi individuale. 
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dovrebbe essere collocata nel decreto ministeriale n. 1154 del 2021, già citato che disciplina le 

regole di accreditamento, valutazione iniziale e periodica dei corsi di studio, e nel merito ha 

sottolineato che l’uso dei macrosettori deve essere preceduto “da una loro revisione, nell’ambito di 

una più ampia revisione della classificazione dei saperi”50. 

 

 

4. Segue: problemi applicativi della riforma delle classi di laurea attraverso alcune 

simulazioni su corsi di studio dell’Università degli Studi dell’Insubria 

 

I problemi applicativi posti da varie disposizioni della bozza di decreto, prima analizzati, sono 

ora illustrati in due simulazioni, immaginando quindi di sostituire insegnamenti in SSD “anomali”, 

perché potenzialmente capaci di snaturare gli obiettivi formativi della classe di un corso di studio, 

per due corsi di studio in Giurisprudenza e Scienze del turismo attivati nell’Università degli Studi 

dell’Insubria.  

L’esercizio è fatto a partire dall’ordinamento didattico di ciascuno dei due corsi di studio, 

ipotizzando che l’Ateneo sfrutti le opportunità nella progettazione dei regolamenti dei corsi di 

studio, previste dalle modifiche introdotte dalla proposta di decreto in esame, nel nome della 

flessibilità e dell’interdisciplinarità. Nulla viene prefigurato, ovviamente, con riferimento alle 

consultazioni con le parti interessate che costituirebbero, in base alla normativa vigente, le 

principali motivazioni per richiedere l’inserimento di nuovi insegnamenti.  

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza prevede un numero minimo di 86 

crediti per le attività di base ed un numero minimo di 130 crediti per le attività caratterizzanti, come 

riportato nella tabella che segue (Tabella n. 1), dando conto solo però delle attività di base. La 

penultima colonna della tabella riporta per ogni SSD il corrispondente SC, l’ultima colonna mostra 

per ciascun SC gli ulteriori SSD, qualora effettivamente presenti.  

 
50 Solo di tipo “tecnico” è il rilievo riguardante, infine, l’art. 11, comma 3-bis, che prevede che gli Atenei 

determinino in maniera autonoma i crediti assegnati a ciascuna attività formativa. L’art. 11 tuttavia si riferisce ai 

regolamenti didattici, per cui, come anche segnalato dal CUN, la disposizione deve essere trasferita nella disciplina 
dell’art. 12.  
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Il passaggio automatico dai SSD ai SC comporterebbe l’inserimento dei due SC 12/C1 – Diritto 

costituzionale e 12/D1 – Diritto amministrativo al posto del SSD IUS/09 – Istituzioni di diritto 

pubblico, quest’ultimo presente in entrambi i SC.  

 

Tabella n. 1 – Attività di base per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

Ambito disciplinare Settore CFU SC Ulteriori 

SSD nel 

SC 

Costituzionalistico IUS/08 Diritto costituzionale  

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico  

 

IUS/11 Diritto ecclesiastico e 

canonico 

18 12/C1 

12/C1 

12/D1 

12/C2 

IUS/09 

IUS/08 

IUS/10 

Filosofico-giuridico IUS/20 Filosofia del diritto 15 12/H3  

Privatistico IUS/01 Diritto privato 25 12/A1  

Storico-giuridico IUS/18 Diritto romano e diritti 

dell'antichità 

IUS/19 Storia del diritto medievale e 

moderno 

28 12/H1 

 

12/H2 

 

 

Di conseguenza la disponibilità di altri SSD consente, con riferimento al SC 12/D1, di sostituire 

IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico con IUS/10 – Diritto amministrativo (SSD al momento 

presente tra le attività caratterizzanti), mentre con riferimento al SC 12/C1 di sostituire ancora 

IUS/09 con IUS/08 – Diritto costituzionale, già incluso tra le attività di base.  

La modifica dell’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 270, analizzata nel paragrafo 

precedente, riporta al 50% i crediti fissati dai decreti ministeriali della classe, così che una parte di 

essi non sarà più vincolante. Inoltre, la modifica dell’art. 10, comma 2-bis permette, in sede di 

adozione degli ordinamenti, la previsione di insegnamenti o altre attività ulteriori rispetto a quelle 

previste dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi. È possibile 

astrattamente, in questo scenario, introdurre insegnamenti del SSD MED/43 – Medicina legale, 

posizionato tra le attività formative affini e integrative, tra le attività di base, in sostituzione di 

IUS/20 – Filosofia del diritto, senza alcun riscontro esterno, in particolare da parte del CUN. La 

collocazione del SSD MED/43 tra le attività di base permetterebbe, inoltre, di utilizzare il docente 

titolare dell’insegnamento come docente di riferimento e contribuire così a soddisfare i requisiti di 

docenza previsti dal decreto ministeriale n. 1154 /2021. 
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Per la seconda simulazione, si è preso in esame, invece, il corso di laurea triennale in Scienze del 

turismo, con riferimento alle attività di base e a quelle caratterizzanti. 

Analogamente a quanto compiuto per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza si riportano 

in tabella (Tabella n. 2 e Tabella n. 3) gli ambiti disciplinari, i SSD e il corrispondente SC per le 

attività di base e caratterizzanti previste nell’ordinamento didattico del corso, istituito presso 

l’Ateneo dell’Insubria. 

 

Tabella n. 2 – Attività di base per il corso di laurea triennale in Scienze del turismo 

Ambito 

disciplinare 

Settore CFU SC Ulteriori 

SSD nel SC 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

IUS/01 Diritto privato  

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 

 

IUS/14 Diritto dell'unione europea  

SECS-P/07 Economia aziendale  

SECS-P/08 Economia e gestione 

delle imprese 

40 12/A1 

12/C1  

12/D1 

12/E4 

13/B1 

13/B2 

 

IUS/08 

IUS/10 

Discipline sociali e 

territoriali 

M-GGR/01 Geografia 8 11/B1 M-GGR/02 

Discipline 

linguistiche 

L-LIN/12 Lingua e traduzione - 

lingua inglese 

25 10/L1 L-LIN/10 

L-LIN/11 

 

Tabella n. 3 – Attività caratterizzanti per il corso di laurea triennale in Scienze del turismo 

Ambito disciplinare Settore CFU SC Ulteriori 

SSD nel SC 

Discipline 

dell'organizzazione 

dei servizi turistici 

INF/01 Informatica  

SECS-S/05 Statistica sociale 

14 01/B1 

13/D3 

 

SECS-S/04 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

SPS/08 Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi 

8 14/C2  

Discipline 

economiche e 

aziendali 

SECS-P/01 Economia politica  

SECS-P/02 Politica economica  

SECS-P/03 Scienza delle finanze  

SECS-P/06 Economia applicata 

22 13/A1 

13/A2 

13/A3 

13/A4 

 

Discipline storico-

artistiche 

L-ANT/03 Storia romana  

L-ART/06 Cinema, fotografia e 

televisione  

 

M-STO/01 Storia medievale  

M-STO/02 Storia moderna 

18 10/D1 

10/C1 

 

 

11/A1 

11/A2 

L-ANT/02 

L-ART/05  

L-ART/07 

L-ART/08 

M-STO/03 

M-STO/03 
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La presenza di ulteriori SSD in alcuni SC ci permette di sostituire, ad esempio, L-ANT/03 – 

Storia romana con L-ANT/02 – Storia greca, e di sostituire L-ART/06 – Cinema, fotografia e 

televisione con uno dei seguenti SSD: L-ART/05 – Discipline dello spettacolo, L-ART/07 – 

Musicologia e storia della musica, L-ART/08 – Etnomusicologia. La proposta di revisione dell’art. 

10, comma 2-bis, del decreto ministeriale n. 270, permette invece, in sede di adozione degli 

ordinamenti, l’introduzione di insegnamenti o altre attività ulteriori rispetto a quelle previste dalle 

tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi nel limite del 10%, pari, in questo 

caso a 9 crediti. È possibile, in linea teorica, sostituire il SSD SPS/08 – Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi con il SSD M-FIL/04 – Estetica.  

La Tabella 4, che conclude il paragrafo, riporta l’esito complessivo della simulazione sulle 

attività di base e caratterizzanti appena descritte, che potrebbero concretizzarsi, ancora una volta 

senza alcun parere esterno all’Università che ha adottato il provvedimento di effettiva erogazione 

del corso.  
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Tabella n. 4 – Attività di base e caratterizzanti possibili in sede di adozione delle misure  

previste dalla bozza di decreto per il corso di laurea triennale in Scienze del turismo 

Ambito 

disciplinare 

Settore attuale Settore previsto nell’esercizio 

Attività di base 

Discipline 

economiche, 

statistiche e 

giuridiche 

IUS/01 Diritto privato  

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico  

IUS/14 Diritto dell'unione europea  

SECS-P/07 Economia aziendale  

SECS-P/08 Economia e gestione 

delle imprese 

IUS/01 Diritto privato  

IUS/10 Diritto amministrativo51 

IUS/14 Diritto dell'unione 

europea  

SECS-P/07 Economia aziendale  

SECS-P/08 Economia e gestione 

delle imprese 

Discipline sociali e 

territoriali 

M-GGR/01 Geografia M-GGR/02 Geografia 

economico politica 

Discipline 

linguistiche 

L-LIN/12 Lingua e traduzione - 

lingua inglese 

L-LIN/10 Letteratura inglese 

Attività caratterizzanti 

Discipline 

dell'organizzazione 

dei servizi turistici 

INF/01 Informatica  

SECS-S/05 Statistica sociale 

INF/01 Informatica  

SECS-S/04 Demografia 

Discipline 

sociologiche, 

psicologiche e 

antropologiche 

SPS/08 Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi 

M-FIL/04 – Estetica 

Discipline 

economiche e 

aziendali 

SECS-P/01 Economia politica  

SECS-P/02 Politica economica  

SECS-P/03 Scienza delle finanze  

SECS-P/06 Economia applicata 

SECS-P/01 Economia politica  

SECS-P/02 Politica economica  

SECS-P/03 Scienza delle finanze  

SECS-P/06 Economia applicata 

Discipline storico-

artistiche 

L-ANT/03 Storia romana  

L-ART/06 Cinema, fotografia e 

televisione  

M-STO/01 Storia medievale  

M-STO/02 Storia moderna 

L-ANT/02 Storia greca 

L-ART/08 Etnomusicologia 

 

M-STO/03 Storia dell’Europa 

orientale  

M-STO/03 Storia dell’Europa 

orientale  

 

 

 

 

 

 

 

 
51 In quest’ultima colonna tutte le sostituzioni di SSD, su cui si è costruita la simulazione, sono evidenziati in 

grassetto. 
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5. Prime conclusioni: l’Università aveva davvero bisogno del PNRR? 

 

Giunti alla fine di queste note, con uno sguardo d’insieme, seppure ancora parziale, su come il 

PNRR sta impattando sull’Università italiana, si deve provare a rispondere al quesito posto un po’ 

provocatoriamente nel titolo del paragrafo. 

È indubbio, infatti, che l’impulso riformatore e gli investimenti messi a disposizione dal PNRR, 

“per larga parte non a fondo perduto”, come anche la Ministra Messa ha ricordato52, appaiono come 

una preziosa opportunità da dover cogliere e una sfida da dover affrontare, anche 

indipendentemente dalle scadenze e dai termini quasi draconiani posti per il conseguimento di 

questa o di quella misura, di questo o quel traguardo od obiettivo. 

Tuttavia, toccando con mano le principali linee di intervento già realizzate o in corso di 

compimento (comprese quelle che sono state messe in cantiere ora con la legge n. 79/2022, di 

conversione del decreto-legge n. 36/2022, anche raccordandosi al PNRR più per l’opportunità della 

certa approvazione della legge di conversione del decreto che per l’intima coerenza con i suoi target 

e milestones) e mettendosi, come qui si è cercato di fare, dal punto di vista dell’istituzione 

universitaria e delle libertà dentro di essa, per riprendere anche il titolo di questo contributo, non 

può non notarsi un’impostazione complessiva che, a tratti, rischia di stonare proprio con la più 

autentica dimensione costituzionale dell’Università e con “gli interessi comuni o collettivi il cui 

soddisfacimento costituisce il fine o lo scopo del gruppo”53 sociale, giuridicamente rilevante – 

composto da professori, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo, ma anche da 

assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca e borsisti – che attorno all’istituzione si soggettivizza e si 

fa formazione sociale54.  

Una impostazione che, come da altro angolo visuale si è molto efficacemente notato, “vede la 

formazione superiore assai più in funzione dell’economia che della società” e che guarda “agli 

 
52 Si veda l’audizione parlamentare, presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati dell’8 febbraio 2022, 

cit. 
53 Riprendendo un conosciuto passaggio di F. MODUGNO, Diritto pubblico generale, Laterza, Roma-Bari, 2002, 35, 

corsivo dell’Autore.  
54 Il punto è sviluppato in modo più esteso in G. GRASSO, L’Università tra autonomia, libertà e responsabilità, in A. 

CIANCIO (a cura di), Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide del pluralismo 

sociale nelle democrazie contemporanee, Atti del Convegno di Catania del 24-25 maggio 2019, Giappichelli, Torino, 2020, 
98-100. 
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strumenti e alle strutture piuttosto che alle persone”55, facendo “emergere un modello di sistema 

d’istruzione superiore sostanzialmente funzionale a un recupero di ritardi nei confronti di altri 

sistemi “competitori” sul piano economico”56, ma forse meno attento alla “prospettiva della 

migliore combinazione possibile delle funzioni tradizionali dell’istruzione superiore con quelle 

nuove, rivolte alla riduzione dei divari e delle diseguaglianze della società”57.  

Quanto alla questione della riforma delle classi di laurea, oggetto specifico di questa riflessione, 

non risulta convincente, intanto, il presupposto, manifestato pubblicamente dalla Ministra Messa, 

della necessità di dover svecchiare un regolamento, risalente si è detto “addirittura al 2004” e 

“bisognoso di modifiche sostanziali”58, come se questa fosse la (sola) buona ragione per intervenire 

in questo campo.  

Le serie preoccupazioni mostrate dal CUN, attraverso il parere ripetutamente citato nel corso del 

lavoro, meritano la massima attenzione, anche in ragione della rappresentatività da parte di questo 

organo dei diversi interessi di cui sono portatrici le categorie di persone che compongono 

l’istituzione universitaria, mentre l’entusiastica approvazione da parte della CRUI, nel parere 

anch’esso ricordato, si spiega agevolmente per la possibilità che si offre alle Università di “avere le 

mani libere” sulla prospettiva di modificare i regolamenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea 

magistrale, non di rado costruiti pensando prima ai docenti incardinati sui diversi SSD e poi agli 

obiettivi formativi di questo o quel corso di studio.  

Ciò non significa che il decreto ministeriale n. 270 del 2004 debba ritenersi intoccabile.  

Tuttavia, le modifiche proposte dalla bozza del nuovo decreto sono rivolte, indiscriminatamente, 

a tutti i corsi di studio, senza che vi sia stata un’analisi per ciascuna classe di corso, capace di 

“distinguere tra le peculiarità delle differenti aree” e dei SSD: quelli dove vi è stato uno sviluppo 

estremamente rapido, anche imposto dalle trasformazioni del mercato del lavoro59 – rispetto a cui 

 
55 Così R. MOSCATI, L’università nel PNRR, in Il Mulino, fascicolo 3, 2021, 185. 
56 Ancora R. MOSCATI, L’università nel PNRR, cit., 187. 
57 Sempre R. MOSCATI, L’università nel PNRR, cit., 189. Ma, sul tentativo del PNRR di colmare il divario 

territoriale esistente tra le Università, pur in un contesto dove prevale un modello fortemente competitivo, nell’ambito 

di una riflessione sul finanziamento della ricerca all’interno delle singole azioni di sostegno alla ricerca previste dal 

PNRR, vedi A. IANNUZZI, Il piano nazionale di ripresa e resilienza e il finanziamento della ricerca, in 

Costituzionalismo.it, 2/2021, 308 ss. 
58 Si veda ancora l’audizione parlamentare, presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati dell’8 

febbraio 2022, cit. 
59 Così P. LIVERANI, La modifica delle classi di laurea: quali conseguenze per le aree umanistiche?, in Roars, 23 

maggio 2022, reperibile al sito Internet: https://www.roars.it/online/la-modifica-delle-classi-di-laurea-quali-
conseguenze-per-le-aree-umanistiche/.  

https://www.roars.it/online/la-modifica-delle-classi-di-laurea-quali-conseguenze-per-le-aree-umanistiche/
https://www.roars.it/online/la-modifica-delle-classi-di-laurea-quali-conseguenze-per-le-aree-umanistiche/
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basterebbe in realtà, come già suggerito dal CUN nel 2018, “un intervento di manutenzione e di 

aggiornamento dei decreti di istituzione delle classi di corso di studio”60 –, e quelli “che sono 

strutturalmente molto lontani dai primi e non possono tollerare in alcun modo ipersemplificazioni 

distruttive, pena il loro completo e rapido declino”61, con l’aggravante di lasciare a ciascuna 

Università un’eccessiva libertà di muoversi tra i SC in base al proprio contesto e vissuto. Senza più 

i SC, a seguito della modifica dell’art. 15 della n. 240 del 2010, gli inediti gruppi scientifico-

disciplinari che si andranno a definire potrebbero a loro volta favorire un allentamento di condizioni 

di sistema che garantiscono in realtà un uguale godimento dei diritti nelle diverse Università, con 

l’aggravante che saranno i medesimi gruppi scientifico-disciplinari e non più i SSD a costituire il 

riferimento per l’inquadramento dei docenti universitari e per l’adempimento dei loro obblighi 

didattici.   

Anche la scelta di svincolare il sistema dei crediti formativi tra attività di base, caratterizzanti e 

affini o integrative, come propone la bozza del decreto, al fine di “combinarle in maniera diversa, 

mantenendo molto elevata la qualità”, potrebbe determinare alla fine quella “anarchia di materie”, 

peraltro esclusa nelle parole della Ministra Messa62. 

Il vantaggio di questa opzione complessiva, dove autonomia e responsabilità si coniugano con 

difficoltà, è senza dubbio nei tempi di realizzazione, come nel caso della riduzione al 40% dei 

crediti minimi definiti per ciascuna classe di laurea triennale.  

Lo svantaggio risiede nel portare esclusivamente la discussione nei singoli Atenei, e quindi in 

contesti sicuramente molto diversi (si pensi soltanto alle dimensioni delle diverse Università), 

invece di perseguire una discussione più trasversale, che coinvolga la comunità accademica nel suo 

complesso, per giungere eventualmente a una revisione di ogni tabella di definizione delle classi di 

laurea. In questo modo si assicurerebbe anche la perfetta omogeneità dei titoli rilasciati dai vari 

Atenei, che corre davvero il pericolo, altrimenti, di differenziarsi irreversibilmente. 

 
60 Si tratta del già menzionato parere generale del maggio 2018: Per un modello di aggiornamento e 

razionalizzazione della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio, anche in 

funzione della flessibilità e dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa, cit. 
61 Così ancora P. LIVERANI, La modifica delle classi di laurea: quali conseguenze per le aree umanistiche?, cit. 
62 Si veda ancora l’audizione parlamentare, presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati dell’8 

febbraio 2022, cit. 
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Flessibilità, interdisciplinarità e velocità63, insomma, per avviarsi a concludere, non possono 

diventare nozioni “bonnes à tout faire”, come sembra fare la revisione del decreto ministeriale n. 

240, frutto principale di un “approccio riformatore del Ministero, connotato da una visuale troppo 

orientata da una ideologia ‘liberalizzante’, in forza della quale (…) si rischia seriamente di 

aggravare la perniciosa tendenza a distorcere la natura propria degli studi universitari, che debbono 

essere intesi, in misura dominante, alla dimensione culturale e scientifica, e non a contenuti che, 

connotati con il lemma ‘professionalizzanti’, mostrano invece la pulsione a inseguire il miraggio 

della immediata ‘spendibilità’, come se questa fosse obiettivo effettivamente raggiungibile nella 

tumultuosa e costante trasformazione dei mercati del lavoro da tempo in atto”64. 

Se questa è la prospettiva verso cui ci si muove, c’è ancora tempo, secondo chi scrive, per 

correggerne la direzione.  

 
63 Negli Elementi illustrativi più volte menzionati, ricordando che “la milestone n. 10 della M4C1 pone il relativo 

termine temporale al quarto quadrimestre 2023” e che una volta approvato il nuovo regolamento si dovrà intervenire 

sulle singole classi di laurea e sui regolamenti didattici degli Atenei, si “suggerisce di muoversi con la massima 

urgenza”. 
64 Così persuasivamente il documento predisposto dal Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, Sulle proposte di riforma del DM 270 del 2004, cit. 
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1. Premessa 

 

I recenti attacchi informatici che hanno riguardato il nostro Paese – da ultimo quello del 31 

maggio scorso ad opera di hacker russi nei confronti, tra gli altri, dell’Agenzia per la cybersicurezza 

nazionale – nel contesto del conflitto in territorio ucraino1 e, più in generale, di crescenti fenomeni 

quali i cd. cyberwar e cybercrime, hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica e delle 

istituzioni repubblicane il tema della cybersicurezza nazionale2, inquadrabile nel più ampio contesto 

della sicurezza pubblica dello Stato italiano3, pur senza delinearsi un eventuale e autonomo diritto 

 
1 Su cui v. almeno, da una prospettiva costituzionalistica, M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della 

guerra russo-ucraina. Prime considerazioni, in Osservatorio AIC, 3/2022, 20-46. 
2 Quanto alla “cybersicurezza” o “cybersecurity” v. ex multis V. DE LUCA, G. TERZI DI SANT’AGATA, F. VOCE (a 

cura di), Il ruolo dell’Italia nella sicurezza cibernetica. Minacce, sfide e opportunità, Milano, Franco Angeli, 2018; F. 

VOCE, Lo stato dell’arte della cyber security italiana, ivi, 22-26; A. CONTALDO, D. MULA (a cura di), Cybersecurity 

law. Disciplina italiana ed europea della sicurezza cibernetica anche alla luce delle norme tecniche, Pisa, Pacini 

Giuridica, 2020; A. CONTALDO, L. SALANDRI, La nuova disciplina giuridica c.d. “orizzontale” della Cybersicurezza 
per le infrastrutture in un’ottica di sviluppo dei sistemi informativi, in Rivista amministrativa della Repubblica Italiana, 

11-12/2016, 567-595; U. GORI, Interesse nazionale, intelligence e strategie nell’era cibernetica, in Gnosis, 2/2016, 87-

93; R. BRIGHI, P.G. CHIARA, La cybersecurity come bene pubblico: alcune riflessioni normative a partire dai recenti 

sviluppi nel diritto dell’Unione Europea, in Federalismi.it, 21/2021, 18-42; B. BRUNO, “Cybersecurity” tra 

legislazioni, interessi nazionali e mercato: il complesso equilibrio tra velocità, competitività e diritti individuali, ivi, 

14/2020, 11-45; P.L. MONTESSORO, “Cybersecurity”: conoscenza e consapevolezza come prerequisiti per 

l’amministrazione digitale, in Istituzioni del Federalismo, 3/2019, 783-800. 
3 Sul concetto generale di sicurezza pubblica nell’ordinamento costituzionale v. almeno T.F. GIUPPONI, La sicurezza 

e le sue “dimensioni” costituzionali, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2008, spec. 16 ss. (anche in S. VIDA (a cura 

di), Diritti umani: trasformazioni e reazioni, Bologna, Bononia University Press, 2008, 275-301; ID., Le dimensioni 

costituzionali della sicurezza, Bologna, Bononia University Press, 2008; M. RUOTOLO, La sicurezza nel gioco del 
bilanciamento, in G. COCCO (a cura di), I diversi volti della sicurezza, Atti del Convegno Milano 4 giugno 2009, 

Milano, Giuffrè, 2012, 17-80; A. PACE, Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana, cit.; ID., Libertà e 

sicurezza Cinquant’anni dopo, in Diritto e Società, 2/2013, 177-205. Sulla “sicurezza della Repubblica” e al ruolo del 

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) v. tra gli altri M. VALENTINI, L’ordinamento del 

sistema politico dell’informazione per la sicurezza, in S. GAMBACURTA, C. MOSCA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I 

servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Milano, Giuffrè, 2008, 23-94; ID., Sicurezza 

della Repubblica e democrazia costituzionale. Teoria generale e strategia di sicurezza nazionale, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2017; T.F. GIUPPONI, Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007, in A. CARIOLA, E. 

CASTORINA, A. CIANCIO (a cura di), Studi in onore di Luigi Arcidiacono, vol. IV, Torino, Giappichelli, 2010, 1677-

1751; C. NARDONE, L’evoluzione del controllo parlamentare sulla politica di informazione per la sicurezza, in 

Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, Camera dei deputati, 2013, vol. I, spec. 25 ss.; M. 

FRANCHINI, Alcune considerazioni sulle nuove competenze del Comitato parlamentare per la sicurezza della 
Repubblica, in Rivista AIC, 2014; E. RINALDI, Arcana Imperii. Il segreto di Stato nella forma di governo italiana, 
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costituzionale alla sicurezza, anche nella sua potenziale declinazione cibernetica o, che dir si voglia, 

informatica4. 

Ora prima di addentarsi nel tema specifico di questo contributo, avente ad oggetto in particolare 

il ruolo degli organi istituzionali, in specie quelli parlamentari, con riguardo alla cybersicurezza 

nazionale, pare opportuno delineare (brevemente) il quadro normativo, soprattutto con riferimento a 

quello nazionale, su cui si fonda la sicurezza cibernetica5, vale a dire quell’insieme di misure che 

possono adottarsi al fine di proteggere i sistemi informatici da attacchi esterni che ne 

determinerebbero la compromissione del funzionamento. 

 

 

 

 

 

 

 
Napoli, Jovene, 2016, spec. 164 ss.; A. PERRONE, Le prospettive del controllo parlamentare nella recente attività del 

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in Federalismi.it, 11/2018, 1-28. 
4 La dottrina si interroga da tempo sulla possibilità di individuare un diritto costituzionale alla sicurezza, all’interno 

del quale sarebbe da ricomprendersi anche una dimensione “cibernetica” della stessa; in senso favorevole ad un tale 
diritto v. in particolare, G. CERRINA FERONI, G. MORBIDELLI, La sicurezza: un valore superprimario, in Percorsi 

costituzionali, 1/2008, 31-44, spec. 34-35; T.E. FROSINI, Il diritto costituzionale alla sicurezza, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 2006; S. RAIMONDI, Per l’affermazione della sicurezza pubblica come diritto, in Dir. amm., 4/2006, 

747-758, spec. 753-754; P. TORRETTA, “Diritto alla sicurezza” e (altri) diritti di libertà della persona: un complesso 

bilanciamento costituzionale, in A. D’ALOIA (a cura di), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, 

Milano, Giuffrè, 2003, 451-484; C. MOSCA, La sicurezza come diritto di libertà. Teoria generale delle politiche di 

sicurezza, Padova, Cedam, 2012; A. D’ALOIA, La sicurezza tra i diritti, in AA. VV., Studi in onore di Franco Modugno, 

vol. II, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 1091-1115; G. DE VERGOTTINI, Una rilettura del concetto di sicurezza 

nell’era digitale e della emergenza normalizzata, in Rivista AIC, 4/2019, 65-84, spec. 73 ss.; N. ZANON, Un diritto 

fondamentale alla sicurezza?, in Diritto penale e processo, 11/2019, 1555-1557. In senso contrario v. invece A. PACE, 

Libertà e sicurezza. Cinquant’anni dopo, in Dem. soc., 2/2013, 177-205; G. TROMBETTA, Diritto alla sicurezza o 
sicurezza dei diritti? Brevi riflessioni intorno a una recente proposta di legge costituzionale, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 4/2021, 159-180; M. RUOTOLO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti, in Democrazia e sicurezza, 

2/2013, 1-12; ID., La sicurezza nel gioco del bilanciamento, cit.; M. DOGLIANI, Il volto costituzionale della sicurezza, in 

Astrid Rassegna, 22/2010, 1-9; A. BARATTA, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in S. ANASTASIA, M. PALMA 

(a cura di), La bilancia e la misura. Giustizia sicurezza riforme, Milano, Franco Angeli, 2001, 19-36, spec. 21, secondo 

il quale la configurazione di un tale diritto fondamentale alla sicurezza non sarebbe «altro che il risultato di una 

costruzione costituzionale falsa o perversa»; infatti, essa risulta «superflua» se assume il significato di «legittima 

domanda di sicurezza di tutti i diritti da parte di tutti i soggetti», dovendosi, tra l’altro, parlare non già di diritto alla 

sicurezza, quanto di «sicurezza dei diritti» ovvero di «diritto ai diritti». 
5 Sul punto v. amplius per tutti F. GAGGERO, M. BERRUTI, I pilastri normativi della sicurezza cibernetica, in P. 

COSTANZO, M. MAGARÒ, L. TRUCCO (a cura di), Il diritto costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica, Atti del 

Convegno Annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Genova, 18-19 giugno 2021, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2022, 375-398. 
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2. L’architettura normativa della cybersicurezza in Italia 

 

Come conseguenza di una cospicua adozione di atti normativi dell’Unione europea in materia di 

sicurezza informatica6, negli ultimi anni anche il nostro ordinamento ha provveduto a dotarsi di 

numerosi atti normativi e legislativi in tema, di cui si ripercorrono ora i più rilevanti. 

Con la legge 7 agosto del 2012, n. 133 è stata modificata la legge 3 agosto 2007, n. 124 recante 

“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, in 

particolare introducendo per la prima volta alcune competenze circa la sicurezza informatica agli 

organi già preposti a garantire la sicurezza nazionale, ossia insistendo in particolare sul Presidente 

del Consiglio dei ministri il quale, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della 

Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e ai Servizi di 

informazione per la sicurezza (AISE e AISI) direttive al fine di «rafforzare le attività di 

informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare 

riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali» (art. 1, comma 3-bis); 

sulla base delle indicazioni derivanti dalla Presidenza del Consiglio e dei dati acquisiti dai servizi di 

informazione per la sicurezza, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza «coordina le 

attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza 

informatica nazionali» (art. 4, comma 3, lett. d-bis)7. 

Di qualche tempo successiva è stata l’adozione del d. lgs. 18 maggio 2018, n. 65 recante 

“Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 

 
6 Anzitutto si pensi al Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, 

che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), con il compito di sostenere 

Commissione europea e Stati membri nell’assicurare un alto livello di sicurezza delle reti informatiche. 

Successivamente troviamo invece la Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 

2016 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione; si tratta 
della cd. Direttiva NIS (Network and Information Security), recepita dal nostro ordinamento con il d. lgs. 18 maggio 

2018, n. 65 (v. infra), che rappresenta un tentativo iniziale di armonizzazione dei livelli di sicurezza delle reti e dei 

sistemi informativi attraverso un coordinamento europeo con l’individuazione delle autorità nazionali NIS, dei punti di 

contatto unico nazionali e dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidenti (CSIRT). Più di 

recente, infine, vi è il cd. Cybersecurity Act, ossia il Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA (Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza) e alla 

certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il 

Regolamento (UE) 2013/526; con tale atto non solo si stabilizza la presenza dell’agenzia (già istituita con il 

Regolamento (CE) 2004/460 e prorogata dal Regolamento (UE) 2013/526), ma si introduce un quadro europeo per la 

certificazione della cybersicurezza, il cui scopo è quello di favorire la circolazione europea dei servizi informatici 

nell’ottica del mercato unico, anche attraverso l’armonizzazione degli standard di sicurezza nazionali. 
7 In dottrina v. almeno G. SCACCIA, Intelligence e segreto di Stato nella legge n. 133 del 2012, in Diritto e società, 

3/2012, 585-599. 
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2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 

nell’Unione”, vale a dire il cd. decreto legislativo NIS. Con tale atto normativo – sulle cui 

modifiche successive si tornerà a breve – è stato previsto che il Presidente del Consiglio dei 

ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, adotti la strategia 

nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse 

nazionale (art. 6); si sono individuati quali Autorità NIS i Ministeri dello sviluppo economico, delle 

infrastrutture e dei trasporti (ora infrastrutture e mobilità sostenibili), dell’economia e delle finanze, 

della salute, dell’ambiente (ora della transizione ecologica), per i settori specificamente indicati 

(energia e trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, fornitura e distribuzione 

di acqua potabile, infrastrutture digitali), designando inoltre come «punto di contatto unico in 

materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi» il Dipartimento delle informazioni per la 

sicurezza istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare la sicurezza 

delle reti e la cooperazione transfrontaliera a livello europeo (art. 7); inoltre si è istituito presso la 

Presidenza del Consiglio il cd. CSIRT italiano, ossia il gruppo di intervento per la sicurezza 

informatica in caso di incidente, il quale definisce le procedure per la prevenzione e la gestione dei 

rischi e degli incidenti informatici (art. 8). 

A questo primo intervento – di sostanziale recepimento della normativa europea – ne è seguito 

un altro, vale a dire il d. l. 21 settembre 2019, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza 

strategica”, convertivo con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Tale decreto – cd. 

decreto-legge perimetro8 – ha istituito il cd. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di 

 
8 In attuazione del decreto-legge n. 105 del 2019 sono stati adottati alcuni provvedimenti: il D.P.R. 5 febbraio 2021, 

n. 54 (“Regolamento recante attuazione dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”), che ha definito procedure e modalità di 

valutazione delle acquisizioni da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, nonché le procedure 

delle attività̀ di verifica e ispezione; il D.P.R. 14 aprile 2021, n. 81 (“Regolamento in materia di notifiche degli incidenti 

aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-

legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte 

a garantire elevati livelli di sicurezza”); il D.P.C.M. 30 luglio 2020, n. 131 (“Regolamento in materia di perimetro di 

sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”), il quale stabilisce i criteri per individuare i 

soggetti inclusi nel perimetro summenzionato, nonché specifica i settori nei quali operano i soggetti inclusi nel 

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (governativo, interno, difesa, tecnologia critiche, spazio e aerospazio, 

trasporti, enti previdenziali e lavoro, telecomunicazioni, economia e finanza, energia, servizi digitali; il D.P.C.M. 15 
giugno 2021 (“Individuazione delle categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di 
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tutelare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici 

delle amministrazioni pubbliche, ovvero degli enti e degli operatori pubblici e privati nazionali da 

quali dipendono funzioni e servizi essenziali per attività civili, sociali o economiche di assoluto 

rilievo per gli interessi dello Stato, «dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero 

utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale» (art. 1, comma 1). Con 

tale atto normativo sono stati definiti inoltre criteri e modalità per l’individuazione di 

amministrazioni pubbliche, enti e operatori nazionali (pubblici e privati) da includersi nel perimetro 

di sicurezza nazionale cibernetica sulla base della loro essenzialità per gli interessi nazionali, in 

particolare in quei settori più soggetti ad attacchi informatici (sempre più frequenti) quali la difesa, i 

trasporti, le telecomunicazioni o i sistemi bancari e finanziari. È rilevante osservare come 

l’elencazione di tali soggetti sia contenuta in un atto amministrativo adottato dal Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), 

caratterizzato dall’essere escluso – ovviamente a tutela della sicurezza nazionale – dal diritto di 

accesso ovvero dagli obblighi di trasparenza e pubblicazione, risultando noto, oltre agli stessi 

soggetti coinvolti (ciascuno con riguardo soltanto alla propria inclusione), all’Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale (v. infra), al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), 

all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all’Agenzia informazioni e sicurezza interna 

(AISI), all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di 

telecomunicazione (art. 1, comma 2-bis), nonché al Comitato parlamentare per la sicurezza della 

Repubblica (art. 1, comma 4-bis)9. 

Infine, troviamo il d.l. 4 giugno 2021, n. 82 “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, 

definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la 

 
sicurezza nazionale cibernetica, in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, 

n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”). 
9 Così l’art. 1 d.l. n. 105 del 2019 come modificato dal successivo d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni 

urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 

innovazione tecnologica” e convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché da ultimo dal d.l. 4 

giugno 2021, n. 82 “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di 

cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, convertito con modificazioni in legge 4 

agosto 2021, n. 109. 

In attuazione di tale disposizione il Governo ha adottato il DPCM 30 luglio 2020, n. 131 “Regolamento in materia di 

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 

105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”, con cui ha definito modalità̀ e criteri 

procedurali per l’individuazione concreta dei soggetti (amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati) da 
includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 
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cybersicurezza nazionale”, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2021, n. 109. Si tratta del 

cd. decreto-legge cybersicurezza10, con cui si è intervenuti radicalmente sull’architettura 

ordinamentale relativa alla sicurezza informatica, prevedendo anche nel nostro ordinamento – sui 

modelli di Francia e Germania, sebbene con un notevole ritardo, e in gran parte in ragione degli 

interventi adottati nel contesto del PNRR11 – un’unica autorità nazionale competente in materia che 

viene individuata nell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale12. A questa e al nuovo Comitato 

interministeriale per la cybersicurezza13 vengono di fatto trasferite tutte le competenze, in materia di 

 
10 In dottrina v. almeno F. SERINI, La nuova architettura di cybersicurezza nazionale: note a prima lettura del 

decreto-legge n. 82 del 2021, in Federalismi.it, 12/2022, 241-272. 
11 La sicurezza cibernetica costituisce uno degli svariati interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021; in particolare la sicurezza cibernetica è 
uno dei principali investimenti nell’ambito della digitalizzazione della pubblica amministrazione, in particolare della 

Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” ricompresa nella Missione 1 “Digitalizzazione, 

innovazione, competitività̀, cultura e turismo”. In particolare, l’intervento prevede quattro aree principali: il 

rafforzamento dei presidi di front-line per la gestione degli eventi a rischio verso la PA e le imprese di interesse 

nazionale; il consolidamento delle capacità tecniche di valutazione e audit della sicurezza dell’hardware e del software; 

il potenziamento del personale delle forze di polizia dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico; 

l’implementazione degli asset e delle unità incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle 

minacce cyber. 
12 Il d.l. n. 82/2021 istituisce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale avente personalità giuridica di diritto 

pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, contabile e finanziaria (art. 5); il direttore generale 

e il vicedirettore generale dell’Agenzia sono nominati (e revocabili) dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione 

del Consiglio dei ministri e dopo aver informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e le 
commissioni parlamentari competenti (art. 2); tale Agenzia, in quanto Autorità nazionale per la cybersicurezza, svolge 

alcune rilevanti funzioni: assicura il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello 

nazionale e promuove la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche per 

lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni; è punto di 

contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; è Autorità nazionale di certificazione della 

cybersicurezza; esercita le competenze riguardo al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri e assume le funzioni demandate dal decreto-legge perimetro al Dipartimento delle 

informazioni per la sicurezza (art. 7). 

Al d.l. n. 82 del 2021 è stata data attuazione con tre decreti del Presidente del Consiglio che disciplinano vari aspetti 

dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale: D.P.C.M. 9 dicembre 2021, n. 222 (“Regolamento di contabilità 

dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”); D.P.C.M. 9 dicembre 2021, n. 223 (“Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”); D.P.C.M. 9 dicembre 2021, n. 224 (“Regolamento del 

personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”). 
13 Previsto dall’art. 4 del d.l. n. 82 del 2021 «con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche 

di cybersicurezza» (comma 1). Il Comitato infatti «a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi 

generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale; b) esercita l’alta sorveglianza 

sull’attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; c) promuove l’adozione delle iniziative necessarie per 

favorire l’efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati 

interessati alla cybersicurezza, nonché per la condivisione delle informazioni e per l’adozione di migliori pratiche e di 

misure rivolte all’obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di 

cybersicurezza; d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell’Agenzia per la cybersicurezza 

nazionale» (comma 2). Il Comitato è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Presidente 

del Consiglio dei ministri e composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal 
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cybersicurezza, prima assegnate rispettivamente al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza 

(DIS) e al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). L’Agenzia, infatti, 

costituisce il nuovo punto di contatto unico NIS, sicché essa svolgerà le funzioni di coordinamento 

con le autorità NIS degli altri Stati membri europei, con il gruppo di cooperazione e con l’Autorità 

garante per la protezione dei dati personali. Invariate restano invece le competenze della Presidenza 

del Consiglio dei ministri cui spetta in via esclusiva l’alta direzione e la responsabilità generale 

delle politiche di cybersicurezza, l’adozione della strategia nazionale di cybersicurezza14, sentito il 

Comitato interministeriale per la cybersicurezza, la nomina e la revoca del direttore e del 

vicedirettore generali dell’Agenzia per la cybersicurezza (art. 2).  

 

 

3. Il ruolo del Parlamento e del COPASIR 

 

Dalla normativa appena ripercorsa emerge nitidamente come l’intero impianto della governance 

della cybersicurezza ruoti sostanzialmente attorno all’esecutivo (analogamente a quanto accade per 

la cd. sicurezza della Repubblica, come delineata dalla già citata legge n. 124 del 2007) in specie 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri laddove si incardinano i vari organismi poc’anzi 

brevemente osservati. A fronte di un tale accentramento al vertice dell’Esecutivo dovrebbe 

corrispondere un adeguato consolidamento del ruolo del Parlamento sul piano del controllo e della 

garanzia costituzionali. Il Parlamento risulta infatti dotato di una minore consistenza “decisionale” 

nel settore della sicurezza informatica, sebbene, a ben vedere, esso benefici di alcune rilevanti 

prerogative nell’ambito della considerevole funzione di controllo che gli è propria. L’ambito 

 
Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della transizione ecologica, 
dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 

e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (comma 3). 
14 Per quanto riguarda l’adozione della Strategia nazionale di cybersicurezza – la cui predisposizione risulta però 

affidata all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale come da art. 7, comma 1, lett. b) – oltre a una mera differenza 

terminologica (il termine “sicurezza cibernetica” è infatti stato sostituito con il termine “cybersicurezza” con una 

infelice crasi tra il termine inglese e quello italiano), risulta rilevante il fatto che il piano non debba essere più trasmesso 

direttamente dalla Presidenza del Consiglio alla Commissione europea, in quanto provvederà a ciò direttamente 

l’Agenzia, determinando una semplificazione dei rapporti nell’ambito dell’ordinamento eurounitario. 

In particolare, il 18 maggio 2022 il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza (CIC), presieduto dal 

Presidente del Consiglio dei ministri, ha approvato la Strategia nazionale di cybersicurezza (2022-2026) e il relativo 

Piano di implementazione; attraverso questi due documenti, il Governo si propone di rispondere a diverse sfide e 

problematiche attuali e future come il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese, la 
gestione delle crisi cibernetiche, il raggiungimento dell’autonomia strategica nella dimensione cibernetica. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

77 

concernente i servizi e la sicurezza della Repubblica è infatti uno dei molti in cui si estrinseca la 

relazione istituzionale e dialettica tra Governo e Parlamento15. Essendo l’Esecutivo responsabile 

degli apparati preposti alla sicurezza nazionale nei confronti delle Camere, queste ultime possono 

disporre dei poteri di indirizzo, controllo e informazione che si manifestano attraverso gli appositi 

strumenti previsti dai regolamenti parlamentari, vale a dire sia gli istituti di natura eminentemente 

conoscitiva quali l’inchiesta parlamentare, l’audizione e l’indagine conoscitiva, sia quelli del 

sindacato ispettivo (ossia quelli più legati al controllo politico dell’Esecutivo)16, i quali sono 

finalizzati in particolare «ad accertare, ed eventualmente correggere, la rispondenza degli atti 

governativi agli indirizzi politici di maggioranza»17. 

Inoltre, alle ordinarie prerogative, specialmente di controllo parlamentare, in capo alle Camere, 

si affiancano quelle specificamente attribuite all’organo parlamentare che più di tutti si occupa, per 

sua natura, di tutto ciò che attiene alla sicurezza nazionale, vale a dire il Comitato parlamentare per 

la sicurezza della Repubblica (COPASIR) 18. 

 
15 Cfr. G. ROMANO, Parlamento e servizi di informazione e sicurezza: riflessioni per una riforma attesa da venti 

anni, cit., il quale osserva che «i rapporti tra Parlamento ed organismi informativi non sembrano riconducibili sic et 

simpliciter allo schema generale che connota le relazioni intercorrenti tra Parlamento e Governo. La ragione di un 

interesse specifico per il tema in questione nasce infatti dalle particolari modalità operative che caratterizzano l’azione 

dei servizi di informazione e sicurezza, conformate per loro stessa natura ad un principio generale di riservatezza che si 

pone in quanto tale in conflitto con il generale canone della trasparenza e della pubblicità dell’azione delle 
amministrazioni pubbliche». Pertanto, in questo specifico ambito, «le Camere si trovano a dover fare dunque i conti con 

un complesso di esigenze, formali e sostanziali, che non si pongono invece in alcun modo all’atto di acquisire elementi 

di conoscenza in ordine, ad esempio, al funzionamento di uno determinato ministero, alla trattazione di una questione 

burocratica, ovvero ai risultati conseguiti in esito ad uno specifico programma di interventi la cui attuazione sia 

demandata ad organi, enti o istituti ricadenti nell’ambito della sfera di competenza dell’Esecutivo». 

Quanto al rapporto tra Parlamento e Governo nell’ambito del sistema della sicurezza della Repubblica la dottrina 

appare piuttosto limitata e risalente nel tempo; v. S. LABRIOLA, Le informazioni per la sicurezza dello Stato, Milano, 

Giuffrè, 1978, spec. 211 ss.; G. ARENA, Le attribuzioni del Parlamento in materia di servizi per le informazioni e la 

sicurezza in Italia e negli Stati Uniti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1/1978, 485 ss.; C. TROISIO, Controllo 

parlamentare e servizi di sicurezza nell’ordinamento italiano, Roma, Marves, 1981; G. DE LUTIIS, Controllo e servizi 

segreti: una comparazione, in Democrazia e diritto, 1/1986, 47 ss. Più di recente v. i già citati G. ROMANO, Parlamento 
e servizi di informazione e sicurezza: riflessioni per una riforma attesa da venti anni, cit.; A. PERRONE, Le prospettive 

del controllo parlamentare nella recente attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, cit. 
16 Cfr. G. ROMANO, Parlamento e servizi di informazione e sicurezza: riflessioni per una riforma attesa da venti 

anni, in Per Aspera Ad Veritatem, 21, 3/2001 (Il Parlamento della Repubblica, Roma, Camera dei deputati, vol. 11). 
17 R. MORETTI, Attività informative, di ispezione, di indirizzo e di controllo, in T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. 

DECARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto parlamentare, Milano, Giuffrè, 2011, 2° ed., 335-380, spec. 336. 
18 Un apposito organo parlamentare è previsto anche in altri ordinamenti europei. In Francia il controllo 

parlamentare sull’attività dei servizi è garantito dalla Délégation parlementaire au renseignement, vale a dire un organo 

parlamentare bicamerale previsto dalla Loi n. 2007-1443 du 9 octobre 2007 e composto da quattro deputati e quattro 

senatori (tra questi vi sono quattro membri di diritto – vale a dire i Presidenti delle commissioni parlamentari 

permanenti dell’Assemblea nazionale e del Senato in tema di difesa e sicurezza interna, rispettivamente la Commission 

de la Défense e la Commission de Lois – e quattro membri invece nominati dai Presidenti delle due assemblee in 
maniera tale da assicurare una rappresentanza equilibrata e pluralista tra maggioranza e opposizione; inoltre, la 
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Innanzitutto, la legge n. 124 del 2007 stabilisce che alla Relazione sulla politica 

dell’informazione per la sicurezza – trasmessa annualmente dal Governo alle Camere – sia allegato 

altresì il Documento di sicurezza nazionale «concernente le attività relative alla protezione delle 

infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza 

informatica» (art. 38, comma 1-bis)19.  

Inoltre, con particolare riguardo alla cybersicurezza20, il Presidente del Consiglio trasmette una 

relazione annuale, circa l’attività svolta dall’Agenzia per la cybersicurezza nell’anno precedente in 

 
presidenza dell’organo è affidata a turno a uno dei membri di diritto (un anno al Presidente della Commission de la 

Défense e uno a quello della Commission de Lois). Tra le prerogative della Délégation troviamo, in particolare quanto 

alla funzione di controllo, la possibilità di udire il Primo ministro, i Ministri e il Segretario generale della difesa 

nazionale, nonché i direttori dei servizi di intelligence; inoltre essa gode della possibilità di inviare al Presidente della 
Repubblica e al Primo Ministro raccomandazioni ovvero osservazioni (che vengono trasmessi anche ai Presidenti di 

assemblea) ed è tenuta a presentare annualmente un Rapporto pubblico sulla propria attività (omettendo, tuttavia, i dati 

protetti dal segreto della difesa nazionale). 

Analogamente, anche in Germania i Servizi federali di informazione e sicurezza – in quanto organo afferente al 

potere esecutivo – sono sottoposti al controllo parlamentare, svolto in particolare dal Comitato per il controllo 

parlamentare dell’attività di intelligence della Federazione (Parlamentarisches Kontrollgremium - PKGr), istituito con 

la riforma costituzionale del 17 luglio 1999 (che vi ha fatto confluire il precedente organo di controllo, vale a dire la  

Parlamentarische Kontrollkommission ossia la Commissione parlamentare di controllo) e disciplinato dalla “Legge sul 

controllo parlamentare delle attività di intelligence della Federazione” (Gesetz über die parlamentarische Kontrolle 

nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes - Kontrollgremiumgesetz - PKGrG) del 29 luglio 2009. Il numero dei 

membri e le regole di funzionamento del Comitato sono scelti dal Bundestag all’inizio di ogni legislatura, i componenti 

sono eletti tra i deputati a maggioranza assoluta dallo stesso Bundestag, mentre la presidenza del Comitato ha durata 
annuale e prevede l’alternanza tra maggioranza e opposizione; attualmente il Comitato è comporto da 13 deputati (4 

SPD, 3 CDU/CSU, 2 Verdi, 2 FDP, 1 Die Linke, 1 AfD) e la presidenza è di maggioranza (Verdi). Quanto alle 

prerogative del Comitato esso viene informato dal Governo federale circa le attività dei Servizi di intelligence e i 

relativi eventi di particolare interesse, può udire i membri dei Servizi e avere accesso alla loro documentazione, così 

come esso è tenuto a presentare due relazioni al Bundestag (rispettivamente a metà e a fine legislatura). 

Sul punto cfr. almeno CAMERA DEI DEPUTATI, La disciplina dei servizi di informazione in Francia, Germania, 

Regno Unito e Spagna, in I servizi di intelligence in Europa, 08 marzo 2018, in camera.it. 
19 L’art. 16, comma 2, del d.l. n. 82 del 2021, aveva disposto l’abrogazione del comma 1-bis a far data dal 15 giugno 

2021, mentre in sede di conversione, con modificazioni, la l. n. 109 del 2021 ha disposto la proroga dell’abrogazione di 

tale comma al giorno 1° gennaio 2023; per cui la Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza relativa 

all’anno 2021 presentata al Parlamento il 28 febbraio 2022 sarà presumibilmente l’ultima a contenere tale Documento 
di sicurezza nazionale. 

20 Il d.l. n. 105 del 2019 prevede diverse disposizioni in tema. Si segnala che spetta al Presidente del Consiglio dei 

ministri coordinare la coerente attuazione delle disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di 

sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che assicura gli 

opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di cui al comma 1 

del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il 

Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte (art. 1, comma 19-bis). 

Inoltre il d.l. 105/2019 prevede l’ipotesi che si verifichi una crisi di natura cibernetica: «in presenza di un rischio 

grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi informativi e servizi 

informatici», il Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza 

della Repubblica, «può comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione 

dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico e secondo un criterio di proporzionalità, la disattivazione, totale o parziale, di uno o 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

79 

materia di cybersicurezza nazionale, entro il 30 aprile al Parlamento21 ed entro il 30 giugno al 

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica «negli ambiti concernenti la tutela della 

sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato» 

(art. 14, d.l. n. 82 del 2021). 

Con specifico riferimento all’Agenzia, diversi sono gli ambiti e le attività ad essa relativi 

sottoposti al controllo parlamentare del COPASIR, ai sensi del d.l. n. 82 del 2021: l’obbligo del 

Presidente del Consiglio di informare preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza 

della Repubblica, nonché le commissioni parlamentari competenti, circa la nomina e la revoca del 

direttore generale e del vicedirettore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza (art. 2, comma 3); 

la possibilità per il COPASIR di chiedere l’audizione del direttore generale dell’Agenzia su 

questioni di propria competenza, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 (art. 

5, comma 6); il parere positivo richiesto da parte delle Commissioni parlamentari competenti per 

materia e, circa i profili di competenza, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 

e del CIC, quanto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è adottato il 

regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Agenzia (art. 6, comma 3); la 

comunicazione al COPASIR dello stanziamento annuale di risorse assegnate all’Agenzia con legge 

di bilancio, sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del 

Consiglio dei ministri (art. 11, comma 1); il parere positivo del COPASIR quanto all’adozione del 

regolamento di contabilità dell’Agenzia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

su proposta del direttore generale dell’Agenzia (art. 11, comma 3); la trasmissione al COPASIR del 

bilancio consuntivo dell’Agenzia e della relativa relazione della Corte dei conti (art. 11, comma 3, 

lett. a)); il parere positivo del COPASIR quanto al regolamento adottato con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale dell’Agenzia, con cui sono definite le 

procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi per le attività 

dell’Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico (art. 11, 

comma 4); l’obbligo di tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari 

 
più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l’espletamento dei servizi interessati»; delle misure adottate 

in questi casi il Presidente del Consiglio informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della 

Repubblica (art. 5). 
21 L’art. 10-bis del d.l. n. 82 del 2021 ha previsto che, in sede di prima applicazione del decreto, la prima relazione 

al Parlamento venga trasmessa entro il 30 novembre 2022, così come che entro il 31 ottobre 2022 il Presidente del 

Consiglio dei ministri è tenuto a trasmettere al Parlamento una relazione che dia conto dell’attuazione al 30 settembre 
2022 delle disposizioni di cui al decreto-legge in parola, anche al fine di formulare eventuali proposte in merito. 
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competenti e al COPASIR, dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica 

dell’Agenzia (art. 12, comma 5); il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e del 

COPASIR circa l’adozione del regolamento sull’ordinamento e il reclutamento del personale 

dell’Agenzia, e il relativo trattamento economico e previdenziale (art. 12, comma 8). 

 

 

4. Cenni conclusivi: la cybersicurezza nazionale di fronte alle attuali sfide “belliche”  

 

Le funzioni di controllo e consultive del COPASIR non si sostanziano soltanto in obblighi di 

informazione e di pareri, previsti, come poc’anzi osservato, con stretto riguardo all’Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale, ma trovano margine per assumere anche una forma più ampia. Infatti, con 

riguardo alla sicurezza informatica e cibernetica in senso lato, il Comitato trova tra le sue 

prerogative, specialmente in merito alla funzione di controllo, quella di svolgere audizioni del 

Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata – la quale può, come attualmente 

accade con il sottosegretario Franco Gabrielli, ricevere dal Presidente la delega alla cybersecurity –, 

dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell’AISE e 

dell’AISI, dei dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza (in casi eccezionali), ovvero, 

più in generale, può ascoltare «ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per 

la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini 

dell’esercizio del controllo parlamentare» (art. 30, legge n. 124 del 2007)22.  

A tale attività di audizioni e indagini conoscitive – solitamente piuttosto densa, ma 

particolarmente in questo periodo di conflitto bellico in territorio ucraino e dei relativi (e frequenti) 

attacchi informatici – il COPASIR affianca la possibilità di trasmettere al Parlamento informative o 

 
22 Secondo A. PERRONE, Le prospettive del controllo parlamentare nella recente attività del Comitato parlamentare 

per la sicurezza della Repubblica, cit., 25-26, ciò evidenzia «una maggiore e più incisiva relazione con l’Autorità 

politica ed i vertici delle Agenzie con i quali si è consolidato un canale di comunicazione istituzionale che ha 

comportato indubbi benefici: da un lato, il Parlamento, attraverso il Comitato, è venuto a conoscenza, se pur con 

modalità filtrate e tali da non compromettere esigenze di riservatezza, determinate scelte ed indirizzi di politica della 

sicurezza che lo stesso Governo ha interesse ad esternare nelle sue linee e motivazioni essenziali, anche allo scopo di 

rendere partecipi i gruppi di opposizione; dall’altro, lo stesso Comitato si fa interprete e garante di sollecitazioni e 

chiarimenti che i Gruppi politico- parlamentari – tramite i rispettivi componenti che siedono nell’organo bicamerale – 
intendono sottoporre all’attenzione dell’Autorità politica e dei Servizi». 
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relazioni urgenti23, nonché la relazione annuale con cui riferisce dell’attività svolta, formulando 

altresì proposte o segnalazioni su questioni rientranti nella propria sfera di competenza (art. 35, 

legge n. 124 del 2007)24. 

A fronte di una tale attività di controllo e di indagine del COPASIR25, nell’ambito della propria 

competenza di vigilare che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel 

rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e 

delle sue istituzioni (art. 30, comma 2, l. n. 124 del 2007), il Parlamento non si è dimostrato sempre 

(o almeno adeguatamente) attento alle suggestioni provenienti dal Comitato – mancando, ad 

esempio, di intervenire legislativamente sull’architettura istituzionale e sulla legge n. 124 del 2007, 

ovvero di un costante controllo parlamentare sul Governo e sulla governance della sicurezza 

nazionale attraverso gli appositi strumenti di controllo parlamentare26 – a fronte, invece, di 

un’azione più efficace dell’esecutivo che ha adottato, a seguito della crisi ucraina, alcune 

disposizioni urgenti, convertite a dire il vero con modifiche dal Parlamento, su tutte quelle relative 

al caso degli antivirus russi in dotazione alle amministrazioni pubbliche italiane. Il riferimento è al 

d.l. 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 

ucraina”, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 2022, n. 51, il cui Capo II reca 

“Cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e approvvigionamento di 

materie prime critiche”. In particolare, l’art. 29 (“Rafforzamento della disciplina cyber”) prevede 

che le pubbliche amministrazioni provvedano alla diversificazione dei servizi in uso – identificati 

da un’apposita circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nella sicurezza dei dispositivi 

(endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed «endpoint detection and 

response» (EDR), e nella protezione delle reti attraverso «web application firewall» – al fine di 

 
23 Tra le più significative dell’attuale legislatura v. “Relazione sulle politiche e gli strumenti per la protezione 

cibernetica e la sicurezza informatica”, doc. XXXIV, n. 1, 11 dicembre 2019. 
24 V. da ultimo “Relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sull’attività svolta dal 1° 

gennaio 2021 al 9 febbraio 2022”, doc. XXXIV, n. 8, 9 febbraio 2022. 
25 Secondo A. PERRONE, Le prospettive del controllo parlamentare nella recente attività del Comitato parlamentare 

per la sicurezza della Repubblica, cit., spec. 5, la funzione di controllo è la «missione costitutiva» del COPASIR. 
26 Ivi, 27. Secondo l’A. «è indubbio che la finalità tradizionale del controllo parlamentare resti attuale, avendo quale 

destinatario naturale il potere esecutivo le cui determinazioni si riveleranno tanto più efficaci se sottoposte ad una 

costante attività di sorveglianza e di critica. D’altro canto, si assiste anche ad un orientamento, proveniente 

dall’ordinamento anglosassone, che tende a configurare il controllo parlamentare in una dimensione più ampia ed 

articolata di supervisione generalizzata (oversight) da parte del Parlamento e dei suoi organi che affianca agli strumenti 

classici del controllo – il potere d’inchiesta, le indagini conoscitive, le audizioni, le interrogazioni, le interpellanze, le 

mozioni – nuove facoltà che mirano ad esempio alla valutazione delle politiche pubbliche al fine di verificarne il grado 
di efficacia e di realizzazione sia degli obiettivi prefissati sia dei bisogni della collettività». 
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prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle 

amministrazioni pubbliche che potrebbero derivare dal rischio che le aziende produttrici di prodotti 

e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di 

fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti poc’anzi individuati in conseguenza della crisi in 

Ucraina, nonché, più in generale, al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale 

nello spazio cibernetico. In attuazione di tale disposizione è stata emanata dall’Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale la circolare 21 aprile 2022, n. 4336, “Diversificazione di prodotti e servizi 

tecnologici di sicurezza informatica”.  

Tutto ciò in un ambito in cui il Parlamento dovrebbe essere costantemente partecipe con 

un’azione di più attenta vigilanza27, nell’ottica di recupero in senso generale del controllo 

parlamentare anche di fronte ai nuovi fenomeni globali28, proprio perché anche la cybersicurezza – 

la quale, come dimostrano le recenti vicende che vedono coinvolti il COPASIR e i Servizi di 

informazione per la sicurezza, ha sempre più di frequente ricadute anche sul contiguo settore 

dell’informazione, laddove il mezzo cibernetico è divenuto, in modo crescente, nell’ambito della 

cd. information warfare29, uno strumento di manipolazione e diffusione mirata di false 

informazioni30 – deve essere ricondotta all’interno del complessivo sforzo dell’ordinamento volto 

 
27 In questo senso si osservi quanto accaduto in Germania nel 2009; dapprima con l’introduzione dell’art. 45d della 

Legge fondamentale (deutsches Grundgesetz), attraverso la modifica costituzionale del 17 luglio 2009, è stato rafforzato 

il diritto del Parlamento alla propria prerogativa di controllo sul Governo nell’ambito dei servizi di informazione e 

sicurezza, non solo conferendo un rilievo costituzionale alla verifica parlamentare dell’attività dei servizi, anche a tutela 

dei diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini, ma si è allo stesso tempo consolidato il diritto del Comitato di 

ricevere informazioni in tema di sicurezza nazionale da parte dello stesso Esecutivo. Inoltre, con la “Legge per 

l’ulteriore sviluppo del controllo parlamentare sui servizi di informazione e di sicurezza della Federazione” (Gesetz zur 

Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes) del 29 luglio 2009 è stato 

previsto un esplicito obbligo giuridico di collaborazione del Governo federale con il Comitato parlamentare, i cui poteri 

conoscitivi risultano considerevolmente ampliati, pur nel rispetto del principio di riservatezza delle informazioni 

governative ricevute. Sul punto cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, La disciplina dei servizi di informazione in Francia, 
Germania, Regno Unito e Spagna, cit. 

28 Cfr. A. PERRONE, Le prospettive del controllo parlamentare nella recente attività del Comitato parlamentare per 

la sicurezza della Repubblica, cit., spec. 27, e ivi i rimandi a E. GRIGLIO, I poteri di controllo del Parlamento italiano 

alla prova del bicameralismo paritario, in Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, 2017, 199-238; G. FILIPPETTA, Il 

controllo parlamentare e le trasformazioni della rappresentanza politica, in Osservatorio AIC, 2/2014, 1-9; N. LUPO, 

La funzione di controllo nell’ordinamento parlamentare italiano, in Amministrazione in cammino, 4 marzo 2009. 
29 Cfr. U. GORI, L.S. GERMANI (a cura di), Information warfare. Le nuove minacce provenienti dal cyberspazio alla 

sicurezza nazionale italiana, Milano, FrancoAngeli, 2011; F. RUGGE, Mind hacking: la guerra informativa nell’era 

cyber, in Notizie di Politeia, XXXIV, 132, 2018, 118-127. 
30 Si segnala a tal proposito che il COPASIR ha attivato una “Indagine conoscitiva sulle forme di disinformazione e 

di ingerenza straniere, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica”, nell’ambito della quale sono 

stati finora auditi il Direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni Ivano Gabrielli (25 maggio 2022), il 
Capo della segreteria speciale e del servizio cifra del Gabinetto del Ministro Giovanni De Francisco (26 maggio 2022), 
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ad assicurare il rispetto delle regole democratiche fondamentali della democrazia rappresentativa e 

dello stato costituzionale31. 

 
il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in materia di informazione e di editoria Rocco Giuseppe Moles (1 
giugno 2022). Tale indagine conoscitiva fa seguito ad ulteriori audizioni già svolte dal Comitato su analoghi temi, in 

particolare del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, coadiuvato dal Vice Capo di Gabinetto per la Politica militare 

Gianfranco Annunziata (2 marzo 2022), del Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Roberto 

Baldoni (9 marzo 2022), del Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi (5 aprile 2022), del Direttore 

dell’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE) Giovanni Caravelli (3 maggio 2022), del Direttore 

dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) Mario Parente (11 maggio 2022), del Presidente dell’Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) Giacomo Lasorella (18 maggio 2022), del Direttore generale del 

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) Elisabetta Belloni (24 maggio 2022). 
31 G. DE VERGOTTINI, Una rilettura del concetto di sicurezza nell’era digitale e della emergenza normalizzata, cit., 

spec. 76; v. inoltre sulla compatibilità tra tecnologia informatica e regole democratiche, tra gli altri S. RODOTÀ, 

Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, Laterza, 2004; G. DE MINICO, 

Diritti Regole Internet, in Costituzionalismo.it, 2/2011; A. SORO, Democrazia e potere dei dati. Libertà, algoritmi, 
umanesimo digitale, Milano, Baldini - Castoldi, 2019. 
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TITLE: The missing piece of the solidarity pact between individual and society? Insights from the 

extension of fair compensation to recommended SARS-CoV-2 vaccinations. 

 

ABSTRACT: Dopo aver offerto una descrizione dell’evoluzione del quadro giuridico relativo alla 

campagna vaccinale contro il virus SARS-CoV-2, il contributo prende spunto dall’estensione della 

tutela dell’equo indennizzo anche alle vaccinazioni raccomandate (d.l. 4 del 2002) per sottolinearne 

tre livelli di rilevanza, relativi al fondamento costituzionale, all’affidabilità scientifica delle 

vaccinazioni raccomandate e alla porosità del confine tra raccomandazione e obbligo. Infine, si 

qualifica l’estensione dell’equo indennizzo come misura costituzionalmente necessaria, 

sottolineando in particolare il nesso tra affidamento individuale e affidabilità scientifica delle 

vaccinazioni. 

 

After offering a description of the evolution of the legal framework related to the vaccination 

campaign against the SARS-CoV-2, the article takes as its starting point the extension of the 

protection of fair compensation also to recommended vaccinations (legislative decree 4 of 2002) to 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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emphasise three levels of relevance, relating to the constitutional basis, the scientific reliability of 

recommended vaccinations and the porosity of the boundary between recommendation and 

obligation. Finally, the extension of fair compensation is qualified as a constitutionally necessary 

measure, emphasising in particular the link between individual reliance and the scientific reliability 

of vaccinations. 

 

KEYWORDS: Vaccini; raccomandazione; Corte costituzionale; equo indennizzo; Covid-19; 

Vaccines; recommendation; Constitutional court; fair compensation; Covid-19. 

 

SOMMARIO: 1. Campagna vaccinale ed emergenza pandemica tra obbligo e raccomandazione. – 

2. L’estensione della tutela dell’equo indennizzo anche alle vaccinazioni raccomandate anti SARS-

CoV-2: tre livelli di rilevanza. – 2.1. Il fondamento costituzionale di raccomandare una 

vaccinazione: la tutela (anche) della salute collettiva e affidamento della persona nelle scelte 

politiche in materia. – 2.2. Affidabilità scientifica delle vaccinazioni raccomandate e legittimo 

affidamento della persona: l’equo indennizzo come rafforzamento del patto di solidarietà. – 2.3. La 

porosità del confine teleologico tra obbligo e raccomandazione: finalità ed effetti della 

qualificazione giuridica della vaccinazione. – 3. L’estensione dell’equo indennizzo come misura 

costituzionalmente necessaria: an, quomodo, quantum della tutela e discrezionalità politica del 

legislatore. – 4. L’equo indennizzo tra affidamento individuale e affidabilità tecnico-scientifica 

della vaccinazione: la “giusta distanza” dalla quale valutare scelte politiche scientificamente 

connotate. 

 

1. Campagna vaccinale ed emergenza pandemica tra obbligo e raccomandazione 

 

La gestione della campagna vaccinale nell’ambito dell’attuale contesto pandemico ha assunto 

una indiscutibile centralità all’interno del dibattito costituzionalistico, oltre che pubblico in 

generale. Dal punto di vista giuridico, la questione più rilevante è rappresentata dalla natura 

giuridica del trattamento sanitario in oggetto, e in particolare alla sua declinabilità in termini di 
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obbligo o di “mera” raccomandazione1. Evidentemente, la questione non esprime un carattere di 

assoluta novità o originalità, inserendosi in un filone – tanto dottrinale quanto giurisprudenziale –

risalente e ormai consolidato. Tuttavia, elementi quali il prolungato contesto emergenziale, la natura 

particolarmente diffusiva della malattia e il contesto scientifico ed epidemiologico di riferimento 

caratterizzato da una costante e progressiva dinamicità ne esprimono indiscutibilmente la portata 

paradigmatica e, in un certo senso, innovativa.  

La disciplina giuridica in materia, a partire dalla legge n. 178 del 2020, con la quale si è previsto 

l’adozione del piano strategico nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 da 

parte del Ministero della Salute (comma 457), ha subìto un progressivo adattamento per quanto 

riguarda la scelta di declinare in termini di obbligo l’adesione alla campagna vaccinale. In tal senso, 

lo spettro della doverosità ha inizialmente riguardato esclusivamente specifiche categorie 

professionali2, per essere successivamente esteso a tutte le persone ultracinquantenni3. Le persone 

che non rientrano in tali categorie di soggetti non risultano pertanto soggette a specifici obblighi 

vaccinali, ponendosi allo stesso tempo la questione della natura “raccomandata” della vaccinazione, 

anche alla luce delle campagne informative e comunicative messe in atto su tutto il territorio 

nazionale e finalizzate a promuovere e favorire l’adesione spontanea alla campagna vaccinale4. Da 

ultimo, l’art. 20 del d.l. 4/2022 ha formalmente qualificato come «raccomandata» la vaccinazione 

anti SARS-CoV-2, al fine di estendere la disciplina in materia di equo indennizzo introdotta dalla l. 

120/1992 «anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una 

menomazione permanente della integrità psico-fisica» a causa di tale vaccinazione. 

 
1 Tra i tanti contributi in materia, ci si limita a segnalare il Forum “Sulla vaccinazione in tempo di Covid-19”, in 

Rivista Gruppo di Pisa, n. 2, 2021, 257-335;  
2 Cfr. decreto legge n. 44 del 2021, art. 4, che si riferisce a «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 

interesse sanitario»; successivamente, il decreto legge n. 1 del 2022 ha esteso l’obbligo anche al «personale delle 

università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnici superiori» 

(art. 2). Sui riflessi giuslavoristici, ex plurimis A. MATTEI, Obbligo vaccinale e rapporto del lavoro, in BioLaw Journal 

- Rivista di BioDiritto, n. 3, 2021, 323-348, nel quale è possibile trovare una esaustiva ricostruzione delle diverse 

posizioni dottrinali. 
3 Decreto legge n. 1 del 2022, art. 1, che modifica decreto legge n. 44 del 2021. Il quinto comma prevede(va) il 

divieto di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo. 
4 Sottolinea tale relazione, ex plurimis, F. MEOLA, Mai esimersi, quando si governa, dal fare i conti con le 

conseguenze delle proprie scelte. Note in tema di responsabilità e tutele per danni da vaccino anti-Covid nel segno del 

valore costituzionale della solidarietà, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3, 2021, 28, la quale richiama «(…) quella 

giurisprudenza costituzionale che, in maniera insistente, ha da tempo individuato nella comunicazione istituzionale un 

fattore determinate ai fini dell’assimilazione delle vaccinazioni che, a mezzo di essa, sono oggetto di 
“raccomandazione” a quelle invece obbligatorie per legge».  
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La disposizione appena richiamata si inserisce all’interno di un più ampio insieme di modifiche 

legislative, che hanno inciso sul delicato – dal punto di vista tanto sociale quanto giuridico – 

equilibrio tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. Infatti, oltre alla già richiamata estensione 

del diritto all’equo indennizzo anche ai casi connessi a vaccinazioni “solo” raccomandate, 

recentemente il d.l. 24/2022 ha riconfigurato il perimetro dell’adesione obbligatoria – seppur, come 

noto, non coattiva5 – confermando il termine finale dell’obbligo per le persone ultracinquantenni e 

per determinate categorie professionali (nell’ambito scolastico di ogni ordine e grado) al 15 giugno 

2022 ed estendendone la durata, solo per le professioni sanitarie, fino al 31 dicembre del 2022. Non 

appare irrilevante sottolineare che tale scelta, espressione di discrezionalità politica, risulta fondata 

su una puntuale analisi dei dati e delle risultanze medico-epidemiologiche. Infatti, come emerge 

dalla Relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 24 del 2022, l’estensione dell’obbligo 

per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario è giustificata dai dati di natura 

medica ed epidemiologica, i quali dimostrano in particolare che «la vaccinazione (…) ha valenza 

multipla: consente di salvaguardare l’operatore rispetto al rischio infettivo professionale, 

contribuisce a proteggere i pazienti dal contagio in ambiente assistenziale e serve a difendere 

l’operatività dei servizi sanitari, garantendo la qualità delle prestazioni erogate». Come noto, la 

giurisprudenza costituzionale ha ricondotto all’interno del giudizio di ragionevolezza relativo 

all’obbligo vaccinale la valutazione del fatto che la discrezionalità legislativa in materia sia stata 

esercitata «alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità 

preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica»6. 

In linea di continuità con le valutazioni svolte in tale ambito dalla giurisprudenza costituzionale, 

l’approccio del decisore politico, che trova espressione costante attraverso lo strumento della 

decretazione d’urgenza7, sembra dare attuazione a un ulteriore parametro utilizzato dalla Corte 

costituzionale nella sentenza n. 5 del 2018, relativo alla scelta tra natura obbligatoria o 

raccomandata della vaccinazione in oggetto. Ci si riferisce all’esigenza che il quadro normativo sia 

 
5 Cfr. B. LIBERALI, Vaccinazioni contro il COVID-19: obbligo e nuove forme di obiezione di coscienza, in Diritti 

Comparati, 15 aprile 2021. 
6 Corte cost., sent. n. 5 del 2018, sulla quale in tale prospettiva B. LIBERALI, Vaccinazioni obbligatorie e 

raccomandate tra scienza, diritto e sindacato costituzionale, in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, n. 3, 2019, 115 

ss.; U. ADAMO, Materia “non democratica” e ragionevolezza della legge, in Consulta Online, n. 1, 2018, 315. In 

riferimento a tale aspetto, C. DI COSTANZO, A. SIMONCINI, Il contributo della Corte costituzionale allo sviluppo del 

biodiritto, in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, n. 2, 2019, Special Issue, 214-215. 
7 In generale, su tale aspetto, 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, 64-83;  
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strutturato in modo da consentire una eventuale «flessibilizzazione» dell’obbligo, tanto in senso 

oggettivo quanto soggettivo, con ciò assicurando una costante rivalutazione delle scelte politiche 

operate alla luce dell’evoluzione del quadro medico, scientifico ed epidemiologico, coerentemente 

con la «valorizzazione della dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che 

debbono sorreggere le scelte normative in ambito sanitario»8. 

 

 

2. L’estensione della tutela dell’equo indennizzo anche alle vaccinazioni raccomandate anti 

SARS-CoV-2: tre livelli di rilevanza 

 

L’estensione per via legislativa della tutela dell’equo indennizzo, quindi, si accompagna a una 

compressione dell’operatività dell’obbligo vaccinale, che risulta ora limitato – anche sulla base di 

valutazioni science-based9 – alle sole professioni che svolgono attività di natura sanitaria o in 

ambiti medico-sanitari. È proprio sull’applicazione anche alle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 

raccomandate dall’autorità sanitaria italiana che si soffermeranno le riflessioni successive, nelle 

quali la previsione legislativa di tale estensione viene analizzata alla luce della giurisprudenza 

costituzionale in materia, al fine di valorizzarne la natura fisiologica, alternativa alla via rimediale10 

tradizionalmente seguita per estendere alle vaccinazioni raccomandate la disciplina prevista per 

quelle obbligatorie11, da un lato; e la funzione di integrazione del bilanciamento delineato a livello 

legislativo, rappresentando un necessario elemento che viene a completare e rafforzare il «patto di 

solidarietà»12 tra la persona e la società sul quale si fonda, alla luce della giurisprudenza 

costituzionale in materia, l’adesione spontanea alle campagne vaccinali promosse dalle autorità 

pubbliche.  

 
8 Corte cost., sent. n. 5 del 2018. 
9 Utilizza questo concetto, distinguendolo da quello di legge “science driven”, A. IANNUZZI, Leggi “science driven” 

e CoViD-19. Il rapporto fra politica e scienza nello stato di emergenza sanitaria, in BioLaw Journal-Rivista di 

BioDiritto, n. 2, 2019, numero speciale, 119-134. 
10 Come noto, si deve alla giurisprudenza costituzionale la progressiva estensione della tutela dell’equo indennizzo 

anche alle vaccinazioni raccomandate. Per una ricostruzione, da ultimo, D. MORANA, Obblighi e raccomandazioni in 

tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione del diritto all’equo indennizzo (in nota a Corte cost., 

sent. n. 118/2020), in Osservatorio costituzionale, n. 1, 2021, 233-250. 
11 Art. 1, l. n. 120 del 1992. 
12 Su cui subito infra. 
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Dal punto di vista sostanziale, all’equo indennizzo associato alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 

si applica la disciplina prevista in generale dalla legge n. 210 del 1992, in tutti i casi nei quali 

dall’adesione alla campagna vaccinale, anche in assenza di uno specifico obbligo, si siano verificate 

«lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-

fisica», nel caso in cui siano state raccomandate mediante specifiche campagne informative svolte 

dall’autorità sanitaria italiana13.   

La novella legislativa14 è venuta quindi a introdurre un elemento necessario all’interno del 

bilanciamento in materia, optando per integrare la disciplina del 1992 senza attendere che tale 

lacuna venisse colmata – come fino ad ora avvenuto in materia di equo indennizzo per danni da 

vaccinazioni raccomandate – da un intervento additivo della Corte costituzionale, peraltro già 

evocato in dottrina15. Un primo elemento rilevante, nella prospettiva di una necessaria – seppur 

forse tardiva – assunzione di responsabilità da parte del decisore politico, è quindi rappresentato dal 

fatto che la verifica della corrispondenza della vaccinazione raccomandata con la tutela della salute 

collettiva non sia stata svolta in via rimediale dalla Corte costituzionale, su impulso dei giudici 

ordinari, ma direttamente a livello legislativo16. Inoltre, come sottolineato in dottrina, una 

fisiologica introduzione di meccanismi di natura indennitaria-assistenziale dei cittadini potrebbe 

favorire «una maggiore partecipazione al trattamento di profilassi vaccinale “raccomandato”, stante 

la certezza dell’indennizzo», da un lato, e «sugellare il principio solidarista quale principio cardine 

cui è in toto improntato l’approccio giuridico al tema delle vaccinazioni»17.  

Si tratta pertanto di una iniziativa opportuna, anche tenuto conto di elementi ulteriori, quali il 

fondamento costituzionale della scelta di raccomandare una determinata vaccinazione, il requisito 

dell’affidabilità scientifica della medesima e, da ultimo, la rilevata (in particolare da parte della 

 
13 Ci si riferisce in tal senso alla Relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 4 del 2022. 
14 Decreto legge n. 4 del 2022, art. 20, primo comma, convertito dalla legge n. 25 del 2022. 
15 In particolare, B. LIBERALI, intervento nel Forum “Sulla vaccinazione in tempo di Covid-19”, cit., 273, la quale 

ritiene che «non si può affatto escludere che, in caso di reazioni avverse e di menomazioni permanenti all’integrità 

fisica o psichica e nell’ambito dei relativi giudizi tesi a dimostrare il relativo nesso causale, venga sollevata questione di 

legittimità costituzionale ancora una volta nei confronti del suo art. 1, nella parte in cui non prevede il diritto di 

indennizzo per le vaccinazioni solo raccomandate contro il Covid-19, in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost.». 
16 Corte cost., sent. n. 118 del 2020, nella quale ci si riferisce alla «verifica, da parte di questa Corte, circa la 

corrispondenza di tali raccomandazioni ai peculiari caratteri che, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, 

finalizzano il trattamento sanitario raccomandato al singolo alla più ampia tutela della salute come interesse della 

collettività, ed impongono, dunque, una estensione della portata normativa della disposizione censurata (sentenza n. 268 

del 2017)». 
17 F. MEOLA, Mai esimersi, quando si governa, dal fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte, cit., 33. 
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Corte costituzionale18) porosità del confine teleologico ed epistemologico tra obbligo e 

raccomandazione nel contesto delle vaccinazioni. 

 

 

2.1. Il fondamento costituzionale di raccomandare una vaccinazione: tutela (anche) della 

salute collettiva e affidamento della persona nelle scelte politiche in materia 

 

Per quanto riguarda il primo elemento, dalla giurisprudenza costituzionale emerge in modo 

chiaro che l’obiettivo perseguito attraverso l’utilizzo della tecnica della raccomandazione sia quello 

di «ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo»19. In 

particolare, la Corte costituzionale ha costantemente valorizzato, accomunando in tal senso 

vaccinazioni raccomandate e obbligatorie, l’obiettivo essenziale perseguito da entrambe, il quale 

consiste nel «garantire e tutelare la salute (anche) collettiva, attraverso il raggiungimento della 

massima copertura vaccinale»20. In riferimento alla vaccinazione raccomandata, emerge inoltre 

l’elemento dell’affidamento delle persone nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie 

competenti, in particolare quando a ciò si accompagnino specifiche campagne comunicative e di 

sensibilizzazione, finalizzate a «determinare la persuasione nella popolazione circa l’utilità 

collettiva del trattamento»21. Come riconosciuto dalla Corte costituzionale, infatti, «in presenza di 

diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, è naturale che si 

sviluppi un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò rende la 

scelta individuale di aderire alla raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia 

anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli»22.  

Si individua pertanto una connessione diretta tra la scelta delle autorità competenti di avviare 

campagne comunicative finalizzate a promuovere la partecipazione delle persone ai programmi 

vaccinali, da un lato, e il rafforzamento, dal punto di vista del singolo individuo, di una “spinta” 

verso l’adesione spontanea, che risulta orientata dalla volontà di contribuire – alla luce del principio 

 
18 Su tale aspetto si rinvia al paragrafo n. 2.3. 
19 Corte cost., sent. n. 118 del 2020. 
20 Ibidem. 
21 D. MORANA, Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione del 

diritto all’equo indennizzo (in nota a Corte cost., sent. n. 118/2020), cit., 240. 
22 Corte cost., sent. n. 268 del 2017. 
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di solidarietà sociale inteso non come “dovere” ma in quanto emanazione dell’essere parte di una 

comunità23 – alla tutela della salute collettiva, dall’altro lato. In tal senso, in dottrina ci si è riferiti 

alla vaccinazione raccomandata come caso di nudging24 sulle libertà costituzionali, in particolare la 

libertà di autodeterminazione25, richiamando l’effetto prodotto in tale contesto sulla persona – per 

come definito dalla Corte costituzionale – di «una sorta di cooperazione involontaria nella cura di 

un interesse obiettivamente comune, ossia autenticamente pubblico»26.  

Significativamente, anche il Consiglio di Stato ha utilizzato, in riferimento alla 

raccomandazione, l’immagine della «“spinta “gentile”», attribuendole però una funzione 

promozionale delle libertà individuali. Infatti, secondo il Consiglio, la raccomandazione in ambito 

vaccinale «accompagna e favorisce lo sviluppo dell’autodeterminazione», pur incidendo «anch’essa 

in profondità sul processo formativo del volere nel consenso informato», e ha come effetto – in 

continuità con la giurisprudenza costituzionale appena richiamata – di aumentare «la fiducia dei 

cittadini nella scienza e nell’intervento pubblico (…)»27. La scelta del metodo persuasivo, quindi, 

«esprime maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale (…) e, quindi, al profilo 

soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal primo comma dell’art. 32 Cost.», pur 

essendo – come detto – comunque indirizzata a «ottenere la migliore salvaguardia della salute come 

interesse (anche) collettivo»28.  

All’affidamento che il singolo ripone quindi in campagne vaccinali, soprattutto quando queste 

ultime siano affiancate da strategie comunicative e informative pubbliche di natura promozionale, la 

Corte costituzionale attribuisce un preciso rilevo costituzionale, in quanto esso rappresenta il 

 
23 Non pare in tale prospettiva fuorviante richiamare la giurisprudenza costituzionale in materia di cittadinanza quale 

requisito per l’accesso al servizio civile nazionale (su cui sia consentito il rinvio a S. PENASA, Verso una “cittadinanza 

costituzionale”? L’irragionevolezza del requisito della cittadinanza italiana per l’accesso al servizio civile volontario, 

in Rivista AIC, n. 3, 2015, 1-10). 
24 Su tale concetto, oltre al riferimento al genetico lavoro di C. SUNSTEIN, R. THALER, Nudge. La spinta gentile, 

Feltrinelli, 2014, si rinvia all’interno della dottrina italiana a G. TIBERI, Governare con ‘spinte gentili’? Quando le 

scienze comportamentali incontrano la regolazione, in G. GRASSO (a cura di), Il governo tra tecnica e politica. Atti del 

Convegno Annuale del Gruppo di Pisa, Napoli, 2016, 299 ss; Q. CAMERLENGO, L. RAMPA, Solidarietà, doveri e 

obblighi nelle politiche vaccinali anti Covid-19, in Rivista AIC, n. 3, 2021, in particolare 214 ss.; A. GRAGNANI, 

Nudging e libertà costituzionale, in Diritti Fondamentali, n. 1, 2021, 498-517; C. LEONE, Riflessioni sull’utilizzo delle 

scienze comportamentali nella gestione dell’emergenza sanitaria e nella politica vaccinale, in Federalismi.it, n. 6, 

2022, 240-258. 
25 A. GRAGNANI, Nudging e libertà costituzionale, cit., 506. 
26 Ivi, 504. 
27 Consiglio di Stato, sent. n. 7045 del 2021, § 37.8. 
28 Corte cost., sentenza n. 268 del 2017. Su tale aspetto, B. LIBERALI, Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate tra 

scienza, diritto e sindacato costituzionale, cit., 129; P. VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti 
sanitari obbligatori, in Osservatorio costituzionale, n. 6, 2021, 238. 
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presupposto per ricondurre l’adesione volontaria all’alveo – e alle garanzie ad esso connesse, anche 

in termini di equo indennizzo, come si vedrà subito infra – del principio di solidarietà ex art. 2 Cost. 

In tale contesto, occorre inoltre rilevare che nella giurisprudenza costituzionale l’esistenza di 

iniziative istituzionali di natura informativa, comunicativa e promozionale, finalizzate, pur se 

diversamente declinate29, a incentivare e favorire l’adesione volontaria alle specifiche campagne 

vaccinali rappresenta il criterio privilegiato al fine di qualificare queste ultime come 

raccomandate30. Occorre, infatti, specificare che la novella legislativa in commento richiama ma 

non definisce la natura “raccomandata” delle vaccinazioni, indicando esclusivamente il criterio – 

che ne limita l’ambito applicativo ma al contempo ne rafforza il giudizio, e la percezione pubblica, 

di sicurezza e affidabilità dei singoli vaccini – della fonte della raccomandazione, ovvero l’autorità 

sanitaria italiana.  

 

 

2.2. Affidabilità scientifica delle vaccinazioni raccomandate e legittimo affidamento della 

persona: l’equo indennizzo come rafforzamento del patto di solidarietà 

 

Le ultime considerazioni svolte consentono di rivolgersi al secondo livello di analisi, che 

riguarda la relazione tra vaccinazione raccomandata e affidabilità medico-scientifica della 

medesima. In termini generali, la Corte costituzionale ha come noto affermato che l’ampia 

discrezionalità attribuita al legislatore, in particolare in situazioni di emergenza31, nella scelta delle 

 
29 In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 268 del 2017 afferma che «(…) il carattere della 

vaccinazione antinfluenzale quale trattamento sanitario raccomandato può emergere alla luce della sussistenza di una 

serie di atti, corrispondenti a quelli già individuati da questa Corte nella sua giurisprudenza: insistite e ampie campagne 

anche straordinarie di informazione e raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche nelle loro massime 
istanze; distribuzione di materiale informativo specifico; informazioni contenute sul sito istituzionale del Ministero 

della salute; decreti e circolari ministeriali; piani nazionali di prevenzione vaccinale; oppure la stessa legge (…)». M. 

PLUTINO, Le vaccinazioni. Lineamenti ricostruttivi di diritto costituzionale su un tema dominato dalle evidenze 

scientifiche, in BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, Special Issue, n. 2, 2019, 563, sottolinea come la Corte 

costituzionale nell’elencare tali elementi sintomatici «non indica il peso relativo di ciascun elemento ai fini della 

qualificazione». 
30 In dottrina si è giunti, in modo condivisibile, ad associare la legittimità costituzionale dell’esercizio della 

discrezionalità che si indirizzi nel senso della raccomandazione, in alternativa all’obbligo, allo svolgimento di diffuse e 

reiterate campagne di comunicazione, che quindi può essere in tal senso inteso quale condizione di legittimità della 

scelta legislativa (D. MORANA, Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed 

estensione del diritto all’equo indennizzo (in nota a Corte cost., sent. n. 118/2020), cit., 245). 
31 Ci si riferisce a quanto affermato nella sentenza n. 5 del 2018, nella quale la Corte ne verifica i presupposti alla 

luce degli elementi di natura medica ed epidemiologica richiamati nel preambolo del decreto-legge (sul punto, sia 
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modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive «deve essere 

esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità 

preposte32, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il 

legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (…)». Tale parametro33, che la Corte applica al 

fine di valutare la ragionevolezza dell’introduzione di un obbligo vaccinale, trova applicazione 

evidentemente anche nel caso delle vaccinazioni meramente raccomandate. In tale prospettiva, 

l’appropriatezza medico-scientifica del trattamento sanitario finisce con il saldarsi – rafforzandone 

l’intensità in un rapporto direttamente proporzionale – al «“legittimo affidamento” sulla utilità e 

non dannosità del trattamento sanitario di volta in volta consigliato»34. Come evidenziato in 

dottrina, la Corte costituzionale, sotto forma di monito al legislatore, ha affermato la necessità che, 

in riferimento a una vaccinazione tanto «imposta» quanto «caldeggiata», si stabiliscano a livello 

legislativo «gli accertamenti preventivi idonei a prevedere e prevenire i possibili rischi di 

complicanze»35. Mettendo in relazione il requisito dell’affidabilità e della sicurezza del vaccino con 

la ratio dell’equo indennizzo in caso di lesioni o infermità che abbiano causato una menomazione 

permanente dell’integrità psico-fisica, la Corte ha costantemente negato una relazione tra la scelta 

di estendere il secondo anche ai danni e alle lesioni riconducibili a vaccinazioni raccomandate e 

l’adesione a «valutazioni negative sul grado di affidabilità scientifica della somministrazione delle 

vaccinazioni»; al contrario, l’estensione dell’indennizzo, oltre a completare «il “patto di solidarietà” 

tra individuo e collettività in tema di tutela di salute», rende «più serio e affidabile ogni programma 

sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della 

popolazione»36. Appare quindi identificabile una continuità teleologica tra affidabilità medico-

sanitaria dei vaccini approvati dalle autorità pubbliche competenti, fondamento scientifico della 

scelta tra natura obbligatoria o raccomandata dei medesimi, da un lato; e affidamento della persona 

 
consentito il rinvio a S. PENASA, La funzione normativa tra Parlamento e Governo: verso una fisiologica integrazione 

nel prisma della disciplina di ambiti scientificamente connotati, in Istituzioni del Federalismo, n. 4, 2021, 954). 

di legge di conversione, 
32 Corte cost., sentenza n. 268 del 2017. 
33 Cfr. C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in Rivista AIC, n. 2, 2016, 1-11.  
34 D. MORANA, Prima e dopo la cura: nuove dimensioni nella tutela della salute, in BioLaw Journal-Rivista di 

BioDiritto, Special Issue, n. 2, 2019, 401. 
35 Corte cost., sent. n. 258 del 1994, su cui P. VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari 

obbligatori, cit., 239. 
36 Corte cost., sent. n. 268 del 2017. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

94 

nelle campagne vaccinali e adesione spontanea alle medesime, che risultano rafforzate 

dall’estensione dell’equo indennizzo anche alle vaccinazioni raccomandate, dall’atro lato. 

 

 

2.3. La porosità del confine teleologico tra obbligo e raccomandazione: finalità ed effetti 

della qualificazione giuridica della vaccinazione 

 

Infine, assume rilievo la porosità del confine epistemologico e teleologico tra obbligo e 

raccomandazione nel contesto delle vaccinazioni. Infatti, secondo la Corte costituzionale, se valutati 

dalla prospettiva del «comune scopo di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso il 

raggiungimento della massima copertura vaccinale»37, non sarebbe riscontrabile una differenza 

qualitativa tra i due approcci, non assumendo rilevanza in tal senso che «l’effetto cooperativo sia 

riconducibile, dal lato attivo, a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione o anche, dal lato passivo, 

all’intento di evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito»38. La volatilità della 

distinzione diviene ancora più evidente, sempre all’interno della giurisprudenza costituzionale, se 

valutata dal punto di vista della epistemologia medica. Come noto, la Corte costituzionale ha infatti 

rilevato che «nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra 

raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. 

In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in 

vista di un determinato obiettivo»39. Significativamente, la Corte per rafforzare la reciproca 

convergenza verso una percezione di doverosità dell’adesione ad una campagna vaccinale, nella 

sentenza da ultimo citata si riferisce proprio all’estensione progressiva della disciplina relativa 

all’indennizzo anche alle vaccinazioni raccomandate. Rispetto a tale impostazione non sono 

mancate le posizioni critiche, le quali hanno sottolineato come in tal modo la Corte finisca con 

attribuire alla scienza medica «un ruolo eccessivo che finisce per determinare un’ibridazione di 

 
37 Corte cost., sent. n. 268 del 2017. 
38 Corte cost., sent. n. 107 del 2012. 
39 Corte cost., sent. n. 5 del 2018. Tale aspetto è approfondito da D. MORANA, Obblighi e raccomandazioni in tema 

di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione del diritto all’equo indennizzo (in nota a Corte cost., sent. 

n. 118/2020), cit., 245; P. VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari obbligatori, cit., 238; B. 

LIBERALI, Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate tra scienza, diritto e sindacato costituzionale, cit., 129. Ricorda 

R. PLUTINO, Le vaccinazioni. Lineamenti ricostruttivi di diritto costituzionale su un tema dominato dalle evidenze 

scientifiche, cit., 561, che «in ambito medico raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente 
doverose in vista di un determinato obiettivo». 
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concetti giuridici (raccomandazione e obbligo) per effetto del contatto con la tecnica»40. Inoltre, è 

stato anche evidenziato criticamente il diverso ruolo che la raccomandazione assume in ambito 

giuridico rispetto a quello medico, «nell’ambito di una funzione esortativa e, nel caso, incentivata 

che è frequente negli ordinamenti moderni»41.  

L’accostamento tra concezioni medica e giuridica di “raccomandazione” sembra quindi non 

esente da condivisibili criticità, in particolare nel momento in cui venga interpretata nella 

prospettiva dei diversi effetti associati – sul piano normativo – a un trattamento vaccinale 

raccomandato o obbligatorio. Se apprezzata da tale visuale, l’indiscutibile unicità teleologica – 

promuovere la massima partecipazione a una campagna vaccinale – finisce con il percorrere – 

relativamente alle modalità e agli strumenti giuridici – le rotte alternative dell’incentivazione, da un 

lato, e della doverosità, con una diversa intensità di effetti in caso di mancata adesione. Risulta 

altrettanto indiscutibile che la pluralità di strumenti adottati al fine di fronteggiare gli effetti sanitari, 

sociali ed economici della pandemia ha contribuito, se non a superare, quantomeno a rendere ancora 

più complessa la possibilità di distinguere nettamente – in questo caso non solo dal punto di vista 

medico ma anche giuridico, relativamente non tanto delle finalità ma degli effetti – tra le succitate 

modalità di adesione alla campagna vaccinale anti COVID-19.  

Il riferimento è, come intuibile, allo strumento della certificazione verde (c.d. “green pass”), la 

quale, se rappresenta un diverso modello rispetto a una politica basata sull’obbligo vaccinale, 

esprime indubitabilmente una volontà – e un effetto – almeno indirettamente incentivante della 

adesione alla campagna vaccinale, tenuto conto della esigenza di ottenere la certificazione verde per 

lo svolgimento di attività sociali o professionali42. In questo ultimo caso, si potrebbe parlare di una 

raccomandazione “rafforzata”. Da un lato, infatti, l’obbligo di ottenere il “green pass” non coincide 

con una forma di adesione obbligatoria, in quanto la normativa prevede(va) modalità di ottenimento 

alternative alla vaccinazione43; dall’altro lato, l’adesione alla campagna vaccinale come modalità 

 
40 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, n. 1, 2018, 93. 
41 R. PLUTINO, Le vaccinazioni. Lineamenti ricostruttivi di diritto costituzionale su un tema dominato dalle evidenze 

scientifiche, cit., 561. 
42 Ci si riferisce, ad esempio, a quanto previsto dal d. l. 111 del 2021, che ha introdotto un obbligo di possedere ed 

esibire il passaporto verde «per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonchè 

gli studenti universitari» (art. 1, comma 6, che modifica il d.l. 52 del 2021). Successivamente, il d.l. n. 105 del 2021 ha 

ulteriormente inciso sulla disciplina in materia, prevedendo in via generale una serie di servizi e attività l’accesso ai 

quali è consentito esclusivamente ai possessori di tale certificazione (art. 3). 
43 Si rinvia a S. PENASA, contributo in Forum “Sulla vaccinazione in tempo di Covid-19”, cit., 319-322. 
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principale di ottenimento della certificazione era promossa – almeno implicitamente – da incentivi 

negativi di carattere economico (ad esempio, il costo dei tamponi da effettuare periodicamente) e 

professionale (la scelta di non aderire poteva provocare effetti negativi dal punto di vista della 

retribuzione e delle mansioni). Il riferimento allo strumento della certificazione verde, quindi, 

spostando l’asse dalla (comune) finalità ai (differenziati) effetti prodotti dai diversi strumenti 

giuridici adottati può in effetti contribuire a rafforzare una tendenziale porosità, epistemologica e in 

un certo senso normativa, tra obbligo e raccomandazione44.    

 

 

3. L’estensione dell’equo indennizzo come misura costituzionalmente necessaria: an, 

quomodo e quantum della tutela e discrezionalità politica del legislatore 

 

Alla luce delle considerazioni svolte finora, appare evidente la natura costituzionalmente 

obbligata dell’estensione della tutela indennitaria prevista ab origine dalla legge n. 120 del 1992 

anche agli eventuali effetti negativi in termini di integrità psico-fisica prodotti come conseguenza 

dell’adesione volontaria alla campagna vaccinale anti SARS-CoV-2, in quanto quest’ultima 

rappresenta un elemento necessario del patto di solidarietà che si instaura tra singola persona e 

collettività nell’attuazione del generale obiettivo di protezione della salute individuale e collettiva. 

Allo stesso tempo, la concreta natura normativa di tale processo espansivo, seppur in termini 

inevitabilmente rimediali, non appare irrilevante, rispetto alla più adeguata e opportuna forma 

giuridica che esso deve assumere e all’effettiva realizzazione dell’obiettivo della massima adesione 

alla campagna vaccinale.  

Da un lato, infatti, l’assunzione diretta di responsabilità politica da parte del legislatore (o, più 

correttamente, del governo attraverso la decretazione d’urgenza) esprime un livello di fisiologia 

normativa ed istituzionale senz’altro più elevato, rispetto all’intervento “correttivo” eventualmente 

operato dalla Corte costituzionale attraverso un’azione additiva, su impulso dei giudici a quibus45. 

 
44 Per V. DE SANTIS, Dalla necessità dell’obbligo vaccinale alla realtà del green pass, in Nomos. Le attualità nel 

diritto, n. 3, 2021, 26, «La misura del green pass può dunque essere considerata una forma incisiva di promozione della 

campagna vaccinale che appare coerente con la giurisprudenza costituzionale anche sotto il profilo dell’adeguatezza del 

fondamento medico scientifico della disciplina adottata». 
45 Afferma in tal senso R. ROMBOLI, Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19 come diritto, come 

obbligo e come onere (certificazione verde Covid-19), in Questione Giustizia,  6 settembre 2021, 4, che «(…) se è vero 
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La riforma del quadro legislativo di riferimento, infatti, contribuisce a rafforzare la certezza delle 

garanzie di cui godono ex lege le persone che scelgono volontariamente di sottoporsi alle 

vaccinazioni raccomandate, chiarendo quali strumenti compensativi l’ordinamento mette a 

disposizione in caso di eventuali effetti negativi in termini di salute individuale. Inoltre, alla luce di 

quanto detto in precedenza, anche il fondamento scientifico delle vaccinazioni raccomandate viene 

irrobustito dalla estensione della disciplina indennizzatoria, anche solo in termini di percezione 

sociale e di affidamento che le singole persone ripongono nelle campagne di promozione 

dell’adesione.  

Dall’altro lato, attraverso tale scelta politica, si può ipotizzare, anche alla luce della 

giurisprudenza costituzionale in materia, un impatto positivo sul comune obiettivo di promuovere e 

realizzare il più elevato livello di vaccinazione all’interno della popolazione, attraverso una virtuosa 

saldatura tra aumento delle garanzie rimediali e affidamento da parte del singolo a quanto proposto 

dalle autorità competenti, sempre alla luce di una approfondita e trasparente azione di verifica 

tecnico-scientifica relativa all’affidabilità dei vaccini e alla effettiva relazione – eventualmente 

rivedibile – tra obbligo e raccomandazione. 

Si può quindi affermare che il patto di solidarietà, sul quale si fonda l’adesione volontaria della 

persona, esce rafforzato – in termini tanto di legittimazione sociale quanto di legittimità 

costituzionale – non solo relativamente all’an dell’estensione della disciplina dell’equo indennizzo, 

ma anche – e soprattutto – rispetto al suo quomodo. In tale prospettiva, sarebbe forse risultato 

opportuno inserire una clausola che definisse in modo esplicito l’ambito temporale di applicazione 

della riforma, al fine di chiarire se le eventuali lesioni o infermità verificatesi prima dell’entrata in 

vigore della disposizione possano o meno godere di un equo indennizzo. Tuttavia, il riferimento alla 

prassi applicativa e alla giurisprudenza costituzionale consente di superare anche tale dubbio. In 

particolare nella sentenza n. 118 del 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità 

della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui si stabilivano limitazioni temporali alla pretesa 

dell’indennizzo, ritenendo che il legislatore possa «modellare equitativamente soltanto circa la 

 
che in questi casi è necessario uno specifico intervento del Giudice costituzionale, pare davvero difficile pensare, sulla 

base della giurisprudenza costituzionale, che la questione di costituzionalità, nel nostro caso, non sarebbe accolta, stante 

la fortissima campagna di promozione e raccomandazione della vaccinazione, come dimostrato dagli interventi appena 
sopra menzionati». 
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misura» del medesimo46. L’incomprimibilità, in termini temporali, del diritto ad un equo indennizzo 

viene esplicitamente riferita dalla Corte ad esigenze di tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. 

Appare quindi ragionevole identificare il momento a partire dal quale la protezione indennitaria può 

essere rivendicata non tanto nella entrata in vigore della disposizione che ne preveda l’estensione, 

quanto nella qualificazione come “raccomandata” a una determinata vaccinazione da parte delle 

autorità sanitarie. 

Del resto, una siffatta conclusione risulta coerente sia con la ratio, comune alle vaccinazioni 

tanto obbligatorie quanto raccomandate, del conseguimento della massima copertura vaccinale nella 

popolazione, sia con la funzione costituzionale attribuita all’istituto dell’equo indennizzo47, di 

completamento del patto di solidarietà che si instaura tra persona e comunità. In caso contrario, al 

superamento degli effetti discriminatori conseguente all’estensione dell’indennizzo anche alle 

vaccinazioni raccomandate, si sostituirebbe un’ulteriore differenziazione ingiustificata derivante dal 

momento nel quale le conseguenze deteriori per la salute psico-fisica della persona si siano 

verificate, in conseguenza48 della vaccinazione. 

A partire dai medesimi presupposti teleologici e costituzionali, l’effettività della misura, 

connessa all’esigenza di evitare surrettizi effetti anche solo indirettamente discriminatori, deve 

essere assicurata anche relativamente alla copertura economico-finanziaria degli schemi indennitari 

previsti. In tal senso, la qualificazione nel senso della “equità” dell’indennizzo assume una precisa 

portata normativa, esprimendo un obbligo giuridico per il legislatore di garantire che, pur all’interno 

di un’ampia discrezionalità nel determinarne la consistenza concreta, la misura dell’intervento 

compensativo non sia così irrisoria da risultare meramente simbolica49. In tal senso, la Corte 

costituzionale riconduce l’equa determinazione del quantum dell’indennizzo al nucleo essenziale 

del diritto alla salute50, ritenendo che la determinazione legislativa di ciò che deve essere un 

 
46 Corte cost., sent. n. 118 del 1996. Secondo la Corte, «La dichiarazione di incostituzionalità che si rende dunque 

necessaria colpisce le norme impugnate nella parte in cui escludono il diritto a un indennizzo per il tempo anteriore 

all'entrata in vigore della legge e conduce, come conseguenza, a ripristinare, per quel tempo, la portata della sentenza 

della Corte costituzionale illegittimamente ridotta». 
47 Tale misura va come noto distinta in modo netto da eventuali risarcimenti per danni ex art. 2043 codice civile 

anche nella giurisprudenza costituzionale. cfr. sul punto P. VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti 

sanitari obbligatori, in Osservatorio costituzionale, cit., 239. 
48 Ibidem, relativamente alla necessità di verificare il nesso causale tra il danno alla salute e la vaccinazione. 
49 Corte cost., sent. n. 27 del 1998. 
50 La Corte si esprime in termini di «misura minima essenziale di protezione (…) al di sotto della quale di 

determinerebbe, con l’elusione dei precetti costituzionali, la violazione di tali diritti». 
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indennizzo equo possa risultare illegittimo «solo in quanto esso risultasse tanto esiguo da 

vanificare, riducendolo a un nome privo di concreto contenuto, il diritto all’indennizzo stesso, 

diritto che, dal punto di vista costituzionale, é stabilito nell’an ma non nel quantum»51. In questo 

caso, il fondamento costituzionale della misura viene individuato nell’art. 32 Cost., e non anche 

nell’art. 38, primo comma, Cost., il che esclude secondo la Corte la natura – oltre che solidaristica – 

anche assistenziale dell’indennizzo. Ciò finisce per espandere il margine di discrezionalità 

legislativa nel determinarne il concreto quantum, anche eventualmente in termini riduttivi, potendo 

il legislatore valutare legittimamente anche le conseguenze di natura finanziaria derivanti dalle 

misure predisposte52.  

In tale prospettiva, con particolare riferimento alla connessione con il criterio della «misura 

minima essenziale» di protezione del diritto alla salute connesso al concreto godimento 

dell’indennizzo, non appare superfluo richiamare quanto rilevato dal Servizio del Bilancio del 

Senato53, il quale ha evidenziato l’opportunità di verificare «se si ritenga lo stanziamento a regime 

pari ad un terzo di tale somma prudenziale54, atteso che la vaccinazione anti Sars-CoV2 è rivolta 

alla quasi totalità della popolazione, cumulando quindi gli effetti che per le precedenti vaccinazioni 

obbligatorie si determinano anno per anno, anche alla luce dei dati sulle segnalazioni di eventi 

avversi derivanti dal sistema di sorveglianza passiva (anche se essi evidenziano rapporti di mera 

correlazione e non automaticamente di causazione) e del fatto che il diritto all'indennizzo spetta 

anche ai soggetti vaccinati prima della disposizione in esame». Il passaggio citato sembra almeno 

implicitamente richiamare la natura condizionata del diritto alla salute e il concomitante limite della 

necessaria garanzia del contenuto essenziale di quest’ultimo, il quale evidentemente esprime anche 

una dimensione prettamente finanziaria. In tal senso, la Corte costituzionale ha chiarito come, una 

volta che il legislatore ne abbia discrezionalmente definito l’ammontare, l’effettivo godimento della 

 
51 Corte cost., sent. n. 27 del 1998. 
52 Secondo Corte cost., sent. n. 27 del 1998, «(…) la stessa differenziazione del regime di determinazione 

dell’indennità per il passato, rispetto a quello per il futuro, può trovare giustificazione alla stregua delle valutazioni, 

spettanti al legislatore, circa le conseguenze di ordine finanziario derivanti dalle misure predisposte». 
53 Dossier Senato Servizio del Bilancio Nota di lettura - n. 286 (PDF) A.S. 2505: “Conversione in legge del decreto-

legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli 

aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. 
54 Ci si riferisce allo stanziamento totale previsto per gli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da 

vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati risulta pari a circa 340 milioni di euro per il 2022, 
ipotizzando che 300 milioni di euro siano attualmente destinati ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.  
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misura compensativa da parte della singola persona che abbia subito una menomazione permanente 

alla propria integrità psico-fisica non possa dipendere dalla concreta disponibilità finanziaria 

prevista55.  

Tale ricostruzione sembra essere coerente, oltre che con le già richiamate rationes della 

raccomandazione, da un lato, e dell’estensione della tutela indennitaria, dall’altro lato, anche con la 

giurisprudenza costituzionale, dalla quale è possibile richiamare per analogia56 il principio secondo 

cui «(…) se i vincoli di ordine finanziario possono giustificare limitazioni del novero dei soggetti 

cui la vaccinazione, in quanto inserita nei livelli essenziali di assistenza, sia somministrabile 

gratuitamente, di certo essi non giustificano alcun esonero dall’obbligo d’indennizzo, in presenza 

delle condizioni previste dalla legge»57. Una volta qualificata, per via giurisprudenziale o 

legislativa, la vaccinazione come raccomandata, la portata costituzionale della misura indennitaria 

non può subire limitazioni di carattere temporale o finanziario, risultando un istituto 

costituzionalmente necessario nell’an, anche se non rigidamente vincolato nel quantum. 

 

 

4. L’equo indennizzo tra affidamento individuale e affidabilità tecnico-scientifica della 

vaccinazione: la “giusta distanza” dalla quale valutare scelte politiche scientificamente 

connotate 

 

Al termine di queste brevi riflessioni, appare opportuno sottolineare alcuni aspetti di particolare 

rilievo nel più ampio contesto delle politiche vaccinali, siano queste ultime connotate da una portata 

emergenziale o siano inserite in un programma ordinario di copertura vaccinale generale. La 

modifica legislativa che è stata l’occasione di questo contributo deve essere valutata in modo 

positivo, in quanto esprime la consapevolezza da parte del legislatore – anche se attraverso lo 

strumento della decretazione d’urgenza – di doversi assumere la responsabilità di completare il 

patto di solidarietà in tema di salute (anche) collettiva, al quale l’individuo decide autonomamente 

 
55 P. VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari obbligatori, in Osservatorio costituzionale 

AIC, cit., 239. 
56 Nel caso di specie il riferimento è all’eventuale rapporto di correlazione tra selezione di specifiche categorie di 

soggetti per le quali è assicurata la vaccinazione gratuita e eventuale limitazione del novero dei destinatari 

dell’indennizzo. 
57 Corte cost., sent. n. 268/2017. 
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di aderire nel sottoporsi a una vaccinazione raccomandata. Tale scelta politica finisce, quindi, con il 

«sugellare il principio solidarista quale principio cardine cui è in toto improntato l’approccio 

giuridico al tema delle vaccinazioni»58. Ciò consente inoltre, almeno in riferimento al limitato 

ambito delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di risolvere a livello legislativo quel rischio di 

«patente irrazionalità» della legge, provocato dalla ingiustificata differenziazione di trattamento tra 

chi sia stato indotto a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale e 

chi abbia agito in forza della minaccia di una sanzione59. 

In particolare, attraverso l’estensione dell’ambito di applicazione della misura indennitaria anche 

alle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 raccomandate viene garantita, mediante la via fisiologica della 

riforma normativa e non – come avvenuto finora – attraverso l’intervento rimediale della Corte 

costituzionale su impulso della magistratura ordinaria, quella «traslazione in capo alla collettività, 

favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguono»60. 

Inoltre, la previsione ex lege dell’indennizzo conferisce maggiore certezza rispetto alle garanzie di 

cui godono le persone che decidano di aderire a campagne a favore di un determinato trattamento 

vaccinale, nel caso in cui da ciò possano derivare conseguenze negative in termini di integrità 

psico-fisica individuale.  

Da ciò derivano alcuni effetti potenzialmente virtuosi. Nella prospettiva della persona che decida 

di aderire alla campagna vaccinale, si aumenta di conseguenza il livello di affidamento nei confronti 

di quanto consigliato dalle autorità sanitarie61, in particolare quando a ciò si accompagnino capillari 

campagne comunicative di incentivazione62, rendendo «più serio e affidabile ogni programma 

sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della 

popolazione»63. 

Dal punto di vista istituzionale, si consolida un preciso dovere di svolgere approfonditi 

accertamenti preliminari idonei a prevedere e prevenire i possibili rischi64, oltre che di predisporre 

un monitoraggio continuo relativo non solo alla opportunità di mutare la natura raccomandata della 

 
58 F. MEOLA, Mai esimersi, quando si governa, dal fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte, cit., 34. 
59 Corte cost., sent. n. 27 del 1998. 
60 Corte cost., sent. n. 188 del 2020. 
61 Da ultimo, Corte cost., sent. n. 118 del 2020. 
62 D. MORANA, Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione del 

diritto all’equo indennizzo (in nota a Corte cost., sent. n. 118/2020), cit., 238. 
63 B. LIBERALI, Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate tra scienza, diritto e sindacato costituzionale, cit., 135. 
64 P. VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari obbligatori, cit.,238. 
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vaccinazione in obbligatoria, ma anche di adeguare la portata (anche soggettiva, identificando 

categorie specifiche di individui65) e i contenuti della raccomandazione all’evoluzione dei dati 

medici, scientifici ed epidemiologici, derivati dalla consultazione delle autorità sanitarie 

competenti. Tale ultimo aspetto, oltre a essere in linea con i più recenti approdi della giurisprudenza 

costituzionale in materia66, appare particolarmente rilevante nell’ambito dei programmi vaccinali di 

contrasto al SARS-CoV-2, tenuto conto che – per le caratteristiche di novità e straordinarietà della 

malattia, da un lato, e di continua evoluzione e perfezionamento dei vaccini raccomandati dalle 

autorità sanitarie nazionali – l’attivazione in un contesto emergenziale di meccanismi stabili di 

monitoraggio e valutazione delle caratteristiche, dei possibili rischi correlati, della maggiore o 

minore affidabilità relativamente a specifiche categorie di soggetti e dell’evoluzione tecnica dei 

vaccini a disposizione, rappresenta un elemento funzionale ad assicurarne il massimo livello di 

affidabilità ed efficacia, da un lato, e di fiducia e adesione da parte della popolazione interessata, 

dall’altro lato.  

Anche da tale prospettiva, appare evidente che le valutazioni di discrezionalità politica, 

finalizzate a definire un ragionevole bilanciamento tra i diritti e gli interessi coinvolti in vista del 

raggiungimento della più ampia copertura vaccinale, debbano essere supportate e integrate da 

conoscenze e competenze estranee a quelle che caratterizzano tipicamente gli organismi che 

compongono il circuito democratico-rappresentativo, tanto “a monte” (in particolare, al fine di 

assicurare il fondamento scientifico delle scelte politiche concretamente effettuate) quanto “a valle” 

(ad esempio, al fine di garantire l’adeguatezza tecnica e l’efficacia comunicativa delle campagne di 

informazione e promozione delle medesime). Risulta in tal senso di particolare interesse la recente 

riforma che ha interessato le funzioni e la composizione del Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale 

sulle Vaccinazioni (NITAG), la cui istituzione a livello nazionale è stata fortemente raccomandata 

dall’Organizzazione Mondiale della Salute67, al quale il decreto del Ministro della Salute del 29 

settembre 2021 attribuisce funzioni di «supporto tecnico alla definizione delle politiche vaccinali 

nazionali» (art. 1). In particolare il Gruppo Tecnico ha il compito di indicare al Ministero della 

 
65 Si rinvia a M. TOMASI, I pareri del CTS in tema di misure sanitarie di prevenzione e contrasto della pandemia. 

Una mancata occasione di “normalizzazione” dei processi di informazione scientifica nella produzione normativa?, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2022, 608 ss. e 620 ss. 
66 Corte cost., sent. n. 5 del 2018. 
67 Risoluzione WHA65.17, Piano d’azione globale sulle vaccinazioni 2011-2020. Cfr. S. Harmon, D. Faour, N. 

MacDonald, National Immunization Technical Advisory Groups (NITAGs): A schema for evaluating and comparing 
foundation instruments and NITAG operations, in Medical Law International, 21, 1, 2021, 69-98. 
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Salute, in applicazione di un approccio di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology 

Assessment), «le evidenze scientifiche che sostengono le decisioni di politica vaccinale, valutando 

l’attendibilità e l’indipendenza delle fonti utilizzate e verificandone l’assenza di conflitti di 

interesse» (art. 1, secondo comma), oltre che di «predisporre un compendio scientifico per la stesura 

di una proposta di piano nazionali di vaccinazione, tenendo conto anche degli effetti della pandemia 

di COVID-19 rispetto all’intero impianto di prevenzione vaccinale a livello globale» (art. 1, terzo 

comma).  

All’interno di tale quadro funzionale generale, all’organismo tecnico consultivo viene attribuito 

il compito di formulare raccomandazioni in ambiti che sono stati identificati dalla giurisprudenza 

costituzionale (in particolare nella sentenza n. 5 del 2018) come elementi in grado di rafforzare la 

ragionevolezza (anche scientifica) delle scelte politiche concretamente operate, quale ad esempio il 

«monitoraggio sull’incidenza delle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione e sui risultati 

dei programmi di vaccinazione in atto nel Paese»; o che assumono, come risulta evidente 

dall’impatto a livello costituzionale delle politiche vaccinali – a prescindere dalla loro declinazione 

in termini di raccomandazione o di obbligo –  un rilievo essenziale al fine di assicurare l’efficacia 

delle campagne e incentivare l’adesione (sia essa riconducibile a un obbligo, comunque non 

coercibile, o a una persuasione68), quali ad esempio lo «studio della natura e dei determinanti dei 

comportamenti di rifiuto o diffidenza verso le vaccinazioni al fine di elaborare strategie mirate di 

miglioramento delle coperture» o la «informazione e comunicazione verso il pubblico e il mondo 

professionale in tema di vaccinazioni» (art. 1, quarto comma).  

L’estensione della garanzia dell’equo indennizzo rappresenta in tale ultima prospettiva 

l’occasione di valutare in un’ottica di sistema le politiche vaccinali adottate, non solo in contesti 

emergenziali, a livello nazionale, al fine – da un lato – di individuarne e verificarne le condizioni, 

non solo giuridiche o istituzionali ma anche sociali e di comunicazione, in grado di assicurarne 

l’affidabilità scientifica, l’efficacia strategica relativamente ai livelli di copertura concretamente 

raggiunti e, in modo correlato, il grado di affidamento e di fiducia manifestato nei diversi contesti 

dalla popolazione interessata; e – dall’altro lato – di confermare l’esigenza, costituzionalmente 

suffragata, che le scelte assunte a livello politico-legislativo risultino fondate (anche) dal punto di 

vista scientifico, dimostrando in tal senso che un fisiologico e sistematico coinvolgimento di istanze 

 
68 A. GRAGNANI, Nudging e libertà fondamentali, cit., 506. 
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e conoscenze tecnico-scientifiche non produce automaticamente una patologica contrazione della 

discrezionalità politica. Al contrario, ciò finisce per rafforzare la ragionevolezza delle misure 

concretamente adottate e l’effettività degli effetti prodotti, come dimostra anche la giurisprudenza 

costituzionale in materia di estensione dell’istituto dell’equo indennizzo alle vaccinazioni 

raccomandate. 
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 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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SOMMARIO: 1. La vicenda in esame. – 2. Il concetto di continuità ecologica: dalla piena 

restaurazione ecologica al coordinamento con la valorizzazione delle energie rinnovabili. – 3. La 

Charte de l’environnement come parametro di costituzionalità: verso l’abbandono di una tutela 

dell’ambiente di tipo “tirannico”. – 4. Ambiente, energia, paesaggio: un equilibrio di non facile 

ricomposizione. Considerazioni alla luce della riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 della 

Costituzione italiana. 

 

1. La vicenda in esame 

 

Il Conseil Constitutionnel, con la decisione n. 2022-991 del 13 maggio scorso, resa in sede di 

quéstion prioritaire de constitutionnalité in quanto adito dal Conseil d’État nell’ambito di un ricorso 

promosso da una serie di associazioni ambientaliste francesi (France Nature Environnement, Eau et 

Rivières de Bretagne, Sources et Rivières du Limousin, Association nationale pour la protection des 

Eaux et Rivières- Truites, Ombres, Saumons), ha dichiarato la conformità a Costituzione del Code 

de l’environnement, con riferimento ad una disposizione relativa al funzionamento dei mulini ad 

acqua dotati di strumentazione atta a produrre energia. Tali mulini non risultano infatti assoggettati 

all’obbligo di mantenere le condizioni per la trasmigrazione dei pesci ed il trasporto dei sedimenti 

all’interno dei corsi d’acqua (art. L.214-18-1: Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par 

des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement 

installés sur les cours d'eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 

214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 

2°).  

In particolare, il secondo paragrafo dell’art. L.214-17-I del Codice dell’Ambiente prevede che le 

opere (generalmente intese – dunque con riferimento non soltanto ai mulini ad acqua) installate sui 

corsi d’acqua per cui sia necessario assicurare il trasporto sufficiente dei sedimenti e la circolazione 

dei pesci, debbano essere gestite, sottoposte a manutenzione ed equipaggiate secondo le regole 

definite dall’autorità amministrativa.  
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Con una recente modifica determinata dall’approvazione della Loi Climat et résilience del 22 

agosto 20211 il legislatore era peraltro già intervenuto con riferimento ai mulini ad acqua, 

stabilendo che «l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules 

modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les 

poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment 

de celles portant sur la destruction de ces ouvrages»2. Questa ultima disposizione rappresenta un 

cambio di paradigma rispetto all’atteggiamento di piena restaurazione ecologica che aveva 

caratterizzato la Loi n. 2006-1772 del 30 dicembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques 

(LEMA), approvata sulla scorta della Direttiva europea quadro sull’acqua3, la quale aveva 

legittimato e favorito la distruzione generalizzata (comprendente anche i mulini ad acqua) di tutte 

quelle opere idrauliche la cui presenza e persistenza si ponesse in contrasto col principio della 

continuità ecologica4. 

L’esenzione in oggetto, a giudizio del Consil Constitutionnel, appare coerente con l’intenzione 

del legislatore quale emerge dai lavori preparatori: in particolare, il legislatore appare avere inteso 

 
1 Loi n. 2021-1104 del 22 agosto 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 

face à ses éffets. Su tale disciplina ha avuto modo di pronunciarsi il Conseil Constitutionnel con la décision n. 2021-825 

DC del 13 agosto 2021, di parziale conformità a Costituzione, con riferimento alle censure relative all’architettura 

complessiva della legge (non essendo il Conseil Constitutionnel abilitato – come specificato al punto n. 2 della 
decisione – ad esercitare un potere di interdizione nei confronti del legislatore). 

2 Code de l’environnement, art. L.214-17-I, 1° paragrafo. 
3 Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000. Più recentemente, la Commissione europea è intervenuta nell’ambito 

del Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe, presentato nel novembre 2012. In 

quell’occasione la Commissione ha sottolineato come «la pression la plus courante sur l’état écologique des eaux de 

l’Union provient de modifications des masses d’eau. Ces modifications, qu’il est convenu d’appeler les pressions 

hydromorphologiques, touchent environ 40 % des masses d’eau», sottolineando come sia compito degli Stati «améliorer 

la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (DCE) et réduire la pression hydromorphologique qui pèse sur nos 

bassins hydrographiques en restaurant la continuité des cours d’eau» (il testo della comunicazione è consultabile al 

seguente url: http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm). 
4 La continuità ecologica si definisce come «la possibilité de circulation des organismes vivants et de transport des 

sédiments», A. BRANDEIS, J. MICHEL, Concilier la continuité écologique des cours d’eau avec la préservation des 

moulins patrimoniaux, la très petite hydroélectricité et les autres usages Pour un développement durable et partagé. 

Rapport de synthèse et propositions, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, Conseil Général de 

l’environnement et du développement durable (CGEDD), Dec. 2016, p. 14, documento consultabile al seguente url: 

https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0009331. Il termine ha un retaggio 

antico, risalente all’Ancien Régime, come da ultimo specificato all’interno del Rapport d’information relatif aà la 

continuité écologique des cours d’eau (Sénat, n. 498 del 30 marzo 2021, p. 6, documento consultabile al seguente url:  

http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-498-notice.html), predisposto dal senatore G. Chevrollier nell’ambito della 

Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Tale termine ha assunto dignità scientifica 

nel tempo, come testimoniato dal fatto che «Les expressions “continuum”, “continuité” ou “connectivité” de la rivière 

sont plus récentes et datent des années 1970, sous l’impulsion notamment des travaux du botaniste britannique Francis 

Rose et de l’américain Robin L. Vannotte et son “River Continuum Concept”». Si tratta di una nozione che «rapproche 
le continuum physique observé dans les cours d’eau de celui du continuum des organismes vivants». 
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non soltanto preservare il patrimonio idrico, ma allo stesso tempo favorire anche la produzione di 

energia idroelettrica nel quadro di un contributo allo sviluppo delle energie rinnovabili 

(perseguendo, dunque, ragioni di interesse generale): di questa attitudine si rinviene traccia proprio 

con riferimento alla previsione contenuta all’art. L. 214-17 del Code de l’environnement. Essa, 

infatti, stabilisce un regime di classamento dei corsi d’acqua che prevede una prima lista che 

comprende: «cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état 

écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme 

jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique 

des cours d’eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons 

migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune 

autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils 

constituent un obstacle à la continuité écologique», rispetto alla quale «le renouvellement de la 

concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, 

parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très 

bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau 

d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 

douce et en eau salée». Nella seconda lista sono, invece, inclusi «les cours d’eau sur lesquels il est 

nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs», 

rispetto ai quali: «Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 

l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que 

puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production 

d’énergie»5.   

L’art. L.218-18-I non risulta pertanto in contrasto – come invece prospettato dalle associazioni 

ambientaliste ricorrenti – con l’art. 1 della Charte del l’environnement, che sancisce il diritto a 

vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute (condizione, a giudizio delle stesse, 

particolarmente garantita dal principio della continuità ecologica)6, né con gli articoli 2, 3 e 4 della 

 
5 Code de l’environnement, art. L.214-17-I, 1° e 2° paragrafo. 
6 La Charte de l’environnement del 2004 è stata inserita, con legge costituzionale del 2005, all’interno del blocco di 

costituzionalità contenuto nel Preambolo alla Costituzione francese. Esso ha perciò una riconosciuta natura normativa, 

come attestato dal Conseil Constitutionnel a partire dalla decisione dec. 2008-564 DC del 19 giugno 2008 cons. 49, 

potendo i principi in essa contenuti essere invocati anche per la tutela delle libertà costituzionali. Su questo punto, v. M. 
CAVINO, Lezioni di giustizia costituzionale francese, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014 e ampia giurisprudenza ivi 
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stessa Carta. Tali articoli riguardano, in particolare, il profilo della “doverosità diffusa” collegata 

alla tutela ambientale (e assistita dalla garanzia della legge, su cui, infra, § 3), volta alla 

preservazione e al miglioramento dell’ambiente, nonché alla realizzazione del principio di 

precauzione e alla eventuale riparazione dei danni causati all’ambiente7. 

 

 

2. Il concetto di continuità ecologica: dalla piena restaurazione ecologica al coordinamento 

con la valorizzazione delle energie rinnovabili 

 

L’argomentazione portante della decisione poggia sul necessario bilanciamento (raggiunto, a 

giudizio del Conseil Constitutionnel, dalla disposizione oggetto di esame) tra il rispetto 

dell’ambiente inteso come mantenimento della continuità ecologica e le esigenze di produzione di 

energia idroelettrica. Le eventuali limitazioni al diritto riconosciuto dall’art. 1 della Charte de 

l’environnement devono infatti, come rilevato dal Conseil Constitutionnel, trarre giustificazione 

nella presenza di motivi di interesse generale, che si sostanziano nella promozione dello sviluppo 

delle energie rinnovabili, tra le quali rientra la produzione di energia idroelettrica. 

Le associazioni ricorrenti ritenevano che la normativa contestata non permettesse la piena 

realizzazione del principio di continuità ecologica dei corsi d’acqua, così come contenuto nella 

direttiva quadro europea sull’acqua del 2000, recepita nell’ordinamento francese attraverso la Loi 

sur l’eau del 2006. Tale continuità consiste nel mantenimento (o nel ripristino) delle condizioni 

favorevoli alla libera circolazione degli organismi viventi verso gli habitat maggiormente 

favorevoli alla loro riproduzione, crescita ed alimentazione, nonché nella possibilità di garantire un 

regolare trasporto dei sedimenti.  

Una concezione “radicale” di tale continuità sembrerebbe imporre (ed è questa la posizione 

prevalente all’interno delle associazioni ambientaliste) la rimozione completa degli ostacoli a tale 

 
citata, e K. FOUCHER, L’apport de la question prioritaire de constitutionalité au droit de l’environnement: conditions et 

limites, in Rev.fr. droit const., 3, 2010, n. 83, 523 e ss. Per una ricostruzione del contesto storico all’interno del quale la 

Charte de l’environnement è stata redatta, v. A-O. COZZI, La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: 

spunti dal dibattito francese sulla Carta dell’ambiente del 2004 tra diritti e principi, in DPCE online, n. 4, 2021, p. 

3403 e ss. 
7 Per una analisi del principio di sostenibilità in relazione alla responsabilità dell’azione dell’uomo, elemento 

integrante dell’ambiente in cui vive, v. B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente e diritto allo sviluppo: profili costituzionali, 
in Scritti in onore di Alberto Predieri, I, Giuffrè, Milano, 1996, p. 352 e ss. 
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circolazione, tra i quali senza dubbio si collocano anche i mulini ad acqua, in un’ottica di piena 

“restaurazione ecologica”; d’altro canto la presenza di questi manufatti, in misura capillare sui corsi 

d’acqua francesi8, li caratterizza come un elemento storico-industriale e paesaggistico meritevole di 

tutela, anche in ragione della eventuale riconversione di taluni di essi a fonte di produzione di 

energia idroelettrica.  

Il contesto attuale, diffusamente oggetto di analisi anche all’interno dei più recenti contributi 

scientifici sul tema9, si caratterizza per la presenza di differenti ricostruzioni sia relativamente alle 

condizioni ottimali per la realizzazione della continuità ecologica dei corsi d’acqua10, sia con 

riferimento alla reale dimensione dell’apporto fornito dalle energie rinnovabili alle problematiche di 

approvvigionamento su scala nazionale11. La constatata irriducibilità dei margini di incertezza 

rispetto alle acquisizioni di natura tecnico-scientifica che stanno alla base delle decisioni politico-

amministrative implica una presa in carico da parte della discrezionalità politica di uno spazio di 

responsabilità nelle scelte più idonee a rispondere alla migliore tutela ambientale, anche in un’ottica 

di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti12. 

 
8 Per una mappatura dettagliata, si rinvia a A. BRANDEIS, J. MICHEL, Concilier la continuité écologique des cours 

d’eau avec la préservation des moulins patrimoniaux, la très petite hydroélectricité et les autres usages Pour un 

développement durable et partagé, cit., p. 16, in cui si sottolinea come non sia tuttavia presente un coordinamento per 

quanto riguarda il riconoscimento istituzionale dei mulini idraulici. A fronte di poco meno di 300 mulini cui viene 
riconosciuto il titolo di monumento storico, vi è una più vasta platea (tra le 3.000 e le 5.000 unità) di mulini che sono a 

vario titolo censiti come patrimonio culturale, sulla base del riscontro per cui «les moulins et le patrimoine hydraulique 

constituent un élément sensible de la culture et du paysage nationaux». 
9 J. PERRIN, Governer les cours d’eau par un concept: étude critique de la continuité écologique des cours d’eau et 

de ses traductions, Biodiversité et Ecologie, Université de Limoges, 2018. La continuità ecologica è definita come un 

concetto conflittuale anche all’interno del Rapport CGEDD, cit., p. 20, in cui viene sottolineato come tale principio si 

vada a collocare i in un contesto complesso, in cui «Les tensions locales et nationales se manifestent sous des formes 

diverses : médiatisation des conflits, contestations organisées lors des enquêtes publiques sur les projets, interventions 

parlementaires, demande de moratoire portée par un collectif d’associations et d’institutions et relayée par des élus, 

lettres ouvertes, pétitions diverses, tant de la part des représentants de propriétaires de moulins que des associations 

environnementales. Au-delà de leur expression, ces tensions révèlent des divergences de fond à propos de la “rivière 
idéale”, de ce qui en constitue le patrimoine (naturel/culturel), de qui doit en décider et comment, et enfin de quelle 

manière on associe, ou non, les acteurs les plus directement concernés que sont les propriétaires d’ouvrages et les 

riverains». 
10 A questo proposito, con riferimento all’ordinamento italiano, si vedano le infografiche pubblicate sul sito del 

Ministero della Transizione Ecologica (consultabili al seguente url: https://www.mite.gov.it/pagina/dqa-obiettivi-

ambientali) che, nel quadro di attuazione della direttiva europea quadro sull’acqua, mettono in evidenza tra gli obiettivi 

ambientali i due profili del miglioramento dello stato ecologico e dello stato chimico delle acque). 
11 Sottolinea questo profilo M. BASILIEN-GAINCHE, Le service public de l’électricité: entre ouverture du marché et 

ouverture du capital, in Revue du Droit Public, n. 6, 2002, p. 1792, in nota n.59 per la quale «Les énergies 

renouvelables, dont l’exploitation est économiquement peu intéressante, mais politiquement indispensable au maintien 

de la priorité nucléaire». 
12 Su questo profilo, v. da ultimo G. AVERSENTE, Il principio di precauzione: il rapporto problematico tra diritto e 

incertezza scientifica, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 3, 2020, p. 3475 e G. RAGONE, Imparare dalla 
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All’interno di questo quadro, risulta comprensibile la soluzione prospettata dal Conseil 

Constitutionnel che, nel fare salva la disciplina di esenzione per i mulini ad acqua esistenti alla data 

di pubblicazione della loi n° 2017-227 del 24 febbraio 2017 (che ratifica le ordonnances n° 2016-

1019, relativa all’autoconsumo di elettricità e n° 2016-1059, relativa alla produzione di energia a 

partire dalle energie rinnovabili), mantiene tuttavia ferma l’esigenza di garantire almeno la 

persistenza delle condizioni per la trasmigrazione delle specie d’acqua, in un’ottica di 

sostenibilità13.  

 

 

3. La Charte de l’Environnement come parametro di costituzionalità: verso l’abbandono di 

una tutela dell’ambiente di tipo “tirannico” 

 

Caratteristica peculiare della Charte de l’environnement è quella di presentare un approccio di 

“doverosità diffusa” nei confronti della tutela ambientale, facendo cenno tanto alla responsabilità 

dei singoli quanto a quella delle autorità pubbliche14. 

Le incertezze sulla portata normativa, in concreto, delle disposizioni della Charte ha indotto la 

dottrina a interrogarsi su possibili sub-classificazioni al suo interno, riconducendole in taluni casi al 

 
pandemia: saperi scientifici e processi di decisione politica, in Quad. Cost., n. 1, 2022, p. 73 e ss.; sullo stesso tema, v. 

altresì M. CECCHETTI, La produzione pubblica del diritto dell’ambiente: tra expertise tecnico-scientifico, democrazia e 

responsabilità politica, in DPCE online, n. 3, 2020, p. 3400, in cui si rileva la «connessione permanente e dinamica 

delle politiche ambientali con i dati e le conoscenze fornite dai saperi “tecnico-scientifici”» e Id., Principio di 

precauzione e produzione pubblica del diritto. La funzione normativa di fronte alle sfide del “governo” dell’incertezza 

scientifica, in G. GUERRA, A. MURATORIO, E. PARIOTTI, M. PICCINNI, D. RUGGIU (a cura di), Forme di responsabilità, 

regolazione e nanotecnologie, Bologna, il Mulino, 2011. 
13 Così come previsto all’articolo L214-18, I° paragrafo. (per cui «Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours 

d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la 
circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas 

échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite»). Sul peculiare ruolo 

del giudice costituzionale, che trova il proprio limite nella discrezionalità del legislatore laddove quest’ultimo elabori 

disposizioni non irragionevoli, v. M. TROPER, Justice constitutionnelle et démocratie, in Revue française de Droit 

constitutionnel, n. 1, 1990, p. 43, che sottolinea come «L’institution d’un juge constitutionnel se rattache précisement à 

ce type de systeme: il participe à la production de la loi et accomplit un acte de volonté, mais, contrairement à une 

assemblée parlementaire ou a un organe muni d’un droit de veto, il ne se prononce pas en opportunité. Il ne peut pas 

appreciér si les fins sont désirables ou les moyens adéquats aux fins. S’il ne le peut pas, ce n’est pas parce que le texte 

constitutionnel lui prescrit de se prononcer “en droit”, mais bien parce que la situation dans laquelle il se trouve placé et 

la procédure qu’il suit font peser sur lui des contraintes, qui l’empêchent de se prononcer en opportunité». 
14 Si tratta di un aspetto sottolineato dall’analisi dettagliata sulle disposizioni della Charte condotta da A-O. COZZI, 

La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla Carta dell’ambiente del 
2004 tra diritti e principi, cit., pp. 3406-3407. 
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più ampio genus degli obiettivi di rilevanza e valore costituzionale invocabili nel contesto della 

QPC15. La stessa caratteristica di una Carta dell’ambiente che si configura come “addossata” alla 

Costituzione16 – è stato notato – «signifie que la protection de l’environnement est une dimension 

nouvelle et autonome de la protection des droits fondamentaux»17.  

Le disposizioni della Charte non hanno tutte uguale forza normativa: gli articoli 1, 2, 3 e 4 della 

Charte, se si ritiene esistente una loro violazione, possono essere invocati in sede di QPC. Lo 

sviluppo sostenibile (developpemént durable, art. 6 della Charte de l’environnement), al contrario, 

non è stato ritenuto dal Conseil constitutionnel un diritto invocabile nell’ambito di una QPC 

(décision n° 2012-283 QPC del 23 novembre 2012, cons. n. 22). Il Conseil Constitutionnel, adito un 

anno dopo in sede di controllo à priori, ha stabilito che spetta al legislatore determinare le modalità 

per rendere concretamente operativa la promozione dello sviluppo sostenibile contenuta all’art. 6 

della Charte (décision n° 2013-666 DC dell’11 aprile 2013, in particolare cons. 39 per cui: 

«Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Charte de l’environnement : « Les politiques 

publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection 

et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social»; «qu’il 

appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces 

dispositions, les modalités de sa mise en œuvre»»). 

Un profilo di centrale interesse, come si è avuto modo di vedere, è rappresentato dalla 

formulazione dell’art. 6 della Carta, ove è previsto – rivolgendosi direttamente al legislatore e alle 

autorità amministrative – che le politiche pubbliche debbano promuovere lo sviluppo sostenibile e, 

in relazione a tale obiettivo, debbano operare una sintesi tra la protezione e la valorizzazione 

 
15 Su questo aspetto, v. B. MATHIEU, Neuf mois de jurisprudence relative à la QPC. Un bilan, Pouvoirs, n. 137, 

2011, pp. 67-68, che individua tra gli «objectifs constitutionnels» due categorie: 1) quelli che «representént des 

démembrements de de l’intérêt général auquel ils se rattachente» (a titolo esemplificativo, la preservazione dell’ordre 
public, oppure la continuità dei servizi pubblici); 2) quelli che «caractérisent des droit constitutionnels en matière 

sociale et économique» (in particolare, diritti sociali o economici). 
16 Attraverso l’introduzione nel primo comma del Preambolo della Costituzione del 1958, operata dalla legge 

costituzionale 1° marzo 2005, n. 2005-205, di un riferimento ai diritti e ai doveri definiti nella Charte de 

l’environnement, su cui v. A-O. COZZI, La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito 

francese sulla Carta dell’ambiente del 2004 tra diritti e principi, cit., p. 3403. 
17 B. MATHIEU, Observations sur la portée normative de la Charte de l’environnement, in Cahiers du Conseil 

constitutionnel, n. 15 (Dossier: Constitution et environnement) – Janvier 2004, documento consultabile al seguente url: 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/observations-sur-la-portee-

normative-de-la-charte-de-l-environnement. 

In tale senso, significativa è anche la previsione, contenuta nella loi constitutionnelle n. 2005-205 del 1°marzo 2005, 

che venga inserito all’art. 34 della Costituzione un esplicito riferimento alla competenza del legislatore nella 
determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente. 
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dell’ambiente, lo sviluppo economico ed il progresso sociale. La presenza dello sviluppo sostenibile 

all’interno delle disposizioni della Charte costituisce pertanto un elemento atto a mitigare la 

potenziale “tirannia” della tutela ambientale su altri diritti fondamentali o obiettivi di valore 

costituzionale, tra i quali risulta identificabile lo stesso sviluppo economico18. Questo tuttavia non 

va a depotenziare l’alto valore simbolico conferito alla protezione dell’ambiente riconosciuta a 

livello costituzionale, che per ciò stesso andrà a legittimare l’intervento del legislatore – anche 

eventualmente nel delimitare il godimento di altri diritti fondamentali. 

L’introduzione generalizzata della tutela ambientale all’interno delle Costituzioni rappresenta un 

segnale significativo in questo senso: sia che si tratti di un’operazione effettuata all’origine della 

Carta costituzionale, sia che derivi da una sua successiva revisione, essa costituisce senza dubbio 

una caratteristica del tempo in cui l’attenzione alla tematica ambientale appare un segno distintivo 

del carattere autenticamente democratico delle Costituzioni19. 

Il particolare profilo delle energie rinnovabili, che viene in considerazione nel caso in esame con 

riferimento alla c.d. «petite et trés petite hydroelectricité»20 che caratterizza la dimensione di 

 
18 Vicenda paradigmatica, rappresentativa di questo stato di tensione, è quella assai nota avente ad oggetto l’attività 

dell’acciaieria ILVA di Taranto, su cui v. Corte cost., n. 85 del 2013. Tra i numerosi commenti a questa pronuncia, v. 

V. ONIDA, Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la 

tutela dell’ambiente. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013, in RivistaAIC, n. 3/2013. Una attualizzazione 
delle problematiche attinenti alla armonizzazione della tutela ambientale con la libertà di inziativa economica è, da 

ultimo, condotta da R. CABAZZI, Dalla “contrapposizione” alla “armonizzazione”? Ambiente ed iniziativa economica 

nella riforma (della assiologia) costituzionale, in Federalismi.it, n. 7, 2022, p. 31 e ss. Sul bilanciamento tra tutela 

ambientale e libertà di iniziativa economica, cfr. F. SAITTO, I diritti della sfera economica e l’intervento pubblico 

nell’economia, in M. BENVENUTI, R. BIFULCO (a cura di) Trattato di diritto costituzionale, Vol. III-I diritti e i doveri 

costituzionali, Giappichelli, Torino, 2021, p. 321 e ss. Per un riferimento alla genesi della teoria dello sviluppo 

sostenibile, nata «con l’obiettivo di sostituire gradualmente l’indicatore del valore di mercato con quello del valore 

energetico», v. Q. CAMERLENGO, Natura e potere. Una rilettura dei processi di legittimazione politica, Mimesis, 

Milano-Udine, 2020, p. 107. 
19 Sempre valide, sotto questo aspetto, le riflessioni operate da L. Favoreau per cui il diritto costituzionale nelle sue 

tre dimensioni (institutionnelle, normative e substantielle) tend à devenir un droit commun à tous les systèmes qui se 
veulent démocratiques, L. FAVOREAU, Droit de la Constitution et constitution de droit, in Revue française de Droit 

constitutionnel, n. 1, 1990, p. 89. Sugli elementi di convergenza e standardizzazione delle Costituzioni in materia di 

sostenibilità ambientale i quali fanno sì che esse tendano «a trasformarsi da espressione di identità nazionale in segni di 

appartenenza alla comunità globale», v. T. GROPPI, Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del 

futuro, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1, 2016. 57. 
20 La «petite hydroélectricité», corresponde a installazioni fino a 10 MW. La «trés petite hydroélectricité» 

comprende la pico- (meno di 20 KW) e la micro-elettricità (da 20 a 500 KW). Entrambe si caratterizzano per un 

interesse energetico ai fini di auto consumo o consumo locale. Come sottolineato da A. BRANDEIS, J. MICHEL, Concilier 

la continuité écologique des cours d’eau avec la préservation des moulins patrimoniaux, la très petite hydroélectricité 

et les autres usages Pour un développement durable et partagé, cit., p. 18, «La remise en service de ces seuils n’est pas 

un enjeu énergétique national mais relève au plus d’un intérêt local. Elle constitue surtout un revenu d’appoint pour les 

producteurs compte tenu du tarif de rachat ou une source d’économie dans le cas d’une autoproduction. Cet intérêt 
énergétique doit être mis en balance avec les impacts sur les milieux aquatiques qui, même avec les techniques dites 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

114 

operatività della maggioranza dei mulini ad acqua, costituisce l’epifania delle ragioni dello sviluppo 

sostenibile al cospetto di quelle (nella presente vicenda, antagoniste) della completa restaurazione 

ecologica21.  

Sempre sotto il profilo della sostenibilità ambientale, viene in luce – come ulteriore interesse 

potenzialmente antagonista rispetto alla completa restaurazione ecologica dei corsi d’acqua – quello 

relativo alla tutela paesaggistica dei territori che si caratterizzano proprio per la presenza di queste 

particolari opere idrauliche. 

La vicenda in esame si presta dunque a considerazioni ulteriori e di più ampio respiro, su 

ulteriori due profili: essa, infatti, è sintomatica da un lato della persistenza del dilemma tra la 

garanzia del rispetto degli equilibri ecosistemici e le crescenti esigenze di approvvigionamento 

tramite energie rinnovabili; dall’altro delle criticità che possano sorgere in relazione alla presenza di 

elementi paesaggistici caratteristici che si pongano eventualmente in contrasto con obiettivi di piena 

restaurazione ecologica dei corsi d’acqua22.  

 

 

4. Ambiente, energia, paesaggio: un equilibrio di non facile ricomposizione. Considerazioni 

alla luce della riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana 

 

La dottrina a commento della legge di revisione costituzionale n. 1 del 2022 che ha introdotto 

modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione è copiosa e si è incentrata sia sull’iter di 

revisione23, sia sulle prime ipotesi di incidenza di tale innovazione costituzionale24.  

 
ichtyocompatibles, peuvent être réduits mais pas annulés. Leurs effets cumulés sur un même axe de cours d’eau peuvent 
rendre difficile, voire impossible, la remontée de certains migrateurs». 

21 Già in epoca risalente si era sottolineato il carattere peculiare dell’approvvigionamento energetico – tema che che 

chiama in causa la nozione stessa di elettricità, la quale «n’est pas une matière mais un fluide, carrefour de toutes les 

filières énergetiques et d’un nombre croissant d’usages, pour lesquels elle joue le rôle d’un service (elle n’est pas 

consommée pour elle-même mais comme supports d’effets utiles)», P. BRACHET, L’étatisme à la francaise: peut-on re-

légitimer le service public? Paris, Publisud, 1999, p.58.  
22 In tema di tutela paesaggistica, con particolare riferimento al superamento del criterio di natura estetica nella 

definizione di paesaggio, si vedano B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, il Mulino, Bologna, 2005, p. 39 e M. 

CECCHETTI, Tradizione e modernità delle diverse concezioni della tutela paesaggistica: la Convenzione europea del 

paesaggio e il modello normativo italiano, in E. CRISTIANI, M. ALABRESE (a cura di) La Convenzione del paesaggio nel 

decennale della sua approvazione, Pisa, ETS, 2011, pp. 23 e ss. 
23 A-O. COZZI, La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla Carta 

dell’ambiente del 2004 tra diritti e principi, cit., p. 3393 e ss. 
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Le principali innovazioni appaiono essere costituite da: a) l’individuazione, oltre al paesaggio, di 

una pluralità di nuovi oggetti di tutela: l’ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità25; b) la previsione 

per cui spetta alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali; c) il 

riferimento all’interesse delle generazioni future come parametro attraverso il quale declinare le 

azioni e i programmi di tutela; d) la previsione di ulteriori limiti alla libertà di iniziativa economica 

privata, che vanno ad aggiungersi a quello dell’utilità sociale, in modo tale per cui l’esercizio di tale 

libertà non può recare danno alla salute, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, con la 

successiva introduzione della formula per cui: «La legge determina i programmi e i controlli 

opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 

sociali e ambientali». 

Per quanto interessa ai fini della presente analisi, si tratta di profili che, a vario titolo, entrano in 

gioco con riferimento alla operatività in deroga dei mulini ad acqua eventualmente riconvertiti alla 

produzione di energia idroelettrica, ed è dunque possibile valutarne la loro portata generale come 

esito di una riforma costituzionale volta a potenziare la tutela dell’ambiente mediante la sua 

inserzione all’interno dei principi fondamentali della Costituzione.  

 
24 Si vedano a questo proposito i contributi di M. CECCHETTI, La revisione degli articolo 9 e 41 della Costituzione e 

il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in 

M. CECCHETTI, L. RONCHETTI, E. BRUTI LIBERATI, Tutela dell’ambiente: diritti e politiche, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2021; Y. GUERRA, R. MAZZA, La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura, in 

Forumcostituzionale.it, n. 4, 2021; M. GRECO, La dimensione costituzionale dell’ambiente. Fondamento, limiti e 

prospettive di riforma, in Quad. cost., n. 2, 2021, p. 281 e ss. e A. RIVIEZZO, Diritto costituzionale dell’ambiente e 

natura umana, ivi, p. 301 e ss.; L. SALVEMINI, Dal cambiamento climatico alla modifica della Costituzione: i passi per 

la  tutela  del  futuro  (non  solo  nostro), in Federalismi.it, n. 20, 2021, p 78 ss. e, da ultimo, R. MONTALDO, La tutela 

costituzionale dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?, in 

Federalismi.it, n. 13, 2022, p. 186 e ss. Con particolare riferimento alla introduzione nel testo della Costituzione di una 

tutela ambientale sotto il profilo intergenerazionale, si vedano i contributi di G. ARCONZO, La tutela dei beni ambientali 

nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli 
articoli 9 e 41 della Costituzione, in Il diritto dell’economia, numero monografico: Atti del Convegno svoltosi presso 

l’Università degli studi di Milano il 7 ottobre 2021, p. 157 e ss., L. BARTOLUCCI, Il più recente cammino delle 

generazioni future nel diritto costituzionale, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 4, 2021, p. 215 e G. SOBRINO, Le 

generazioni future “entrano” in Costituzione, in Quad. Cost., n. 1, 2022, p. 141. Sulla difficile collocazione delle 

generazioni future «tra i soggetti di diritto beneficiari di previsioni costituzionali di garanzia e di promozione», alla luce 

del fatto che «il potere, che le odierne costituzioni mirano a razionalizzare, riposa, in termini di legittimazione, sul 

popolo: su questo popolo, di oggi, del presente», v. Q. CAMERLENGO, Natura e potere. Una rilettura dei processi di 

legittimazione politica, cit., p. 111 e D. PORENA, Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma 

costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Torino, Giappichelli, 2017, p. 84 e ss. 
25 Come è stato rilevato, non si tratta di una novità assoluta in quanto la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema 

(declinato al singolare) era già presente in Costituzione a far data dalla riforma del Titolo V, individuata come 

competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. s) Cost., v. M. GRECO, La dimensione 
costituzionale dell’ambiente, cit., p. 284. 
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A differenza del caso francese, tuttavia, va tenuto presente come la revisione non operi in un 

campo ritenuto sgombro da opzioni di tutela26, ma si inserisca in un “pieno”: vale a dire, in un 

panorama costituzionale che nel tempo, anche grazie all’attività interpretativa della Corte 

costituzionale, ha messo a valore la «fecondità» della previsione di cui all’originario articolo 9 della 

Costituzione relativo alla tutela del paesaggio27, saldandola con la tutela ambientale riconosciuta 

non soltanto come ambito di competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, 

lettera s) Cost., ma come vera e propria materia trasversale, in grado di incidere sulla produzione 

normativa a prescindere dal concreto riparto delle competenze tra Stato e Regioni28. 

Un ulteriore elemento di interesse, a fronte dell’esplicito riferimento all’interno della Charte de 

l’environnement al concetto di sviluppo sostenibile (devéloppement durable29), è costituito dalla 

particolare declinazione che di esso – in via implicita– è contenuta nella Costituzione italiana 

all’esito della revisione operata con l. cost. n. 1/2022. Sono in proposito ravvisabili due indicatori: il 

riferimento all’interesse delle generazioni future e l’indirizzo ed il coordinamento dell’attività 

economica pubblica e privata a fini sociali e ambientali. La particolare formulazione di queste 

disposizioni induce a ritenere che nell’ordinamento italiano sia presente una nozione di sviluppo 

sostenibile non limitata alla sola sostenibilità ambientale (basti pensare alla formulazione dell’art. 

81 Cost.) e, anche laddove incentrata sulla tutela dell’ambiente, essa non possa prescindere, proprio 

nell’ottica di una particolare attenzione alle generazioni future, dalla «realizzazione di interventi e 

 
26 Su cui v. A-O. COZZI, La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla 

Carta dell’ambiente del 2004 tra diritti e principi, cit., p. 3392. 
27 In questo senso, si veda M. CECCHETTI, La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione, cit., p. 34, per cui la 

riforma dell’art. 9 Cost., in modo condivisbile, lascia permanere «il fecondissimo riferimento al “paesaggio” contenuto 

nel secondo comma dell’art. 9», affiancando ad esso il riferimento alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, «con 

ciò definitivamente superando anche l’anomalia della formula contenuta nell’art. 117, secondo comma, lett. s), in cui la 
materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato è indicata impropriamente con riferimento all’ “ecosistema” 

declinato al singolare». L’evoluzione del concetto di paesaggio, che dalla mera individuazione delle bellezze naturali si 

trasfonde nella “forma del Paese” , è riconducibile ad A. PREDIERI nello scritto Significato della norma costituzionale 

sul paesaggio, in ID., Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Giuffré, Milano, 1969 e, successivamente, in 

ID., Paesaggio, in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, p. 503 e ss. Per una ricostruzione del concetto costituzionale di 

paesaggio, anteriore alla riforma dell’art. 9 Cost. ad opera della l. cost. n. 1/2022, sia consentito il rinvio a L. CONTE, Il 

paesaggio e la Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018. 
28 Come sottolineato da B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, cit., p. 40, la tutela paesaggistica viene inoltre a 

configurarsi come tutela degli «interessi differenziati (…) che, rispetto all’interesse urbanistico, trovano sul territorio il 

loro punto di riferimento e di incidenza». 
29 Sul concetto di développement durable, v. A. TOUZET, Droit et dévelopement durable, in Revue de droit public et 

de la science politique, 2008, 456; V. BAJENARU-DECLERCK, La diffusion du concept de développement durable, in 
Géoéconomie, n. 49, 2009, pp. 75-94. 
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politiche di natura sociale, economico-finanziaria, sociale, culturale»30. Questa visione multi-

dimensionale della sostenibilità, accompagnata dalla presenza di una tutela esplicita del paesaggio 

all’interno dei principi fondamentali della Costituzione italiana (a differenza della semplice 

menzione della tutela del paesaggio a livello di normativa primaria, come avviene nell’ordinamento 

francese31), permette forse di meglio rispondere di fronte a “casi difficili” come quello in esame, in 

cui viene in considerazione la natura dello sviluppo sostenibile come concetto essenzialmente 

relazionale32. Esso, infatti, mette in connessione l’uomo, l’ambiente, la scienza33 (sotto il profilo, 

nel caso concreto, della valutazione dell’apporto delle energie rinnovabili a fronte dell’introduzione 

di fattori di rischio per la realizzazione della continuità ecologica dei corsi d’acqua), ma 

inevitabilmente anche l’elemento paesaggistico – sotto il profilo dell’incerto e controverso 

riconoscimento di talune opere idrauliche (i mulini ad acqua che non siano già stati individuati quali 

monumenti storici) come patrimonio culturale.  

Una dimensione autenticamente partecipativa delle politiche ambientali (come prospettato 

dall’art. 7 della Charte de l’environnement) che metta in connessione le istanze di protezione del 

patrimonio naturale con quelle della protezione/promozione culturale potrebbe essere funzionale 

alla definizione di politiche elaborate in risposta alle esigenze dello sviluppo sostenibile e della 

realizzazione di una effettiva transizione ecologica. Il profilo delle energie rinnovabili, infatti, 

sembra ad oggi rappresentare il vero nodo problematico, non solo per il loro attuale ridotto apporto 

in termini di fabbisogno energetico nazionale, ma anche per la loro attitudine a porsi eventualmente 

 
30 G. SOBRINO, Le generazioni future “entrano” in Costituzione, cit., p. 141. Con particolare riferimento alla 

integrità delle risorse idriche, cfr. anche Corte cost., n. 259/1996, laddove già si sottolineava l’esistenza di un «diritto 

fondamentale dell’uomo e delle generazioni future all’integrità del patrimonio ambientale, nel quale devono essere 

inseriti gli usi delle risorse idriche». 
31 Su questo punto, si veda la ricognizione sulla nozione di paesaggio presente all’interno delle Costituzioni europee 

operata da G. CERRINA FERONI, Il paesaggio nel costituzionalismo contemporaneo. Profili comparati europei, in 

Federalismi.it, n. 8/2019, pp. 5-6. 
32 Una efficace realizzazione del concetto di sviluppo sostenibile sembrerebbe dunque porsi in posizione mediana tra 

i due estremi del «fondamentalismo ecologico» e del «fondamentalismo antropologico» individuati da B. CARAVITA, 

Diritto dell’ambiente, cit., p. 23. 
33 Secondo l’assetto trilaterale prospettato da B. MATHIEU, Observations sur la portée normative de la Charte de 

l’environnement, Cahiers du Conseil constitutionnel, cit., § 1, per cui, nell’economia generale della Charte de 

l’environnement, «s’établit un rapport triangulaire entre l’homme, la nature et la science» Quest’ultima, infatti, «est à la 

fois la cause des dégradations causées à l’environnement et l’instrument par lequel on entend les réparer ou les 

prévenir». Più in generale, con riferimento al tema dei rapporti tra evoluzione tecnologica e dinamiche sociali, v. M. 

CAVINO, Premessa. L’informatica nello studio dei sistemi giuridici. Lo sguardo di Mario Losano, in M. G. LOSANO, 

Scritti di informatica e diritto. Per una storia dell’informatica giuridica, a cura di P. Garbarino e M. Cavino, Milano-
Udine, Mimesis, 2022, Vol. I, XXV. 
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in conflitto con la tutela paesaggistica (come nel caso degli impianti eolici34) oppure ancora –come 

nella vicenda in esame –per la loro capacità di farsi vettore di rigenerazione del patrimonio culturale 

in senso ampio (comprensivo anche degli aspetti di carattere immateriale relativi all’utilizzo 

secolare dei corsi d’acqua presenti sul territorio francese per produrre energia), tuttavia 

potenzialmente pregiudizievole nei confronti della realizzazione di una piena continuità ecologica 

della fauna e della flora ittica in essi presente. 

 
34 Su questo profilo, v. F. DE LEONARDIS, Criteri di bilanciamento fra paesaggio e energia eolica, in Dir. amm., 

2005, p. 899 e ss.; V. MOLASCHI, Paesaggio versus ambiente: osservazioni alla luce della giurisprudenza in materia di 

realizzazione di impianti eolici, in Riv. giur. ed., 2009, p. 177 e ss.; C. BUZZACCHI (a cura di), Il prisma energia. 

Integrazione di interessi e competenze, Milano, Giuffrè, 2010 e, ivi, G. PIZZANELLI, Gli impianti alimentati da fonti 

energetiche rinnovabili: organizzazione e procedimenti alla luce del principio di integrazione, p. 116 e ss. Per una 

ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in tema di problematico coordinamento tra tutela paesaggistica e tutela 

ambientale, sia consentito rinviare a L. CONTE, Il paesaggio e la Costituzione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, p. 58 
e ss. 
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TITLE: The Court of Strasbourg examines the procedure for appointing judges in Poland:  

the systematic violation of the right to a tribunal “established by law” (Advance Pharma sp. z o.o v. 

Poland, n. 1469/20, February 3, 2022) 

 

ABSTRACT: L’articolo commenta la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso 

Advance Pharma sp. z o.o v. Poland ponendola nel contesto della giurisprudenza polacca ed 

europea relativa all’indipendenza del potere giudiziario in Polonia. La prima parte dell’articolo si 

concentra sulle riforme che, negli ultimi anni, hanno compromesso l’autonomia del sistema 

giudiziario polacco. In particolare, la procedura per la nomina dei giudici non assicura più le 

garanzie minime di indipendenza da quando il Consiglio nazionale della magistratura è divenuto un 

organo la cui composizione è decisa nella quasi totalità dalla maggioranza politica; e tale situazione 

ha provocato una forte opposizione giudiziale sia a livello nazionale che da parte della Corte di 

Giustizia. La seconda parte del contributo descrive la decisione Advance Pharma e, più in generale, 

l’approccio della Corte EDU alla questione. Alla luce dei criteri stabiliti nella sua più recente 

giurisprudenza, la Corte di Strasburgo ha stabilito la violazione del diritto della ricorrente a un 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.  
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“tribunale costituito per legge”, diritto che ricomprende il rispetto delle regole fondamentali per la 

procedura di nomina dei giudici. L’articolo sottolinea come questo approccio valorizzi anche 

parametri diversi da quelli strettamente convenzionali, posto che esso richiede in primo luogo il 

rispetto del diritto nazionale, così riconoscendo un ruolo cruciale alla giurisprudenza dei giudici 

nazionali e della Corte di giustizia. 

 

This paper examines the judgment of the European Court of Human Rights in the case Advance 

Pharma sp. z o.o v. Poland in the framework of the Polish and European case-law concerning the 

independence of the judges in Poland. The first part deals with the reforms that in recent years 

undermined the autonomy of the Polish judicial system. Specifically, the procedure for the 

appointment of judges doesn’t provide the minimum guarantees of independence since the National 

Council of the Judiciary has become a body nominated by the political majority; this situation has 

led to a strong judicial opposition at both Court of Justice’s and national levels. The second part of 

the paper describes the Advance Pharma judgement and more generally the ECoHR approach to the 

issue. In the light of the criteria laid down in its most recent case-law, the Court declared the 

violation of the applicant’s right to a “tribunal established by law”, which includes compliance with 

the fundamental rules of procedure for the appointment of judges. The paper underlines how this 

approach values parameters other than the conventional ones, since it primarily requires the respect 

of domestic law, thus emphasizing the role of national courts as well as of the Court of Justice. 

 

KEYWORDS: Polonia; CEDU; indipendenza della magistratura; Consiglio nazionale della 

magistratura; Stato di diritto; Poland; ECHR; Judicial independence; National Council of the 

Judiciary; Rule of Law. 
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1. Premessa 

 

Nell’ultimo anno la Corte europea dei diritti dell’Uomo si è occupata più volte delle riforme 

adottate dalla Polonia sull’organizzazione della magistratura e del Tribunale costituzionale. La 

pronuncia Advance Pharma si inserisce in questo innovativo filone giurisprudenziale e costituisce 

ulteriore conferma di una violazione manifesta, grave e soprattutto sistemica nel procedimento di 

nomina dei magistrati polacchi1. 

Anche in quest’occasione, infatti, la Corte EDU ha riscontrato la violazione del diritto a un 

“tribunale costituito per legge” sancito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione e ora inteso secondo 

un’accezione nuova e più ampia: come si illustrerà oltre, si tratta di un parametro che, imponendo il 

rispetto delle norme domestiche a tutela dei principi di separazione dei poteri e dello Stato di diritto, 

chiama in causa sia ulteriori parametri extraconvenzionali, sia l’eventuale valutazione circa il loro 

rispetto da parte delle corti nazionali e della Corte di giustizia. 

Per una migliore comprensione della pronuncia, dunque, è opportuno richiamare tanto le varie 

norme polacche che sono intervenute in materia di giustizia, quanto il dibattito giurisprudenziale 

che queste hanno suscitato, trattandosi di elementi che hanno importanza centrale nelle motivazioni 

della Corte EDU. 

 

 

2. La svolta illiberale della Polonia: l’adozione di norme lesive dell’indipendenza degli 

organi giurisdizionali 

 

Dal 2015 l’ordinamento polacco è stato segnato da una profonda e sempre più marcata svolta 

illiberale: a partire dalla vittoria elettorale del partito Diritto e giustizia (Prawo i Sprawiedliwość, 

abbreviato in Pis) a fine del 20152, la maggioranza di governo ha approvato –  fra le altre cose – una 

 
1 La Corte EDU si è occupata per la prima volta della questione con la sentenza del 7 maggio 2021 Xero Flor w 

Polsce sp. z o.o. v. Poland, relativa alla nomina dei membri del Tribunale costituzionale (i cui principi sono stati poi 

applicati, nelle successive pronunce, anche alla nomina dei giudici della Corte suprema); sul tale decisione v. A. OSTI, 

La Corte Edu si pronuncia per la prima volta in tema di imparzialità e indipendenza dei giudici costituzionali polacchi, 

in Quaderni costituzionali, 3/2021, p. 718 ss. 
2 Diritto e giustizia ha dapprima conquistato la presidenza della Repubblica, con la vittoria del proprio candidato - 

Andrzej Duda – alle elezioni presidenziali del maggio 2015. Il partito ha poi ottenuto la maggioranza assoluta in 
entrambe le camere con le elezioni politiche del 25 ottobre 2015; il dato è stato sostanzialmente confermato nelle 
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serie di riforme in contrasto con il basilare principio di separazione dei poteri, minando in modo 

significativo e reiterato l’indipendenza e l’autonomia del Tribunale costituzionale e della 

magistratura.  

Tuttavia, va subito segnalato che questo processo riformatore è stato attuato mediante 

legislazione ordinaria, e dunque a Costituzione invariata, dato che Diritto e giustizia non ha finora 

raggiunto una maggioranza parlamentare sufficiente a garantire l’approvazione di una revisione 

costituzionale3. Si è così assistito – e il punto non è di secondo piano nella sentenza che si 

commenta – all’adozione di norme legislative in contrasto in primis con gli stessi vincoli interni 

all’ordinamento polacco4, prima ancora che con quelli derivanti dal diritto dell’Unione europea e 

dal sistema convenzionale. 

Il primo passaggio della svolta illiberale polacca è stato quello della capture del Tribunale 

costituzionale, oggi ritenuto un organo del tutto asservito alla forza politica al governo5. In estrema 

 
successive elezioni del 2019, in cui esso è risultato il primo partito per numero di voti mantenendo saldamente la 

maggioranza nella camera bassa, ma non – per pochissimi seggi – al Senato (circostanza, quest’ultima, che non ha 

impedito a Diritto e giustizia di continuare a portare avanti la sua agenda politica, stante il fatto che il bicameralismo 

polacco non è perfetto e nel procedimento legislativo l’ultima parola è della camera bassa). V. JAN SAWICKI, Conferma 

del trionfo elettorale della destra e confronto con l’Unione Europea sullo Stato di diritto, in Nomos, 3/2019, p. 1 ss. 
3 V. P. CASTILLO-ORTIZ, The Illiberal Abuse of Constitutional Courts in Europe, in European Constitutional Law 

Review, 15/2019, p. 60: «the Polish Constitution had undergone no reforms under the auspices of the illiberal 
government. The Law and Justice Party did not enjoy the two-thirds majority necessary to pass a constitutional 

amendment in a context in which a wide range of aspects pertaining to the constitutional court is regulated by the 

constitution. Paradoxically, the need of an illiberal government to control the constitutional court becomes more 

pressing if it lacks the capacity to amend the constitution». V. anche J.E. MOLITERNO, P. ČUROŠ, Recent Attacks on 

Judicial Independence: The Vulgar, the Systemic, and the Insidious, in German Law Journal, 7/2021, p. 1173: «the 

parliamentary majority in Poland lacked the numbers necessary to change the constitutional framework and had to 

follow up with reform via legislation, decisions of lower chamber of parliament, presidential appointments, and 

appointments of the government and minister of justice». 
4 Come evidenziato da G. RAGONE, La Polonia sotto accusa. Brevi note sulle circostanze che hanno indotto 

l’Unione Europea ad avviare la c.d. opzione nucleare, in questa Rivista, 1/2018, p. 5, il processo riformatore in 

questione si pone in contrasto, in primo luogo, con il principio di separazione dei poteri, che la vigente Costituzione 
polacca proclama all’art. 10. 

5 Sul punto la dottrina non nutre alcun dubbio e ha espresso giudizi di grande severità. V., in particolare, W. 

SADURSKI, Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford, 2019, p. 84, secondo cui «[a]fter the electoral victories of 

2015, the PiS transformed the CT from an effective, counter-majoritarian device to scrutinize laws for their 

unconstitutionality, into a powerless institution paralysed by consecutive bills rendering it unable to review new PiS 

laws, and then into a positive supporter of enhanced majoritarian powers. In a fundamental reversal of the traditional 

role of a constitutional court, it is now being used to protect the government from laws enacted long before PiS rule»; 

ID., Polish Constitutional Tribunal under PiS: From an Activist Court, to a Paralysed Tribunal, to a Governmental 

Enabler, in Hague Journal on the Rule of Law, 11/2019, p. 64 ss. In senso concorde v., fra gli altri, G. RAGONE, La 

Polonia sotto accusa, cit., p. 6, secondo cui «si è trasformata la natura del Tribunale da organo di tutela della 

democrazia a organo di sostegno del partito di maggioranza»; J. SAWICKI, L’erosione “democratica” del 

costituzionalismo liberale. Esperienze contrastanti dall’Europa centro-orientale, Milano, 2020, p. 165 ss.; S. 
GIANELLO, La nuova legge polacca sul sistema giudiziario: cresce (ulteriormente) la distanza che separa Varsavia e 
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sintesi, dopo le elezioni politiche del 2015 la nuova maggioranza ha annullato la nomina 

parlamentare effettuata al termine della precedente legislatura di cinque giudici costituzionali che 

non avevano ancora prestato giuramento e ha nominato altre persone in loro vece6. Il procedimento 

è stato ritenuto invalido dallo stesso Tribunale, che è divenuto parte di un aperto contrasto con la 

maggioranza governativa7. Diritto e giustizia è infine riuscito a prendere il controllo dell’organo di 

giustizia costituzionale quando, nel dicembre 2016, è scaduto il mandato del presidente del 

Tribunale allora in carica, Andrzej Rzeplinski: il Presidente della Repubblica si è rifiutato di 

nominare il successore inizialmente individuato dal Tribunale costituzionale, e ha infine nominato 

Julia Przyłębska, indicata dal Tribunale in una ulteriore seduta a cui avevano partecipato solo i 

giudici eletti dal Pis (compresi quelli la cui nomina era stata ritenuta illegittima). La nuova 

presidente ha subito integrato la composizione dell’organo con i membri la cui nomina fino ad 

allora non era stata ritenuta valida, e da quel momento l’organo si è dimostrato fedele alleato della 

maggioranza di governo8. 

 
Bruxelles, in Federalismi.it, 8/2020, p. 117 ss.; W. BRZOZOWSKI, C’è del marcio in Polonia? Il significato autentico 

della sentenza costituzionale 7 ottobre 2021, in Quad. cost., 4/2021, p. 972. 
6 L’8 ottobre 2015, nell’ultima sessione della settima legislatura, la Camera bassa aveva nominato cinque nuovi 

giudici costituzionali che avrebbero sostituito tre membri il cui mandato sarebbe scaduto nel corso della stessa 

legislatura, e due il cui mandato sarebbe scaduto subito dopo, all’avvio dell’ottava legislatura. Ciò in base a una legge 

approvata il 25 giugno 2015 che di fatto consentiva alla legislatura in corso la nomina di tutti i giudici che avrebbero 

preso il posto di quelli il cui mandato sarebbe terminato nel corso dell’anno, anche se questo termine fosse intervenuto 

dopo le elezioni politiche. Il Presidente della Repubblica Andrzej Duda, esponente di Diritto e giustizia, si è però 

rifiutato di far prestare giuramento ai nominati dalla camera bassa in scadenza. Dopo le elezioni parlamentari 

dell’ottobre 2015, il 19 novembre la nuova maggioranza ha approvato in tempi strettissimi una legge che stabiliva, inter 

alia, che le persone nominate giudici del Tribunale costituzionale dovevano prestare giuramento avanti il Presidente 

della Repubblica nel termine di trenta giorni dalla loro nomina parlamentare. Sulla scorta di questa norma, il 25 

novembre la nuova maggioranza procedeva ad annullare la nomina dei membri del Tribunale costituzionale effettuate 

alla fine della precedente legislatura e, con delibera del 2 dicembre, a nominare essa stessa tutti e cinque i nuovi giudici, 
che prestavano poi giuramento. 

7 Con due decisioni del dicembre 2015 (rispettivamente casi nn. K 34/15 e K 35/15), il Tribunale ha di fatto stabilito 

che la nomina dei giudici effettuata al termine della settima legislatura era valida relativamente ai tre che avrebbero 

preso il posto di quelli il cui mandato era scaduto prima dell’avvio dell’ottava legislatura. Il governo si è rifiutato di far 

pubblicare le pronunce e il 22 dicembre 2015 la maggioranza parlamentare ha approvato una nuova legge finalizzata a 

forzare l’insediamento dei giudici da essa nominati illegittimamente. Con decisione del 7 gennaio 2016 (caso n. U 

8/15), il Tribunale ha ribadito l’invalidità delle delibere con cui la camera bassa al principio dell’ottava legislatura 

aveva annullato le nomine precedenti e aveva proceduto a nominare altre persone per i cinque posti vacanti; con la 

successiva decisione del 9 marzo 2016 (caso n. K 47/15) il Tribunale costituzionale ha poi dichiarato l’illegittimità della 

legge del 22 dicembre 2015 nella sua interezza. 
8 Con l’affermazione di una maggioranza di giudici indicati dal Pis, «the tribunal has been transformed into a 

positive, active aide of the government and the parliamentary majority»: così W. SADURSKI, Poland’s Constitutional 
Breakdown, cit., p. 79. Sulla vicenda v. anche G. RAGONE, La Polonia sotto accusa, cit., pp. 6-7. 
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Ed è proprio una sentenza del Tribunale costituzionale così “addomesticato” ad aver fornito alla 

maggioranza politica una base giuridica per la riforma del Consiglio nazionale della magistratura 

(Krajowa Rada Sądownictwa) che è all’origine della pronuncia che si commenta.  

Il Consiglio nazionale è l’organo a cui la Costituzione polacca affida il ruolo di garantire 

l’indipendenza del potere giudiziario (art. 186) e la cui funzione più rilevante è quella di proporre al 

Presidente della Repubblica le nomine dei giudici (art. 179). La Costituzione non specifica in modo 

espresso le modalità di elezione della componente togata, stabilendo soltanto che tali membri – 15 

su un totale di 25 – «sono scelti» fra i giudici della Corte suprema e delle corti comuni, 

amministrative e militari (art. 187)9; tuttavia, fino a tempi relativamente recenti era indubbio che si 

dovesse trattare di giudici eletti dagli stessi giudici, come era del resto previsto dalle norme in 

vigore fino al 2017. Con una sentenza del 18 luglio 2007 (caso n. K 25/07), il Tribunale 

costituzionale aveva infatti affermato in modo molto netto che, proprio in ragione del ruolo 

costituzionale del Consiglio e delle sue funzioni, i membri togati dovessero essere scelti in 

autonomia dagli stessi magistrati, traendo dall’art. 187 della Costituzione il “principio dell’elezione 

dei giudici dai giudici”. 

Questo principio è stato apertamente sconfessato dal Tribunale costituzionale, nella sua nuova 

composizione filogovernativa, con una decisione del 20 giugno 2017 (caso n. K 5/17), che ha 

dichiarato l’illegittimità delle norme allora vigenti circa l’elezione dei membri togati da parte dei 

magistrati in quanto esse avrebbero discriminato i giudici delle corti inferiori rispetto a quelli delle 

corti superiori, ai quali in effetti il sistema garantiva una sovrarappresentazione. Con l’occasione, e 

in dichiarato overruling del precedente del 2007, il Tribunale ha anche stabilito che la Costituzione 

si limita a imporre che i membri togati siano “eletti fra i giudici”, ma senza specificare come debba 

avvenire questa elezione e, soprattutto, da parte di chi: nella ritenuta assenza di indicazioni 

costituzionali su tale punto, la pronuncia si concludeva affermando che spetta alla discrezionalità 

del legislatore ordinario stabilire la procedura di nomina della componente giudiziale del Consiglio 

nazionale della magistratura, non sussistendo alcun obbligo che essa debba avvenire da parte dei 

giudici stessi. Si è trattato di una decisione a ogni evidenza strumentale all’azione della 

 
9 Gli altri membri del Consiglio nazionale, sempre in base a quanto stabilito dall’art. 187 della Costituzione polacca, 

sono il primo presidente della Corte suprema, il ministro della giustizia, il presidente della Corte suprema 

amministrativa e una persona nominata dal Presidente della Repubblica; a questi si aggiungono quattro deputati scelti 
dalla camera bassa e due senatori scelti dalla camera alta. 
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maggioranza di governo, che stava allora discutendo una serie di riforme dell’ordinamento 

giudiziario riguardanti, fra le altre cose, proprio tale questione10. 

L’8 dicembre 2017, infatti, è stata approvata una legge di riforma del Consiglio nazionale della 

magistratura che ha attribuito al Sejm – la camera bassa – la funzione di eleggere i membri togati11. 

La novella ha stabilito che il mandato dei membri eletti in base alle vecchie regole sarebbe cessato 

anzitempo, al momento del conferimento dell’incarico ai membri eletti con la nuova procedura. Si è 

trattato a ogni evidenza di un attentato all’indipendenza dell’organo, la cui totalità dei membri 

elettivi è stata da questo momento in poi espressa dalla maggioranza politica in carica12, in aperto e 

inconciliabile contrasto con il principio della separazione dei poteri, che pure continua a essere 

formalmente previsto dalla Costituzione polacca. 

Questa riforma, peraltro, si inserisce in un più ampio contesto di interventi normativi allo stesso 

modo finalizzati a consentire alle forze di governo di porre sotto la propria influenza il potere 

giudiziario13. Proprio nella medesima data, infatti, è stata approvata una ulteriore legge che ha 

profondamente modificato la disciplina della Corte suprema. In particolare, tale provvedimento ha 

istituito due nuove sezioni dotate di ampia autonomia organizzativa, al punto da non essere 

subordinate al primo presidente della Corte stessa, e destinate a essere composte esclusivamente da 

giudici individuati con le nuove regole (cioè da magistrati selezionati dal Consiglio nazionale della 

magistratura di totale nomina politica): la Sezione di controllo straordinario e delle questioni 

 
10 V. M. MATCZAK, How to Demolish an Independent Judiciary with the Help of a Constitutional Court, in 

Verfassungsblog, 23 giugno 2017; W. SADURSKI, Polish Constitutional Tribunal under PiS, cit., p. 78, il quale 

sottolinea il carattere pretestuoso delle questioni poste alla Corte; A. ŚLEDZIŃSKA-SIMON, The Rise and Fall of Judicial 

Self-Government in Poland: On Judicial Reform Reversing Democratic Transition, in German Law Journal, 7/2018, 

pp. 1850-1851. 
11 Si tratta della Legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre 

leggi: il provvedimento ha ampiamente modificato la legge del 2011 sul Consiglio nazionale della magistratura, che – 

nella sua versione pesantemente emendata – continua ad oggi essere il testo legislativo di riferimento. In base alla 
novella, ciascun candidato è proposto da almeno duemila cittadini o 25 giudici in carica; ogni gruppo parlamentare 

indica quali fra questi candidati intende proporre per l’elezione e, sulla base di tali indicazioni, un apposito comitato 

della camera compila una lista di 15 candidati che è sottoposta al voto dell’assemblea. Il Sejm elegge i candidati di 

questa lista con una maggioranza dei tre quinti dei voti espressi da almeno metà dei componenti della camera; nel caso 

in cui tale maggioranza non sia raggiunta, nella successiva votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. 
12 A partire dall’elezione dei 15 membri togati da parte del Sejm avvenuta il 6 marzo 2018. 
13 Su tali interventi normativi e su quelli che si sono poi aggiunti tempo v. W. SADURSKI, Poland’s Constitutional 

Breakdown, cit., p. 96 ss.; M. ZIÓŁKOWSKI, Two Faces of the Polish Supreme Court After “Reforms” of the Judiciary 

System in Poland: The Question of Judicial Independence and Appointments, in in European Papers, 1/2020, p. 348 ss.; 

G. RAGONE, La Polonia sotto accusa, cit., pp. 3-5; M.A. ORLANDI, La Polonia di Kaczyński: l’approvazione del 

“pacchetto giustizia” e l’avvio della procedura dell’art. 7 TUE, in DPCE Online, 4/2017, p. 1013 ss.; ID., La 

democrazia illiberale. Ungheria e Polonia a confronto, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1/2019, p. 190 ss.; S. 
GIANELLO, La nuova legge polacca sul sistema giudiziario, cit., p. 117 ss. 
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pubbliche14 e la Sezione disciplinare, quest’ultima competente per i giudizi disciplinari e per quelli 

relativi a questioni di diritto del lavoro, di previdenza e di pensionamento obbligatorio dei giudici 

della stessa Corte suprema15. In altri termini, si è devoluto il giudizio sullo status dei magistrati 

della Corte suprema a una apposita sezione ad hoc integralmente formata da componenti nominati 

secondo un procedimento a dir poco non rispettoso dell’indipendenza e dell’autonomia della 

magistratura, tanto che è stato osservato come la riforma sembri «più che altro mirata alla 

repressione di azioni giudiziarie non gradite all’esecutivo»16. Ulteriori norme della stessa legge 

hanno inoltre stabilito, in modo analogo a quanto introdotto anche per i giudici comuni poco 

prima17, il radicale abbassamento dell’età obbligatoria per il pensionamento dei magistrati della 

Corte suprema e, nel contempo, hanno previsto la possibilità di una proroga delle loro funzioni oltre 

l’età pensionabile subordinata a un’autorizzazione di fatto discrezionale del Presidente della 

Repubblica18: e anche sotto questo profilo è palese la volontà di concedere alla maggioranza un 

profondo controllo sulla composizione dell’organo. 

Alle leggi del 2017 si sono poi aggiunte ulteriori riforme degli anni successivi finalizzate a 

ostacolare l’attivismo giudiziale che è subito sorto in opposizione all’azione della maggioranza 

politica in tema di giustizia; e dunque sono state adottate norme che da un lato hanno lo scopo di 

impedire i ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di nomina dei giudici, e dall’altro lato 

sono tese a impedire la possibilità di contestare le norme nazionali avanti la Corte di giustizia, posto 

che anche solo la proposizione di un rinvio pregiudiziale potrebbe integrare un’ipotesi di illecito 

disciplinare19. 

 
14 Competente per i ricorsi straordinari, le controversie in materia elettorale e le impugnazioni della validità dei 

referendum, l’accertamento della validità delle elezioni e dei referendum, nonché per le altre cause di diritto pubblico 

(art. 26 della Legge sulla Corte suprema dell’8 dicembre 2017). 
15 Come stabilito dall’art. 27 della Legge sulla Corte suprema dell’8 dicembre 2017. 
16 Così J. SAWICKI, La Polonia dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. La via giudiziaria come 

possibile soluzione alle minacce per lo stato di diritto, in questa Rivista, 3/2019, p. 20. 
17 La Legge recante modifica della legge sull’organizzazione dei tribunali ordinari e di talune altre leggi del 12 

luglio 2017 ha introdotto la norma (poi ulteriormente modificata negli anni successivi) che abbassava l’età pensionabile 

dei giudici comuni a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, con la possibilità di una proroga concessa dal 

Ministro della giustizia. 
18 V. art. 37 della Legge sulla Corte suprema dell’8 dicembre 2017. 
19 Sulle riforme intervenute successivamente al 2017 v. l’ampia ricostruzione di S. GIANELLO, La nuova legge 

polacca sul sistema giudiziario, cit., p. 131 ss., secondo cui con la legge approvata il 20 dicembre 2019 (c.d. “Muzzle 

Law”) «si è voluto impostare una sorta di sistema chiuso organizzato attorno al binomio Consiglio Nazionale della 

Magistratura – Capo dello Stato in modo da impedire la possibilità che la loro azione combinata, inter alia riferita al 
processo di nomina dei nuovi giudici, possa anche solamente essere messa in discussione» (p. 136); nonché ID., La 
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3. Le reazioni interne ed esterne: le pronunce delle corti nazionali polacche e della Corte 

di giustizia 

 

L’attuazione delle riforme che si sono appena richiamate ha provocato una immediata 

opposizione sia a livello interno che sovranazionale. Come si illustrerà subito, le decisioni di 

ribellione di alcuni giudici di ultima istanza polacchi hanno trovato una solida e decisiva “sponda 

europea” nella giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha fornito loro una base giuridica esterna 

all’ordinamento nazionale per contrastare le nuove norme sulla nomina dei giudici e 

l’organizzazione della giustizia. A questa attività di opposizione si è però nettamente contrapposta 

l’azione delle nuove sezioni della Corte suprema e, soprattutto, quella del Tribunale costituzionale, 

portando a una situazione di fortissimo contrasto ai vertici del sistema giurisdizionale polacco. 

Anzitutto, le delibere relative alla proposta di nomina di giudici per la Sezione civile e per la 

Sezione di controllo straordinario della Corte suprema adottate dal “nuovo” Consiglio nazionale 

della magistratura sono state impugnate da alcuni dei candidati esclusi avanti la Corte suprema 

amministrativa, che ne ha prontamente sospeso l’attuazione con ordinanze cautelari20. 

Ciononostante, in spregio a tali provvedimenti e al fatto che i relativi procedimenti fossero ancora 

pendenti, il Presidente della Repubblica ha comunque nominato i giudici proposti dal Consiglio 

nazionale. Le delibere sono state infine annullate21, anche se il fatto che fosse già avvenuta la 

nomina presidenziale ha reso queste decisioni prive di ogni effetto concreto. 

Va sottolineato che, nel procedimento relativo alla delibera per la nomina di componenti della 

Sezione civile, la Corte suprema amministrativa aveva sollevato rinvio pregiudiziale proprio in 

relazione, inter alia, alle norme relative alla nuova composizione del Consiglio nazionale della 

magistratura; e ha poi motivato la decisione di annullamento della delibera facendo piena 

applicazione dei criteri indicati Corte di giustizia22, che hanno condotto a ritenere che il Consiglio 

 
riforma giudiziaria in Polonia: la minaccia allo Stato di diritto oltre i confini nazionali, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, 2/2020, p. 490 ss. 
20 Si tratta rispettivamente delle delibere nn. 330 e 331 adottate dal Consiglio nazionale della magistratura il 28 

agosto 2018; entrambe sono state sospese dalla Corte suprema amministrativa con ordinanze del 27 settembre 2018. 
21 La Corte suprema amministrativa ha annullato la delibera per la Sezione civile con decisione del 6 maggio 2021; 

ha poi annullato la delibera per la Sezione di controllo straordinario con decisione del 21 settembre 2021. 
22 Il rinvio pregiudiziale della Corte suprema amministrativa è stato definito con la sentenza della Grande sezione 

del 2 marzo 2021, causa C‑824/18, A.B e altri c. Consiglio nazionale della magistratura e altri; tale sentenza richiama 
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non offrisse più una garanzia di autonomia e indipendenza da parte del potere esecutivo e 

legislativo. 

Prima di richiamare tali criteri, è opportuno sottolineare che l’intervento dei giudici di 

Lussemburgo si inserisce in un più ampio ventaglio di sentenze che hanno riguardato diversi aspetti 

della riorganizzazione del sistema giudiziario polacco. Senza ripercorre analiticamente ogni singola 

decisione, ci si limita a ricordare che questa giurisprudenza si fonda sul principio eurounitario di 

indipendenza dei giudici nazionali che soltanto in anni recenti la Corte di giustizia ha desunto dalla 

lettura congiunta degli artt. 19 e 2 TUE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione: un principio, dunque, di recente emersione, e la cui violazione è stata in concreto 

riscontrata, per la prima volta, proprio in relazione alle vicende polacche23. In sintesi, il principio 

generale di assicurare ai singoli una «tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto 

dell’Unione» (art. 19, par. 1, comma 2, TUE), che concretizza il valore dello Stato di diritto 

affermato all’art. 2 TUE, deve essere inteso alla luce delle tradizioni costituzionali comuni degli 

stati membri, degli artt. 6 e 13 CEDU e soprattutto dell’art. 47 della Carta di Nizza, per cui esso 

comprende anche la garanzia che ogni organo giurisdizionale nazionale che possa essere chiamato a 

pronunciarsi sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto eurounitario debba essere 

«indipendente e imparziale, precostituito per legge»24. Si tratta dunque di un vincolo che si affianca 

e si aggiunge a quelli previsti nelle costituzioni di ciascun stato membro e dalla Convenzione 

europea, la cui violazione può pertanto essere apprezzata in modo autonomo rispetto ai singoli 

 
con ampiezza la precedente decisione della Grande sezione del 19 novembre 2019, cause C-585/18, C-624/18 e 

C-625/18, A.K. e altri c. Consiglio nazionale della magistratura. 
23 Il principio eurounitario di indipendenza dei giudici nazionali è stato proposto per la prima volta in relazione a un 

caso portoghese, senza peraltro che ne fosse riscontrata la violazione: Corte di giustizia, sent. 27 febbraio 2018, causa 

C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses c. Tribunal de Contas (su cui v. M. COLI, The Associação 

Sindical dos Juízes Portugueses judgment: what role for the Court of Justice in the protection of EU values?, in Diritti 

comparati, 1 novembre 2018; F. PEREIRA COUTINHO, Associação Sindical dos Juízes Portugueses: judicial 

independence and austerity measures at the Court of Justice, in Quaderni costituzionali, 2/2018, p. 510 ss.). Ma si può 

supporre che tale principio sia stato concepito proprio nell’ottica di trovare applicazione nei confronti della questione 

delle riforme polacche del sistema giudiziario.  
24 Così, ad esempio, nelle prime decisioni adottate rispetto alle riforme dell’organizzazione della giustizia polacca la 

Corte di giustizia ha stabilito che l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici della Corte suprema e di quelli 

ordinari, con contestuale possibilità di una proroga delle loro funzioni concessa in modo discrezionale caso per caso, ha 

determinato una violazione di tale principio di indipendenza, in particolare sotto il profilo dell’inamovibilità: v. Corte di 

giustizia, sent. 24 giugno 2019, causa C‑619/18, Commissione c. Polonia, e sent. 5 novembre 2019, causa C‑192/18, 
Commissione c. Polonia. 
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parametri nazionali e convenzionale25. In altri termini, configurando tale principio la Corte di 

giustizia ha consentito ai giudici polacchi di censurare le nuove norme anche soltanto con 

riferimento a parametri di diritto dell’Unione, al di là della contestuale violazione della Costituzione 

polacca. 

Venendo agli aspetti che più rilevano in questa sede, la Corte di giustizia ha ribadito diverse 

volte che il principio eurounitario di indipendenza comprende anche le modalità di nomina dei 

giudici, che devono escludere ogni legittimo dubbio su possibili forme di influenza diretta o 

indiretta degli altri poteri. Tali modalità devono essere valutate alla luce dell’insieme degli elementi 

che caratterizzano il procedimento di designazione dei magistrati: rispetto al caso polacco, il fatto 

che il Presidente della Repubblica possa nominare solo candidati proposti dal Consiglio nazionale 

della magistratura potrebbe essere idoneo a delimitare il suo margine di manovra, ma a condizione 

che a sua volta lo stesso Consiglio nazionale sia un organo sufficientemente indipendente dai poteri 

legislativo ed esecutivo. E quest’ultimo aspetto deve essere valutato tenendo conto di una serie di 

elementi, fra cui: la circostanza che la nuova composizione del Consiglio nazionale ha interrotto 

anzitempo il mandato dei membri che fino a quel momento componevano l’organo; il fatto che i 

membri togati siano ora eletti non più dai magistrati loro omologhi, ma dal Sejm; le eventuali 

irregolarità nel processo di nomina di alcuni componenti; infine, il modo in cui lo stesso Consiglio 

nazionale adempie al proprio ruolo costituzionale di garante dell’indipendenza del potere 

giudiziario26.  

 
25 Sulla portata di tale principio v., ex pluribus, A. VON BOGDANDY, L.D. SPIEKER, Countering the Judicial Silencing 

of Critics: Article 2 TEU Values, Reverse Solange, and the Responsibilities of National Judges, in European 

Constitutional Law Review, 15/2019, p. 409 ss.; C. RIZCALLAH, V. DAVIO, L’article 19 du Traité sur l’Union 

européenne: sésame de l’Union de droit. Analyse de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union 

européenne relative à l’indépendance des juges nationaux, in Revue trimestrielle des droits de l’Homme, 2/2020, p. 155 
ss.; G. REPETTO, Incroci davvero pericolosi. Il conflitto giurisdizionale sull’indipendenza dei giudici tra Lussemburgo e 

Varsavia, in Diritti Comparati, 7 novembre 2018; A. RASI, Effetti indiretti della Carta dei diritti fondamentali? In 

margine alla sentenza Commissione c. Polonia (Indépendance de la Cour suprême), in European Papers, 4/2019, p. 

615 ss.; V. FAGGIANI, Le crisi sistemiche dello Stato di diritto e i loro effetti sulla cooperazione giudiziaria nell’UE, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 2/2019, p. 218 ss.; T.T. KONCEWICZ, The Supranational Rule of Law: Taking Stock, in 

Verfassungsblog, 27 dicembre 2019; e, volendo, anche N. CANZIAN, Il principio europeo di indipendenza dei giudici: il 

caso polacco, in Quaderni costituzionali, 2/2020, p. 465 ss. 
26 Oltre alle pronunce citate nella precedente nota n 22, questi principi sono stati ribaditi anche in Corte di giustizia, 

Grande sezione, sent. 15 luglio 2021, causa C‑791/19, Commissione c. Polonia (su cui v. L. PECH, Protecting Polish 

Judges from Political Control. A brief analysis of the ECJ’s infringement ruling in Case C-791/19 (disciplinary regime 

for judges) and order in Case C-204/21 R (muzzle law), in Verfassungsblog, 20 luglio 2021); in questo caso, trattandosi 

non di rinvio pregiudiziale ma di ricorso per inadempimento, la Corte di giustizia ha direttamente stabilito che la 
Polonia abbia violato l’art. 19 TUE non assicurando l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare istituita 
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A livello interno, e come sopra accennato, i criteri ora richiamati sono stati applicati dalla Corte 

suprema amministrativa nell’annullare le delibere di proposte di nomina del Consiglio nazionale 

della magistratura27, e hanno inoltre trovato pieno riscontro anche in altre decisioni. Nello specifico, 

con sentenza del 5 dicembre 2019 la Sezione per il lavoro e la previdenza sociale della Corte 

suprema – agendo espressamente in qualità di giudice dell’Unione – ha dichiarato che il Consiglio 

nazionale non forniva più sufficienti garanzie di indipendenza dagli altri poteri nella procedura di 

nomina dei giudici, e che di conseguenza la Sezione disciplinare istituita nel 2017 non poteva essere 

considerata giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge ai sensi dell’art. 47 della 

Carta dei diritti dell’Unione e dell’art. 6 CEDU28. 

In contrapposizione a questa pronuncia, con delibera dell’8 gennaio 2020 la Sezione di 

controllo straordinario e delle questioni pubbliche (ovvero l’altra sezione della Corte suprema 

istituita nel 2017 e formata interamente da magistrati nominati secondo le nuove regole) ha stabilito 

che i principi affermati dalla Corte di giustizia dovevano invece essere interpretati in senso 

restrittivo e che, in ogni caso, la Costituzione non consentisse una verifica dell’efficacia delle 

decisioni presidenziali di nomina dei giudici29. 

Per risolvere il contrasto interpretativo fra le due sezioni circa la portata dei principi espressi 

dalla Corte di Lussemburgo, il 23 gennaio 2020 le Sezioni riunite della Corte suprema30 hanno 

adottato una delibera interpretativa che ha confermato in toto la sentenza del 5 dicembre 2019, 

ribadendo di ritenere che il Consiglio nazionale della magistratura fosse divenuto «un organo 

direttamente subordinato alle autorità politiche» e che, pertanto, le procedure da esso svolte fossero 

«viziate, generando gravi dubbi per quanto riguarda le proposte per la nomina di specifiche persone 

per il ruolo di giudici»31. La delibera si conclude osservando che «l’attuale instabilità del potere 

giudiziario polacco deriva dai cambiamenti che hanno investito il sistema giudiziario negli scorsi 

anni, che sono stati effettuati in violazione dei criteri posti dalla Costituzione, dal Trattato UE, dalla 

Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il leitmotiv delle 

 
dalla riforma del 2017. Da ultimo, tali principi sono stati richiamati in Corte di giustizia, Grande sezione, sent. 6 ottobre 

2021, causa C‑487/19, W.Ż. 
27 In particolare, con la decisione del 6 maggio 2021 sopra richiamata. 
28 Su tale pronuncia v. M. ZIÓŁKOWSKI, Two Faces of the Polish Supreme Court After “Reforms” of the Judiciary 

System in Poland, cit., p. 353 ss. 
29 Su questa pronuncia v. ancora M. ZIÓŁKOWSKI, op. cit., p. 358 ss. 
30 Un collegio composto da 59 giudici delle sezioni civile, penale e per il lavoro e la previdenza sociale. 
31 Sezioni riunite, delibera del 23 gennaio 2020, punto 42. 
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riforme è stato quello di subordinare i giudici e le corti alle autorità politiche e di sostituire i giudici 

di svariate corti, compresa la Corte suprema»32. 

La delibera delle Sezioni riunite è stata poi, però, severamente censurata dal Tribunale 

costituzionale. La sentenza del 20 aprile 2020 (caso n. U 2/20) ha infatti stabilito che tale delibera 

sarebbe in contrasto con la Costituzione polacca in quanto essa lederebbe la prerogativa 

presidenziale di nomina dei giudici, che non sarebbe sottoponibile ad alcuna forma di revisione 

giudiziale. Il Tribunale costituzionale si è spinto sino ad affermare che la delibera delle Sezioni 

riunite sarebbe in contrasto addirittura con il principio di indipendenza e imparzialità posto dall’art. 

6 CEDU, il quale – secondo una lettura stravolta che, come si vedrà, è stata del tutto smentita dalla 

giurisprudenza convenzionale – non consentirebbe a un giudice di porre in dubbio la legittimazione 

a giudicare di un altro magistrato una volta che il procedimento di nomina presidenziale di 

quest’ultimo si sia perfezionato. 

A livello interno sono dunque emersi orientamenti inconciliabili, che hanno portato a una sorta 

di mutuo disconoscimento delle pronunce rese dagli organi apicali, divisi fra quelli fedelmente 

allineati alla maggioranza di governo (Tribunale costituzionale e nuove sezioni della Corte 

suprema) e quelli composti per lo più da magistrati di nomina anteriore al 2017 (le altre sezioni 

della Corte suprema e la Corte suprema amministrativa).  

Ai vari pronunciamenti degli organi giurisdizionali nazionali e della Corte di giustizia si 

aggiungono, inoltre, i numerosi pareri e le azioni intraprese da organizzazioni internazionali, che 

hanno unanimemente denunciato i gravi rischi derivanti dalle nuove norme polacche 

sull’organizzazione giudiziaria33. Fra questi spiccano, in particolare, le decisioni dell’European 

Network of Councils for the Judiciary di sospendere la partecipazione del Consiglio nazionale della 

magistratura e poi di espellerlo definitivamente, ritenendo – ancora una volta – che dopo la riforma 

 
32 Ivi, punto 59. 
33 V. il report del 5 aprile 2018 dell’UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers; le opinion 

del 5 maggio e del 13 novembre 2017 dell’Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR); 

il report del 28 giugno 2019 del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa; le risoluzioni 2188 (2017), 

2316 (2020) e 2359 (2021) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; l’opinion della Commissione di 

Venezia n. 904/2017 dell’11 dicembre 2017 e la joint urgent opinion della Commissione di Venezia e della Direzione 

generale dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa n. 977/2020 del 16 gennaio 2020; l’opinion del 12 ottobre 2017 
del Consultative Council of European Judges. 
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del 2017 l’organo non sia più autonomo dai poteri esecutivo e legislativo e che pertanto non possa 

più assolvere alla funzione di garantire l’indipendenza e l’autonomia del potere giudiziario34. 

 

 

4. La decisione Advance Pharma nel contesto della recente giurisprudenza della Corte 

EDU 

 

Nel contesto che si è appena descritto si è aggiunto l’intervento della Corte EDU, che 

nell’ultimo anno ha già riscontrato in più occasioni la violazione dell’art. 6, par. 1, della 

Convenzione in relazione alle norme che hanno riformato l’ordinamento giudiziario polacco e che, 

con ogni plausibilità, continuerà a rilevare ulteriori violazioni dello stesso tenore nel prossimo 

futuro. 

Con la sentenza Xero Flor la Corte ha ritenuto sussistente la violazione in relazione alla 

composizione del Tribunale costituzionale35.  

Le successive decisioni Reczkowicz36 e Dolińska-Ficek37 hanno riscontrato lo stesso vizio 

rispettivamente nei confronti della Sezione disciplinare e della Sezione di controllo straordinario, in 

ragione del procedimento di nomina dei loro componenti; con una motivazione in larghissima parte 

sovrapponibile a quella di tali ultime due pronunce, la sentenza Advance Pharma completa il 

quadro con riferimento ai giudici di nuova nomina della Sezione civile della Corte suprema38. In 

sintesi, le tre sentenze in parola hanno riscontrato una violazione dell’art. 6 della Convenzione 

secondo uno schema giuridico che, come si vedrà, potrebbe essere applicato a qualunque organo 

giurisdizionale polacco di cui facciano parte magistrati nominati con una procedura che preveda il 

coinvolgimento del Consiglio nazionale della magistratura come riformato nel 2017 (e, quindi, 

 
34 Decisioni adottate rispettivamente il 17 settembre 2018 e il 28 ottobre 2021 dall’Assemblea generale 

dell’European Network of Councils for the Judiciary. 
35 Corte EDU, sez. I, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Poland, n. 4907/18, 7 maggio 2021, su cui v. A. OSTI, La 

Corte Edu si pronuncia per la prima volta in tema di imparzialità e indipendenza dei giudici costituzionali polacchi, 

cit., p. 718 ss.; N. PENATI, 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, ric. n. 26374/2018, 1° dicembre 2020, 

Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland), in questa Rivista, 4/2021, p. 402 ss. 
36 Corte EDU, sez. I, Reczkowicz v. Poland, n. 43447/19, 22 luglio 2021. 
37 Corte EDU, sez. I, Dolińska-Ficek and Ozimek v. Poland, nn. 49868/19 e 57511/19, 8 novembre 2021, su cui v. S. 

GIANELLO, L’indipendenza dei giudici polacchi ancora sotto la lente di Strasburgo: la decisione Dolinska-Ficek and 

Ozimek, in Quaderni costituzionali, 1/2022, p. 183 ss. 
38 Corte EDU, sez. I, Advance Pharma sp. z o.o v. Poland, n. 1469/20, 3 febbraio 2022. 
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composto in modo tale da non garantire l’autonomia e l’indipendenza dalla maggioranza di 

governo). 

La peculiarità di questa giurisprudenza consiste nella scelta di concentrarsi su un parametro 

diverso, almeno sul piano formale, rispetto a quello fino ad allora valorizzato dalla Corte di 

giustizia. 

 

 

4.1 La valorizzazione del diritto a un tribunale “costituito per legge” e il suo specifico test 

 

Come noto, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE riconosce il diritto a «un 

giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge»; e la previsione corrisponde a quella 

dell’art. 6 della Convenzione, che parimenti assicura il diritto a «un tribunale indipendente e 

imparziale, costituito per legge». Come si è già anticipato nel paragrafo precedente, quando è stata 

chiamata a pronunciarsi sulle vicende polacche la Corte di giustizia ha da subito posto alla base 

delle sue decisioni il rispetto dell’indipendenza e dell’imparzialità, lasciando invece in un cono 

d’ombra la precostituzione per legge. Una scelta che in realtà non stupisce per vari motivi. Da un 

lato, la precostituzione per legge è un criterio tradizionalmente trascurato a favore degli altri due39 

e, del resto, le norme polacche contestate hanno comportato una violazione talmente manifesta dei 

principi di autonomia e indipendenza del potere giudiziario che poteva sembrare inutile valutare la 

questione sotto ulteriori profili. Dall’altro lato, nella giurisprudenza di Lussemburgo è evidente la 

volontà di rivendicare la cogenza di un parametro di dimensione eurounitaria, e azionabile in via 

autonoma rispetto ai rimedi interni40: anche sotto questo punto di vista è facile comprendere come 

indipendenza e autonomia – cioè principi che nel loro contenuto precettivo possono essere 

agevolmente ricostruiti in termini generali anche in assenza di una ulteriore sponda nel diritto 

 
39 C. RIZCALLAH, V. DAVIO, The Requirement that Tribunals be Established by Law: A Valuable Principle 

Safeguarding the Rule of Law and the Separation of Powers in a Context of Trust, in European Constitutional Law 

Review, 4/2021, pp. 581-582 sottolineano come, fino alla recente giurisprudenza della Corte EDU che si esporrà in 

questo paragrafo, «the requirement that tribunals be ‘established by law’ was previously somewhat neglected in both 

the case law and the literature». 
40 Con l’individuazione della dimensione eurounitaria del principio di indipendenza dei giudici, infatti, «an 

individual can in theory rely on Article 47 CFR whenever it is confronted with a judge lacking the necessary degree of 

independence. This would render the organisation of the whole national judiciary justiciable for individual actions 

under EU law»: così L.D. SPIEKER, Commission v. Poland. A Stepping Stone Towards a Strong “Union of Values”?, in 
Verfassungsblog, 30 maggio 2019. 
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domestico – si prestassero meglio allo scopo, diversamente dalla precostituzione per legge, che si 

presentava come un criterio che imponeva a livello interno una base legislativa di produzione 

parlamentare41. 

Anche la Corte EDU avrebbe potuto seguire una strada simile, riscontrando la diretta violazione 

del diritto a un tribunale indipendente e imparziale. Non c’è infatti nessun motivo per ritenere che 

nel sistema convenzionale tale principio abbia una portata significativamente diversa rispetto a 

quella che ha nel sistema del diritto dell’Unione (in cui, anzi, il riferimento alla giurisprudenza di 

Strasburgo è sempre stato tenuto in conto)42 o anche nell’ordinamento costituzionale polacco43, e 

ciò soprattutto a fronte di violazioni così palesi quali quelle in questione; un punto, come si vedrà, 

che i giudici di Strasburgo hanno peraltro espressamente confermato. Tuttavia, la giurisprudenza 

convenzionale ha voluto adottare un approccio diverso, concentrandosi proprio sull’autonoma 

valenza del diritto a un tribunale “costituito per legge” secondo una prospettiva innovativa: come si 

illustrerà subito, questo diritto si configura come una sorta di parametro “stratificato”, perché grazie 

ad esso la violazione grave di norme extraconvenzionali relative al procedimento di nomina dei 

magistrati rileva anche come una violazione della Convenzione stessa, peraltro apprezzata mediante 

i giudizi resi dai tribunali nazionali ed eventualmente dalla Corte di giustizia. 

 
41 Questa era la prospettiva che emergeva dalla – peraltro non particolarmente ricca – giurisprudenza convenzionale 

precedente all’orientamento più recente, che leggeva l’espressione “costituito per legge” come un divieto di interferenze 

da parte dell’esecutivo nell’organizzazione della giustizia, e dunque la intendeva come l’obbligo di una legislazione di 

origine parlamentare in materia. V., ad es., Corte EDU, sez. II, Coëme and others v. Belgium, nn. 32492/96, 32547/96, 

32548/96, 33209/96 e 33210/96, 22 giugno 2000, § 98. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia, invece, il requisito 

della precostituzione per legge non era stato quasi per nulla approfondito dal punto di vista sostanziale: v. C. 

RIZCALLAH, V. DAVIO, The Requirement that Tribunals be Established by Law, cit., p. 589. 
42 Si v., ad esempio, la già ricordata Corte di Giustizia, Grande sezione, sent. 19 novembre 2019, cause C-585/18, 

C-624/18 e C-625/18, A.K. e altri c. Consiglio nazionale della magistratura, parr. 126-127, secondo cui 
l’interpretazione dell’art. 47 della Carta fatta propria dai giudici di Lussemburgo «è avvalorata dalla giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, secondo cui tale disposizione 

richiede che i giudici siano indipendenti tanto dalle parti quanto dall’esecutivo e dal legislatore (Corte EDU, 18 maggio 

1999, Ninn‑Hansen c. Danimarca, CE:ECHR:1999:0518DEC002897295, pag. 19 e giurisprudenza ivi citata). 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 (Corte EDU, 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. 

Portogallo, CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, § 144 e giurisprudenza ivi citata), con la precisazione, a quest’ultimo 

riguardo, che viene in rilievo la fiducia stessa che ogni giudice deve ispirare ai singoli in una società democratica (v., in 

tal senso, Corte EDU, 21 giugno 2011, Fruni c. Slovacchia, CE:ECHR:2011:0621JUD000801407, § 141)» 
43 La Costituzione polacca, come si è ricordato, è rimasta invariata e continua a prevedere i basilari principi di 

separazione dei poteri e autonomia della magistratura. 
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La nuova portata del diritto in questione è stata proposta per la prima volta, in realtà, in 

relazione a una vicenda diversa: si trattava della istituzione ex novo della Corte d’appello 

nell’ordinamento islandese e, nello specifico, dell’iter di nomina dei suoi componenti (sentenza 

Guðmundur Andri Ástráðsson44). Come è stato notato, però, si può ben supporre che la decisione – 

relativa a un caso di minore gravità e di ben più limitato impatto – sia stata concepita proprio al fine 

di “costruire” un precedente immediatamente spendibile in relazione alle questioni polacche45. In 

ogni caso, con questa sentenza la Corte ha chiarito che quello a un “tribunale costituito per legge” è 

un diritto autonomo, per quanto strettamente correlato alle garanzie di indipendenza e imparzialità 

nell’assicurare il rispetto dei principi fondamentali della rule of law e della separazione dei poteri: 

esso non solo assicura che l’organizzazione della giustizia non dipenda dal governo46, ma ha lo 

scopo di proteggere l’ordinamento giudiziario da qualunque forma di illegittima influenza esterna 

(per esempio, da parte del potere legislativo) o anche interna (dunque, da parte della stessa 

magistratura). In particolare, il diritto così ricostruito abbraccia anche il procedimento di nomina dei 

giudici, che deve essere sottoposto a scrutinio stretto, dato che una sua grave irregolarità può 

pregiudicare l’indipendenza del tribunale. 

Per valutare se una violazione del procedimento di nomina comporta in concreto una lesione 

del diritto in parola, la Corte ha sviluppato in questa occasione un three-step test che poi ha 

applicato in tutti i casi sopra richiamati relativi alla Polonia: i) in primo luogo, deve trattarsi di una 

violazione manifesta della legge domestica che regola il procedimento di nomina, identificabile in 

modo oggettivo e concreto; ii) in secondo luogo, la violazione non deve essere meramente tecnica, 

ma deve avere carattere significativo, comportando il rischio che il potere giudiziario sia esposto a 

indebite influenze; iii) infine, deve essere tenuto in conto l’eventuale sindacato giurisdizionale 

eventualmente effettuato dalle corti nazionali su tale violazione. 

 

 

 
44 Corte EDU, Grande Camera, Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland, n. 26374/2018, 1° dicembre 2020, su cui v. 

N. PENATI, L’independent and impartial tribunal established by law, cit., p. 392 ss.; M. LELOUP, Guðmundur Andri 

Ástráðsson: the right to a tribunal established by law expanded to the appointment of judges, in 

Strasbourgobservers.com, 18 dicembre 2020; H.P. GRAVER, A New Nail in the Coffin for the 2017 Polish Judicial 

Reform. On the ECtHR judgment in the case of Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland (Application no. 26374/18), in 

Verfassungsblog, 2 dicembre 2020. 
45 V. N. PENATI, L’independent and impartial tribunal established by law, cit., p. 395. 
46 Come già specificato dalla giurisprudenza convenzionale anteriore: v. la precedente nota n. 41. 
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4.2. L’applicazione dello schema alla nomina dei giudici della Corte suprema 

 

Nel caso Advance Pharma la ricorrente, una società farmaceutica, lamentava la lesione del 

proprio diritto a un tribunale “costituito per legge” in quanto un suo ricorso per cassazione era stato 

rigettato da un collegio della Sezione civile della Corte suprema formato da tre giudici tutti 

nominati dopo la riforma del 2017 del Consiglio nazionale della magistratura, e quindi secondo un 

procedimento che non assicurava le garanzie di indipendenza data la nuova composizione 

dell’organo. I tre magistrati, inoltre, erano stati nominati dal Presidente della Repubblica nonostante 

la delibera del Consiglio nazionale che li aveva proposti fosse stata nel frattempo sospesa47. 

Prima di procedere ad effettuare il three-step test, la Corte constata di trovarsi di fronte a 

decisioni delle supreme magistrature polacche che esprimono due orientamenti in aperta 

contraddizione circa la sussistenza o meno delle violazioni lamentate48. E dunque precisa che, per 

quanto in linea di principio essa debba attenersi alle prospettazioni dei giudici nazionali, è parimenti 

principio consolidato che tale vincolo interpretativo venga meno a fronte di decisioni arbitrarie o 

manifestamente irragionevoli (§309); e che pertanto il suo giudizio si limiterà a valutare se ciascuna 

di queste decisioni ha assicurato o meno il bilanciamento richiesto dagli interessi in gioco e se abbia 

rispettato i requisiti imposti dal parametro convenzionale del tribunale “costituito per legge” (§310). 

Quanto al primo elemento del test, sono dunque due i profili rilevanti. In primis la Corte 

riscontra che la nuova composizione del Consiglio nazionale della magistratura, per cui la 

componente togata è eletta dal Sejm e non più dai giudici stessi, comporta una violazione della 

legge domestica, dato che la mancanza di indipendenza dal potere legislativo ed esecutivo si pone 

in aperto contrasto con la Costituzione e con il diritto eurounitario. La pronuncia, infatti, aderisce in 

toto alla posizione espressa in due occasioni dalla Corte suprema49, tra l’altro sulla scorta di una 

puntuale applicazione dei criteri indicati dalla Corte di giustizia50, ma non solo; ritiene anche che la 

sentenza del 20 aprile 2020 del Tribunale costituzionale (caso n. U 2/20), che era stata adottata per 

“rimuovere” gli effetti della risoluzione delle Sezioni riunite della Corte suprema sulla base di una 

 
47 Si tratta della vicenda richiamata nel secondo paragrafo. 
48 Come sintetizzato alla fine del terzo paragrafo. 
49 Sentenza della Sezione per il lavoro e la previdenza sociale del 5 dicembre 2019 e delibera interpretativa delle 

Sezioni riunite del 23 gennaio 2020. 
50 In particolare da Corte di giustizia, Grande sezione, 19 novembre 2019, cause C-585/18, C-624/18 e C-625/18, 

A.K. e altri c. Consiglio nazionale della magistratura. 
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lettura stravolta dei requisiti posti dall’art. 6 CEDU, costituisca una decisione arbitraria, resa al solo 

scopo di proteggere lo status quo nonostante l’evidente assenza di indipendenza del Consiglio 

nazionale (§318). 

In secondo luogo, la pronuncia accerta – peraltro, con particolare severità – una ulteriore 

violazione nella mancanza di un effettivo controllo giurisdizionale sulla delibera del Consiglio 

nazionale che aveva proposto i candidati per la nomina alla Sezione civile51. Sotto questo profilo, la 

Corte EDU condivide la decisione della Corte suprema amministrativa che aveva definito il 

procedimento annullando la delibera (e che aveva, ancora una volta, applicato i principi indicati 

dalla Corte di giustizia)52, ma riscontra al contempo che tale ultima decisione era rimasta senza 

effetto concreto, posto che la procedura di nomina era stata comunque già da tempo completata dal 

Presidente della Repubblica, e posto inoltre che più di una riforma legislativa era intervenuta medio 

tempore allo scopo evidente di estinguere il procedimento in corso: si è trattato di condotte del 

potere esecutivo e legislativo evidentemente finalizzate a rendere ogni controllo giurisdizionale 

sulla risoluzione del Consiglio nazionale «privo di senso e di effetti», e che pertanto denotano un 

«totale disprezzo per l’autorevolezza, l’indipendenza e il ruolo della magistratura» (§333). 

Per quanto riguarda la natura fondamentale delle violazioni riscontrare – cioè il secondo 

elemento del test –, oltre alla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte suprema polacca i 

giudici di Strasburgo richiamano anche le numerose opinioni delle organizzazioni internazionali che 

avevano, in sostanziale unanimità, lamentato la perdita di indipendenza del Consiglio nazionale 

della magistratura. Senza particolari sorprese, la Corte EDU inevitabilmente conclude affermando 

che una procedura che «rivela un’influenza indebita dei poteri legislativo ed esecutivo nella nomina 

dei giudici è in sé incompatibile con l’art. 6 § 1 della Convenzione e, come tale, costituisce una 

irregolarità determinante che incide negativamente sull’intero procedimento e compromette la 

legittimità di un tribunale composto da giudici così nominati» (§345); si tratta, dunque, di violazioni 

così gravi da pregiudicare «l’essenza stessa del diritto della società ricorrente a un “tribunale 

costituito per legge”» (§346). 

Quanto all’ultimo elemento del test, alla luce delle considerazioni già svolte la Corte molto 

sinteticamente ribadisce come le azioni delle autorità polacche abbiano reso privo di qualsivoglia 

 
51 Delibera n. 330 adottata dal Consiglio nazionale della magistratura il 28 agosto 2018. 
52 Decisione del 6 maggio 2021 della Corte suprema amministrativa. 
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effetto il procedimento che aveva annullato la delibera del Consiglio nazionale, e che dunque 

«nessun rimedio è stato fornito alla società ricorrente» (§348). 

Pertanto, la Corte conclude riscontrando una lesione grave e manifesta del diritto a un tribunale 

“costituito per legge”. È inoltre interessante notare che la sentenza, in un breve ma significativo 

passaggio, confermi che il procedimento di nomina dei nuovi giudici abbia comportato anche una 

lesione dei requisiti di indipendenza e imparzialità, ma senza motivare sul punto: tale violazione è 

infatti già confermata dall’articolata motivazione relativa al mancato rispetto della costituzione per 

legge (§353). In altre parole, motivare sulla violazione di indipendenza e imparzialità non sarebbe 

altro che una ripetizione, dal momento che – come si è già indicato supra – non sembra sussistere 

sotto questo profilo una differenza apprezzabile fra il parametro eurounitario, ampiamente 

richiamato dalla Corte EDU per il tramite della giurisprudenza della Corte di giustizia, e quello 

convenzionale. 

Emerge così un dato interessante. Il criterio del tribunale “costituito per legge” è sì valorizzato 

in modo autonomo, ma in un’ottica per cui esso sembra destinato a ridondare – sul piano sostanziale 

– nella violazione del principio di indipendenza: nei casi eclatanti (come è certamente quello 

polacco), la violazione della costituzione per legge non può infatti che concretizzarsi in forme tali 

da mettere in serio pericolo l’indipendenza degli organi giudiziari53.  

La scelta di puntare su un simile criterio per così dire “relazionale”, allora, può essere intesa 

come la chiave di volta di una strategia giudiziale che enfatizza quanto più possibile una comunità 

di intenti, valori e obiettivi fra giurisdizioni europee e nazionali. Per come modellato dalla Corte 

EDU, l’autonomo parametro del tribunale “costituito per legge” in relazione alla nomina dei 

magistrati riposa infatti in modo pronunciato anche su attori e fonti extraconvenzionali, e fornisce 

così lo strumento per evidenziare l’esistenza di un fronte comune che si oppone, a più livelli, alla 

torsione illiberale polacca54. In questo modo, inoltre, la Corte EDU constata che la violazione del 

parametro convenzionale origina dal fatto che la procedura di nomina dei giudici si pone in 

 
53 In dottrina è stato notato, infatti, che il requisito della “istituzione per legge” dei tribunali emergente dalla recente 

giurisprudenza europea protegge l’indipendenza della magistratura opponendosi a interferenze degli altri poteri; al 

contempo, però, si sottolinea come il principio abbia uno scopo più ampio, imponendo al contempo ai giudici di agire 

nei limiti dei poteri di cui sono investiti. V. C. RIZCALLAH, V. DAVIO, The Requirement that Tribunals be Established 

by Law, cit., pp. 605-606.  
54 Va anche segnalato che, nelle sue ultime pronunce relative all’ordinamento giudiziario polacco, la stessa Corte di 

giustizia ha fatto espresso riferimento al diritto a un “tribunale costituito per legge” come delineato dalla Corte EDU: v., 

ad es., Corte di giustizia, Grande sezione, sent. 6 ottobre 2021, causa C‑487/19, W.Ż., parr. 124-125, e sent. 29 marzo 
2022, causa C‑132/20, BN e altri c. Getin Noble Bank S.A., par. 117. 
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contrasto, in primo luogo, proprio con la stessa Costituzione polacca, oltre che con il diritto 

dell’Unione; e che dunque la condotta del potere esecutivo e legislativo polacchi è censurabile non 

soltanto da una prospettiva esterna, quale quella convenzionale, ma anche e soprattutto da quella 

interna dello stesso ordinamento nazionale. 

 Il criterio della “costituzione per legge”, dunque, non solo si aggiunge ai parametri domestici 

ed eurounitari, ma ne presuppone la stessa sussistenza, ponendosi come strumento che consente una 

saldatura netta fra le giurisprudenze delle corti europee e nazionali nella missione comune di 

difendere i capisaldi dello Stato di diritto. 

 

 

5. Questioni aperte 

 

La motivazione di Advance Pharma, come si è già accennato, ricalca largamente quella delle 

sentenze Reczkowicz e Dolińska-Ficek, e si può supporre che tale schema argomentativo sarà 

ulteriormente replicato in tutti i casi in cui la Corte EDU sarà chiamata a giudicare il procedimento 

di nomina di giudici polacchi (anche delle corti di merito) effettuati a partire dal 201855. La Corte 

constata, infatti, che la violazione riscontrata ha una natura strutturale: la «disfunzione sistemica» 

(§365) risiede proprio nell’attuale composizione del Consiglio nazionale della magistratura, che lo 

rende privo delle garanzie minime che possano assicurare il rispetto della separazione dei poteri e 

dello Stato di diritto, esponendo così la Polonia alla possibilità di subire una serie di condanne dal 

contenuto sostanzialmente identico. 

La sentenza in commento presenta, al contempo, almeno una questione nuova. Nel caso 

Advance Pharma il governo polacco ha eccepito, per la prima volta, il mancato esaurimento delle 

vie di ricorso interne, sostenendo che prima di rivolgersi a Strasburgo la ricorrente avrebbe dovuto 

effettuare un ricorso al Tribunale costituzionale per contestare la disciplina che regola le nomine dei 

giudici alla Corte suprema. La Corte EDU rigetta la contestazione, osservando con pragmatismo 

che un simile ricorso non avrebbe avuto alcuna plausibile prospettiva di successo. E questo non solo 

perché il Tribunale costituzionale ha già dato prova di interpretare i requisiti posti dall’art. 6, par. 1, 

 
55 Sul punto v. M. SZWED, When Is a Court Still a Court? The ECtHR's Advance Pharma Case and the Polish 

Judiciary, in Verfassungsblog, 11 febbraio 2022. 
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CEDU in modo arbitrario e totalmente inconciliabile con la giurisprudenza convenzionale56; ma 

anche, più in generale, per l’atteggiamento che l’organo stesso ha assunto nel corso degli ultimi 

anni, con plurimi tentativi di boicottare la Corte suprema nel contestare la procedura di nomina dei 

giudici (§319).  

Come è stato notato, in questo modo la decisione ha evitato di prendere una chiara posizione 

sullo status attuale del Tribunale costituzionale e sulle sue conseguenze rispetto al sistema di tutela 

convenzionale. La sentenza Xero Flor ha accertato che, nella sua attuale composizione, tale organo 

non può più essere considerato un “tribunale costituito per legge”; dato che l’art. 35 della 

Convenzione è inteso nel senso che devono essere esauriti tutti i rimedi effettivi57, può ora porsi la 

questione generale se sussista o meno, a pena di irricevibilità del ricorso, l’obbligo di ricorrere a un 

giudice apicale qualora sia stato accertato che questi non rispetta i vincoli di indipendenza e della 

costituzione per legge. In altri termini, ci si può chiedere se, alla luce del principio di sussidiarietà 

che caratterizza l’intervento della Corte di Strasburgo rispetto ai rimedi interni, la violazione della 

rule of law e della separazione dei poteri incida direttamente sulle condizioni di esperibilità dei 

ricorsi. La questione non ha ancora ricevuto una risposta da parte della Corte EDU; e il problema 

può porsi negli stessi termini, per esempio, con riferimento alle due sezioni della Corte suprema 

istituite dalla riforma del 2017, che sono completamente formate da magistrati di “nuova” nomina e 

la cui violazione dell’art. 6 CEDU è già stata riscontrata da Strasburgo58. 

Resta inoltre aperta la questione di quali siano i rimedi per sanare la violazione accertata. 

Sembra ovvio che l’unico rimedio effettivo consista in una riforma del Consiglio nazionale della 

magistratura che restituisca ai giudici il compito di eleggere la componente togata59; ma si tratta di 

un’ipotesi che non pare, almeno ad oggi, realistica. L’attuale maggioranza di governo polacca non 

sembra affatto disponibile a un cambio di linea politica che garantisca effettivamente 

 
56 V. la già ricordata sentenza del Tribunale costituzionale del 20 aprile 2020 (caso n. U 2/20), che – come si è già 

fatto cenno – è stata oggetto di serrata critica da parte della Corte di Strasburgo; ma v. soprattutto le recenti decisioni 

del 24 novembre 2021 (caso K 6/21) e del 10 marzo 2022 (K 7/21), che hanno dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 6 

CEDU; sul punto si tornerà oltre. 
57 Per costante giurisprudenza, la Corte di Strasburgo richiede che i ricorrenti esperiscano soltanto i rimedi interni 

effettivi, adeguati e accessibili: v., ad es., Corte EDU, Grande Camera, Sejdovic v. Italy, n. 56581/00, 1° marzo 2006, 

§45. 
58 Sul punto v. M. LELOUP, The Duty to Exhaust Remedies with Systemic Deficiencies, in Verfassungsblog, 8 

febbraio 2022. 
59 In questo senso v. S. GIANELLO, L’indipendenza dei giudici polacchi ancora sotto la lente di Strasburgo, cit., p. 

186. 
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l’indipendenza della magistratura nazionale, anche a costo di dimostrare il più ampio disprezzo nei 

confronti delle Corti europee. Un atteggiamento che trova piena conferma nella condotta del 

Tribunale costituzionale, che nell’ultimo anno ha adottato tre a dir poco dirompenti decisioni. 

Con una prima sentenza, il Tribunale ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune previsioni del 

Trattato sull’Unione europea, negando così la legittimità rispetto all’ordinamento polacco della 

giurisprudenza della Corte di giustizia sul principio di indipendenza dei giudici60; poi, a seguito 

della decisione Xero Flor, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 6 CEDU nella misura in cui 

l’espressione “tribunale” è riferibile al Tribunale costituzionale stesso61; infine ha di nuovo 

dichiarato l’illegittimità dell’art. 6 CEDU nella misura in cui il requisito del “tribunale costituito per 

legge” consente di ignorare la Costituzione, le leggi e le decisioni del Tribunale costituzionale e di 

valutare le norme sull’organizzazione della giustizia62. 

Si tratta, come è di ogni evidenza, di sentenze che hanno lo scopo di rendere prive di effetto 

nell’ordinamento interno le pronunce delle Corti europee relative all’organizzazione della giustizia, 

e che infatti colpiscono esclusivamente le norme del Trattato e della Convenzione su cui si fonda 

tale giurisprudenza. Un chiarissimo segnale, dunque, del fatto che la crisi dello stato di diritto 

polacco è ben lungi dal trovare una soluzione in tempi brevi; e si può quindi ipotizzare che, con 

ogni plausibilità, la Corte EDU tornerà più volte nel prossimo futuro a giudicare violazioni del 

diritto a un “tribunale costituito per legge” da parte della Polonia. 

 
60 Tribunale costituzionale, sent. 7 ottobre 2021 (caso K 3/21), su cui v. M. BONELLI, Symposium – Part III – Let’s 

take a deep breath: on the EU (and academic) reaction to the Polish Constitutional Tribunal’s ruling, in Int’l J. Const. 

L. Blog, 17 ottobre 2021; W. BRZOZOWSKI, C’è del marcio in Polonia?, cit., p. 971 ss.; S. TROILO, Controlimiti versus 

Stato di diritto? Gli esiti della giurisdizionalizzazione dello scontro fra Unione europea e Polonia sull’indipendenza 

della magistratura, in Consluta Online, 1/2022, p. 115 ss.; F. MAURI, Il Tribunale costituzionale polacco, le Corti 

sovranazionali e la salvaguardia dello Stato di diritto in Europa, ivi, p. 128 ss. 
61 Tribunale costituzionale, sent. 24 novembre 2021 (caso K 6/21), su cui v. E. ŁĘTOWSKA, The Honest (though 

Embarrassing) Coming-out of the Polish Constitutional Tribunal, in Verfassungsblog, 29 novembre 2021; F. MAURI, Il 

Tribunale costituzionale polacco, le Corti sovranazionali e la salvaguardia dello Stato di diritto in Europa, cit., p. 134 

ss. 
62 Tribunale costituzionale, sent. 10 marzo 2021 (caso K 7/21). 
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confine sempre più sfumato tra adozione piena e adozione in casi particolari. – 3. La procreazione 

medicalmente assistita nella giurisprudenza della Corte costituzionale. – 4. Il riconoscimento dei 

rapporti di filiazione costituitisi all’estero. – 4.1. Il (vietato) ricorso alla gestazione per altri: la 

“colpa” dei padri non può ricadere sui figli. 

 

1. Il riconoscimento dei same-sex rights: diritti delle coppie ma non dei figli 

 

Dopo un lungo periodo di immobilismo legislativo in materia di same-sex rights, la l. n. 76 del 

2016 («Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 

convivenze», c.d. “legge Cirinnà”) ha introdotto l’unione civile tra persone dello stesso sesso, 

istituto che consente di dare riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali e dal quale 

discendono diritti e doveri di natura “familiare” prima non contemplati1.  

Nonostante le critiche mosse alla legge – perché “troppo”2 o “troppo poco”3 simile al 

matrimonio –, essa rappresenta certamente un passaggio fondamentale nel lento e tortuoso processo 

 
1 Per un commento sistematico della legge n. 76 del 2016, si vedano: AA.VV., Modelli familiari e nuovo diritto (Atti 

del Convegno - Padova 7-8 ottobre 2016), in La nuova giurisprudenza civivile commentata, 2016, 1663 ss.; AA.VV., 

Legge 20 maggio 2016, n. 76, in Famiglia e diritto, 2016, 845 ss. (fascicolo monografico n. 10); C. M. BIANCA (a cura 

di), Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 
7/2017, Torino, 2017; M. BELLETTI, Unioni civili (diritto costituzionale), in R. SACCO (diretto da), DIGESTO delle 

Discipline Pubblicistiche. VII Aggiornamento, Milano, 2017, 689 ss.; G. BUFFONE, M. GATTUSO, M. WINKLER, Unione 

civile e convivenza. Commento alla l. 20 maggio 2016, n. 76 aggiornato ai dd.lgs. 19 gennaio 2017, nn. 5,6,7 e al d.m. 

27 febbraio 2017, Milano, 2017.  Tra le prime reazioni della dottrina alla disciplina introdotta dalla legge sulle unioni 

civili, si segnalano inoltre, senza pretesa di completezza: M. BELLETTI, Matrimoni, unioni civili, convivenze di fatto: 

cosa cambia? Profili di legittimità costituzionale della nuova normativa (legge 20 maggio 2016, n. 76), in Osservatorio 

AIC, n. 2/2016; M. BIANCA, Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto, in www.giudicedonna.it, n. 

2/2016; N. COLAIANNI, Diritto alla vita familiare e unioni civili: la laicità incompiuta, in Federalismi.it, n. 19/2016; M. 

D’AMICO, L’approvazione della legge Cirinnà: fra riconoscimento dei diritti e scontro ideologico, in Politeia, 2016, 38 

ss.; G. FERRANDO, Le unioni civili. Prime impressioni sulla riforma, in GenIUS, n. 2/2016, 6 ss.; S. PARISI, Famiglia 

«di diritto»: un genere, tre specie? Intorno alla legge Cirinnà sulle unioni civili, in Quad. cost., n. 3/2016, 567 ss.; S. 
ROSSI, La “legge Cirinnà” tra love rights e politica del diritto, in Studium Iuris, n. 9/2016, 979 ss.; A. RUGGERI, 

Unioni civili e convivenze di fatto: “famiglie” mascherate?, in Consulta Online, fasc. 2/2016, 251 ss.; M. TRIMARCHI, 

Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle convivenze: luci e ombre, in Jus civile, n. 1/2016; L. VIOLINI, 

Considerazioni sulla costituzionalità della legge italiana sulle unioni civili, in Politeia, 2016, 50 ss.  
2 Parte della dottrina ha criticato l’eccessiva omogeneità rispetto alla disciplina matrimoniale. Cfr., ad esempio, N. 

COLAIANNI, Diritto alla vita familiare e unioni civili: la laicità incompiuta, cit., 14, secondo cui il legislatore ha 

compiuto «una “truffa delle etichette” attraverso la creazione ex art. 2 di un istituto identico o analogo a quello dell’art. 

29». Parla di un possibile “eccesso di somiglianza” del complesso delle norme sulle unioni civili rispetto a quelle che 

regolano i rapporti tra i coniugi anche A. RUGGERI, Unioni civili e convivenze di fatto: “famiglie” mascherate?, cit., 

258. 
3 La legge Cirinnà è stata da alcuni apertamente criticata per il carattere discriminatorio del mancato accesso al 

matrimonio: cfr., ad esempio, M. GATTUSO, L’unione civile: tecnica legislativa, natura giuridica, e assetto 
costituzionale, in G. BUFFONE, M. GATTUSO, M. WINKLER, Unione civile e convivenza, cit., partic., 84 ss; è stata accolta 
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di emersione dei diritti degli omosessuali. E tuttavia non può considerarsi un punto di arrivo, data 

l’ampiezza degli spazi che rimangono non compiutamente normati, primo fra tutti, come si 

evidenzierà a breve, quello relativo all’aspirazione alla genitorialità delle coppie omosessuali, 

tuttora priva di disciplina specifica.  

Né può stupire che le difficoltà del legislatore riguardo alla normazione di tale materia siano 

ancora maggiori rispetto a quelle affrontate nel processo di approvazione della legge sulle unioni 

civili. Il tema della filiazione è infatti ancora più sensibile e delicato rispetto a quello del mero 

riconoscimento giuridico di unioni nate dalla libera volontà di due adulti, dal momento che le 

ambizioni genitoriali degli uniti civilmente (e, più in generale, delle coppie omosessuali) 

coinvolgono, oltre al loro – non pacificamente riconosciuto – interesse alla genitorialità4, anche 

(soprattutto) gli interessi dei figli eventualmente già nati  (così nel caso dell’adozione) o di quelli – 

ancora più controversi – dei nascituri5 (nel caso di procreazione medicalmente assistita, per le 

 
invece con “favore condizionato”, come un primo passo verso una disciplina più compiuta, da chi lamenta soprattutto la 

mancanza di tutela per i rapporti di filiazione di fatto esistenti. In questo sento, cfr., ad esempio, G. FERRANDO, Le 

unioni civili. Prime impressioni sulla riforma, cit., 7 ss. Da più parti criticata è stata altresì la stessa definizione di 

unione civile, quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione» (precisazione, quella 

relativa alle norme costituzionali, aggiunta peraltro in un secondo momento, quasi ad escludere testualmente la 

riconducibilità all’articolo 29 Cost.). Tale formulazione, che pur risponde «ai principi, discutibilissimi, affermati dalla 
Corte costituzionale – nelle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 – che riserverebbero la tutela di cui all’art. 29 

Cost. solo alle coppie eterosessuali» (così, M. D’AMICO, L’approvazione della legge Cirinnà: fra riconoscimento dei 

diritti e scontro ideologico, in Politeia, 2016, 40) non consentirebbe di superare le ambiguità circa la natura familiare 

delle unioni civili. Cfr. sul punto ad es., G. CASABURI, Convivenze e unioni civili: una prima lettura della nuova legge, 

in Questione giustizia, 17.05.2016. 
4 Il dibattito sulla configurabilità, sulla natura e sui limiti di un diritto costituzionale alla procreazione – sia in 

generale sia con specifico riferimento agli uniti civilmente – è ampio e lontano da conclusioni univoche. Sul tema, cfr., 

solo per citarne alcuni: A. SCHUSTER (a cura di), Omogenitorialità. Filiazione, orientamento sessuale e diritto, Milano, 

2011; V. BALDINI, Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo (ad una prima 

lettura di Corte cost., sent. n. 162/2014), in Dirittifonamentali.it, 15.09.2014; S. NICCOLAI, E. OLIVITO (a cura di), 

Maternità, filiazione, genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Napoli, 2017; A. 
GIUBILEI, L’aspirazione alla genitorialità delle coppie omosessuali femminili. Nota alla sentenza n. 230 del 2020 della 

Corte costituzionale, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 2/2020; M. P. IADICICCO, Procreazione umana e diritti 

fondamentali, Torino, 2020; S. FLORE, Verso una teoria del diritto alla procreazione. Analisi alla luce dei più recenti 

interventi della Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 24/2021. 
5 Degli interessi del nascituro come limite all’accesso a «mezzi artificiali» di procreazione parla, ad es., M. SESTA, 

Manuale di diritto di famiglia, IX ed., Padova, 2021, 405. Alla “tutela del nascituro” sono altresì dedicati gli artt. 8 e 9 

l. n. 40 del 2005. Si vedano inoltre le posizioni secondo le quali, tra gli interessi da “bilanciare” in materia di maternità 

surrogata, è da annoverare anche quello «generale e astratto dei minori a non nascere da una maternità surrogata»: in 

questi termini, B. SALONE, La maternità surrogata in Italia: profili di diritto interno e risvolti internazionalprivatistici, 

in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2016, 70 e, similmente, 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 telescopi), in S. NICCOLAI, E. OLIVITO (a cura 
di), Maternità, filiazione, genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, cit., 136, 
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coppie di donne, o di gestazione per altri, per le coppie di uomini; ipotesi, quest’ultima, nella quale 

alla già articolata rete di interessi coinvolti si somma anche il controverso ruolo della “gestante per 

altri”). 

Benché si tenda a trattare in maniera indiscriminata il tema dell’omogenitorialità, infatti, la realtà 

(non sempre giuridicamente riconosciuta o riconoscibile) presenta situazioni familiari anche molto 

diverse tra loro: vi sono famiglie omogenitoriali “in senso proprio” – in cui i figli sono frutto di un 

progetto condiviso di genitorialità (portato avanti tramite tecniche di procreazione medicalmente 

assistita o adozione) e famiglie “ricomposte” – in cui i partner convivono con i figli nati da 

precedenti relazioni eterosessuali e con essi instaurano un rapporto meritevole di riconoscimento e 

tutela6. 

Nell’ambito dei rapporti che nascono omogenitoriali, va poi distinta la genitorialità 

esclusivamente sociale – e giuridica (adozione) – dalla genitorialità biologica e/o genetica, che può 

essere scissa da quella legale7. 

A fronte di una tale complessità, la scarna disciplina vigente non consente risposte chiare, 

univoche e specifiche alle differenti istanze emergenti nella società. Come già accaduto rispetto alle 

unioni omosessuali prima della legge sulle unioni civili, sono dunque ancora una volta i giudici la 

sola faccia dello Stato a fare i conti con le esigenze di tutela connesse ai nuovi modelli familiari di 

fatto esistenti nella società, palesando con evidenza crescente la necessità di un intervento 

normativo. 

La composizione giurisprudenziale di tale intreccio di interessi è, infatti, giocoforza variabile, 

potendo poggiare tanto su interpretazioni restrittive quanto su ricostruzioni che, incentrandosi 

 
secondo la quale tra i vari diritti ricavabili dal principio personalista che informa la Costituzione, vi sarebbe il «diritto 

del bambino di non essere oggetto del presunto diritto dei committenti di diventare genitori» (corsivo testuale). 
6 Su tale distinzione, cfr. M. WINKLER, in G. BUFFONE, M. GATTUSO, ID., Unione civile e convivenza, cit., 240 s. e 

bibliografia ivi citata. 
7 Grazie all’evoluzione medico-scientifica, infatti, la genitorialità è soggetta ad una “parcellizzazione” in quanto il 

processo riproduttivo può prevedere l’apporto di più “genitori”, secondo modelli differenti. Nella maternità surrogata 

puramente gestazionale, ad esempio, la madre biologica – colei che porta in grembo il nascituro – non coincide con la 

madre genetica – colei che ha fornito l’ovocita – né con la madre intenzionale (se si tratta di una coppia eterosessuale 

committente); così come il padre genetico – cha apporta il seme – può non coincidere con il padre intenzionale, 

committente. Sulle molteplici possibili “combinazioni” nella maternità surrogata, cfr. T. AZNAR – T. TUDELA, 
Gestational surrogacy. Ethical aspects, in Medicina e Morale, 2018, 278. 
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soprattutto sul preminente interesse del minore8, finiscono col riconoscere ciò che la legge ha scelto 

di vietare o di non disciplinare espressamente9. 

A tale ultimo aspetto saranno dedicate le pagine che seguono, con lo scopo di ricostruire il 

frammentato ed incompiuto quadro normativo vigente e le interpretazioni giurisprudenziali che da 

esso cercano di trarre soluzioni in grado di rispondere alle sempre più pressanti esigenze di tutela 

emergenti in contesti familiari omogenitoriali. 

 

 

2. L’adozione omogenitoriale tra mancati interventi normativi e soluzioni giurisprudenziali  

 

Il punto di partenza dell’analisi annunciata è la l. n. 184 del 1983 («Diritto del minore ad una 

famiglia»10), la quale disciplina, accanto all’adozione c.d. “piena”, alcune ipotesi di adozione in casi 

particolari11. 

A norma di tale legge, possono accedere all’istituto dell’adozione (piena) soltanto le coppie 

sposate da almeno tre anni12. Che tale forma di adozione sia preclusa alle coppie omosessuali, anche 

unite civilmente, è confermato anche dalla l. n. 76 del 2016. Infatti, benché la disciplina delle unioni 

 
8 Tra coloro che sottolineano il carattere inevitabilmente frammentario e incerto nei suoi esiti di una tutela «del 

diritto dei figli alla tutela e stabilità del rapporto» affidata alla giurisprudenza, in assenza di una disciplina legislativa, ad 

es. G. FERRANDO, Le unioni civili: la situazione in Italia, in Giur. it., 2016, 1776.  Per una ricostruzione critica del 

principio del preminente interesse del minore, cfr. almeno, tra i contributi più recenti: E. LAMARQUE, Prima i bambini. 

Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2021 (II ed.); M. BIANCA (a cura di), 

The best interest of the child, Roma, 2021. 
9 Per un’analisi delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, cfr. A. LORENZETTI, Coppie same-sex e fecondazione 

assistita: la progressiva decostruzione del paradigma familiare, in M. AZZALINI (a cura di), La procreazione assistita, 

dieci anni dopo. Evoluzioni e nuove sfide, Roma, 2015, 103 ss. Sugli approdi consolidatisi nella giurisprudenza in anni 

più recenti, cfr. ancora ID., La recente giurisprudenza in materia di omogenitorialità tra mutamenti di paradigmi e 

nuove prospettive di politica legislativa, in Costituzionalismo.it, n. 2/2018. 
10 Il titolo originario della legge sulle adozioni era «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori». Il 

nuovo titolo si deve alla l. n. 149 del 2001 che ha operato una estesa modifica della legge del 1983. Sulle innovazioni 

introdotte cfr., ex multis: C. M. BIANCA, La revisione normativa dell’adozione, in Familia, 2001, 525 ss.; G. AUTORINO 

STANZIONE - P. STANZIONE (a cura di), Le adozioni nella nuova disciplina. Legge 28 marzo 2001, n. 149, Milano, 2001. 
11 Come è noto, l’adozione in casi particolari si distingue dall’adozione propriamente detta, da un lato, per la minore 

rigidità dei requisiti richiesti agli adottanti e del procedimento di adozione e, per altro verso, per i suoi effetti più 

limitati: a differenza dell’adozione piena, non vi è né l’interruzione del legame con la famiglia di origine né la creazione 

di rapporti di parentela con la famiglia dell’adottante. Sulla progressiva equiparazione degli effetti conseguenti alle due 

tipologie di adozione, cfr. infra, § 2.1. 
12  O i coniugi che abbiano convissuto prima del matrimonio per almeno tre anni. Nonostante la riforma della 

filiazione (avviata dalla l. n. 219 del 2012, «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali») abbia 

unificato lo status dei figli matrimoniali e dei figli nati da coppie conviventi e nonostante queste ultime siano ammesse 
alla procreazione medicalmente assistita, l’accesso all’adozione piena è tuttora negato a tutte le coppie non sposate.  
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civili sia – pur con alcune significative eccezioni – sostanzialmente sovrapponibile a quella 

matrimoniale13, dal rinvio generalizzato alle norme riferite al matrimonio o comunque ai coniugi la 

legge sulle adozioni è espressamente esclusa14.  

Il che vale a precludere agli uniti civilmente anche l’adozione del «coniuge nel caso in cui il 

minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge», prevista dall’art. 44, c. 1, lett. b) della stessa 

legge, cd. stepchild adoption. 

Nonostante tale chiusura, nella ricostruzione del faticoso cammino del riconoscimento della 

omogenitorialità è opportuno menzionare due opportunità, significative benché infruttuose, di 

estendere alle coppie omosessuali – per vie diverse – l’adozione del figlio del coniuge. 

Ci si riferisce anzitutto al tentativo di includere nel “disegno di legge Cirinnà” una disposizione 

volta a consentire l’accesso alla stepchild adoption agli uniti civilmente15. La necessità di trovare un 

accordo (rectius, compromesso) per superare le lacerazioni politiche emerse sul tema ed approvare 

la legge ha tuttavia comportato la rinuncia alla norma in questione, che è stata stralciata16. 

In secondo luogo, proprio negli stessi giorni in cui si intravedeva la possibilità di concludere 

positivamente l’iter legis che avrebbe condotto all’introduzione delle unioni civili, la Corte 

costituzionale dichiarava inammissibile una questione avente ad oggetto gli artt. 35 e 36 della l. n. 

184 del 1983.  Il rimettente dubitava della costituzionalità delle norme richiamate «nella parte in cui 

– come interpretati secondo Diritto vivente – non consentono al giudice di valutare, nel caso 

 
13 Pur nella diversità delle forme di costituzione e cessazione dell’unione civile rispetto al matrimonio (l’art. 1 

prevede al comma 2 una “cerimonia” meno formalizzata e al comma 24 più semplici modalità di scioglimento), la 

disciplina del rapporto ricalca infatti in larga parte quella matrimoniale. Basti pensare alle molte norme del codice civile 
oggetto di rinvio espresso (ad esempio, quelle in materia di impugnazione del matrimonio di cui gli artt. 119 ss. c.c.) e a 

quelle riprodotte quasi testualmente (le cause impeditive dell’unione civile, ad esempio, ricalcano quasi integralmente le 

analoghe disposizioni sulle cause impeditive del matrimonio). Per un confronto tra disciplina matrimoniale e disciplina 

delle unioni civili M. GATTUSO, L’unione civile: tecnica legislativa, natura giuridica, e assetto costituzionale, cit., 62 

ss. e M. SESTA (a cura di), Codice dell’unione civile e delle convivenze, Milano, 2017, 176, che evidenzia i punti di 

minorità dell’unione civile rispetto al matrimonio. 
14 Per i profili di possibile illegittimità costituzionale di tale esclusione, cfr. M. WINKER, in G. BUFFONE, M. 

GATTUSO, ID., Unione civile e convivenza, cit., 308 s. 
15 Art. 5 del d.d.l. 2081 adottato dal Senato, volto a modificare l’art. 44, comma 1, lett. b) della legge n. 184 del 

1983, prevedendo che, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 57 della medesima legge, ciascuna parte dell’unione 

civile avrebbe potuto adottare il figlio (anche adottivo) dell’altra. 
16 Per una ricostruzione critica del compromesso raggiunto, cfr. M. GATTUSO, Cosa c’è nella legge sulle unioni 

civili: una prima guida, in Articolo29, 26.2.2016. 
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concreto, se risponda all’interesse del minore adottato (all’estero), il riconoscimento della sentenza 

straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore»17. 

Nonostante non sia entrata nel merito delle censure18, la decisione ha avuto il merito di fare 

chiarezza sull’applicazione della normativa del riconoscimento di adozioni estere19. La Corte 

Costituzionale non si è tuttavia espressa circa la compatibilità della stepchild adoption nell’ambito 

di coppie omosessuali con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano20 cosicché il 

parlamento non ha potuto ricavare alcuna indicazione che potesse contribuire al dibattito, dirimendo 

i dissidi intorno all’estensione dell’istituto agli uniti civilmente, che – come ricordato – è stata 

infine stralciata21. 

Tali occasioni mancate hanno determinato una situazione poco definita, in cui le possibilità di 

accesso all’adozione per i genitori omosessuali risultano limitate alle ipotesi di adozione particolare 

non riservate ai coniugi, a nulla rilevando a tal fine il legame giuridico instaurato dall’unione 

civile22. Il che rappresenta la differenza più sostanziale tra unione civile e matrimonio: l’istituto che 

offre formalizzazione e tutela alle unioni omosessuali non comporta alcuna conseguenza sul 

 
17 Così il petitum formulato dal giudice a quo (Tribunale per i minorenni di Bologna, ordinanza 10 novembre 2014). 

Per una ricostruzione della vicenda a quo e qualche valutazione sui prevedibili profili di inammissibilità, cfr. M. 
GATTUSO, Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte 

costituzionale, in Articolo29.it, 12.11.2014; C. GIUNTA, Riconoscimento dell’adozione estera del coniuge omosessuale, 

in La Rivista NelDiritto, n. 1/2015, 192 ss. 
18 Corte cost., sent. n. 76 del 2016, sulla quale cfr.: L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Il primo intervento della Consulta sul 

riconoscimento di provvedimenti stranieri in tema di adozione coparentale per coppie dello stesso sesso, in 

Articolo29.it, 16.5.2016 e A. SCHILLACI, Un’inammissibilità che “dice” molto: la Corte costituzionale e la trascrizione 

dei provvedimentistranieri di adozione coparentale in coppia omosessuale, in Giur. cost., n. 2 del 2016, 700 ss. 
19 L’inammissibilità origina dalla erronea individuazione della normativa applicabile al caso oggetto del giudizio a 

quo: il giudice rimettente aveva ritenuto di dover applicare la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di 

adozione internazionale di minori mentre – chiarisce la Corte – avrebbe dovuto applicare la disciplina relativa al 

riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri (dal momento che la ricorrente, al momento 
dell’adozione aveva solo la cittadinanza statunitense, avendo acquisito successivamente anche quella italiana). 

20 L. SCAFFIDI RUNCHELLA, Il primo intervento della Consulta sul riconoscimento di provvedimenti stranieri in 

tema di adozione coparentale per coppie dello stesso sesso, cit. 
21 Al netto della discrezionalità del legislatore, peraltro rispettata dalla Corte costituzionale, una presa di posizione 

nel merito avrebbe senz’altro avuto un importante riverbero sul dibattito politico. Si noti la successione temporale tra il 

comunicato stampa che anticipava la pronuncia della Corte (24 febbraio 2016) e l’approvazione al Senato del d.d.l. 

Cirinnà, con lo stralcio della norma che estendeva l’adozione coparentale alle unioni civili (25 febbraio del 2016). 
22 Le ipotesi di adozione in casi particolari diverse dalla stepchild adoption propriamente detta sono quelle parimenti 

contemplate dall’art. 44, c. 1, e consentono l’adozione di minori: «a) da persone unite al minore da vincolo di parentela 

fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di 

affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; (…) c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate 

dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la 
constatata impossibilità di affidamento preadottivo». 
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riconoscimento esplicito della “dimensione verticale”23 della “famiglia” omosessuale, dei legami, 

cioè, tra gli uniti civilmente e i figli (già nati o soltanto desiderati)24. 

Nonostante ciò, la giurisprudenza – proseguendo un percorso intrapreso già prima 

dell’approvazione della legge Cirinnà – ha continuato a far ricorso ad alcune soluzioni che 

consentono di dare una qualche risposta alla richiesta di riconoscimento (se non della genitorialità 

nell’ambito di coppie omosessuali, perlomeno) dei diritti dei minori di fatto inseriti nel contesto di 

una famiglia omogenitoriale.  

Fra i pochi elementi normativi rinvenibili sui quali si fondano le soluzioni pretorie vi è adesso 

peraltro, paradossalmente, anche una “clausola” contenuta nella legge n. 76 del 2016: il menzionato 

art. 1, c. 20, infatti, benché escluda l’applicabilità della legge n. 183 del 1983, precisa che «resta 

fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti», facendo dunque 

salve tutte le soluzioni già ricavate (e ricavabili) dal quadro normativo. La legge sulle unioni civili, 

in altre parole, non vieta l’applicazione alle unioni civili della legge sulle adozioni (salvo le 

disposizioni espressamente riservate ai coniugi) bensì, disinteressandosi del tema, lascia spazio alle 

emergenti (ed emerse) soluzioni pretorie25. 

 
23 Sull’autonomia concettuale – e costituzionale – della cd. “dimensione verticale” della famiglia, quella cioè che 

nasce dalla filiazione, si vedano: E. LAMARQUE, Gli articoli costituzionali sulla famiglia: travolti da un 

insolito (e inesorabile) destino , in R.  BIN,  G.  BRUNELLI,  A.  GUAZZAROTTI,  A.  PUGIOTTO,  P.  VERONESI (a cura 

di), La “società naturale” e i suoi “nemici”, Torino, 2010, 191 ss., partic. 193; F. BIONDI,  Famiglia e 

matrimonio. Quale modello costituzionale, in Gruppo di Pisa, n. 2/2013, 11; C. GIUNTA, Il “genere” della famiglia in 

Italia: diritti delle coppie omosessuali e Costituzione, cit., partic. 200 s. 
24 Con riferimento, secondo la distinzione già richiamata, tanto alla famiglia propriamente omogenitoriale (non 

viene riconosciuto l’accesso all’adozione piena), quanto alla famiglia “ricomposta” (non viene estesa la possibilità di 

adozione del figlio del coniuge). 
25 Tra i primi commentatori che hanno segnalato l’importanza della menzionata clausola cfr. A. SCHILLACI, Un buco 

nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato, in Articolo29, 26.2.2016; D. FERRANTI, Le prospettive di 

riforma in tema di filiazione, in C. M. BIANCA (a cura di), Le unioni civili e le convivenze…, cit., 293; G. BUFFONE, M. 
GATTUSO, M. WINKLER, Unione civile e convivenza, cit., 238 ss. Rileva l’ambiguità della formilazione dell’art. 1, c. 20 

l. n. 76 del 2016 in relazione all’adozione A. RUGGERI, Unioni civili e convivenze di fatto: “famiglie” mascherate?, cit., 

259, il quale sottolinea come la dichiarazione per cui «resta fermo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti» 

sembrerebbe sconfessare almeno in parte la precedente esclusione della legge sulle adozioni dal rinvio generalizzato.  

Che il lemma “quanto consentito” sia da riferirsi alle soluzioni pretorie emerse e, dunque, anche alla estensione alle 

coppie omosessuali delle ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44, c. 1, lett. d) è ribadito anche dalla 

giurisprudenza successiva all’entrata in vigore della legge sulle unioni civili: cfr. Corte Appello Milano, sent. 9 febbraio 

2017; Trib. Min. Bologna, sent. 3 luglio 2020, n. 70.  

Da segnalare che, in virtù del combinato disposto tra tale clausola, l’art. 1, c. 36, della stessa legge n. 76 del 2016 e 

gli artt. 8 e 9, l. n. 40 del 2004 (legge non contemplata tra quelle escluse dal rinvio generalizzato alle norme riferite al 

matrimonio o comunque ai coniugi), è stata sostenuta la possibilità di riconoscere lo status di figlio del bambino nato da 

coppie di donne tramite PMA in violazione della disciplina italiana. In questo senso, M. GATTUSO, Un bambino e le sue 
mamme, in Questione giustizia, 2018. 
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Tra queste ultime va anzitutto menzionata l’apertura fondata su un’altra ipotesi di adozione in 

casi particolari, espressamente consentita «oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato»: 

l’adozione di un minore «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo» (art. 

44, c. 1, lett. d), l. n. 184 del 1983).  

L’impossibilità in parola veniva rilevata, tradizionalmente, quando il (pur tentato) affidamento 

preadottivo di un minore adottabile risultasse di fatto impossibile (a causa, ad esempio, delle sue 

condizioni fisiche o psichiche). Ebbene, una impostazione diversa è stata proposta dalla 

giurisprudenza già prima della legge sulle unioni civili, per perseguire il «preminente interesse del 

minore»26 e «tutelare l’interesse di minori (anche non in stato di abbandono) al riconoscimento 

giuridico di rapporti di genitorialità più compiuti e completi». È stato cioè ritenuto che, accanto ai 

casi in cui vi sia una impossibilità di fatto di affidamento preadottivo, la norma de qua sia 

applicabile anche ai casi di impossibilità di diritto, dovuta all’assenza dello stato di abbandono (il 

minore è stabilmente inserito nel nucleo familiare di un genitore biologico e del suo partner), 

presupposto necessario per considerare adottabile un minore27.  

 

 

2.1. Il confine sempre più sfumato tra adozione piena e adozione in casi particolari 

 

Nel silenzio del legislatore, dunque, la giurisprudenza continua ad “adattare” la scarna trama 

normativa alla multiforme realtà. L’ormai pacifico accesso delle coppie unite civilmente 

all’adozione in casi particolari – ex art. 44, c. 1 l. d) l. adozioni – ha, infatti aperto la via 

(giurisprudenziale) all’estensione degli effetti che ne discendono e ad una sostanziale equiparazione 

all’adozione piena28, nonostante tale istituto sia, come chiarito, precluso agli uniti civilmente. 

Alla luce del quadro normativo complessivo ed in particolare della riforma della filiazione29, 

infatti, la giurisprudenza – dando seguito a conclusioni proposte dalla dottrina30 – ha recentemente, 

 
26 Il preminente interesse del minore deve orientare anche i procedimenti adottivi speciali, ai sensi dell’art. 57, l. n. 

184 del 1983. 
27 Trib. min. Roma, sent. 30 luglio 2014, n. 299; orientamento confermato da Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 

12962; contra Trib. min. Milano, 17 ottobre 2016, n. 261. 
28 Dunque, in particolare, recisione dei legami con i genitori biologici ed estensione all’adottato dei legami di 

parentela dell’adottante. 
29 Legge delega n. 219 del 2012 («Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali») e successivo d. lgs. 

attuativo n. 154 del 2013 («Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della 
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in prima battuta, autonomamente ritenuto non più giustificabili le differenze tra gli effetti 

discendenti dalla adozione piena e quelli derivanti dalla adozione semiplena31. 

Il ragionamento avanzato muoveva dal vigente combinato disposto tra art. 315 c.c., che 

riconosce l’unicità dello status di figlio («tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico») e art. 74 c.c., 

il quale precisa che la parentela (già precedentemente definita «il vincolo tra le persone che 

discendono da uno stesso stipite») è tale «sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del 

matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è 

adottivo»32 ed esclude che sorga un vincolo di parentela soltanto nel caso di adozione di persona 

maggiore di età. 

A fronte delle norme richiamate, l’estensione degli effetti dell’adozione ex art. 44, l. n. 183 del 

1984 è però ostacolata dalla legge sulle adozioni, che prevede per tutte le ipotesi di adozione in casi 

particolari l’applicazione di alcune norme poste dal codice civile in materia di adozione di maggiore 

di età33, tra cui l’art. 300, c. 2, in base al quale «(l)’adozione non induce alcun rapporto civile tra 

l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni 

stabilite dalla legge». 

Per superare tale incongruenza, il Tribunale  per i Minorenni di Bologna ha avanzato l’ipotesi 

che la l. n. 219 del 2012 abbia operato una abrogazione tacita dell’art. 55, l. n. 184 del 1983, nella 

parte in cui richiama l’art. 300, c. 2, ultimo periodo c.c., giacché la salvaguardia della famiglia di 

origine e dei rapporti tra questa e l’adottato, che giustificava la limitazione degli effetti delle 

adozioni in casi particolari, non sembra più applicabile in situazioni in cui una famiglia d’origine 

 
legge 10 dicembre 2012, n. 219»), che hanno completato il processo intrapreso con la riforma del diritto di famiglia del 

1975, unificando la condizione giuridica dei figli, a prescindere dal legame tra i genitori. Per un commento sistematico 
alla riforma cfr., per tutti C.M. BIANCA (a cura di), La riforma della filiazione. Uguaglianza dei figli -Riconoscimento 

del figlio nato fuori del matrimonio - Nuova disciplina delle azioni di stato - Responsabilità genitoriale, Padova, 2015. 
30 Cfr., P. MOROZZO DELLA ROCCA, Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari, in Fam. dir., n.8-

9/2013, 838 ss., secondo cui la riforma della filiazione avrebbe introdotto «un unico status di figlio-parente 

comprensivo di tutte le filiazioni biologiche e di tutte le filiazioni adottive, incluse quelle in casi particolari, escludendo 

invece le adozioni dei maggiorenni», con il risultato che ora «il vincolo di parentela caratterizza ogni tipo di filiazione, 

con la sola eccezione della filiazione adottiva del maggiorenne». In senso contrario, cfr., M. SESTA, L’unicità dello 

stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, nella stessa rivista, n.3/2013, 235 s. 
31 Trib. Min. Bologna, sent. 3 luglio 2020, n. 70, cit., a commento della quale, cfr. A. SCHILLACI, Da Bologna una 

svolta storica verso gli effetti pieni dell’adozione in casi particolari, in Articolo29, 10 luglio 2020. Nello stesso senso 

anche Trib. Min. Sassari, sent. 20 gennaio 2022, n. 1. 
32 Corsivo non testuale. 
33 Art. 55 della l. n. 184 del 1983. 
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non c’è o, comunque, il perseguimento del best child interest impone di riconoscere l’ampiezza del 

legame di fatto esistente con la famiglia adottante. 

Ciò sarebbe determinato da motivi di «ordine sistematico e di armonia formale», in quanto si 

negherebbe altrimenti sul piano giuridico «ciò che avviene con pienezza sul piano delle relazioni 

esistenziali, pregiudicando le relazioni del minore con la propria cerchia parentale per il solo fatto di 

aver fatto ricorso ad un’adozione in casi particolari, che in molti casi ha tutti i crismi di un’adozione 

legittimante»34. 

In questa prospettiva, il minore già stabilmente inserito in un contesto familiare ha diritto a che il 

suo rapporto con la famiglia adottante – formalizzato tramite adozione in casi particolari – non sia 

deteriore rispetto a quello discendente dall’adozione piena35. 

La motivazione addotta dal giudice, imperniata sul trattamento deteriore (sottinteso: e dunque 

illegittimo) riservato al minore adottato ex art. 44 l. adozioni, lascia trasparire argomenti a favore di 

una incostituzionalità sopravvenuta per violazione del principio di uguaglianza più che di 

un’abrogazione. La non condivisibilità della decisione deriva altresì dalla omessa considerazione 

dall’art. 1, c. 20 della legge Cirinnà il quale, come rilevato, a quattro anni dalla riforma del 2012, 

nega in maniera chiara agli uniti civilmente l’accesso all’adozione piena, con ciò privando di 

fondamento la tesi dell’abrogazione tacita36. 

Su questa base, il Tribunale dei minorenni dell’Emilia-Romagna ha più coerentemente rimesso 

alla Corte la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto tra art. 55 l. n. 184 del 

 
34 Trib. Min. Bologna, sent. 3 luglio 2020, n. 70, cit. 
35 Tale sostanziale equiparazione all’adozione piena dello status del figlio stabilmente inserito in un contesto di 

unione civile si avverte, peraltro, anche nella giurisprudenza relativa al riconoscimento dei provvedimenti esteri, che sul 
solco dell’evoluzione interpretativa della nozione di ordine pubblico  come limite al riconoscimento degli atti esteri ha 

riconosciuto quelli che dispongono l’adozione (piena) da parte di genitori omosessuali anticipando, di fatto, ancora una 

volta, le soluzioni normative ora suggerite anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte d’Appello di Milano, sent. 16 

ottobre 2015; Cass. civ., sez. I, ord. 31 maggio 2018, n. 14007 nonché Cass. civ., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9006, a 

commento della quale cfr. S. STEFANELLI, L’Italia riconosce l’adozione straniera di minori da parte di una coppia 

maschile, ma solo in assenza di surrogacy (Nota a Cass., S.U., 31 marzo 2021, n. 9006), in Giustizia insieme, 

29.6.2021). Su tale aspetto ci si soffermerà più avanti, nel § 4. 
36 La tesi era già stata respinta da una parte della dottrina civilistica. Cfr., ad esempio, SESTA, L’unicità dello stato di 

filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, cit., 236. Secondo l’A. l’ipotizzata abrogazione tacita dell’art. 55 l. 

n. 184 del 1983 e delle norme del c.c. ivi richiamate «finirebbe per stravolgere gli effetti dell’adozione in casi 

particolari, sostanzialmente equiparandola a quella ordinaria» e, per di più, come sostenuto di recente, creerebbe «in 

capo al minore una doppia rete di parentela, quella dei genitori biologici e quella degli adottivi» (ID., Manuale di diritto 
di famiglia, cit., 454). 
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1983 e art. 300 cc., nella parte in cui consente una ingiustificata disparità di trattamento tra figli 

adottivi di genitori uniti in matrimonio e figli di genitori uniti civilmente37. 

La Corte costituzionale ha deciso la questione con una sentenza di accoglimento parziale38. Preso 

atto dell’evoluzione del diritto vivente (che ha ampliato il raggio d’azione delle adozioni in casi 

particolari fino a ricomprendervi situazioni in cui non vi è una famiglia d’origine i cui diritti siano 

da salvaguardare), il giudice delle leggi conferma la prospettiva pedocentrica già vista nelle 

sentenze nn. 32 e 33 del 2021, che pure, come si dirà, avevano avuto un esito diverso39.  

Pur senza riconoscere un diritto incondizionato alla genitorialità, si ritiene che vada assicurata la 

massima tutela al minore già inserito in un contesto familiare e che tale tutela non possa essere 

garantita dall’adozione “in casi particolari”, la quale non consente un rapporto di parentela tra 

l’adottato e la famiglia dell’adottante; rapporto «che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di 

proteggere, con una proiezione orizzontale dell’obiettivo costituzionale, l’interesse del minore»40.    

Alla luce della riforma della filiazione, la Corte ritiene irragionevole che «a dispetto della 

unificazione dello status di figlio, al solo minore adottato in casi particolari vengono negati i legami 

parentali con la famiglia del genitore adottivo».41 

Né, agli occhi della Corte, vale ad escludere il vizio della norma oggetto di giudizio la 

circostanza che l’adozione in casi particolari non recide i legami con la famiglia d’origine, con il 

conseguente riconoscimento di due famiglie, giacché «l’idea per cui si possa avere una sola 

famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza 

si è riverberato sullo status filiationis. Il figlio nato fuori dal matrimonio ha, infatti, a ben vedere, 

due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti», eppure parimenti essenziali 

all’identità del minore42. 

 

 

 
37 Tribunale dei Minorenni Emilia-Romagna, ord. del 26 luglio 2021. 
38 Corte cost., sent. n. 79 del 2022, che, come si legge nel dispositivo, «dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 

55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 

300, secondo comma, del codice civile, prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra 

l’adottato e i parenti dell’adottante». A commento della decisione, si veda M. C. ERRIGO, Garantire le relazioni 

familiari. La decisione della Corte costituzionale n. 79/2022, in Osservatorio costituzionale AIC, 2/2022. 
39 V. infra, nel corso dei §§ 3 e 4.1. 
40 Corte cost., sent. n. 79 del 2022, p. 7 Considerato in diritto. 
41 Corte cost., sent. n. 79 del 2022, p. 8.2 Considerato in diritto. 
42 Corte cost., sent. n. 79 del 2022, p. 8.3 Considerato in diritto. 
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3. La procreazione medicalmente assistita nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale  

 

La procreazione medicalmente assistita (PMA) – necessariamente eterologa – rappresenta 

l’unica via percorribile per realizzare (in maniera diversa dall’adozione) l’aspirazione alla 

genitorialità delle coppie omosessuali femminili.  

La legge n. 40 del 2004, che in Italia disciplina la materia, consente, a seguito di un intervento 

additivo del giudice costituzionale43, la tecnica eterologa (inizialmente vietata), riservandola però 

alle «coppie di maggiorenni di sesso diverso» (art. 5) e prevede sanzioni amministrative a chiunque 

la applichi a coppie «composte da soggetti dello stesso sesso» (art. 12, c. 2). 

Tale quadro regolatorio è stato oggetto di due importanti pronunce della Corte costituzionale. In 

una prima occasione, i giudici rimettenti miravano sostanzialmente ad ottenere l’estensione della 

possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa – ad oggi riconosciuta solo alle coppie 

eterosessuali assolutamente ed irreversibilmente infertili – alle ipotesi di «“infertilità sociale”, o 

“relazionale”, fisiologicamente propria della coppia omosessuale femminile, conseguente alla non 

complementarità biologica delle loro componenti» dal momento che il mancato riconoscimento 

dell’accesso alla PMA alle coppie omosessuali era ritenuto in contrasto con numerose norme 

costituzionali44. 

La Corte costituzionale ha rigettato tale questione, ritenendo che una decisione di accoglimento 

avrebbe sconfessato entrambe le (non illegittime) linee di fondo della l. n. 40 del 2004: lo scopo 

 
43 Corte cost., sent. n. 162 del 2014, oggetto di numerosissimi commenti, tra i quali si segnalano: V. BALDINI, 

Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo (ad una prima lettura di Corte 

cost., sent. n. 162/2014, in Dirittifondamentali.it, n. 2/2014; G. D’AMICO, La sentenza sulla fecondazione “eterologa”: 

il peccato di Ulisse, in Quad. cost., n.3/2014, 663 ss.; G. FERRANDO, La riproduzione assistita nuovamente al vaglio 

della Corte costituzionale. L’illegittimità del divieto di fecondazione “eterologa”, in Corr. Giur., n. 8-9/2014, 1068 ss.; 

A. MORRONE, Ubi scientia ibi iura. A prima lettura sull’eterologa, in www.forumcostituzionale.it, 1.6.2014; R. 

ROMBOLI, Nota a Corte cost., sent. 162/2014, in Foro it., 2014, parte I, 2324; A. RUGGERI, La sentenza sulla 

fecondazione “eterologa”: la Consulta chiude al “dialogo” con la Corte EDU, in Quad. cost., n. 3/2014, 659 ss.; C. 

TRIPODINA, Il ‘diritto al figlio’ tramite fecondazione eterologa: la Corte costituzionale decide di decidere, in Giur. 

Cost., n. 3/2014, 2593 ss.; L. VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della 

decisione, in Osservatorio AIC, luglio 2014. 
44 Artt. 2, 3, 31 secondo comma, 32, 11 e 117, c. 1 Cost. 
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terapeutico della procreazione medicalmente assistita e la riproduzione di un «modello della 

famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una figura paterna»45. 

Finalità precipua della legge sarebbe, infatti, quella di superare le cause patologiche di infertilità: 

la causa impeditiva fisiologica dovuta alla omosessualità delle componenti della coppia è stata 

ritenuta estranea al perimetro tracciato dal legislatore del 2004.  

Né ciò può dirsi, agli occhi della Corte, in violazione del principio di eguaglianza – nella specie 

di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale – poiché incomparabili sono le situazioni 

considerate: «l’infertilità “fisiologica” della coppia omosessuale (femminile) non è affatto 

omologabile all’infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da 

patologie riproduttive: così come non lo è l’infertilità “fisiologica” della donna sola e della coppia 

eterosessuale in età avanzata. Si tratta di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti»46. 

Dall’insieme delle argomentazioni utilizzate, sembra che la Corte abbia ricavato la “non 

omologabilità” dalla inidoneità strutturale e non accidentale delle coppie omosessuali – a differenza 

delle coppie eterosessuali sterili – alla riproduzione47. 

La oggettiva disomogeneità tra la “ontologica” sterilità della coppia omosessuale e la 

“eccezionale” infertilità della coppia eterosessuale giustifica la mancata assimilazione nell’accesso 

al trattamento “terapeutico”. Il superamento di una causa patologica di infertilità attrae la fattispecie 

nell’orbita della tutela della salute ex art. 32 Cost., il cui raggio d’azione però non può essere esteso 

al punto da soddisfare «qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un 

individuo) reputi essenziale»48. 

Obiettivi della legge sarebbero dunque funzione terapeutica della PMA ed emulazione di una 

famiglia fondata sulla riproduzione naturale – e non la garanzia di un diritto assoluto alla 

genitorialità, il quale di per sé potrebbe collidere con l’interesse del nascituro ad una famiglia che 

 
45 Corte cost., sent. n. 221 del 2019, p. 10 Considerato in diritto. A commento della decisione, cfr.: L. DEL CORONA, 

Il difficile coordinamento tra progresso scientifico, tutela dei diritti, convinzioni etiche e sentire sociale: quali spazi per 

la discrezionalità legislativa? Nota alla sentenza della Corte costituzionale, 23 ottobre 2019, n. 221, in Osservatorio 

AIC, n. 2/2020, 7 aprile 2020; M. PICCHI, Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla PMA: la Corte 

costituzionale compie un’interpretazione autentica della pregressa giurisprudenza. (Riflessioni sulla sentenza n. 

221/2019), in Forum di Quaderni costituzionali, n. 2/2010, 16 aprile 2020.  
46 Corte cost., sent. n. 221 del 2019, p. 12 Considerato in diritto. 
47 In senso diverso è stato sostenuto che «(a)nche la coppia di donne (…) rientra da un punto di vista tecnico in una 

“condizione di infertilità e sterilità” che dovrebbe legittimare (…) l’accesso alla Pma, sicché è in dubbio il fondamento 

giuridico dell’attuale divieto»: così M. GATTUSO, Un bambino e le sue mamme, cit., nt. 8.  
48 Corte cost., sent. n. 221 del 2019, p. 16 Considerato in diritto.  
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assicuri le condizioni «ritenute migliori per lo sviluppo della [sua] personalità» e spetta solo al 

legislatore bilanciare – ragionevolmente – gli interessi in gioco.  

Il bilanciamento operato dalla legge esclude le coppie same-sex dalla procreazione medicalmente 

assistita, in altre parole, poiché non essendo rinvenibile un diritto costituzionale alla genitorialità, il 

legislatore è libero di limitare l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita a tutela 

dell’interesse del nascituro, che – secondo una valutazione non ritenuta irragionevole – è soddisfatto 

da una «famiglia ad instar naturae – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età 

potenzialmente fertile»49. 

La Corte, in questa occasione, pur ritenendo che «la scelta espressa dalle disposizioni censurate» 

si riveli «non eccedente il margine di discrezionalità del quale il legislatore fruisce in subiecta 

materia» ed escludendo dunque profili di incostituzionalità, non ha però ritenuto tale modello 

familiare e la conseguente scelta normativa imposti dalla Costituzione (benché la diversità di sesso 

dei componenti della coppia venga incidentalmente indicata come «chiaramente presupposta dalla 

disciplina costituzionale della famiglia»), così non precludendo una futura diversa determinazione 

parlamentare «in parallelo all’evolversi dell’apprezzamento sociale della fenomenologia 

considerata»50.  

La timida apertura del 2019 è stata confermata in una successiva pronuncia avente ad oggetto 

l’impossibilità di iscrivere come figlio di due madri un bambino concepito all’estero tramite PMA 

ma nato in Italia51.  

Benché la questione sia stata dichiarata inammissibile – perché compito del legislatore 

intervenite in assenza di opzioni costituzionalmente imposte («l’aspirazione della madre 

intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona nei sensi 

di cui al citato art. 2 Cost.») – viene confermata l’apertura «a soluzioni di segno diverso rispetto a 

quelle ricavabili dalla legislazione vigente, in base alle valutazioni che il legislatore potrà dare alla 

fenomenologia considerata»52. 

 
49 P. 13.1 Considerato in diritto. 
50 Corte cost., sent. n. 221 del 2019, p. 13.1 Considerato in diritto. 
51 Sul diverso caso di figlio concepito tramite PMA, nato e iscritto all’estero come figlio di due madri, cfr. infra, § 4. 
52 Corte cost., sent. n. 230 del 2020. A commento della decisione cfr.: A. GIUBILEI, L’aspirazione alla genitorialità 

delle coppie omosessuali femminili, in Nomos, n. 3/2020; S. SPATOLA, Il giudice delle leggi dice “no” al 

riconoscimento dell’omogenitorialità per via estensiva: non è la Corte costituzionale il luogo ma il Parlamento. A 

margine della sentenza n. 230 del 2020 della Consulta, in Federalismi.it, n. 35/2020, 105 ss.; M. PICCHI, “Figli di un 
dio minore”: quando lo status filiationis dipende dal luogo di nascita (Brevi riflessioni a margine della sentenza n. 
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Una ulteriore evoluzione è rinvenibile nella successiva sent. n. 32 del 2021, che contiene un 

perentorio monito al legislatore: la Corte ritiene costituzionalmente necessario un intervento 

normativo che disciplini in materia organica la condizione dei nati da PMA da coppie dello stesso 

sesso e sottolinea in maniera decisa l’urgenza di tale intervento, tanto da “avvertire” il Parlamento 

che, data la gravità del riscontrato vuoto di tutela del preminente interesse del minore, una ulteriore 

inerzia sarebbe da considerare non più tollerabile53. 

Oggetto del giudizio erano  artt. 8 e 9 l. n. 40 del 2004 e 250 del c.c., che in quanto, 

sistematicamente interpretati, non consentirebbero al nato nell’ambito di un progetto di 

procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, 

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 e sia accertato giudizialmente l’interesse del minore54. 

La Corte riscontra in fattispecie simili un evidente vuoto di tutela dell’interesse del minore che 

spetta al legislatore colmare mediante un intervento normativo, le cui possibili traiettorie sono 

tuttavia suggerite nella sentenza: una riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento oppure 

l’introduzione di una nuova tipologia di adozione, che attribuisca, con una procedura tempestiva ed 

efficace, la pienezza dei diritti connessi alla filiazione.  

La posizione da ultimo espressa dalla Corte costituzionale è legata dunque non ad un mutamento 

di opinione rispetto all’accesso alla PMA ma al differente interesse al centro del ragionamento: non 

quello (astrattamente valutato) degli adulti alla genitorialità ma quello dei minori, comunque già 

nati da un progetto genitoriale condiviso, al riconoscimento dei diritti connessi allo status di figlio. 

Mentre, cioè, nel 2019 si chiedeva l’accesso alla PMA da parte di coppie omosessuali e dunque il 

 
230/2020 della Corte costituzionale), in Forum di Quaderni costituzionali, 3 gennaio 2021; E. OLIVITO, 
(Omo)genitorialità intenzionale e procreazione medicalmente assistita nella sentenza n. 230 del 2020: la neutralità 

delle liti strategiche non paga,  in Osservatorio AIC, fasc. 2/2021.  
53 Sulla sent. della Corte cost. n. 32 del 2021 cfr. A. RUGGERI, La PMA alla Consulta e l’uso discrezionale della 

discrezionalità del legislatore (Nota minima a Corte cost. nn. 32 e 33 del 2021), in Consulta online, fasc. I/2021; F. 

MANNELLA, Oltre un serio avvertimento al legislatore? La Corte costituzionale e la nuova categoria di “nati non 

riconoscibili”, in Nomos, n. 1/2021; A. MATTEONI, Legittimità, tenuta logica e valori in gioco nelle “decisioni di 

incostituzionalità prospettata”: verso un giudizio costituzionale di ottemperanza?, in Consulta online, fasc. II/2021; C. 

MASCIOTTA, La vexata quaestio della maternità surrogata torna dinanzi ai giudici costituzionali, in Federalismi.it, n. 

22/2021, 170 ss. 
54 Il giudizio a quo riguardava lo status di un figlio nato con PMA per la quale due donne conviventi avevano 

prestato il consenso, una come madre biologica, l’altra come madre intenzionale. In seguito alla rottura della relazione 

tra le donne, non sussistevano le condizioni per procedere all’adozione in casi particolari, per in mancato consenso del 
genitore riconosciuto. 
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riconoscimento del “diritto alla genitorialità” della madre intenzionale, nella decisione da ultimo 

richiamata in gioco era la tutela del minore già nato, i cui diritti vanno riconosciuti anche – e 

soprattutto – nei confronti dei genitori55.  

 

 

4. Le aperture verso il riconoscimento dei rapporti di filiazione costituitisi all’estero 

 

Sul fronte della genitorialità omoaffettiva, ancora insoluto rimane anche il problema del 

riconoscimento dei rapporti di filiazione (biologica, genetica o legale) costituitisi all’estero56. 

Come accennato, la l. n. 40 del 2004 riserva alle sole coppie eterosessuali l’accesso alla PMA, 

vietandone l’applicazione a coppie composte da soggetti dello stesso sesso e vieta, inoltre, senza 

eccezioni, la cd. maternità surrogata (art. 12, c 6). A fronte di tali divieti, non è inusuale che coppie 

di donne si rechino all’estero per accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita né che 

coppie di uomini realizzino le loro aspirazioni genitoriali mediante la cd. maternità surrogata, 

ammessa in diversi Stati 57.  

Le famiglie così costituitesi chiedono poi di essere riconosciute una volta rientrate in Italia, 

cosicché i giudici si trovano a dover trarre dal sistema norme che rispondano a tali pretese, con 

l’inevitabile tasso di soggettività che connota simili operazioni ermeneutiche. 

L’ampio margine di “discrezionalità interpretativa”, suscettibile di dar luogo ad esiti divergenti, 

non riguarda l’ammissibilità della costituzione dei rapporti genitoriali citati (tramite PMA o 

gestazione per altri) ché, sul punto, la disciplina – come già rilevato – è chiara nel senso 

 
55 D’altra parte, come rilevato in dottrina, la nascita segna uno spartiacque tra un prima – in cui l’interesse alla 

genitorialità non è necessariamente considerato come un diritto – e un dopo, nel quale «la genitorialità diviene elemento 

per valutare l’adeguatezza della coppia, fissandosi sul presupposto che l’omosessualità dei/delle componenti non rileva» 
(così A. LORENZETTI, La recente giurisprudenza in materia di omogenitorialità tra mutamenti di paradigmi e nuove 

prospettive di politica legislativa, cit. 31, riprendendo le considerazioni svolte da S. NICCOLAI, Diamo alla maternità 

quel che le spetta, in ID., E. OLIVITO (a cura di), Maternità, filiazione, genitorialità. I nodi della maternità surrogata in 

una prospettiva costituzionale, cit., 221 s.) 
56 La legge sulle unioni civili ha risolto invece l’analoga questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza, della 

trascrivibilità del matrimonio omosessuale contratto all’estero (cfr., ad es., Cass. civ., sez. I, sent. 15 marzo 2012, n. 

4184; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 26 ottobre 2015, n. 4897), prevedendo che ad esso si applichi la disciplina delle 

unioni civili (art. 1, c. 28, lett. b), l. n. 76 del 2016 e d.lgs. n. 7 del 2017, che ha disposto la pertinente modifica della l. 

n. 218 del 1995). 
57 Solo per fare qualche esempio, è consentito l’accesso alla PMA a donne omosessuali, singole o in coppia, in: 

Belgio, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Grecia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. Tra i paesi che ammettono la 

gestazione per altri, si ricordano, a titolo meramente esemplificativo, quelli che costituiscono attualmente le principali 
mete per le coppie di uomini che intendono ricorrere a tale tecnica riproduttiva: California e Canada. 
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dell’esclusione, bensì la possibilità di trascrivere i rapporti costituitisi all’estero mediante tecniche 

qui vietate. 

Particolarmente significativa nel determinare l’evoluzione giurisprudenziale sul tema si è 

mostrata la duttilità del concetto di “ordine pubblico”, il quale costituisce nella nostra legislazione 

limite al riconoscimento di atti esteri58, prestandosi a soluzioni anche opposte tra di loro59. 

Tradizionalmente, infatti, l’ordine pubblico veniva interpretato, a garanzia della coerenza interna 

dell’ordinamento, come non contrarietà a norme imperative, con la conseguenza che il 

riconoscimento di rapporti costituitesi all’estero in maniera vietata in Italia sarebbe stato da ritenersi 

in ogni caso precluso.  

Con riguardo al riconoscimento della filiazione realizzatasi all’estero tramite PMA, si è invece 

affermato un orientamento favorevole sulla scorta di una diversa accezione di ordine pubblico, più 

orientata alla salvaguardia dei (soli) principi fondamentali dell’ordinamento, la cui tutela sia 

rinvenibile anche a livello internazionale e sovranazionale, categoria indeterminata che lascia ancor 

più spazio all’apprezzamento dell’interprete. 

È stato ad esempio riconosciuto lo status di una bambina nata in Spagna con cd. «Reception of 

Oocytes from Partner»60 e lì registrata come “figlia matrimoniale” di una coppia di donne che nel 

medesimo Paese avevano contratto matrimonio. La contrarietà all’ordine pubblico di tale 

riconoscimento è stata esclusa sul presupposto che il limite in questione sia da intendersi come 

«complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo 

storico e fondati su esigenze di garanzia comuni ai diversi ordinamenti» e che vada «declinato con 

riferimento all’interesse del minore»61. 

La contrarietà all’ordine pubblico, aggiunge la Corte di Cassazione confermando le conclusioni 

già raggiunte in sede di appello, andrebbe rilevata non in tutte le ipotesi di contrasto con norme 

interne (seppure imperative o inderogabili) ma solo in caso di contrasto con valori fondanti 

 
58 Cfr. artt. 64 e 65, l. 218 del 1995 e art. 18 d.P.R. n. 396 del 2000. 
59 Sull’evoluzione della nozione di ordine pubblico: C. IRTI, Digressioni attorno al mutevole “concetto” di 

ordine pubblico, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 481 ss. Sul ruolo dell’ordine pubblico nel riconoscimento dello 

status filiationis costituitosi all’estero: G. FERRANDO, Riconoscimento dello status di figlio: ordine pubblico e 

interesse del minore, in Corr. giur., 2017, 946 ss; 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 telescopi), cit. 
60 Donazione dell’ovocita da parte di una donna e conduzione della gravidanza da parte dell’altra, con gamete 

esterno donato da un terzo anonimo, tecnica assimilata alla PMA di tipo eterologo. 
61 Corte di Appello di Torino, sez. fam., decr. 29 ottobre 2014. 
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dell’ordinamento. L’ordine pubblico sbarrerebbe la strada cioè solo alle scelte che neppure il 

legislatore avrebbe potuto compiere.  

Partendo da questo assunto, si afferma che nella Costituzione non è rilevabile un divieto 

costituzionale per le coppie omosessuali di accogliere o generare figli e che bisogna invece aver 

riguardo «al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell’interesse superiore del minore, che 

si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all’estero»62.  

Il superiore interesse del minore, riconosciuto peraltro in numerose fonti di diritto internazionale 

ratificate dall’Italia63, lungi dal poter essere compresso in nome dell’ordine pubblico, sembra 

piuttosto integrarne la nozione, ponendosi come elemento di valutazione preminente nella 

trascrizione di atti finalizzata alla conservazione di legami familiari validamente costituitisi 

(all’estero). 

A conferma del favor verso il riconoscimento di status, sembra essersi affermato un 

orientamento favorevole alla trascrizione delle adozioni (anche di tipo legittimante) avvenute 

all’estero da parte di adottanti omosessuali.  

Dunque, oltre all’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d) l. n. 184 del 1983 ed alla 

progressiva estensione dei suoi effetti, vengono già riconosciuti, grazie alla circolazione degli 

istituti consentita dal diritto internazionale privato, anche rapporti (anche formalmente) di adozione 

piena.  

La stessa Corte di Cassazione, confermando un filone giurisprudenziale diffusosi negli ultimi 

anni, si è pronunciata a favore della richiesta di riconoscimento di una sentenza francese che aveva 

disposto, nei confronti di due donne coniugate all’estero, l’adozione (piena) da parte di ciascuna del 

figlio biologico dell’altra, affermando che «le sentenze di adozione del giudice francese di cui si 

chiede il riconoscimento in Italia non risultano contrarie all’ordine pubblico, valutato in relazione al 

superiore interesse dei minori ed al mantenimento, già vagliato dal giudice straniero, della stabilità 

della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali»64. 

Le segnalate posizioni estensive della giurisprudenza statale trovano ora, peraltro, un’autorevole 

sponda nella giurisprudenza della  Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha riconosciuto a un 

 
62 Cass., sez. I civ., sent. 21 giugno 2016, n. 19599. 
63 Quali, ad esempio, la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata 

con l. n. 176 del 1991e la stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), come interpretata dalla Corte di 

Strasburgo. 
64 Cass. civ., sez. I, ord. 31 maggio 2018, n. 14007; Cass., Sez. Un., sent. 12 gennaio 2021, n. 9006. 
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«minore cittadino dell’Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato 

membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso» il diritto a veder 

riconosciuto il suo status e ad esercitare, con ciascuno dei due genitori, il proprio diritto di circolare 

e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri65. 

Anche il Giudice di Lussemburgo ha argomentato la propria decisione circoscrivendo la nozione 

di “ordine pubblico” – rilevante ai fini di giustificare una deroga a una libertà fondamentale tutelata 

dal diritto eurounitario –, stabilendo che «la sua portata non può essere determinata unilateralmente 

da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione» nell’applicazione del 

diritto europeo. 

Nel caso di specie, l’obbligo per uno Stato membro di riconoscere il rapporto di filiazione 

costituitosi in un Paese UE tra un minore e due persone omosessuali66 «non viola l’identità 

nazionale né minaccia l’ordine pubblico di tale Stato membro» poiché il diritto alla libera 

circolazione così come riconosciuto «non impone allo Stato membro di cui il minore interessato ha 

la cittadinanza di prevedere nel suo diritto interno la genitorialità di persone dello stesso sesso o di 

riconoscere, a fini diversi dall’esercizio dei diritti che a tale minore derivano dal diritto dell’Unione, 

il rapporto di filiazione tra tale minore e le persone indicate come genitori di quest’ultimo nell’atto 

di nascita emesso dalle autorità dello Stato membro ospitante»67. 

 

 

4.1.  Il (vietato) ricorso alla gestazione per altri: la “colpa” dei padri non può ricadere sui 

figli 

 

Il menzionato favor verso il riconoscimento degli atti esteri che attribuiscono lo status di figli a 

minori nati tramite PMA o adottati da coppie omosessuali non si riscontra in relazione alla cd. 

maternità surrogata68. Il divieto di ricorrere a tale tecnica, posto dalla l. n. 40 del 2004 e corredato 

 
65 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 14 dicembre 2021, V.М.А. c. Stolichna obshtina, rayon 

«Pancharevo», C-490/20. 
66 Nel limitato «ambito dell’esercizio, da parte del medesimo, dei suoi diritti a titolo dell’articolo 21 TFUE e degli 

atti di diritto derivato ai medesimi connessi». 
67 Corte di Giustizia UE, V.М.А. c. Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», cit. p. 57. 
68 Sui profili problematici della cd. gestazione per altri, si segnalano, tra i molti: D. GIUNCHEDI, Maternità surrogata 

tra ordine pubblico, favor veritatis e dignità della maternità, in Corr. giur., 2019, 1212 ss.; A.G. GRASSO, Maternità 
surrogata e riconoscimento del rapporto con la madre intenzionale, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 757 ss.; M. 
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da sanzione penale (art. 12, c. 6), è stato in questo caso ritenuto “fondante” e dunque in grado di 

integrare quell’ordine pubblico ostativo alla trascrizione in Italia di atti esteri.  

La Corte di Cassazione ha ritenuto il divieto della surrogazione di maternità – in generale, non 

solo con riferimento alle coppie omosessuali – qualificabile come principio di ordine pubblico, in 

quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’adozione, 

unico istituto volto a costituire un vincolo di filiazione in assenza di legame biologico69.  

E la preminenza della tutela di tali valori rispetto all’interesse del minore è stata considerata 

frutto di un non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore, al quale il giudice non può 

sostituire la propria valutazione. Il rapporto genitoriale istauratosi potrà semmai assumere rilevanza 

mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici quali l’adozione70. 

Le recenti conclusioni delle Sezioni unite (che costituiscono diritto vivente) sono state però 

messe in discussione dallo stesso giudice di legittimità: la Prima sezione civile ha infatti adito la 

Corte costituzionale, sulla base di un parere della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha 

ritenuto lesivo dell’art. 8 CEDU («Diritto al rispetto della vita privata e familiare») il mancato 

riconoscimento – mediante trascrizione dell’atto di nascita che lo attesta o, in via subordinata, 

tramite adozione piena – del legame di filiazione della “madre intenzionale” di un minore nato 

all’estero tramite maternità surrogata (nel caso di specie i genitori “intenzionali” erano un uomo e 

una donna) 71. 

La (legittima) scelta del legislatore francese, di vietare la maternità surrogata e di scoraggiare il 

recarsi all’estero per aggirare il divieto non può ricadere sul minore che vedrebbe gravemente inciso 

il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare qualora non si desse continuità al suo rapporto 

 
CAIELLI, B. PEZZINI, A. SCHILLACI (a cura di), Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della 

questione di genere, Torino, 2019. 
69 Cass. civ., sez. un., sent. 8 maggio 2019, n. 12193, che ha negato la riconoscibilità del provvedimento straniero 

che affermi il rapporto di genitorialità tra un bambino nato a seguito di maternità surrogata e il c.d. genitore 

d’intenzione, sul presupposto che il divieto di surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma sesto, l. n. 

40/2004, integra un principio di ordine pubblico. A commento della sentenza si veda, ad es. G. LUCCIOLI, Qualche 

riflessione sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 in materia di maternità surrogata, in GenIUS, n. 

1/2020, 152 ss. 
70 Adozione in casi particolari, secondo la citata Cass. civ., sez. un., sent. 8 maggio 2019, n. 12193; adozione piena 

secondo la recente sentenza n. 33 del 2021 della Corte costituzionale, su cui v. infra. 
71 Cass. civ., sez. I, ord. 29 aprile 2020, n. 8325, per un commento alla quale, cfr.: v. F. FERRARI, La legge “presa 

sul serio”. Sulla q.l.c. sollevata dalla Cassazione in tema di maternità surrogata e ordine pubblico internazionale (ord. 

8325/2020), in Forum di Quaderni Costituzionali, 2/2020. Il parere della Corte europea dei diritti dell’uomo è stato reso 

in esito al primo rinvio operato dalla Cassazione francese ai sensi del protocollo n. 16 CEDU, ad oggi non ratificato 
dall’Italia. 
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con entrambi i genitori (intenzionali, seppur non entrambi biologici). Il mancato riconoscimento 

dello status filiationis è ammissibile soltanto qualora sia valutato, nel caso concreto, che ciò 

corrisponda al preminente interesse del minore. 

La posizione della Corte di Strasburgo, seppur non direttamente vincolante, non può essere 

ignorata – argomenta il giudice a quo – né può tacersi il contrasto con il “diritto vivente” emerso 

dalla posizione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui il divieto di maternità 

surrogata è principio di ordine pubblico: da qui la questione di costituzionalità, decisa con la sent. n. 

33 del 202172. 

La Corte costituzionale, confermando la sua giurisprudenza più recente, ha condiviso il «diritto 

vivente censurato dal giudice a quo» il quale «si impernia sulla qualificazione, operata dalle sezioni 

unite civili della Corte di cassazione, del divieto penalmente sanzionato di surrogazione di maternità 

di cui all’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 come “principio di ordine pubblico, in quanto 

posto a tutela di valori fondamentali”, tra cui segnatamente la dignità umana della gestante»73. 

Muovendo da tale premessa, la Corte ribadisce le non dissimili considerazioni già espresse nella 

sentenza n. 272 del 2017 in tema di maternità surrogata, precisando che all’elevato grado di 

disvalore connesso alla minaccia per la dignità della donna va aggiunta anche la considerazione del 

rischio di «sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche 

disagiate» nel caso di accordi commerciali per la gestazione per altri. 

Pur concludendosi con una inammissibilità, la sentenza rappresenta tuttavia un passo avanti 

verso il riconoscimento dell’interesse alla continuità affettiva dei minori inseriti in un contesto 

 
72 La Corte costituzionale sottolinea peraltro come il parere, sicuramente non vincolante, specie per gli Stati che 

come l’Italia non hanno ratificato il Protocollo 16 CEDU sia «confluito in pronunce successive, adottate in sede 

contenziosa dalla Corte EDU (sentenza 16 luglio 2020, D. contro Francia; decisione 19 novembre 2019, C. contro 

Francia ed E. contro Francia)» e, dunque, costituisca all’interpretazione del parametro convenzionale. 
73 Corte cost., sent. n. 33 del 2021, p. 5.1 Considerato in diritto. A commento della decisione, cfr., tra i molti: F. 

ASTONE, Procreazione di coppie “same sex” e “status” dei figli: un problema di discrezionalità legislativa?, in Giur. 

cost., n. 2/2021, 357 ss.; S. AGOSTA, Tra diritti e poteri: la surrogazione di maternità all'estero riletta alla luce degli 

insegnamenti di Alessandro Pizzorusso, in Federalismi.it, n. 17/2021; E. MALFATTI, La gestazione per altri, tra 

“letture neutralizzanti” il fenomeno e tutela sovranazionale degli ‘human rights’, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2021.  

La Corte costituzionale si era già incidentalmente espressa sul “bilanciamento” operato dal legislatore in tema di 

maternità surrogata, ritenendo che il best child interest (alla conservazione del suo status filiationis), pur da ritenersi 

preminente alla luce di numerosi fonti internazionali nonché della Costituzione e della stessa giurisprudenza 

costituzionale, non possa imporsi senza limiti sugli altri interessi contrapposti quale, nel caso di specie, l’interesse alla 

verità, avente anche “natura pubblica” perché relativo ad una pratica vietata dalla legge: «la maternità surrogata, che 

offende in modo intollerabile la dignità della donna», «mina nel profondo le relazioni umane» ed è connotata da un 

«elevato grado di disvalore» ad essa connesso dal nostro ordinamento (Corte cost., sent. n. 272 del 2017, su cui cfr. G. 

BARCELLONA, La Corte e il peccato originale: quando le colpe dei padri ricadono sui figli. Brevi note a margine di 
Corte cost. 272 del 2017, in Forum di Quaderni costituzionali, 9.03.2018).  
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familiare omogenitoriale, dal momento che, richiamando una risalente decisione in tema di “miglior 

interesse del minore”74, sposta l’attenzione dalla (il)legittimità del ricorso alla maternità surrogata 

alla valutazione “in concreto” della soluzione ottimale per l’interesse del minore. 

Senza volere riconoscere un diritto alla genitorialità attraverso pratiche vietate, viene infatti 

sottolineato, come nella vicinissima e già citata sent. n. 32 del 2021, la necessità di tutelare 

l’interesse del minore al riconoscimento, anche giuridico, del legame “familiare” con entrambi i 

soggetti che hanno condiviso il “progetto genitoriale”, anche al fine di scongiurare il rischio che un 

genitore (seppur non biologico) possa ad libitum decidere di sottrarsi ai doveri connessi alla 

responsabilità genitoriale. 

Il compito spetta però, «in prima battuta» al legislatore poiché, come ormai costantemente 

affermato dalla giurisprudenza costituzionale, neppure l’interesse – pur preminente – del minore al 

riconoscimento della sua realtà familiare, può divenire tiranno, prevalendo su ogni altro diritto in 

gioco, né può in assoluto prevalere sulla «legittima finalità di disincentivare il ricorso a una pratica 

che l’ordinamento italiano considera illegittima e anzi meritevole di sanzione penale»75. 

La Corte, dunque, stante «il ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la 

Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica», è costretta a 

«cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore», al quale spetta il «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»76. 

Il punto di equilibrio è stato tuttavia apertamente suggerito dalla Corte nella sentenza e coincide 

con quello proposto dalla giurisprudenza della Corte EDU: l’adozione piena. 

Non la trascrizione dell’atto di nascita con l’indicazione di entrambi i genitori, perché potrebbe 

incoraggiare – pur indirettamente – il ricordo a pratiche vietate; non l’adozione in casi particolari, 

ritenuta insufficiente a garantire la pienezza della tutela77. 

Il dispositivo è dunque quello della inammissibilità per rispetto della discrezionalità del 

legislatore ma la strada percorribile è tracciata in maniera precisa. 

 
74 Nella decisione richiamata si sottolineava la necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre 

ricercata «la soluzione ottimale “in concreto” per l’interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal 

punto di vista morale, la miglior “cura della persona”» (Corte cost., sent. n. 11 del 1981). 
75 Corte cost., sent. n. 33 del 2021, p. 5.6 Considerato in diritto. 
76 P. 5.9 Considerato in diritto. 
77 P. 5.8 Considerato in diritto. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

165 

Non è allora difficile immaginare che, a fronte del prolungarsi del silenzio del Parlamento, nel 

breve periodo saranno ancora i giudici a tentare di adeguare le proprie decisioni alle indicazioni del 

giudice delle leggi78, le quali sembrano ormai tutte confluire verso il riconoscimento dell’accesso 

all’adozione piena per le coppie omosessuali: l’intervento legislativo, pur ripetutamente richiesto, 

sembra sempre meno necessario. 

E tuttavia, una soluzione apparentemente così semplice, non è in grado di soddisfare tutti gli 

interessi coinvolti in rapporti familiari connotati dalla sempre più marcata scomposizione tra 

“genitorialità biologica” e “genitorialità sociale”. 

Il ricorso all’adozione può forse essere considerato un’opzione in grado di conciliare il netto 

rifiuto da parte dell’ordinamento della maternità surrogata79 e l’interesse del minore al 

riconoscimento della sua realtà familiare. La medesima soluzione potrebbe esser considerata meno 

confacente alla realtà dei figli nati da PMA nell’ambito di coppie di donne, alle quali non è 

consentito il ricorso a tale tecnica riproduttiva, senza però che tale divieto sia accompagnato dal 

medesimo «elevato grado di disvalore» che, agli occhi del legislatore, connota la qualificazione 

normativa della gestazione per altri80. Eppure, se non equiparabile è la “colpa” dei genitori nelle due 

ipotesi, senz’altro equiparabile è la posizione dei figli. 

Le soluzioni avanzate dalla recente giurisprudenza costituzionale riguardano, peraltro, il 

riconoscimento di rapporti già di fatto esistenti, benché frutto della violazione di un divieto. 

Rimangono sullo sfondo tutti gli interrogativi che concernono il “prima”: sarebbe legittimo (o 

doveroso) modificare la l. n. 40 del 2004, consentendo l’accesso alla PMA alle coppie omosessuali 

 
78 Si segnala, ad esempio, l’ordinanza n. 1842 del 21 gennaio 2022, con cui la Prima Sezione Civile della Corte di 

Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione 

relativa al riconoscimento dell’atto di nascita estero di un minore nato mediante ricorso alla gestazione per altri, 
nell’ambito di una coppia omogenitoriale maschile, ritenendo che,  a seguito della sentenza della Corte Costituzionale si 

è «aperto un vuoto normativo, per essere venuto meno in un suo presupposto essenziale quel bilanciamento che 

costituiva il punto di equilibrio espresso dal diritto vivente costituito dalla sentenza n. 12193/2019 delle Sezioni Unite». 

Ad avviso della Sezione rimettente è necessaria l’individuazione di un nuovo indirizzo interpretativo che risponda 

all’esigenza immediata di tutela del minore, pur in assenza dell’intervento del legislatore sollecitato dalla Corte 

Costituzionale.  
79 E, conseguentemente, dello status di genitore di colui che tale è diventato – all’estero – in violazione del divieto 

previsto dalla legislazione italiana che, come ricordato, prevede come reato il ricorso alla maternità surrogata, 

indipendentemente dalla formalizzazione del rapporto tra i “committenti” e dal loro orientamento sessuale. 
80 Tanto è vero che per la tutela dei diritti dei figli nati tramite procreazione medicalmente assistita nell’ambito di 

coppie di donne, la Corte costituzionale, nella citata sent. n. 32 del 2021, ipotizza, oltre alla modifica della disciplina 

dell’adozione, soluzioni diverse, come la revisione delle disposizioni in materia di riconoscimento del figlio, opzione 
come rilevato esclusa in relazione ai figli nati tramite maternità surrogata. 
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femminili? Sarebbe legittima (o doverosa) la rimozione del divieto di maternità surrogata? In altre 

parole, esiste e – se sì – fin dove si estende il diritto (anche degli omosessuali) a diventare genitori?  

Appare in ultima analisi necessario che il legislatore faccia chiarezza sulla diversa 

considerazione che può (o deve) essere riservata, per un verso, al preminente diritto alla 

genitorialità inteso quale “diritto ad avere genitori” o “diritto del minore ad una famiglia” (titolo e 

ratio della l. n. 184 del 1983) e, per altro verso, al distinto (e controverso) diritto alla genitorialità, 

inteso come diritto ad accedere ad ogni tecnica riproduttiva. 
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ABSTRACT: La sentenza n. 240/2021 si inserisce all’interno di quel filone giurisprudenziale della 

Corte costituzionale che tratta dell'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate a 

partire da azioni di mero accertamento e, in particolare, di “zone franche” e tutela del diritto 

fondamentale di voto. Il presente commento, pertanto, partendo da una ricostruzione della vicenda, 

intende analizzarne i profili processuali al fine di delineare punti di continuità e discontinuità con la 

pregressa giurisprudenza costituzionale intervenuta su questi temi. Saranno da ultimo svolte alcune 

considerazioni sull’attività del Giudice delle leggi e, in particolare, sull’estensione dei confini del 

giudizio in via incidentale. 

 

Judgment n. 240/2021 is part of the jurisdictional strand of the constitutional Court that deals 

with the admissibility of questions of constitutional legitimacy raised by actions of assessment and, 

in particular, the so called “zone franche” and the protection of the fundamental right to vote. The 

present commentary, therefore, starting from a reconstruction of the case, intends to analyse its 

procedural profiles in order to outline points of continuity and discontinuity with the previous 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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constitutional jurisprudence on these issues. Lastly, some considerations will be made on the 

activity of the Judge of laws and, in particular, on the extension of the boundaries of the incidental 

judgement. 

 

KEYWORDS: Azione di accertamento; rilevanza; incidentalità; zone franche; ricorso diretto; 

Assessment action; relevance; incidentality; free zones; direct access. 

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento dello studio. – 2. Le argomentazioni del giudice rimettente. – 3. 

L’eccezione dell’avvocatura dello Stato. – 4. Le motivazioni della Corte sull’astratta ammissibilità 

della questione. – 5. Diversa zona franca, stessa modalità di accesso. – 6. Zone franche e crisi del 

modello incidentale: quale spazio decisionale autonomo per il giudice a quo? – 7. Zona franca e 

fictio litis. – 8. La distanza della prassi applicativa dal modello formale: adattamento o 

sconfinamento? 

 

1. Inquadramento dello studio 

 

Con la sentenza n. 240/20211, la Corte costituzionale si è espressa sulla conformità a 

Costituzione del meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo 

e il sindaco della Città metropolitana, posto dalla legge n. 56/2014 (c.d. legge Delrio) e recepito in 

Sicilia dalle leggi regionali n. 15/2015 e n. 23/20182. 

Come si avrà modo di precisare nel prosieguo, la Corte, pur ritenendo la questione astrattamente 

ammissibile dal punto di vista processuale, lanciando un monito alle Camere affinché intervengano 

a modificare la legge Delrio3, l’ha rigettata in quanto una pronuncia in senso contrario avrebbe 

importato un intervento manipolativo della normativa, precluso al Giudice delle leggi.  

 
1 In merito si v. gli interventi di A. POGGI, M. CECCHETTI, G. BOGGERO, M. DE DONNO, M. DI FOLCO, G. SCACCIA, 

A. STERPA, S. CECCANTI, al Convegno La sentenza 240 del 2021: la Corte costituzionale e la legge Delrio - Roma, 20 

dicembre 2021, tutti in federalsmi.it, 29 dicembre 2021. 
2 Oggetto della questione di legittimità costituzionale, in particolare, erano le disposizioni di cui all’art. 13, c. 1, e 

art. 14 della legge della Regione Siciliana n. 15/2015, come rispettivamente sostituiti dall’art. 4, c. 1 e 2, della legge 

della Regione Siciliana n. 23/2018, e l’art. 1, c. 19, della legge n. 56/2014. 
3 La Corte infatti, dopo aver rilevato come il sistema previsto per la designazione del sindaco metropolitano non 

risulti «in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale», ha aggiunto che «[l]a presa d’atto dell’esistenza 

di una pluralità di soluzioni astrattamente disponibili per porre rimedio a tale accertata situazione di incompatibilità con 
i richiamati parametri costituzionali (a partire dalla natura dell’elezione, diretta o indiretta, ovvero dall’introduzione di 
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Ciò che interessa approfondire in questo studio attiene proprio al profilo processuale della 

pronuncia: la questione pervenuta a Palazzo della Consulta, infatti, è sorta a partire da un giudizio a 

quo instaurato con azione di mero accertamento4 del diritto fondamentale di voto, ritenuto leso 

direttamente dalla disciplina legislativa, sulla quale, quindi, veniva richiesta una sentenza della 

Corte. Tale schema ricalca pedissequamente quello che ha condotto il Giudice delle leggi, a partire 

dal 2014, a svolgere un sindacato di merito sulle leggi per l’elezione di Camera e Senato grazie alla 

definizione di un accesso peculiare al giudizio costituzionale, realizzato attraverso un adeguamento 

dei canoni dell’incidentalità alle peculiarità dell’atto normativo oggetto delle questioni.  

Analizzando il caso a partire dalle argomentazioni avanzate delle parti a sostegno delle rispettive 

domande ed eccezioni, sarà posta l’attenzione sulle motivazioni addotte dalla Corte costituzionale 

relativamente all’ammissibilità della questione al fine di evidenziare profili di continuità e 

discontinuità con la pregressa giurisprudenza in materia elettorale e di tutela del diritto di voto, per 

concludere con alcune considerazioni sull’attività della Corte e sull’estensione dei confini del 

giudizio di costituzionalità. 

 

 

2. Le argomentazioni del giudice rimettente 

 

Entrando nel dettaglio della questione, deve anzitutto precisarsi come il giudice rimettente – la 

Corte d’Appello di Catania – fosse stata investita del gravame da parte di un soggetto iscritto nelle 

liste elettorali di un Comune ricompreso nella Città metropolitana di Catania, avverso 

 
raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco metropolitano), non può tuttavia esimere questa Corte dal sollecitare 

un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga ancora a lungo 

in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-
amministrativa» (Considerato in diritto, 8). 

4 Per alcuni riferimenti sulle problematiche connesse al rapporto tra azioni di mero accertamento e giudizio 

incidentale si v. C. PADULA, Spunti di riflessione sull’azione di accertamento e l’incidentalità nel giudizio di 

costituzionalità, in Consulta Online, 6 settembre 2013, p. 1 ss.; G. D’AMICO, Azione di accertamento e accesso al 

giudizio di legittimità costituzionale, Napoli, 2018; ancora C. PADULA, La tutela diretta dei diritti fondamentali. Il 

preenforcement constitutional challenge contro le leggi negli Sati Uniti e le questioni incidentali “astratte” in Italia, 

Torino, 2018; E. OLIVITO, Si può contestare una legge in via diretta davanti al giudice civile? L’ammissibilità delle 

questioni incidentali sollevate nel corso di azioni di mero accertamento, p. 117 ss., M. NEGRI, Riflessioni sulle linee 

evolutive innescate da Corte cost. n. 1/2014 e n. 35/2017: questioni di legittimità costituzionale e giudizi di mero 

accertamento “preventivo”, p. 151 ss, S. LIETO, Azione di mero accertamento e accesso incidentale: i nodi di una 

difficile armonizzazione, p. 217 ss., tutti in C. PADULA (a cura di), Una nuova stagione creativa della Corte 

costituzionale?, Napoli, 2020, A. TEDOLDI, Interesse ad agire, leggi elettorali e pregiudizialità costituzionale, in Riv. 
dir. proc., nn. 4-5, 2017, p. 941 ss. 
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l’ordinanza con cui il Tribunale ordinario aveva dichiarato inammissibile la sua domanda. Il 

ricorrente richiedeva che venisse accertato il suo diritto «a che l’amministrazione dell’ente locale di 

secondo livello (la città metropolitana) sia conformata anche a mezzo della sua scelta elettorale e sia 

responsabile nei confronti di tutti gli elettori»5: le norme censurate, infatti, non gli avrebbero 

consentito di partecipare, nemmeno in via indiretta, all’elezione del sindaco metropolitano e 

richiedeva pertanto che fosse rimessa la questione di legittimità alla Corte costituzionale.  

Di medesimo avviso era la Corte d’Appello di Catania, la quale, nell’ordinanza di rimessione, in 

punto di non manifesta infondatezza, censurava il meccanismo automatico di designazione de quo 

in quanto idoneo a determinare una irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini del Comune 

capoluogo della Città metropolitana e quelli di un Comune non capoluogo, riservando solo ai primi 

il potere di esprimere, con il proprio voto, l’organo rappresentativo dell’ente intermedio Città 

metropolitana6.  

Con riferimento alla sussistenza della rilevanza, invece, il giudice a quo argomentava 

richiamando quelle pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 1/2014, sent. n. 35/2017) che 

avevano dichiarato ammissibili questioni aventi ad oggetto leggi elettorali di Camera e Senato 

promananti da giudizi volti all’accertamento del diritto fondamentale di voto.  

In quei casi, più precisamente, la rilevanza delle questioni era stata fatta discendere dalla precisa 

esigenza di evitare che fossero sottratte al sindacato di costituzionalità «le leggi, quali quelle 

concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di 

organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e 

che quindi non possono essere immuni da quel sindacato»7. Il particolare meccanismo disposto 

dall’art. 66 Cost., infatti, che affida a ciascuna Camera il giudizio sui «titoli di ammissione dei suoi 

componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità», ha determinato la 

creazione di uno spazio legislativo immune dal giudizio della Corte (c.d. zona franca o zona 

d’ombra8). Invero, la dubbia qualificazione delle Giunte per le elezioni di Camera e Senato quali 

 
5 Corte cost., sent. n. 240/2021, Ritenuto in fatto, 1. 
6 Meccanismo che, ad opinione del giudice rimettente, sarebbe lesivo del principio democratico, per come informa 

le autonomie locali, e di uguaglianza dei cittadini, con particolare riferimento all’eguaglianza del voto di cui all’art. 48, 

comma 2, Cost. 
7 Corte cost., sent. n. 1/2014, Considerato in diritto, 2, e sent. n. 35/2017, Considerato in diritto, 3.1. 
8 Sul tema delle “zone franche” e delle “zone d’ombra” si v. P. CARNEVALE, L’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato fra legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale ed evocazione della 
“zona franca”. Primissime considerazioni alla luce della ordinanza di remissione del 3 maggio 2018 dell’AGCM, in 
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giudici a quibus ex art. 23 della legge n. 87/19539, ha precluso la possibilità di accedere 

incidentalmente alla Corte dal giudizio sulla verifica dei poteri dei membri delle Camere, 

determinando, così, il rischio che un’eventuale illegittimità della normativa elettorale potesse 

rimanere insuperabile se non ammettendo, appunto, un’azione di mero accertamento della portata 

del diritto di voto. 

Se con riferimento alle vicende richiamate dal rimettente, tuttavia, era la stessa legge elettorale 

che, per le modalità di esercizio del diritto di voto dalla stessa contemplate, ne determinava una 

lesione eliminabile solo a partire da una azione di mero accertamento (a causa della zona franca 

determinata dall’art. 66 Cost.), nel caso in commento, invece, la designazione automatica che deriva 

dalla scelta legislativa non determinerebbe una lesione, bensì una vera e propria preclusione 

all’esercizio stesso del diritto di voto. Sebbene tale preclusione non sia ascrivibile propriamente a 

una legge elettorale, secondo il giudice a quo l’unico rimedio esperibile per ottenere tutela sarebbe, 

comunque, quello dell’azione di mero accertamento, in quanto, al contrario, a causa dell’assenza di 

 
federalismi.it, n. 17, 2018, p. 12, il quale sostiene che «la formula linguistica zona franca implica l’idea del disvalore 

costituzionale di una situazione di esenzione dal controllo di costituzionalità della Corte costituzionale, che non 
discende da una scelta imputabile al sistema costituzionale ed ai suoi principi informatori – sia essa o meno filtrata o 

distillata dalla Corte medesima – quanto semmai da un difetto di quest’ultimo, in buona misura ascrivibile allo stesso 

meccanismo del controllo, che in quanto tale richiede di essere superato»; P. ZICCHITTU, Le “zone franche” del potere 

legislativo, Torino, 2017, p. 5, invece, definisce le zone franche come «complesso di situazioni normative e fattuali in 

ordine alle quali non è possibile esercitare alcun controllo di legittimità, poiché la Costituzione o le leggi costituzionali 

fissano dei limiti di carattere sostanziale che non consentono di pronunciarsi sul merito della controversia». Altresì, E. 

OLIVITO, Si può contestare una legge in via diretta davanti al giudice civile? L’ammissibilità delle questioni incidentali 

sollevate nel corso di azioni di mero accertamento, cit., p. 144, fa notare come da Corte cost., sent. n. 13/2019 e n. 

138/2019, pare emergere che l’espressione “zona franca” stia ad indicare «quella in cui il controllo di costituzionalità è 

escluso, mentre quello di “zona d’ombra” segnalerebbe che il controllo è estremamente difficile». 
9 A riguardo si v. la seduta del 17 giugno 2009 della Giunta per le elezioni della Camera: il presidente della Giunta, 

di fronte ad un esposto di un elettore, dichiarò che, «in base ad una costante prassi seguita dalla Giunta delle elezioni 

della Camera (in ciò parzialmente difforme da quella seguita dalla omologa Giunta del Senato in talune occasioni), né la 

Giunta delle elezioni né l’Assemblea della Camera dei deputati possono qualificarsi come giudici a quo ai fini della 

eventuale rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale riferite alla legge elettorale o a 

sue singole disposizioni in quanto difetta in capo ai medesimi organi parlamentari il requisito della terzietà che solo 

contraddistingue le autorità giurisdizionali propriamente dette, potendo inoltre la Camera dei deputati intervenire su 

disposizioni che essa ritenga affette da illegittimità costituzionale attraverso il concreto esercizio della propria funzione 

legislativa e non già con il ricorso surrettizio ad istituti la cui attivazione finirebbe per presentare l'ulteriore significato 

di rinuncia al ruolo di legislatore o addirittura di sostanziale vanificazione dello stesso». Per alcuni riferimenti dottrinali 

sul punto si v., M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale nei procedimenti elettorali, in A. ANZON, P. CARETTI, 

S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000, p. 143 ss., CARLO PADULA, 

Spunti di riflessione, op. cit., p. 1 ss., C. BOLOGNA, Art. 66, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla 
Costituzione, Padova 2008, 612. 
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un atto da impugnare in via autonoma e, ancora prima, di un esito elettorale da gravare e contro cui 

ricorrere, il ricorrente subirebbe una totale estromissione dall’elettorato attivo10.  

Sulla base di tale motivazione veniva dedotto, peraltro, il carattere incidentale della questione di 

legittimità, posto che, ai fini della sua sussistenza, non risulterebbe necessario che il giudizio a quo 

presenti natura impugnatoria. 

 

 

3. L’eccezione dell’avvocatura dello Stato 

 

L’avvocatura della Stato, dal canto suo, eccepiva proprio il difetto di rilevanza della questione e 

richiedeva pertanto che fosse dichiarata inammissibile. L’argomentazione si fondava sulla sentenza 

n. 110/2015, laddove la Corte, chiamata a pronunciarsi, per la prima volta dopo il 2014, sulla 

costituzionalità di una legge elettorale11, aveva fatto chiarezza relativamente all’ammissibilità di 

questioni di legittimità aventi ad oggetto leggi elettorali, sollevate a partire da azioni di mero 

accertamento del diritto di voto. In quel caso (la questione verteva sull’art. 21, comma 1, numeri 1-

bis) e 2),  della legge n. 18/1979 in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti 

all’Italia), in particolare, il Giudice delle leggi aveva tratteggiato il discrimen tra l’ammissibilità di 

questioni vertenti su leggi elettorali nazionali e l’ammissibilità di questioni vertenti su leggi 

elettorali non nazionali, ritenendo ricevibili, nei termini di cui alla sentenza del 2014, solo le prime. 

Queste, infatti, in quanto coperte dal particolare meccanismo delineato dall’art. 66 Cost. che sottrae 

al giudice comune la verifica dei risultati elettorali, soggiacciono al rischio che un’eventuale 

illegittimità della normativa rimanga insuperabile, in quanto «il vulnus che si lamenti arrecato a un 

diritto fondamentale […] non potrebbe essere eliminato attraverso lo strumento del giudizio 

incidentale»12. Dunque, l’elemento idoneo a conferire rilevanza alle questioni aventi ad oggetto 

leggi per l’elezione di Camera e Senato, che viene elevato a requisito imprescindibile ai fini della 

regolare instaurazione del giudizio incidentale in tale ambito, è stato identificato proprio 

nell’esigenza di evitare che sussistano zone franche o, comunque, nella necessità «di garantire la 

 
10 Si v. Corte cost., sent. n. 240/2021, Ritenuto in fatto, 2. 
11 La vicenda, però, non riguardava una legge elettorale sulla composizione di Camera e Senato, bensì quella per 

l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (legge n. 18/1979). 
12 Corte cost., sent. n. 110/2015, Considerato in diritto, 3.3. 
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controllabilità anche di leggi che non potrebbero venire sottoposte per le vie ordinarie»13 al giudizio 

della Corte14. Necessità che, al contrario, non sussiste per le leggi sull’elezione dei membri del 

Parlamento europeo – così come, in generale, per le leggi elettorali non nazionali – in quanto la 

competenza a conoscere di tali vicende è rimessa ai “normali” rimedi giurisdizionali, nel cui ambito 

può “ordinariamente” essere sollevata incidentalmente una questione di costituzionalità15.  

Richiamando tali argomentazioni, allora, l’avvocatura dello Stato ha ritenuto che non potessero 

estendersi al caso di specie le coordinate dettate dalla Corte ai fini dell’ammissibilità di una 

questione di legittimità sollevata a partire da una azione di mero accertamento: non sussistendo, 

infatti, nel caso in esame, un meccanismo idoneo a escludere l’ordinaria tutela giurisdizionale, ed 

essendo anzi questa devoluta, in tema di elezioni comunali e locali, al giudice amministrativo, non 

vi sarebbe ragione di «forzare l’interpretazione del requisito processuale della rilevanza»16, potendo 

la questione pervenire al vaglio della Corte secondo gli ordinari canoni del giudizio in via 

incidentale.   

 

 

 

4. Le motivazioni della Corte sull’ammissibilità della questione  

 
13 Corte cost., sent. n. 110/2015, Considerato in diritto, 3.4. 
14 A riguardo, C. PADULA, La tutela dei diritti fondamentali, cit., p. 151, sostiene come con la sentenza n. 110/2015 

la Corte abbia aggiunto, rispetto alla n.1/2014, il requisito della “mancanza di alternative”, senza il quale, «l’interesse 

ad agire e l’incidentalità sembrano essere considerati troppo “deboli”. In tal senso si può forse dire che la “zona franca" 

è stata considerata come ulteriore condizione dell’azione civile di accertamento “astratto” del diritto fondamentale».  
15 Le argomentazioni delle Corte a riguardo sono racchiuse al punto 3.5. (Considerato in diritto) della sent. n. 

110/2015. Deve segnalarsi come la Corte sia tornata a pronunciarsi sulla questione di costituzionalità dell’art. 21, 

comma 1, numeri 1-bis) e 2), della legge sulle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, con la 

sentenza n. 239/2018. I ricorrenti, infatti, recepite le indicazioni fornite dalla Corte con la sent. n. 110/2015, avevano 

riproposto la questione innanzi al giudice amministrativo (TAR Lazio). Questa volta, domandavano l’annullamento 
dell’atto di proclamazione dei candidati spettanti all’Italia, richiedendo al contempo la rimessione della questione di 

costituzionalità dell’art. 21 predetto. La Corte, rigettando l’eccezione di irrilevanza della questione sollevata 

dall’avvocatura dello Stato, a conferma dei principi sanciti nella sent. n. 110/2015, ha spiegato come siano «ammissibili 

le questioni sollevate in giudizi promossi contro atti amministrativi, anche se essi sono contestati solo per l’illegittimità 

costituzionale della legge applicata», e ha aggiunto come, in ogni caso, la tutela richiesta non sarebbe esaurita da 

un’eventuale pronuncia di accoglimento, in quanto sarebbe residuata in capo al giudice amministrativo, a seguito di una 

eventuale pronuncia di incostituzionalità, la competenza ad annullare l’atto di proclamazione degli eletti e ad assegnare 

alla lista ricorrente i seggi che vi sarebbero spettati. (Considerato in diritto, 2.2.1.). Ha specificato, inoltre, come 

neppure alcun difetto di incidentalità fosse rinvenibile in quanto «le questioni oggetto del presente giudizio non sono 

state sollevate nel corso di un giudizio promosso a seguito di un’azione di accertamento, bensì nell’ambito di un 

contenzioso sorto in conseguenza dell’impugnazione […] dell’atto di proclamazione dei candidati eletti» (Considerato 

in diritto, 2.3.). 
16 Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in diritto, 2. 
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La Corte costituzionale, respingendo l’eccezione avanzata dall’avvocatura dello Stato, ha fatto 

pieno richiamo dei presupposti integranti quel peculiare schema processuale di accesso alla 

giustizia costituzionale delineato a partire dalla sentenza n. 1/2014, e in particolare: (i) di una 

motivazione sufficiente e non implausibile da parte del giudice a quo, in ordine alla sussistenza 

dell’interesse ad agire del ricorrente e delle altre condizioni necessarie affinché il giudizio a quo 

possa ritenersi validamente instaurato; (ii) della peculiarità e del rilievo del diritto 

costituzionalmente garantito che si assume leso; (iii) della sussistenza di una c.d. zona franca, ossia 

una zona sottratta al controllo di legittimità costituzionale; (iv) della sussistenza di un nesso di 

pregiudizialità riscontrabile nella non coincidenza tra il petitum del giudizio a quo e quello del 

giudizio in via incidentale, nel senso che debba residuare necessariamente al giudice rimettente un 

margine per l’adozione di un’autonoma decisione non coincidente con quella di accoglimento 

eventualmente pronunciata dalla Corte.  

In relazione al primo presupposto, infatti, il rimettente ha offerto «una motivazione ampia e 

articolata […] affinché siano prima facie identificabili i tratti costitutivi fondamentali del giudizio a 

quo»17 e, in particolare, l’interesse ad agire, in virtù della limitazione del diritto dei cittadini non 

residenti nel Comune capoluogo a partecipare all’elezione del sindaco metropolitano, e della 

giurisdizione del giudice civile, vertendosi in tema di diritti politici e, precisamente, di elettorato 

attivo. 

In secondo luogo, sussistente è, altresì, «la peculiarità» e «il rilievo costituzionale del diritto 

oggetto di accertamento»18 che si assume essere leso, ovvero il diritto fondamentale di voto, del 

quale viene lamentata, con «un’argomentazione non incongrua», una preclusione assoluta al suo 

esercizio.  

Con riferimento, poi, alla presenza di un’aera legislativa esclusa dal controllo di costituzionalità 

(zona franca), il Giudice delle leggi, sposando in toto la motivazione fornita dal rimettente, ha 

riscontrato l’esistenza del rischio «che l’incertezza sulla effettiva portata del diritto di voto» 

derivante da una normativa in ipotesi costituzionalmente illegittima «sia destinata […] a restare 

insuperabile, a causa dell’impossibilità che la relativa questione di costituzionalità venga sollevata 

 
17 Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in diritto, 4.2.1. 
18 Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in diritto, 4.2.2. 
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secondo l’ordinaria via incidentale»19: invero, l’inesistenza, nel caso di specie, tanto di un atto da 

impugnare in via autonoma, quanto di un esito elettorale contro cui ricorrere, in conseguenza del 

meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della 

Città metropolitana, appalesa l’assenza di «chances effettive di ottenere tutela al di fuori dell’azione 

di accertamento» con la conseguenza che, qualora le questioni non trovassero ingresso davanti alla 

Corte, emergerebbe il rischio di negare al ricorrente stesso «un sindacato su atti immediatamente 

lesivi del diritto a partecipare alle elezioni»20.  

Da ultimo, la Corte, in merito alla sussistenza del nesso di pregiudizialità, ha precisato come il 

petitum della domanda principale consisterebbe nella «richiesta di accertare la menomazione del 

diritto di voto subita in relazione alla condizione del ricorrente», mentre quello del giudizio 

devoluto alla cognizione della Corte «chiede di dichiarare che il diritto di voto è pregiudicato dalla 

disciplina legislativa vigente»21. 

La Corte, vagliata la sussistenza di tali requisiti, idonei a rendere ricevibile la questione, ne ha, 

tuttavia, dichiarato l’inammissibilità in ragione di un diverso elemento: il rimettente, infatti, avrebbe 

nella sostanza richiesto un intervento manipolativo, precluso al Giudice delle leggi, coincidente con 

l’estensione ai cittadini residenti in Comuni non capoluogo di una disciplina idonea a consentire 

l’elezione diretta del sindaco metropolitano. Al contrario, il legislatore, «“nella sua discrezionale 

valutazione con specifico riferimento agli aspetti anche di natura politica che connotano la materia 

elettorale” (sentenza n. 257 del 2010)», ha optato «per un modello che vede nell’individuazione ope 

legis del sindaco metropolitano il presupposto di un diverso modello di governo del territorio in 

assenza di elezione»22. 

 

 

 

5. Diversa zona franca, stessa modalità di accesso 

 
19 Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in diritto, 4.2.3. 
20 Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in diritto, 4.2.3. 
21 Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in diritto, 4.2.4: «Ciò deve ritenersi sufficiente ai fini del positivo 

riscontro del nesso di pregiudizialità tra i due giudizi, tanto più tenuto conto che, anche in questo caso, il giudice 

rimettente potrebbe essere chiamato, in esito al presente giudizio, a verificare le «altre condizioni cui la legge fa 

dipendere il riconoscimento del diritto di voto» (sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014)». 
22 Corte cost., sent. n. 240/2021, Considerato in diritto, 7.1. 
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Alla luce delle argomentazioni portate dalla Corte costituzionale possono svolgersi alcune 

considerazioni.  

Anzitutto deve rilevarsi come la pronuncia si ponga in una linea di continuità con la pregressa 

giurisprudenza in tema zone franche e tutela del diritto di voto. La Corte, infatti, così come nel 2014 

e nel 2017, anche in questo caso ha rilevato la sussistenza di una zona franca, elemento che assurge 

a vera condicio in assenza della quale diviene preclusa l’ammissibilità di questioni sorte nell’ambito 

di azioni di mero accertamento.  

Se tuttavia, nel 2014 e nel 2017 l’elemento che appalesava il rischio di rendere insuperabile 

l’incertezza sulla effettiva portata del diritto di voto era determinato dall’art. 66 Cost., nel caso di 

specie la zona franca è determinata da un diverso elemento, ossia il meccanismo di designazione 

ope legis del sindaco del Comune capoluogo quale sindaco della Città metropolitana, da cui 

discende l’assenza tanto di un atto da impugnare in via autonoma, tanto di un esito elettorale da 

gravare e contro cui ricorrere.  

La Corte, allora, sembra aver colto l’occasione per integrare il proprio orientamento in tema di 

zone franche, definendo ulteriormente i termini dello schema processuale elaborato a partire dalla 

sentenza n. 1/2014 e precisando che il ricorso all’azione di mero accertamento non è consentito solo 

per “fare luce” sulla zona d’ombra creata dall’art. 66 Cost. ma, in generale, ogniqualvolta sussista 

una zona d’ombra. 

È lo stesso Giudice delle leggi, peraltro, a precisare come l’orientamento tenuto nella pregressa 

giurisprudenza, laddove «ha ravvisato la sussistenza di un vuoto di tutela giurisdizionale come 

condizione per l’incardinamento di questioni di legittimità costituzionale in materia elettorale sorte 

nell’ambito di azioni di accertamento, non può […] ritenersi applicabile unicamente all’ipotesi di 

una zona franca quale quella scaturente, per le sole elezioni politiche nazionali, dall’operatività del 

meccanismo di cui all’art. 66 Cost.»23.  

L’accesso al giudizio costituzionale a partire da un’azione di mero accertamento era, infatti, sin 

ora rimasto circoscritto alle vicende elettorali nazionali. Ciò, però, non per precisa volontà della 

Corte, la quale invero, non ne aveva mai espressamente riservato la percorribilità per il solo fine di 

colmare lo specifico vuoto determinato dall’art. 66 Cost. In realtà, infatti, il riferimento era già 

 
23 Corte cost., sent. 240/2021, Considerato in diritto, 4.2.3. 
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andato anche alla più ampia e generale esigenza «di evitare che sussistano zone sottratte al controllo 

di costituzionalità o di garantire la controllabilità anche di leggi che non potrebbero venire 

sottoposte per le vie ordinarie al sindacato di questa Corte»24, nel cui ambito, pertanto, trova spazio 

anche la vicenda di specie. 

In questo senso, quindi, la Corte non sembra propriamente aver aggiunto un contenuto 

innovativo sostanziale rispetto alle precedenti pronunce, avendo, piuttosto, proceduto a “ricalcare” i 

confini – che già aveva esplicitato – entro cui poter sollevare una questione di legittimità 

costituzionale a partire da una azione di mero accertamento del diritto di voto.  

 

 

6. Zone franche e crisi del modello incidentale: quale spazio decisionale autonomo per il 

giudice a quo? 

 

Il bisogno di eliminare una zona sottratta al controllo di costituzionalità fa emergere l’esigenza di 

«contemperare i caratteri indefettibili delle regole che presiedono all’accesso al giudizio di 

legittimità costituzionale con la necessità di scongiurare l’eventualità che, attraverso una loro 

declinazione formalistica, vengano irrimediabilmente sottratte al controllo di questa Corte 

disposizioni di legge che incidono sul diritto di voto, comprimendone la titolarità o l’esercizio»25. 

Ciò causa, come avvenuto nel 2014 e nel 2017, il ricorso a una interpretazione “larga” dei requisiti 

della rilevanza, della incidentalità e della pregiudizialità, tanto da determinare «un vistoso 

disallineamento dai tratti connotativi del modello incidentale»26, il quale tende ad avvicinarsi, 

 
24 Corte cost., sent. 110/2015, Considerato in diritto, 3.4. 
25 Corte cost., sent. 240/2021, Considerato in diritto, 3.3. 
26 Così S. STAIANO, La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale, in 

Rivista AIC, n. 2, 2014, p. 3. Analogamente A. SPADARO, I limiti “strutturali” del sindacato di costituzionalità: le 

principali cause di inammissibilità della q.l.c., in Rivista AIC, n. 4, 2019, p. 162 secondo cui sarebbe «saltato il dogma 

dell’“incidentalità”». Si v., altresì, ex multis A. ANZON DEMMIG, Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento 

"creativo" della Corte costituzionale, in Rivista AIC, n. 2, 2014, p. 2 ss, R. BIN, “Zone franche” e legittimazione della 

Corte, in Forum di Quad. Cost., 5 maggio 2014, A. MORRONE, Exit porcellum, in Forum di Quad. Cost., 15 febbraio 

2014, p. 1 ss., L. PESOLE, L’incostituzionalità della legge elettorale nella prospettiva della Corte costituzionale, tra 

circostanze contingenti e tecniche giurisprudenziali già sperimentate, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2014, p. 2 ss.; si v. 

inoltre il capitolo intitolato Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale 1 del 2014 dichiarativa 

dell’incostituzionalità di talune disposizioni della l. 270 del 2005, in Giur. Cost., n. 1, 2014, e in particolare, ai fini del 
presente scritto, gli interventi di M. DOGLIANI, p. 665 ss., T. F. GIUPPONI, p. 670 ss., F. LANCHESTER, p. 674 ss. 
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piuttosto – come da molti è stato rilevato – a un ricorso diretto dell’individuo per la tutela del diritto 

fondamentale di voto27.  

Nella vicenda in commento, infatti, nonostante le motivazioni portate dalla Corte a sostegno 

della effettiva sussistenza del carattere incidentale della questione, risulta difficoltoso individuare 

concretamente quel «proprio oggetto» del giudizio a quo, ossia un petitum «separato o distinto»28 

da quello della questione di legittimità costituzionale, tale per cui residui in capo al giudice 

rimettente uno spazio decisionale autonomo dopo una eventuale pronuncia di incostituzionalità 

della Corte.  

Medesime perplessità avevano contraddistinto tanto la vicenda del 2014 tanto quella del 2017. 

Con riferimento alla prima, infatti, diversi commentatori non avevano mancato di ravvisare come la 

Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8878/2014, pronunciata a seguito della n. 1/2014 della Corte 

costituzionale, si fosse limitata ad annullare senza rinvio la decisione di secondo grado, recependo, 

nella sostanza, quanto statuito dal Giudice delle leggi e riconoscendo espressamente, peraltro, come 

la lesione del diritto di voto avesse già ottenuto una tutela «pienamente satisfattiva della riparazione 

in forma specifica, proprio per effetto della sentenza costituzionale»29. In relazione alla seconda, 

 
27 In questi termini, ex multis, A. RUGGERI, Appunti per uno studio delle più salienti vicende della giustizia 

costituzionale in Italia, in Nomos, n. 1, 2017, p. 3, parla di «ricorso diretto mascherato»; si interroga R. BIN, La Corte 

Costituzionale può introdurre con una sentenza il ricorso diretto di costituzionalità delle leggi?, in laCostituzione.info, 

13 gennaio 2017. Analogamente M. NEGRI, op. cit., p. 155 parla di «accesso quasi-diretto». Con preciso riferimento alla 

sentenza n. 240/2021, si v., G. SCACCIA, La sentenza 240 del 2021: prime note, in Federalismi.it, 29 dicembre 2021, p. 

2, laddove evidenzia che «la sentenza n. 240 riprende e rafforza la linea interpretativa – in verità molto controversa – 

inaugurata dalla sentenza n. 1 del 2014, scindendo il requisito della rilevanza dalla pregiudizialità concreta nelle 

questioni di diritto elettorale e legittimando pienamente, in questo ambito, il ricorso a un’azione di accertamento simile 

nella sostanza dei suoi effetti processuali a una Verfassungsbeschwerde». 
28 La Corte ha così puntualmente definito il requisito dell’incidentalità a partire dalla sent. n. 65/1964, specificando 

che, affinché il giudizio a quo «possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, e col suo proprio contenuto», 

necessità, appunto, di un «proprio oggetto» e, altresì, di un «proprio autonomo svolgimento», quest’ultimo da intendersi 
nel senso che «il giudizio sia tale, in base alle norme che attualmente ne governano la materia, da poter essere 

indirizzato per suo conto ad una propria conclusione, al di fuori della questione di legittimità costituzionale, il cui 

insorgere è soltanto eventuale» (Corte cost., sent. n. 65/1964, Considerato in diritto). C. PADULA, La tutela dei diritti 

fondamentali, cit., pp. 146-147 ha precisato di non condividere pienamente tale orientamento. Secondo l’A., infatti, «la 

questione di legittimità costituzionale può essere proposta nella domanda introduttiva ed essere l’unica questione di 

diritto sollevata» e, dunque, «inevitabilmente può verificarsi la situazione in cui il giudice può arrivare a concedere la 

tutela richiesta solo attraverso la previa rimessione della questione di costituzionalità e la previa sentenza di 

accoglimento della Corte». Pertanto, «se unica ragione giuridica a base del giudizio a quo può essere la questione di 

costituzionalità, può capitare che esso non abbia uno svolgimento autonomo».  
29 Cass., I sez. Civ., sent. n. 8878/2014, 5. A riguardo si v. S. STAIANO, La vicenda del giudizio sulla legge elettorale 

cit., p. 2, il quale afferma che dalla pronuncia della Corte di cassazione emerge «l’impossibilità di ogni “ulteriore 

autonomo svolgimento” del giudizio principale, in ragione della sostanziale coincidenza dei petita». Altresì, A. 
CHIUSOLO, Una rilettura della recente giurisprudenza costituzionale in materia elettorale: dalla sent. 1/2014 alla sent. 
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poi, vi era un ulteriore elemento rafforzativo dei dubbi circa l’esistenza del carattere incidentale 

della questione, consistente nel fatto che la normativa censurata (legge n. 52/2015 recante 

«Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati») non aveva ancora trovato 

applicazione in nessuna tornata elettorale30 e perciò il diritto di voto non era ancora stato esercitato. 

L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Messina, per di più, a differenza di quelle degli altri 

Tribunali rimettenti, era stata sollevata prima che le disposizioni potessero effettivamente trovare 

applicazione31, in quanto, seppur approvata il 23 maggio 2015, l’efficacia della legge sarebbe 

dovuta decorrere dal 1° luglio 2016. In questo caso, pertanto, la Corte aveva riconosciuto l’idoneità 

dell’azione di mero accertamento a consentire un sindacato di costituzionalità a prescindere dalla 

applicabilità della normativa censurata e quindi a prescindere dall’esistenza di un fatto storico cui 

ricondurre l’asserita lesione del diritto di voto32; elemento, quest’ultimo idoneo a svelare la 

sostanziale impossibilità di individuare uno spazio decisionale in cui il giudice rimettente possa 

intervenire in maniera autonoma per fornire quella tutela richiesta dalle parti, a seguito della 

pronuncia di incostituzionalità della Corte33.  

 
35/2017, tra revirements e conferme, Forum di Quad Cost., 31 ottobre 2017, p. 16, secondo cui la Corte di Cassazione 

«altro non ha fatto se non recepire quanto affermato dai giudici del Palazzo della Consulta». 
30 Su questo tema deve necessariamente richiamarsi Corte cost., sent. n. 193/2015. Con tale pronuncia il Giudice 

delle leggi ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 24, della legge 
della Regione Lombardia n. 17/2012 («Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione»), 

nella parte in cui prevedeva l’attribuzione di un premio di maggioranza in base al numero dei consensi ottenuti dal 

Presidente eletto ed indipendentemente dal raggiungimento di un numero minimo di voti: in senso diametralmente 

opposto rispetto alla n. 35/2017, nel caso della legge lombarda, la Corte ha dichiarato la questione «meramente 

ipotetica», in quanto «nella sua applicazione al caso concreto, la disposizione censurata non ha prodotto alcuno degli 

effetti incostituzionali paventati dal rimettente» (Considerato in diritto, 3.1.). A riguardo si v. A. O. COZZI, La Corte 

non si esprime sui premi di maggioranza regionali, p. 177, e D. MONEGO, La rilevanza di una questione di legittimità 

sul premio di maggioranza regionale fra «riscontro» del vizio, applicabilità della norma ed influenza della decisione di 

costituzionalità, p. 200, entrambi in Le regioni, n. 1, 2016: la prima evidenzia come, nel caso di specie, la Corte abbia 

inteso la rilevanza quale «pretesa di aderenza del fatto al vestito di incostituzionalità dato dal giudice rimettente»; il 

secondo, analogamente, afferma come si sia ricorso a una «nozione particolare di rilevanza, una nozione piuttosto 
rigorosa»; si v., altresì, A. CHIUSOLO, Una rilettura della recente giurisprudenza costituzionale in materia elettorale, 

cit., p. 11, il quale rileva come la Corte abbia adottato «due pesi e due misure nella valutazione della rilevanza».  
31 L’ordinanza del Tribunale di Messina è stata sollevata infatti, 17 febbraio 2016; quella del Tribunale di Torino il 5 

luglio 2016, di Perugia il 6 settembre 2016, di Trieste il 5 ottobre 2016, di Genova il 16 novembre 2016. 
32 La Corte, a riguardo, aveva precisato come la «sicura applicabilità» che avrebbero trovato le disposizioni della 

normativa elettorale, era giustificativa della sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti in quanto le stesse 

presentavano una «potenzialità lesiva, già attuale, sebbene destinata a manifestarsi in futuro» (Corte cost., sent. n. 

35/2017, Considerato in diritto, 3.3). 
33 Così F. FERRARI, Sotto la punta dell’iceberg: fictio litis e ammissibilità della q.l.c. nella sent. n. 35/2017, in 

Forum di Quad Cost., 14 febbraio 2017, p. 2: «Nel caso in esame, quale accertamento compie il giudice comune? Egli 

si limita a sollevare la q.l.c. alla Corte prendendo puramente e semplicemente atto della sentenza: un conto è 

determinare alcunché, altro è constatarlo quale conseguenza dell’attività di un altro giudice. […] la situazione 
d’incertezza deve essere sanabile attraverso un’attività propria del giudice comune, non potendosi egli limitare a 
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Analoga problematica si è posta anche in riferimento alla sentenza n. 48/2021, sul tema del c.d. 

contenzioso elettorale preparatorio, con cui la Corte si è espressa sulle questioni di legittimità 

dell’art. 18 bis, c. 1° e 2°, del d.P.R. n. 361/1957 («Approvazione del testo unico delle leggi recanti 

norme per la elezione della Camera dei deputati»). Consapevole che la normativa censurata non era 

stata applicata – ma non sarebbe stata neppure applicabile dal momento che i comizi elettorali non 

erano ancora stati convocati – il Giudice delle leggi ha ravvisato la mancanza di «una disciplina 

legislativa che assicuri accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni in 

ipotesi lesive dell’esistenza stessa del diritto [di elettorato passivo]». Tale vuoto di tutela, ha 

precisato il Giudice delle leggi, determinerebbe una vera e propria «zona franca dalla giustizia 

costituzionale, e dalla giustizia tout-court» che rende, pertanto, «l’azione di accertamento di fronte 

al giudice ordinario […] l’unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del 

diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione». (Considerato in diritto, 4.4)34. 

Allo stesso modo, allora, nel caso di specie, la Corte costituzionale pare aver svolto un giudizio 

positivo di ammissibilità in merito a una questione astratta: il suo oggetto, infatti, risulta 

sostanzialmente coincidere con quello della domanda rivolta al giudice civile, ovvero una richiesta 

di tutela del diritto di voto attraverso una pronuncia di incostituzionalità, da cui consegue, di fatto, 

l’assenza dello «stacco che l’incidentalità-pregiudizialità presupporrebbe»35 e quindi di uno spazio 

di intervento autonomo del giudice a quo. L’esigenza di sollevare una questione di legittimità, 

infatti, non sembra rappresentare un “incidente” nel corso del procedimento a quo, quanto piuttosto 

il suo precipuo oggetto.  

 
fungere da tramite per la Corte costituzionale: l’interesse ad agire deve essere endogeno al processo comune, non 

esogeno allo stesso»; analogamente N. ZANON, Il controllo di costituzionalità sulle leggi elettorali politiche in Italia. 

Aspetti processuali (sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017), in www.cortecostituzionale.it, p. 8, laddove evidenzia che 

in casi siffatti «oggetto del giudizio a quo e oggetto del giudizio costituzionale coinciderebbero del tutto». 
34 Su tale pronuncia si v. L. TRUCCO, Diritti politici fondamentali: la Corte spinge per ampliare ulteriormente la 

tutela (a margine della sent. n. 48 del 2021), in Consulta Online, n. 1, 2021, p. 283 ss., G. MAESTRI, Candidature e 

raccolta firme: più spazi per tutelare i diritti, ma ora nulla cambia Osservazioni su Corte costituzionale, sentenza n. 48 

del 2021, in Osservatorio AIC, 6/2021, p. 429 ss., M. MANCINI, Tre manifesti a Palazzo della Consulta, Roma: la Corte 

traccia la via, del legislatore e dei giudici l’onere di percorrerla (a margine della sentenza n. 48 del 2021), in Rivista 

AIC, n. 3, 2021, p. 409 ss., M. ARMANNO, La garanzia dell’elettorato passivo: Corte costituzionale e Parlamento 

(ancora) alla ricerca di strumenti adeguati di tutela giurisdizionale, in Dirittifondamentali.it, n. 3, 2021, p. 103 ss. 
35 Così G. ZAGREBELSKY, La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori, in Giur. Cost., n. 3, 2014, p. 2969. 

Analogamente anche N. ZANON, op.cit., p. 8, il quale evidenzia come in questioni sollevate a partire da azioni di mero 

accertamento del diritto di voto,  «la pregiudizialità richiesta tipicamente nel giudizio in via incidentale sarebbe 

inesistente» in quanto, «in esse, nonostante le precisazioni della Corte costituzionale, oggetto del giudizio a quo e 

oggetto del giudizio costituzionale coinciderebbero del tutto; il controllo di costituzionalità sarebbe svolto in astratto, in 

contraddizione con la logica del giudizio in via incidentale, in quanto – soprattutto alla luce della sentenza n. 35 del 
2017 – attivabile su leggi non ancora applicate e addirittura su leggi in vigore ma ad efficacia differita». 
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In questo senso, a cascata, risulta inficiata anche l’effettiva sussistenza degli altri presupposti 

necessari ai fini della corretta instaurazione del giudizio in via incidentale: anzitutto dell’interesse 

ad agire nel giudizio principale, in quanto una domanda così proposta appare diretta a ottenere una 

pronuncia di incostituzionalità, piuttosto che un intervento proprio di competenza del giudice36; in 

secondo luogo della rilevanza della questione di legittimità, in quanto la tutela richiesta dal 

ricorrente si esaurirebbe verosimilmente nella pronuncia di incostituzionalità della Corte e il giudice 

a quo dovrebbe limitarsi a recepirne gli esiti37; in terzo luogo, della pregiudizialità che, anziché 

manifestarsi nella «funzione ausiliaria»38 che dovrebbe contraddistinguere la pronuncia della Corte 

nel rapporto con il giudizio a quo, rischia di risolversi in un mero posizionamento temporalmente 

antecedente della prima rispetto al secondo.   

 

 

 
36 Il tema riguarda la distinzione tra legalità legale e legalità costituzionale. In merito si v. G. REPETTO, Il canone 

dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi, Napoli, 2017, p. 218, il quale 

spiega come il divieto di aggirare surrettiziamente il nesso di incidentalità è dovuto «alla separazione netta che si è 

voluta istituire col tempo tra competenza del giudice e quella della Corte, in quanto rispettivamente orientate a garantire 

due sfere normative (quella della legalità legale e quella della legalità costituzionale) […]. Ed è per questa ragione, 

quindi, che l’impossibilità per il giudizio a quo di degradare a mera “stazione di passaggio” – in un itinerario che ha di 

mira, sin dall’inizio, solamente l’arrivo al Giudice delle leggi – viene intesa in senso assai rigido, in quanto espressiva 
di quella rigida separazione funzionale che è alla base del modello incidentale. Ed è in nome di questa esigenza, 

pertanto, che si giustifica la ricostruzione del rapporto tra i due giudizi come imperniati su due petita necessariamente 

diversi ed autonomi, pur se uniti dal “cordone ombelicale” costituito dalla necessaria pregiudizialità/rilevanza tra 

giudizio incidentale e giudizio principale». A riguardo, offre una tesi più “morbida” C. PADULA, La tutela dei diritti 

fondamentali, cit., p. 145-147, il quale riconoscendo come «l’accertamento del diritto limitato da una legge sicuramente 

corrisponde a un interesse dell’attore», si chiede se «sussista l’interesse a chiedere al giudice ordinario un 

provvedimento che autonomamente non può dare». Sinteticamente, l’A. sostiene come «l’ammissibilità di un’azione di 

accertamento preventiva, proposta per tutelare un diritto limitato da una legge incostituzionale è coerente con l’art. 24 

Cost. Questo principio impone di ammettere l’accertamento non solo là dove mancano altre forme di tutela 

giurisdizionale, ma anche là dove ci sia una lesione o minaccia di lesione. […] Il carattere accentrato del sindacato di 

costituzionalità in Italia e l’assenza del ricorso diretto alla Corte costituzionale impediscono al privato di chiedere il 
provvedimento costitutivo, che gli darebbe maggior soddisfazione: egli deve dunque limitarsi alla tutela “minima”, cioè 

alla domanda di accertamento del contenuto del proprio diritto. l’azione di accertamento “incorpora” la questione di 

legittimità costituzionale perché non può essere altrimenti, visto che la minaccia del danno proviene da una legge». 
37 Si v. a riguardo A. TEDOLDI, Interesse ad agire, leggi elettorali e pregiudizialità costituzionale, cit., p. 948, il 

quale, pronunciandosi in particolare su Corte cost., sent. n. 1/2014, sostiene che «La Consulta, dichiarata l'illegittimità 

costituzionale della legge elettorale, chiude ex se ogni possibile controversia sul diritto di voto, realizzando e 

soddisfacendo direttamente e «in forma specifica» l'interesse tutelato, posto che, come veduto, l'elettore e il suo voto, 

l'espressione della sua volontà, non esistono in rerum natura, ma sono il frutto delle leggi performative che li creano e 

danno loro esistenza e consistenza».  
38 Così G. ZAGREBELSKY, La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori, cit., pp. 2967-2968, il quale, in questo 

senso, precisa che «la “pregiudizialità costituzionale” non è occasionale, ma strutturale o necessaria. La questione, 

infatti, non può essere posta direttamente, come tale, ma deve sorgere “nel corso di un giudizio dinanzi a un’autorità 
giurisdizionale”, come dice l’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948». 
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7. Zone franche e fictio litis  

 

Come pure emerso in relazione alle vicende afferenti alle leggi per le elezioni di Camera e 

Senato, in conseguenza di una simile impostazione, anche nel caso di specie il giudizio a quo 

sembra assumere i connotati di una lis ficta, ossia un «giudizio-cavia»39 incardinato surrettiziamente 

attraverso l’espediente processuale dell’azione di mero accertamento del diritto di voto 

costituzionalmente garantito al solo scopo di “fare da tramite” con la Corte costituzionale40.  

In tale contesto il requisito della rilevanza, da sempre filtro di “circonferenza variabile” per 

l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sembra connotarsi di venature 

estremamente astratte41 sino a degradare a «mera occasionalità dell’applicazione della norma 

indubbiata»42 e coincidere con l’esigenza di eliminare una determinata zona franca.  

In questo senso, va concretizzandosi la prospettazione di Costantino Mortati, il quale aveva 

individuato nell’instaurazione di una fictio litis uno strumento per attenuare il meccanismo 

dell’incidentalità, per sopperire alla mancanza di un ricorso diretto individuale e per garantire così 

l’effettività della giurisdizione costituzionale. Secondo questa dottrina, infatti, «l’aver fatto derivare 

l’impulso processuale da un’eccezione, rendendo incompatibile ogni prefissione di termini, offre 

l’inconveniente di una perenne incertezza sulla validità delle leggi. Tuttavia, tale inconveniente 

potrà attenuarsi se si diffonderà tra noi l’uso di ricorrere ad una fictio litis onde provocare senza 

indugio il giudizio di incostituzionalità da parte della Corte»43. 

È lo stesso Giudice delle leggi, peraltro, ad aver riconosciuto l’atipicità di un siffatto accesso al 

suo giudizio laddove ha giustificato le proprie scelte in ordine all’ammissione delle questioni 

 
39 L’espressione è utilizzata da P. CALAMANDREI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in Riv. dir. proc. 1956, 

p. 15. L’A. usa altresì l’espressione «giudizio sperimentale» per indicare proprio una lis ficta instaurata esclusivamente 

al fine di giungere alla Corte costituzionale. Nella visione di Calamandrei, però, la lis ficta è un procedimento 
volontariamente causato attraverso un comportamento «realmente contrario alla legge ritenuta illegittima», finalizzato a 

«tirarsi addosso le sanzioni da essa comminate, per provocare poi contro di essa un giudizio vero, non simulato». 
40 A conferma dell’atipicità delle azioni di accertamento esperite nei casi analizzati è F. FERRARI, Sotto la punta 

dell’iceberg, cit., p. 1, che, commentandone la finalità, sostiene che «un conto è chiedere al giudice comune di accertare 

la portata delle situazioni giuridiche a confronto, tutt’altro è sfruttare il processo comune per colpire frontalmente la 

disposizione legislativa per ragioni di incostituzionalità».  
41 Efficace a riguardo è S. LIETO, Azione di mero accertamento e accesso incidentale, cit., p. 221, la quale sostiene 

che «Il modello incidentale […] si destruttura, perdendo il carattere della rilevanza al suo interno; la rilevanza è, in altre 

parole, esternalizzata. La questione cioè è sempre rilevante, ma lo è in un contesto applicativo diverso dal giudizio a 

quo; la questione, in altre parole, non è più pregiudiziale perché il petitum del giudizio principale di fatto si esaurisce 

nelle censure di incostituzionalità, determinando la carenza di pregiudizialità della questione». 
42 Così G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale, cit., p. 217. 
43 C. MORTATI, Raccolta di scritti, vol. III, Milano, 1972, p. 688. 
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specificamente in ragione «dell’impossibilità» – dettata dalla sussistenza di una zona franca – che la 

stessa questione di costituzionalità possa essere «sollevata secondo l’ordinaria via incidentale»44 e 

del fatto che, conseguentemente, non possa «essere risolta, sul piano costituzionale, se non 

ammettendo un’azione del tipo di quella proposta nel giudizio a quo»45.  

In altre parole, è l’esistenza stessa di una zona immune dal controllo della Corte, che conferma la 

natura speciale di questo accesso, qualora su quella zona venga poi effettivamente svolto un 

sindacato di costituzionalità46. 

In definitiva, allora, la sentenza n. 240/2021, pare confermare nuovamente l’esistenza di un 

canale di accesso peculiare, ricavato, «in nome dello stesso principio di costituzionalità»47, 

dall’adattamento dei canoni dell’incidentalità alla specifica esigenza di rimuovere qualunque 

incertezza sulla effettiva portata del diritto di voto, quando le ordinarie regole del ricorso in via 

incidentale rendono difficoltoso l’accesso alla giustizia costituzionale.  

 

 

8. La distanza della prassi applicativa dal modello formale: adattamento o sconfinamento?  

 

Se è vero che la peculiarità del giudizio in via incidentale è quella di «porsi al crocevia tra le 

esigenze del caso singolo e quelle dell’ordinamento generale»48, nell’eventualità in cui sussista una 

zona franca, il giudizio della Corte costituzionale sembra spostarsi tutto verso la seconda direzione. 

L’esigenza del caso singolo, ossia quella dell’individuo che agisce innanzi al giudice per chiedere 

tutela del proprio diritto fondamentale (di voto), diviene, invero, esigenza di tutela dell’ordinamento 

generale, sostanziandosi nell’interesse a vedere garantito, anche preventivamente, il diritto di voto 

in quanto tale. L’interesse ad agire che attiva il giudizio principale, dunque, più che volto a ottenere 

 
44 Corte cost., sent. n. 110/2015, Considerato in diritto, 3.3. 
45 Corte cost., sent. n. 110/2015, Considerato in diritto, 3.5. La Corte ha, peraltro, aggiunto che «Al di fuori di una 

determinata vicenda elettorale nella quale sia dedotta la violazione di uno specifico diritto di voto, non può essere 

ritenuta ammissibile un’azione con la quale venga richiesto l’accertamento in astratto del contenuto di tale diritto». 
46 Si v. a tale riguardo F. FERRARI, Perché la Corte non avrebbe dovuto giudicare nel merito l’Italicum, in 

laCostituzione.info, 18 febbraio 2017, nella parte in cui sostiene che il richiamo alla zona franca sarebbe 

«semplicemente inutile» se la Corte ritenesse veramente ammissibile la questione relativa a leggi elettorali «secondo le 

ordinarie regole processuali». 
47 Corte cost., sent. n. 110/2015, Considerato in diritto, 3.5, laddove, ancora una volta, tratta della necessità che non 

sussistano zone franche nell’ordinamento costituzionale.  
48 Così, T. GROPPI, La Corte e ‘la gente’: uno sguardo ‘dal basso’ all’accesso incidentale alla giustizia 

costituzionale, in Rivista AIC, n. 2, 2019, p. 417. 
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un provvedimento proprio del giudice, sembra risolversi nell’interesse a vedere astrattamente 

garantito e tutelato il diritto fondamentale di voto.  

La deroga alle ordinarie regole del giudizio incidentale innanzi alla specifica necessità di evitare 

zone escluse dal controllo della Corte era stata ribadita anche dall’emerito presidente della Corte 

costituzionale, Giorgio Lattanzi, il quale nella relazione sulla giurisprudenza del 2018, aveva 

evidenziato come «anche per favorire un sindacato accentrato, è opportuno che il pur necessario 

controllo esercitato sui requisiti di ammissibilità delle questioni incidentali non trasmodi in un 

improprio strumento deflattivo del contenzioso, ma cerchi piuttosto di favorire il giudizio 

costituzionale, come è avvenuto con specifico riguardo alle zone d’ombra dell’ordinamento, ove è 

più difficile che possano essere sollevate questioni incidentali»49. 

Sorge allora la necessità di interrogarsi sulla direzione che, anche attraverso la sentenza n. 

240/2021 e, più in generale sul tema delle zone franche, sta assumendo la Corte costituzionale. La 

questione rientra in una tematica di più ampio respiro su cui i commentatori tornano sovente a 

interrogarsi, ovvero quella riferita alla tendenziale estensione dell’attività della Corte e dei confini 

del giudizio di legittimità costituzionale.  

Evidente, infatti, è come l’operato del Giudice delle leggi non sia delimitato «in un letto di 

Procuste fatto di forme e codicilli»50. Le tendenze che lo dimostrano sono diverse. Si pensi, 

anzitutto, al progressivo mutamento dei suoi standard di giudizio e delle sue tecniche decisorie. 

Sotto il primo profilo, evidente è la centralità del ruolo che via via hanno assunto nel giudizio sulle 

leggi elementi argomentativi quali quelli attinenti alla ragionevolezza e al bilanciamento tra 

interessi costituzionali, o alla creazione in via pretoria – con particolare riferimento al giudizio tra 

Stato e regioni – del concetto di materia trasversale, e a quello di ridondanza. Sotto il secondo 

profilo, le tecniche decisorie sono state soggette a una deformazione rispetto allo standard delineato 

dalla Carta costituzionale: l’art. 136, infatti, richiama il paradigma dell’accoglimento secco delle 

questioni di legittimità costituzionale, il quale sembra vestire la Corte con l’abito del “legislatore 

 
49 La relazione è reperibile al sito della Corte costituzionale, sezione Studi e documentazioni – Relazioni annuali 

(link: www.cortecostituzionale.it). Quanto riportato, sostanzialmente, è ciò che la Corte costituzionale ha ribadito 

proprio nella sentenza n. 240/2021, laddove ha chiarito che è necessario «contemperare i caratteri indefettibili delle 

regole che presiedono all’accesso al giudizio di legittimità costituzionale con la necessità di scongiurare l’eventualità 

che, attraverso una loro declinazione formalistica, vengano irrimediabilmente sottratte al controllo di questa Corte 

disposizioni di legge che incidono sul diritto di voto, comprimendone la titolarità o l’esercizio» (Considerato in diritto, 

3.3). 
50 A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, in 

Quad. Cost., n. 2, 2019, p. 252.  
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negativo”, la cui funzione dovrebbe limitarsi all’espunzione dall’ordinamento delle norme 

illegittime. È comprensibile, in realtà, che, giudicando su norme, il Giudice delle leggi possa 

arrivare a manipolare il testo delle disposizioni eliminandone, ad esempio, un frammento o 

sostituendolo con un altro; tuttavia, l’adozione di tecniche decisorie differenti effettuata al fine di 

meglio adeguare la pronuncia al caso concreto è arrivata a spingersi sino a mettere in crisi il 

principio delle c.d. rime obbligate. Ciò che secondo tale teoria dovrebbe essere fondamento e, allo 

stesso tempo, argine dell’intervento manipolativo della Corte costituzionale, ossia l’individuazione 

di “qualcosa” che, «seppur allo stato latente era già compreso nel sistema in vigore», e più 

precisamente «nella stessa norma costituzionale violata»51, pare essere stato oltrepassato da una 

integrazione giurisprudenziale a «rime “adeguate”»52 o, addirittura, a «rime ormai libere»53. In altre 

parole, sembra “scricchiolare” la tesi crisafulliana secondo cui, il Giudice delle leggi, nella sua 

attività integrativa o sostitutiva, «non inventa alcunché»54, risultando, invece, in un certo senso, 

fautore di una vera attività creatrice di diritto.  

In secondo luogo, anche con riferimento agli effetti nel tempo delle pronunce di illegittimità 

costituzionale si riscontra un significativo scostamento dal modello segnato dall’art. 136 Cost. e 

 
51 V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in Giur. Cost., 1976, I, p. 1706 
52 Questa l’espressione utilizzata da M. RUOTOLO, Oltre le “rime obbligate”?, in Federalismi.it, n. 3, 2021, p. 62 

ss., il quale, ponendosi in termini sostanzialmente adesivi rispetto alla questione del superamento delle rime obbligate, 

parla anche di rime obbligate «depotenziate» (facendo particolare riferimento a Corte cost., sent., n. 236/2016), cui la 

Corte non può far altro che ricorrere – svolgendo il ruolo di supplente del legislatore – «quando le contradditorie istanze 

non trovano un momento di mediazione politica». In altre parole, si chiede l’A., «il problema è l’“attivismo” della Corte 

o l’“indifferenza” del Parlamento nell’attuazione costituzionale?». 
53 Così si esprime, più aspramente, A. MORRONE, Suprematismo giudiziario, cit., p. 265. L’A. prendendo come 

«caso paradigmatico» Corte cost., sent. n. 222/2018 in tema di bancarotta fraudolenta, sostiene come «l’uso flou del 

principio di ragionevolezza, che sta perdendo le sue forme tipiche e consolidate (eguaglianza, coerenza, bilanciamento) 

per assumere le vesti di un parametro bon à tout faire, […] grazie alla proporzionalità, trasforma il sindacato in un 
giudizio sostanzialmente libero», ove «la costruzione della norma conseguente all’applicazione della ragionevolezza 

[…] sganciata da parametri prestabiliti, diventa il risultato dell’esercizio giurisdizionale di una funzione legislativa». E 

con specifico riguardo alla sentenza n. 222/2018 precisa che «la Corte costituzionale opera una serie di salti logico-

argomentativi per arrivare al risultato voluto (la costruzione di una diversa norma sanzionatoria proporzionata e 

personalizzata ma del tutto priva di un referente oggettivo e omogeneo)». Su Corte cost., sent. n. 222/2018, si v., altresì, 

A. GALLUCCIO, La sentenza della consulta sulle pene fisse e rime obbligate: costituzionalmente illegittime le pene 

accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta, in Diritto penale contemporaneo, 10 dicembre 2018, S. LEONE, La 

Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a «rime 

possibili», in Quad Cost., n. 1, 2019, p. 184, laddove evidenzia come a differenza di «casi in cui la mancata indicazione 

da parte del giudice di un riferimento capace di fungere da soluzione costituzionalmente obbligata è stata sanzionata 

con l’inammissibilità (Corte cost., sent. n. 148/2016 […]), qui la Corte arriva invece addirittura a deviare dal petitum, 

scegliendo di rintracciare essa stessa una soluzione alternativa». 
54 V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, cit., p. 1707. 
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dall’art. 30 legge n. 87/1953, avendo la Corte ammesso la possibilità di modularli quando in gioco 

vi sia un valore di rango costituzionale da salvaguardare55.  

In terzo luogo, ulteriore sintomo dell’estensione del giudizio costituzionale è rintracciabile 

nell’allargamento del contraddittorio all’intervento di terzo e agli amici curiae56 in virtù delle 

modifiche apportate alle norme integrative con la delibera della Corte costituzionale del dell’8 

gennaio 2020. 

La questione “problematica”, allora, risiede nell’ampiezza del divario sussistente tra il modello 

formale di giustizia costituzionale (e degli istituti che attorno vi ruotano) e la prassi sviluppatasi nel 

corso della vita repubblicana. Fino a che punto una simile attività del Giudice delle leggi può 

configurarsi come un adattamento delle norme costituzionali alle esigenze del mutando contesto 

sociale reso necessario, ad esempio, dall’inerzia del legislatore57, e quando, invece, integra uno 

 
55 Il riferimento è, in particolare, a Corte cost., sent. n. 10/2015 sulla Robin Tax, con cui è stata stabilita una deroga 

alla retroazione degli effetti della sentenza di incostituzionalità, prescrivendone una efficacia solo pro futuro in ragione 

dell’esigenza di salvaguardare l’equilibrio di bilancio, che sarebbe stato compromesso qualora fossero stati disposti gli 

“ordinari” effetti retroattivi della pronuncia. In particolare il Giudice delle dopo aver osservato che «la comparazione 

con altre Corti costituzionali europee […] mostra che il contenimento degli effetti retroattivi delle decisioni di 

illegittimità costituzionale rappresenta una prassi diffusa, anche nei giudizi in via incidentale, indipendentemente dal 

fatto che la Costituzione o il legislatore abbiano esplicitamente conferito tali poteri al giudice delle leggi», ha concluso 

affermando che «una simile regolazione degli effetti temporali deve ritenersi consentita anche nel sistema italiano di 
giustizia costituzionale» (Considerato in diritto, 7). Rilevante è, altresì, Corte cost., sent. n. 41/2021: in tale occasione il 

Giudice delle leggi, dopo aver evidenziato come la disciplina che conferisce ai giudici ausiliari di appello lo status di 

componenti dei collegi delle sezioni delle Corti presso cui operano come magistrati onorari risultava «del tutto fuori 

sistema» ed in «radicale contrasto» con l’art. 106, commi 1 e 2, Cost. (Considerato in diritto, 19), ha rigettato la 

questione, assegnando, tuttavia, aella disposizione censurata un termine finale di vigenza, in ragione della esigenza di 

non arrecare «un grave pregiudizio all’amministrazione della giustizia» (Considerato in diritto, 21). Per un recente 

studio su questi temi si v. R. PINARDI, Governare il tempo (e i suoi effetti). Le sentenze di accoglimento nella più 

recente giurisprudenza costituzionale, in Quad. Cost., n. 1, 2022, p. 43 ss. 
56 Sul tema si v., ex multis, M. LUCIANI, L’incognita delle nuove norme integrative, in Rivista AIC, n. 2, 2020, p. 402 

ss., A. PUGIOTTO, Le nuove norme integrative della Corte costituzionale allo stato nascente, in Rivista AIC, n. 2, 2020, 

p. 426 ss., G. L. CONTI, La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate 
dalla Corte costituzionale alle Norme integrative in data 8 gennaio 2020, in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2020, p. 78 

ss., E. ROSSI, L’intervento di terzi nel giudizio in via principale dopo la modifica delle norme integrative, in Rivista 

AIC, n. 3, 2020, p. 406 ss. 
57 Su questa posizione è E. CHELI, Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto 

di Andrea Morrone, in Quad. Cost., n. 4, 2019, p. 280. L’A. infatti, ritiene come gli elementi di novità rispetto al 

modello formale elaborati dalla giurisprudenza costituzionale «non hanno mai assunto la natura di indebiti 

«sconfinamenti» in aree riservate al potere politico, bensì di «adattamenti» del modello iniziale resi necessari dalla sua 

incompletezza (come, ad es., nel caso, delle omissioni del legislatore) e favoriti dalla sua elasticità (come nel caso del 

richiamo ai principi generali sottesi al testo costituzionale)». Analogamente anche R. BIN, Sul ruolo della Corte 

costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quad. Cost., n. 4, 2019, pp. 760-76, 

secondo il quale «la causa prima dei supposti sconfinamenti della Corte andrebbe cercata nell’abulia del legislatore che 

non solo ha consentito alla Corte di allargarsi, ma l’ha costretta a farlo, non fornendo ad essa strumenti utili per lavorare 
adeguatamente»; e aggiunge: «che la Corte cerchi talvolta qualche soluzione, almeno per i casi più urgenti, può non 
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sconfinamento dalla sua legittimazione58, idoneo a determinare il rischio di inficiare il principio di 

separazione dei poteri e di invertire il rapporto che lega Costituzione e giustizia costituzionale59? 

Vero è che tanto i precetti costituzionali, tanto le stesse regole sul funzionamento della Corte e del 

suo giudizio sono connotate da un certo grado di vaghezza che conferisce loro una notevole 

elasticità. Ma può tale caratteristica essere flessibile al punto di determinare una deroga alle regole 

stesse? 

Per quanto sia complesso fornire una risposta a tale interrogativo, con riferimento alla sentenza 

n. 240/2021 e, in generale, al tema delle zone franche in ambito elettorale, l’impressione è che, 

seppur – è vero – sia assente una regola procedurale idonea, la Corte costituzionale si sia spinta se 

non oltre, sicuramente all’estremo limite della sua legittimazione. Un conto, infatti, è adeguare i 

canoni del giudizio incidentale alle esigenze della fattispecie, allargando o restringendo, ad 

esempio, il “filtro” della rilevanza, o richiedendo una motivazione “blanda” sulla sussistenza 

dell’interesse ad agire; altro conto invece, è rinunciare al nucleo di fondo del giudizio incidentale 

stesso. Il carattere concreto, infatti, connotato distintivo del giudizio incidentale, rinvenibile nella 

strumentalità della questione di legittimità costituzionale per la risoluzione di una reale controversia 

giudiziale, viene nei fatti sostituito dall’esigenza di giungere comunque a eliminare 

dall’ordinamento una norma incostituzionale in ipotesi lesiva di un diritto fondamentale, anche a 

prescindere dalla sua effettiva applicazione. In questo senso il divario tra modello formale di 

giudizio costituzionale e prassi applicativa sembra ampliarsi a tale misura da divenire, forse, 

 
piacere (e non piace neppure a me), ma non mi sembra sintomo di «suprematismo», cioè di un progetto di estensione 
dei propri confini» 

58 Su tale versante si pone A. MORRONE, Suprematismo giudiziario, cit., p. 251 ss. Con tale saggio l’A. sottopone a 

critica alcuni recenti indirizzi della Corte costituzionale (a partire da Corte cost. sent. n. 1/2014, n. 10/2015, ord. n. 

207/2018), identificandoli, in particolare, come «sintomi degli sconfinamenti della giurisprudenza» in sfere riservate al 

potere politico, tali da determinare il serio rischio di un’alterazione del principio di separazione dei poteri.  
59 In questo senso, C. CARUSO, Giustizia costituzionale, in C. CARUSO, C. VALENTINI (a cura di), Grammatica del 

costituzionalismo, Bologna, 2021, p. 202, il quale, analizzando i rischi derivanti dall’attivismo della giurisdizione 

costituzionale, rileva come «quanto più si allarga il divario tra testi costituzionali ed evolutive giurisprudenze tanto più 

emergono letture soggettivistiche o partigiane della Costituzione, applicata non per quello che «dice» ma per quello che 

i suoi custodi affermano di trovarvi. In gioco vi è la stessa funzione ordinante della Costituzione: diluita nel diritto 

giurisprudenziale, essa smarrisce la sua capacità di conformare i rapporti sociali e istituzionali. Rischia così di essere 

rovesciato il rapporto di strumentalità che, fin dalla nascita del judicial revview, lega costituzione e giustizia 
costituzionale». 
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incolmabile60. Il risultato sembra essere la creazione, in via pretoria, di un diverso e ulteriore modo 

di accesso al giudizio costituzionale sulla cui regolazione, sì, dovrebbe intervenire il legislatore. 

 
60 Riconducibile a tale concetto è l’espressione utilizzata da A. MORRONE, Suprematismo giudiziario, cit., p. 254, il 

quale ha paragonato la sentenza n. 1/2014 a un «miracolo costituzionale».  
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ABSTRACT: Il contributo analizza la sentenza n. 67 del 2022 della Corte costituzionale. Si 

formulano delle osservazioni critiche sulla decisione di ritenere non ammissibile una questione di 

costituzionalità per il dato formale della mancata inclusione fra le norme parametro della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea. Si sostiene che sarebbe preferibile una lettura sostanziale 

che ritenga ammissibili le questioni di doppia pregiudizialità quando esse riguardino i diritti 

fondamentali. 

 

The paper analyses the Constitutional Court ruling No. 67 of 2022. Critical remarks are made on 

the decision to deem a ‘question of constitutionality’ inadmissible because the referring court did 

not explicitly mention the Charter of Fundamental Rights of the European Union as a 

‘constitutional parameter’ to be observed. It is argued that a substantive reading would be 

preferable, that would consider questions of ‘double violation’ admissible when they concern 

fundamental rights. 
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– 5. Una decisione criticabile. 

 

1. La decisione della Corte costituzionale 

 

Con la sentenza n. 67 del 2022 la Corte costituzionale ha deciso, nel senso della inammissibilità, 

due questioni di costituzionalità poste dalla Corte di cassazione. In particolare, viene censurato l’art. 

2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il 

miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con 

modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, in quanto disciplinando gli assegni per il nucleo 

familiare dispone che non sono considerati parte del nucleo familiare «il coniuge, i figli ed 

equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo 

che lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei 

cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di 

famiglia». La normativa viene ritenuta in contrasto con due direttive dell’Unione europea – 

segnatamente la n. 2003/109/CE (artt. 2 e 11) e la n. 2011/98/UE (artt. 3 e 12) – e, di conseguenza, 

in conflitto con gli artt. 11 e 117, comma primo, della Costituzione. Senza entrare nel merito 

specifico delle questioni, va osservato che entrambe le discipline dell’UE, con riguardo alle ipotesi 

prese in esame da ciascuna di esse, impongono la parità di trattamento fra cittadini degli Stati e i 

cittadini di stati terzi in merito alle prestazioni sociali. Il divieto di discriminazione risulterebbe 

violato per il fatto che la residenza in Italia, ai fini del riconoscimento dell’assegno unico familiare, 

è richiesta per gli stranieri (di Paesi non UE), ma non per i cittadini italiani.  

Per comprendere la decisione della Corte costituzionale, di cui subito si dirà, è indispensabile 

evidenziare due aspetti.  
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Da un lato, la Corte di cassazione, prima di chiamare in causa il Giudice delle leggi, ha posto, nei 

rispettivi giudizi, due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia volte a comprendere se la 

normativa italiana fosse o meno compatibile con il diritto derivato dell’Unione europea. Con due 

diverse sentenze la Corte di giustizia, decidendo le cause C-303/19 e 302/19, ha chiarito come vi sia 

incompatibilità fra l’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988 e le disposizioni 

contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, e con l’art. 12, paragrafo 1, 

lettera e), della direttiva 2011/981.   

Dall’altro, va sottolineato, come rileva la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 67 del 

2022, che nelle ordinanze di rimessione non è stata evocata «la violazione della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea e in particolare l’art. 34». Neppure viene indicato quale 

parametro l’artt. 3 Cost., limitandosi la Corte di cassazione a far riferimento agli artt. 11 e 117, 

comma, della Costituzione. 

Tanto premesso, il Giudice delle leggi ritiene inammissibili le questioni per difetto di rilevanza, 

poiché il giudice non deve applicare la norma interna in quanto in conflitto con il diritto UE 

direttamente applicabile. In breve, si segue l’orientamento ‘tradizionale’, inaugurato a partire dalla 

sentenza 170 del 1984, in base al quale la normativa nazionale che contrasta con una disciplina 

europea che può essere applicata per decidere la controversia non viene in rilievo, determinando 

appunto l’irrilevanza della questione di costituzionalità.  

Non è condiviso, allora, l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui si reputa di non 

poter non applicare la norma interna poiché, nel caso di specie, il diritto europeo non fornirebbe una 

compiuta disciplina da applicare in sostituzione di quella italiana, dichiarata incompatibile con le 

direttive sopra ricordate dalla Corte di giustizia. Per la Corte costituzionale, che richiama la propria 

giurisprudenza e quella della Corte di giustizia, in base al «principio di effettività delle tutele», va 

considerato «che le decisioni adottate» dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale «sono 

vincolanti, innanzi tutto nei confronti del giudice che ha disposto il rinvio». In ossequio al principio 

del primato del diritto UE, prosegue la Corte, alle richiamate direttive «deve riconoscersi effetto 

diretto nella parte in cui prescrivono l’obbligo di parità di trattamento tra le categorie di cittadini di 

paesi terzi individuate dalle medesime direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro 

 
1 Ci riferisce specificamente a due sentenze della Corte di giustizia, 25 novembre 2020, causa C-302/19 e C-303/19, 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). 
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soggiornano». L’oggetto e l’obiettivo delle direttive, diversamente da quanto sostenuto dal 

rimettente, non è quello della disciplina delle prestazioni sociali, bensì la previsione dell’obbligo, 

per gli Stati, di parità di trattamento. In sintesi, la disciplina dell’UE «si sostanzia (…) nella 

previsione dell’obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a 

quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente».   

Il fatto poi che le direttive «impongono come regola generale la parità di trattamento, in 

relazione alla prestazione sociale in esame», e consentono agli Stati di introdurre delle deroghe 

porta a ritenere il caso in esame diverso da quello deciso da una precedente sentenza della Corte 

costituzionale, la n. 227 del 2010, dalla quale la Cassazione reputava di ricavare la non diretta 

applicabilità della disciplina europea. 

Nel complesso, allora, conclude la sentenza n. 67 del 2022, «nei giudizi a quibus ricorrono le 

condizioni per fare luogo alla disapplicazione dell’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69 del 1988, come 

convertito», con la conseguenza di rendere «le questioni di legittimità costituzionale (…) 

inammissibili per difetto di rilevanza». 

 

 

2. La sentenza n. 67 del 2022 come conferma del tradizionale orientamento in tema di 

risoluzione delle antinomie fra ordinamento italiano e ordinamento UE 

 

Ad una prima lettura, stante l’iter logico seguito nella decisione, non parrebbe necessario 

svolgere particolari osservazioni sulla pronuncia. In effetti, non si fa altro che ribadire quanto 

costantemente affermato nella giurisprudenza costituzionale e confermato persino nell’orientamento 

inaugurato con la sentenza n. 269 del 20172. In quella sede, infatti, si è ricordato che «il contrasto 

con il diritto dell’Unione europea condiziona l’applicabilità della norma censurata nel giudizio a 

quo – e di conseguenza la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si intendano 

sollevare sulla medesima (…) – soltanto quando la norma europea è dotata di effetto diretto». In 

 
2 Il punto viene costantemente ricordato nei commenti alla sentenza n. 269 del 2017. Si vedano, in particolare, A. 

RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita 

del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine di Corte 

cost. n. 269 del 2017), n Diritti comparati, n. 3 del 2017, p. 4; A. ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo nella 

garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei controlimiti, in forumcostituzionale.it, 2018, p. 

3; A-O. COZZI, Diretta applicabilità e sindacato accentrato di costituzionalità relativo alla violazione della Carta dei 
diritti fondamentali, ivi, p. 3. 
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simili casi, ossia se la disposizione UE è direttamente efficace, «spetta al giudice nazionale comune 

valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata (..) e nell’ipotesi di contrasto 

provvedere egli stesso all’applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale». 

Solo laddove la norma eurounitaria sia priva di efficacia diretta e non sia possibile superare il 

contrasto in via interpretativa, «il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità 

costituzionale».  

La Corte, in quella occasione e con le precisazioni poi date nelle successive pronunce, introduce 

solo un correttivo a tale meccanismo3. Essa, infatti, «ritiene che, laddove una legge sia oggetto di 

dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in 

relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di 

rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il 

ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto 

dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE». 

In ogni caso, almeno stando alla prospettiva del giudice a quo, il caso deciso con la sentenza n. 

67 del 2022 non rappresenterebbe una ipotesi di doppia pregiudizialità e, dunque, non sarebbe 

percorribile la via della proposizione della questione di costituzionalità suggerita a partire dalla 

sentenza n. 269 del 2017. In particolare, negli atti di promovimento delle q.l.c., vengono considerate 

solo le direttive dell’UE e non è richiamata, quale parametro interposto, l’art. 34 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea. Quest’ultima, come osserva, assai verosimilmente «in 

senso critico», la Corte, poteva essere sicuramente valorizzata nell’ordinanza di rimessione. Ad 

ulteriore conferma della natura formalmente non doppiamente pregiudiziale della questione sta il 

fatto che «la Cassazione ha unicamente richiamato i parametri comunitari, senza invocare (…), 

come ben avrebbe potuto fare (…) l’art. 3 della Costituzione»4. 

Non è un caso neppure che la Corte di cassazione sollevi la questione ritenendo di non poter non 

applicare la norma interna, operando, quindi, all’interno del modello, sopra succintamente 

 
3 La bibliografia sul punto è sterminata. Non pare utile fare un lungo elenco di contributi, ma si segnala che molti di 

questi verranno richiamati successivamente, con riferimento a specifici aspetti, nel presente lavoro.   
4 Lo osservano condivisibilmente B. NASCIMBENE, I. ANRÒ, Primato del diritto dell’Unione europea e 

disapplicazione. Un confronto fra Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia in materia di sicurezza 

sociale, in Giustizia insieme, 31 marzo 2022, par. 1 e 5. Analogamente nota che «la Cassazione non ha inquadrato la 

fattispecie (…) come ipotesi di doppia pregiudizialità» S. GIUBBONI, N. LAZZERINI, L’assistenza sociale degli stranieri 
e gli strani dubbi della Cassazione, in Questione Giustizia, 6 maggio 2021, p. 6. 
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richiamato, delineato dalla sentenza n. 170 del 19845. Una simile posizione è parsa a molti assai 

criticabile, risultando inspiegabile il fatto che la Corte di cassazione non abbia provveduto 

direttamente alla non applicazione della normativa nazionale6. 

Stando così le cose, la sentenza n. 67 del 2022 potrebbe essere considerata, come si diceva, 

almeno a prima vista, non particolarmente interessante e bisognosa di specifica analisi. Tuttavia, a 

parere di chi scrive, la decisione appare criticabile per le ragioni che si cercherà di spiegare nei 

prossimi paragrafi. 

 

 

3. Una premessa essenziale: le ragioni della svolta della Corte in materia di doppia 

pregiudizialità 

 

In primo luogo, pur se formalmente corretta, l’inammissibilità per irrilevanza affermata nella 

pronuncia in esame risulta criticabile se si guarda alla sostanza della questione sottoposta alla Corte 

costituzionale. In questa prospettiva, sarebbe stato più opportuno e condivisibile ritenere 

ammissibile la questione, per le stesse ragioni per cui si giunge a tale conclusione nelle ipotesi di 

doppia pregiudizialità che coinvolgono la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  

L’affermazione, ovviamente, merita una specifica trattazione ed una adeguata motivazione. 

Innanzitutto, per sostenere il punto di vista che si vuole qui proporre, occorre ricordare per quali 

ragioni la Corte costituzionale sia pervenuta, a partire dalla sentenza n. 269 del 2017, a ritenere 

possibile e, se non doveroso, almeno opportuno – come stabilisce la sentenza n. 20 del 2019 – per i 

giudici comuni sollevare la questione di costituzionalità nelle ipotesi di doppia pregiudizialità 

considerate in quelle occasioni.  

È la stessa Corte a spiegarle. Preliminarmente, «occorre prendere atto» che la CDFUE 

«costituisce parte del diritto dell’Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di 

 
5 Sul punto si condivide la posizione di B. NASCIMBENE, I. ANRÒ, Primato del diritto dell’Unione europea e 

disapplicazione. Un confronto fra Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia in materia di sicurezza 

sociale, cit., par. 5. 
6 Molte sono state la voci critiche. Oltre a S. GIUBBONI, N. LAZZERINI, L’assistenza sociale degli stranieri e gli 

strani dubbi della Cassazione, cit., p. 5 e ss., si vedano F. TORRE, L’assegno per il nucleo familiare sfugge alla morsa 

della doppia pregiudizialità: occasione mancata o balzo in avanti per il dialogo tra Roma e Lussemburgo? (prime 

riflessioni a margine della sent. n. 67/2022), in Consulta online, 2002, p. 448 e s. e gli autori richiamati da quest’ultimo 
in nota 21. 
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impronta tipicamente costituzionale». I principi e i diritti contenuti nella Carta «intersecano in larga 

misura i principi e diritti garantiti dalla Costituzione italiana». Da questa circostanza emerge la 

possibilità che la lesione di un diritto possa integrare la contemporanea violazione sia della 

Costituzione, sia della Carta di Nizza. Di fronte ad una simile eventualità si riconosce che «le 

violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento erga omnes di questa 

Corte». Ciò anche alla luce «del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle 

leggi a fondamento dell’architettura costituzionale». Non si deve trascurare neppure che la 

«sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE» rende possibile un «concorso di rimedi 

giurisdizionali». 

In un simile quadro, non è stato difficile giungere alla conclusione secondo cui «nel concorso fra 

rimedi giurisdizionali nazionale ed eurounitario, il rimedio interno deve precedere quello europeo»7.  

La priorità della proposizione della questione di costituzionalità, come noto, è venuta meno in base 

alla giurisprudenza costituzionale successiva (in particolare in base alle sentenze n. 20 e n. 63 del 

2019). Sul tema, che si dà per noto, non si può tornare in questa sede e si rinvia alla sterminata 

bibliografia in materia.  

La Corte, nel complesso, pare fare propria la proposta avanzata da Augusto Barbera, secondo il 

quale, per superare le difficolta poste a seguito dell’introduzione con la CDFUE di norme di 

principio volte a tutelare i diritti, bisognerebbe differenziare la soluzione dei contrasti fra norme 

interne e norme UE. In particolare, laddove «si tratti di puntuali antinomie fra regole spetta al 

giudice comune disapplicare la regola interna», mentre laddove «l’antinomia riguardi una norma 

nazionale in contrasto con principi (od obiettivi), diventa appropriato il coinvolgimento delle Corti 

costituzionali», sia pur rispettando la disciplina europea sulla facoltà o obbligo per i giudici comuni 

di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia8. 

Più in generale, la Corte costituzionale, con il suo cambio di rotta, sembra aver perseguito un 

importante obiettivo: reagire alla propria emarginazione nell’ambito della tutela dei diritti9 e 

riacquisire un ruolo centrale in materia10.  

 
7 G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudizialità” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 

2017: presupposti teorici e problemi applicativi, in www.forumcostituzionale.it, 2018, p. 3. 
8 A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Rivista 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 4 del 2017, p. 9. 
9 A. ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a 

tutela dei controlimiti, in www.forumcostituzionale.it, 2018, p. 5; D. GALLO, Efficacia diretta del diritto UE, 
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Le ragioni di tale sostanziale estromissione sono molteplici e non possono essere qui indagate. 

Basti ricordare, semplicemente, che attraverso l’utilizzo del meccanismo di dialogo fra giudici 

comuni e Corte di giustizia, rappresentato dal rinvio pregiudiziale, si è verificata una non 

infrequente disapplicazione (o per meglio dire non applicazione) delle norme interne in contrasto 

con la Carta di Nizza. In questo modo, fra l’altro, è stata messa in discussione la ripartizione delle 

competenze fra giudici comuni e Corte costituzionale, delineata dagli artt. 134 e 101 della 

Costituzione, facendo assumere ai primi «compiti impropri»11. 

Di fronte ad una simile situazione, non è da considerare eccessivamente strano12, ancorché forse 

non del tutto prevedibile, che la Corte abbia «colto l’occasione» per dare ai giudici delle indicazioni 

su come affrontare i casi nei quali vi sia un intreccio fra norme costituzionali ed europee in tema di 

diritti degli individui, reagendo alla propria emarginazione13. In effetti, come è stato giustamente 

notato, il nuovo orientamento della Corte ha quali destinatari principali i giudici comuni, cui viene 

ricordata l’impossibilità, nel sistema italiano, di esercitare, attraverso lo strumento della non 

applicazione per contrasto con la CDFUE, un sindacato di costituzionalità diffuso sulle leggi14. Una 

delle fondamentali ragioni della svolta è proprio quella di impedire che il controllo dei giudici sul 

 
procedimento pregiudiziale e corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018, in 

Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 1 del 2019, p. 232 e s. Quest’ultimo A. ritiene lo strumento 

usato dalla Corte in contrasto con il diritto UE. 
10 C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte costituzionale dopo l’obiter dictum 

della sentenza n. 269 del 2017, in Osservatorio sulle fonti, 2019, p. 3 e s.; A. RUGGERI, I rapporti tra Corti europee e 

giudici nazionali e l’oscillazione del pendolo, in Consulta online, 2019, n. 1, p. 164 che evidenzia anche come, in 

generale, tutti coloro i quali hanno commentato l’orientamento inaugurato con la sentenza n. 269 del 2017 parlano di 

una «manovra di ‘riaccentramento’ (…) posta in essere dal giudice delle leggi». Sia consentito rinviare anche a S. 

CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, in federalismi.it, n. 10 del 2019, 

p. 7. 
11 A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, cit., p. 8. 
12 Ritiene che «il nuovo corso giurisprudenziale sulla doppia pregiudizialità (…) non può essere considerato un 

fulmine a ciel sereno» S. LEONE, Il regime della doppia pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20 del 2019 della 

Corte costituzionale, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 3 del 2019, p. 645. La A. indica i 

segnali premonitori del cambio di rotta. 
13 A. ANZON, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a 

tutela dei controlimiti, cit., p. 5. 
14 A. GUAZZAROTTI, Un “atto interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni della Corte costituzionale? In 

margine alla sentenza n. 269/2017, in forumcostituzionale.it, 2017, p.1 e s. Nello stesso senso A. CARDONE, Dalla 

doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel 

contesto dell’integrazione europea, in Osservatorio sulle fonti, 2020, p. 24 e s. Anche D. TEGA, La Corte nel contesto. 

Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Milano, 2020, p. 232 osserva che la Corte abbia 
voluto fare «un chiaro richiamo all’ordine per i giudici comuni». 
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rapporto fra diritto interno e diritto UE «realizzi un circuito alternativo di sindacato diffuso con 

riguardo ai diritti fondamentali» rispetto alla questione di costituzionalità15.  

Che le cose stiano realmente così è dimostrato dalle stesse parole della Corte costituzionale. 

Nella sentenza n. 269 del 2017, infatti, si chiarisce come, se il giudice non applica una norma 

interna in conflitto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la Costituzione, 

«la non applicazione trasmoda inevitabilmente in una sorta di inammissibile sindacato diffuso di 

costituzionalità della legge». 

Nel complesso, allora, la correzione apportata dalla Corte intende porre un argine sia alla 

tendenza a valutare i problemi di costituzionalità alla stregua di violazioni della CDFUE, sia alla 

conseguente disapplicazione delle norme interne, suggerendo ai giudici comuni di seguire la via del 

ricorso all’incidente di costituzionalità16. Il Giudice delle leggi, insomma, tende ad «escludere che 

(…) il giudice comune possa considerarsi abilitato a rilevare motu proprio la giuridica inesistenza 

della norma» interna «senza chiamare in campo la Consulta»17. In sintesi, l’intento della Corte è 

«afferma[re] la necessità del proprio intervento nei casi di doppia pregiudizialità involgenti diritti 

fondamentali»18. 

 

 

 

 
15 R. ROMBOLI, Caro Antonio ti scrivo (così mi distraggo un po’). In dialogo con il ruggeripensiero sul tema della 

“doppia pregiudizialità”, in Consulta online, 2019, p. 649. Che l’atteggiamento dei giudici descritto nel testo sia 

criticabile, in quanto in contrasto con un principio supremo dell’ordinamento italiano, ovvero quello del sindacato di 

costituzionalità accentrato previsto dall’art. 134 Cost., è sottolineato anche da G. MARRA, M. VIOLA, La doppia 

pregiudizialità in materia di diritti fondamentali, in Diritto penale contemporaneo, 2019, n. 7/8, p. 150.  
16 G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 

2017, in Giurisprudenza costituzionale, 2017, p. 2949 e s. Di inversione delle priorità parla A. GUAZZAROTTI, Un “atto 

interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sentenza n. 269/2017, cit., p. 
2. Per C. PINELLI, L’approccio generalista del modello di rapporti tra fonti: i trattati sono tutti uguali?, in Osservatorio 

sulle fonti, 2018, p. 12 si ha una «ingiunzione al giudice di invertire la sequenza nei casi di doppia pregiudizialità». 

Anche D. GALLO, Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e corte costituzionale: una lettura 

congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018, cit., p. 231 nota che la Corte ha affermato che il rinvio pregiudiziale 

«dovrebbe lasciare spazio, nell’ambito dei diritti fondamentali, a un preventivo controllo di costituzionalità». 
17 A. RUGGERI, Corte costituzionale, Corti europee, giudici comuni: le aporie di una costruzione giurisprudenziale 

in progress e a geometria variabile, in Consulta online, 2018, n. 3, p. 559. L’A. fa esplicito riferimento al caso in cui 

venga in rilievo la Carta di Nizza e afferma che qui il la Corte costituzionale ritiene «obbligata» la sollevazione della 

questione di legittimità costituzionale.  
18 A. CARDONE, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia 

costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea, cit., p. 20. In senso analogo D. TEGA, Il superamento 

del “modello Granital”. Le questioni in materia di diritti fondamentali tra incidente di costituzionalità e rinvio 
pregiudiziale, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, III, p. 389. 
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4. La sentenza n. 67 del 2022: una decisione in controtendenza 

 

Se quello appena indicato è l’obiettivo dell’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 269 del 

2017, è del tutto logico che ci sia chiesti sin da subito se la sollecitazione al coinvolgimento della 

Corte valga anche nelle ipotesi in cui la coincidenza fra diritti riconosciuti dalla Costituzione e 

dall’ordinamento UE riguardi «diritti fondamentali che non sono inseriti nella Carta o non solo in 

essa»19.  

Il problema si pone, specialmente, laddove vi siano norme dell’Unione europea dotate di effetti 

diretti che, quindi, rientrerebbero nell’ipotesi in cui, in base al meccanismo messo a punto a partire 

dalla sentenza n. 170 del 1984, il giudice deve non applicare la disciplina interna confliggente con 

quella sovranazionale.   

Secondo alcuni, una risposta affermativa all’allargamento della ‘regola 269’ sarebbe criticabile20. 

Una estensione «troppo severa e formale» dell’orientamento della Corte potrebbe «allargare 

indefinitamente» il suo controllo a tutte le questioni collegate ai diritti garantiti dalla Costituzione, 

con il risultato di «contrapporre al monismo da sempre seguito dalla Corte di giustizia» un altro 

monismo, quello costituzionale, che sarebbe «rovesciato» rispetto al primo21. Il rischio che si 

paventa è quello di giungere, «passo dopo passo» alla «emarginare il sindacato diffuso di 

costituzionalità-eurounitarietà»22.  

Tuttavia, se si pone mente alle ragioni che hanno portato la Corte ad invertire la rotta rispetto 

all’approccio seguito in passato, pare preferibile la conclusione secondo cui il giudice dovrebbe 

sollevare questione di costituzionalità pure qualora vi siano norme diverse da quelle contenute nella 

CDFUE, come ad esempio quelle di un regolamento o di una direttiva direttamente applicabile, 

almeno quando si possa ritenere che, nella sostanza, vi sia un contrasto anche con la Carta dei diritti 

 
19 D. TEGA, Il superamento del “modello Granital”, cit., p. 391. 
20 Ritiene che la logica della sentenza n. 269 del 2017 si dovrebbe estendere anche ai Trattati ed agli atti di diritto 

secondario, «qualora governino la tutela dei diritti fondamentali» D. GALLO, Efficacia diretta del diritto UE, 

procedimento pregiudiziale e corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018, cit., p. 

232. L’A. è comunque critico con questa eventualità che renderebbe il conflitto tra ordinamenti «ancora più ampio e 

imprevedibile». Perplessità sul possibile allargamento dell’eccezione posta dalla sentenza n. 269 del 2017 sono espresse 

anche da C. PINELLI, L’approccio generalista del modello di rapporti tra fonti: i trattati sono tutti uguali?, cit., p. 13. 
21 G. REPETTO, Concorso di questioni pregiudiziali (costituzionale ed europea), tutela dei diritti fondamentali e 

sindacato di costituzionalità, in Giurisprudenza costituzionale, 2017, p. 2659 e s.  
22 A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte 

nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine 
di Corte cost. n. 269 del 2017), cit., p. 12. 
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fondamentali dell’Unione europea23. Una ipotesi del genere ricorrerebbe altresì qualora vi fosse un 

conflitto sia con la CDFUE sia con una norma dei Trattati aventi un contenuto equivalente24. Si 

pensi, solo per fare un esempio, all’art. 157, quarto comma, del TFUE che contiene una 

disposizione analoga all’art. 23, secondo comma, della Carta di Nizza in tema di misure a favore 

della parità, in diversi ambiti, fra donne e uomini. 

In effetti, quando vengono in rilievo diritti fondamentale, al fine della affermazione del sindacato 

accentrato di costituzionalità, sarebbe «irrilevante (…) la circostanza che il diritto in gioco (…) non 

sia previsto dalla Carta», poiché ciò che conta è che «la questione [sia] comunque materialmente 

costituzionale»25.   

Nel senso qui suggerito si è, come noto, chiaramente espressa la Corte costituzionale con la 

sentenza n. 20 del 2019, poi confermata dalla sentenza n. 63 del 201926. Il problema affrontato dalla 

Corte, per valutare l’ammissibilità della questione, era proprio quello di comprendere se l’esistenza 

di un conflitto con una direttiva, oltre che con la Carta di Nizza, potesse portare a modificare 

l’indirizzo inaugurato con la sentenza n. 269 del 2017. 

La risposta che viene data è negativa. Si dice che tale circostanza «non induce a modificare 

l’orientamento ricordato». La ragione sta nel fatto che «i principi previsti dalla direttiva si 

 
23 A-O. COZZI, Diretta applicabilità e sindacato accentrato di costituzionalità relativo alla violazione della Carta 

dei diritti fondamentali, in forumcostituzionale.it, 2018, p. 16. Analogamente sembra esprimersi, pur evidenziando 

possibili profili problematici, C. SCHEPISI, I futuri rapporti tra le Corti dopo la sentenza n. 269/2017 e il controllo erga 

omnes alla luce delle reazioni dei giudici comuni, in federalismi.it, n. 22 del 2018, p. 11. Secondo l’A. «la sentenza n. 

269/2017 avrebbe (…) l’effetto di devolvere alla Corte costituzionale non solo le questioni che coinvolgano norme della 

Carta eventualmente dotate di per sé di effetti diretti, ma anche i profili di contrasto tra norme interne e norme europee 

di diritto secondario, pure qualora direttamente efficaci, come conseguenza del fatto che sia al contempo invocata (in 

alcuni casi solo a latere) la violazione di un principio della Carta corrispondente a un diritto della Costituzione». 
24 La situazione considerata nel testo differisce da quella in cui si ragiona della possibile estensione, in generale, del 

meccanismo della sentenza n. 269 del 2017 alle norme dei Trattati. La stessa decisione da ultimo ricordata dà una 

risposta negativa. Sul punto F.S. MARINI, I diritti europei e il rapporto tra le Corti: le novità della sentenza n. 269 del 

2017, in federalismi.it, n. 4 del 2018, p. 10 e s. Critico con la differenziazione fra Carta e Trattati è G. SCACCIA, 
L’inversione della “doppia pregiudizialità” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti 

teorici e problemi applicativi, cit., p. 10 che parla appunto di «trattamento giuridico differenziato per i Trattai e la 

CDFUE». Lo stesso A., però, individua la giustificazione della diversità di trattamento nella diversità «categoriale (…) 

fra i diritti consacrati nella Carta e le libertà riconosciute e garantite nei Trattati». Nello stesso senso sembra anche A. 

GUAZZAROTTI, Un “atto interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla 

sentenza n. 269/2017, cit., p. 3. 

A favore dell’estensione dei casi di coinvolgimento prioritario della Corte costituzionale alle ipotesi di violazione 

dei Trattati è R. MASTROIANNI, Da Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica sant’agostino: il difficile cammino 

verso una nuova sistemazione del rapporto tra carte e corti, in Osservatorio sulle fonti, n. 1 del 2018, p. 31. 
25 A. CARDONE, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia 

costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea, cit., p. 23. 
26 Lo segnala, sia pur criticando la decisione della Corte, A. RUGGERI, I rapporti tra Corti europee e giudici 

nazionali e l’oscillazione del pendolo, in Consulta online, 2019, p. 166. 
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presentano (…) in singolare connessione con le pertinenti disposizioni della CDFUE». Non solo, 

infatti, «essi ne forniscono specificazione o attuazione», ma hanno anche «costituito ‘modello’ per 

quelle norme» della CDFUE che vengono invocate come parametri interposti. Ne consegue che le 

norme della direttiva «partecipano all’evidenza della (…) stessa natura», ovvero quella 

materialmente costituzionale, di cui gode la Carta. 

Una volta chiarito che ci si trova in una ipotesi di ‘doppia pregiudizialità’ analoga a quella presa 

in considerazione dalla sentenza n. 269 del 2017, la Corte può giungere alla conclusione che 

l’attribuzione a quest’ultima della «prima parola» risulta «più che giustificata dal rango 

costituzionale della questione e dei diritti in gioco». 

Viene quindi ribadito che l’ammissibilità della questione dipende dal carattere materialmente 

costituzionale della disciplina dell’UE che riconosce un diritto fondamentale. La circostanza che le 

norme interposte europee corrispondano a diritti costituzionali viene considerata «condizione 

necessaria e sufficiente per lo svolgimento del sindacato di costituzionalità». Si va oltre, quindi, 

all’ipotesi della precedete pronuncia del 2017 e potrà aversi, in futuro, anche la denuncia, in sede di 

giudizio di costituzionalità delle leggi, finanche di norme «legate da una “singolare connessione” 

con la Carta» di Nizza27. 

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, l’estensione operata dalla sentenza n. 20 

del 2019, criticata da alcuni per le stesse ragioni per le quali ritenevano possibile, ma non 

opportuno, un allargamento del maccanismo introdotto con la sentenza n. 269 del 201728 (poi 

confermata dalla sentenza n. 63 del 2019), ma difesa da altri29, va saluta positivamente, sia perché 

risulta coerente con il ragionamento svolto nella decisione da ultimo richiamata30, sia perché 

consente alla Corte costituzionale di recuperare ulteriore terreno nell’assolvimento del suo compito 

 
27 A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronuncia in 

chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. sent. N. 20 del 2019), in Consulta online, 2019, p. 114 e s. Che la sentenza 

n. 20 del 2019 rende «difficile sostenere che i casi di doppia pregiudizialità capaci di configurare il meccanismo della 

sent. n. 269 siano dolo quelli in cui il giudice riscontri una violazione della CDFUE» è correttamente sottolineato da S. 

LEONE, Il regime della doppia pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, cit., p. 

652. 
28 Si veda ancora A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con 

una pronuncia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. sent. N. 20 del 2019), cit., p. 114 e s. Nello stesso senso G. 

BRONZINI, La sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale italiana verso un riavvicinamento all’orientamento della 

Corte di giustizia?, in Questione giustizia, 4 marzo 2019, par. 3. 
29 R. ROMBOLI, Caro Antonio ti scrivo (così mi distraggo un po’). In dialogo con il ruggeripensiero sul tema della 

“doppia pregiudizialità”, cit., p. 652.  
30 A. CARDONE, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia 

costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea, cit., p. 39. 
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di garanzia dei diritti, riportando al centro della scena la Costituzione italiana, spesso postergata dai 

giudici comuni, come si è già notato, alla Carta di Nizza e al diritto dell’Unione europea31. 

Non solo. Risulta qui rilevante sottolineare che l’applicabilità della ‘regola 269’ sembra essere 

stata ulteriormente allargata in altre circostanze dalla Corte costituzionale.   

Con la sentenza n. 44 del 2020 è stata decisa nel merito, nel senso della illegittimità 

costituzionale, una questione relativa ad una legge di Regione Lombardia che il giudice a quo 

assumeva lesiva degli art. 3 e 10 Cost., nonché, indirettamente dell’art. 117, primo comma, Cost., 

essendo ritenuta in contrasto con una norma della direttiva n. 2003/109. Ebbene, poiché si affronta 

la questione, nulla eccependo in punto di ammissibilità, si può affermare, dal punto di vista 

oggettivo, «che la Corte ha deciso nel merito una questione», doppiamente pregiudiziale, «relativa 

ad una norma contrastante con una norma europea self-executing» non inserita nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea. Non va dimenticato neppure che, esattamente come avvenuto 

nel caso deciso con la sentenza 67 del 2022, il giudice ha erroneamente ritenuto non direttamente 

applicabile la direttiva n. 2003/109. Nel complesso, la sentenza n. 44 del 2020 può essere inserita 

all’interno del filone giurisprudenziale avviato con la più volte citata sentenza n. 269 del 2017. In 

effetti, fra le altre cose, si può fondatamente sostenere, come è stato correttamente osservato, che: a) 

la questione decisa «è sicuramente di rango costituzionale»; b) il giudice a quo aveva, sia pur non 

esplicitamente, fatto cenno alla CDFUE; c) sono stati invocati parametri costituzionali equivalenti a 

quelli europei. È consentito dedurre, allora, che la sentenza n. 44 del 2020 paia «preludere ad un 

allargamento della recente giurisprudenza della Corte in tema di “doppia pregiudizialità”»32. 

Nella stessa direzione di un allargamento delle ipotesi di doppia pregiudizialità che possono dare 

origine ad un giudizio di costituzionalità sembra andare anche la sentenza n. 11 del 2020. Qui, nel 

respingere una eccezione di inammissibilità collegata al fatto che il giudice a quo avesse evocato 

quali norme interposte alcune disposizioni del TUE e del TFUE, si dice che «va ribadito che 

qualora sia lo stesso giudice comune, nell’ambito di un incidente di costituzionalità, a richiamare, 

come norme interposte, disposizioni dell’Unione europea attinenti, nella sostanza, ai medesimi 

diritti tutelati da parametri interni, «questa Corte non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio 

 
31 Valgono, quindi, le stesse considerazioni, svolte con riferimento alla sentenza n. 269 del 2017, da B. CARAVITA, 

Roma locuta, causa finita? Spunti per un’analisi di una recente actio finium regundorum, in senso centripeto, da parte 

della Corte costituzionale, in federalismi.it, n. 15 del 2018, p. 8. 
32 C. PADULA, Uno sviluppo nella saga della “doppia pregiudiziale”? Requisiti di residenza prolungata, edilizia 

residenziale pubblica e possibilità di disapplicazione della legge, in Consulta online, 2020, p. 177 e s. 
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pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti 

che le sono propri (…)» (ex plurimis, sentenza n. 63 del 2019)». Anche in questa ipotesi, non è 

insensato affermare che la Corte voglia svincolare il nuovo orientamento sulla doppia 

pregiudizialità al formale riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

In definitiva, non è mancato chi, in modo condivisibile, abbia ritenuto in via di affermazione un 

orientamento volto ad applicare in maniera generalizzata la giurisprudenza inaugurata dalla 

sentenza n. 269 del 2017. Ciò tutte le volte in cui una disciplina interna violi contemporaneamente 

una norma costituzionale e una dell’ordinamento UE, a prescindere dalla sua qualificazione 

formale, attributive di un medesimo diritto33.  

Rispetto a questa intravedibile e, a giudizio di chi scrive, auspicabile evoluzione, la sentenza n. 

67 del 2022 rappresenta una innegabile battuta di arresto ed è, dunque, in controtendenza e 

criticabile.  

Nell’affermare l’inammissibilità della questione, infatti, ha avuto un peso determinate «il tatto 

che l’autorità remittente non aveva evocato in campo la Carta di Nizza-Strasburgo». La Corte 

ribadisce, quindi, che per avere l’operatività del meccanismo indicato a partire dalla sentenza n. 269 

del 2017 è essenziale avere un formale inserimento fra i parametri, ancorché interposti, della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea34.      

 

 

5. Una decisione criticabile 

 

Nel complesso, la decisione della Corte costituzionale in commento risulta assai criticabile per 

diverse ragioni.   

 
33 In questo senso, ancora, C. PADULA, Uno sviluppo nella saga della “doppia pregiudiziale”? Requisiti di 

residenza prolungata, edilizia residenziale pubblica e possibilità di disapplicazione della legge, cit., 177 e ss. 

L’opinione indicata nel testo è stata, invece, contestata da R. MASTROIANNI, Sui rapporti tra Carte e Corti: nuovi 

sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di tutela dei diritti fondamentali, in European Papers, 2020, p. 

501 e ss. L’A. (p. 502) sostiene che «svincolare il nuovo orientamento dal necessario riferimento alla Carta avrebbe 

come conseguenza smentire le stesse premesse del nuovo modello». Per il medesimo A., una impostazione, peraltro, 

sarebbe in contrasto con i «principi di base dell’ordinamento dell’Unione».  
34 A. RUGGERI, Alla Cassazione restia a far luogo all’applicazione diretta del diritto eurounitario la Consulta 

replica alimentando il fecondo “dialogo” tra le Corti (a prima lettura della sent. n. 67/2022), in Consulta online, 2022, 

p. 253. In senso analogo A-O. COZZI, Per un elogio del primato, con uno sguardo lontano. Note a Corte cost. n. 67 del 
2022, in Consulta online, 2022, p. 417 e 419. 
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Innanzitutto, la pronuncia non segue le argomentazioni che stanno alla base della sentenza n. 269 

del 2017 e delle successive pronunce che, pur correggendone alcune affermazioni, non mettono in 

discussione l’idea di fondo. Lo si è ricordato sopra, l’intento è quello di porre un argine all’utilizzo 

diretto del diritto UE, a cominciare dalla CDFUE, con conseguente non applicazione delle norme 

interne, suggerendo invece ai giudici comuni di seguire la via del ricorso all’incidente di 

costituzionalità. In sintesi, si vuole affermare la necessità che, laddove vi sia una doppia 

pregiudizialità che coinvolge i diritti fondamentali, occorre chiamare in causa, dandole la prima 

parola, la Corte costituzionale.  

Come si è cercato di dimostrare, a postulare l’intervento di quest’ultima, è la «impronta 

tipicamente costituzionale» delle questioni che riguardano i diritti fondamentali e non il dato 

formale della indicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quale parametro 

interposto. In effetti, per giustificare la scelta di riaccentramento compiuta a partire dalla sentenza n. 

269 del 2017, «non rileva più (…) il carattere delle norme, vale a dire il loro essere o non essere 

autoapplicative». Alla valutazione sulla natura e sulla struttura delle disposizioni viene preferita 

quella relativa alla loro caratteristica sostanziale. Determinante è, in altre parole, la loro impronta 

tipicamente costituzionale35.  

In definitiva, a parere di chi scrive, stando alla ratio della ‘regola 269’, andrebbe privilegiata 

proprio una lettura sostanziale e non meramente formale della regola medesima.  

Se si segue una simile posizione, la inammissibilità, con conseguente invito ai giudici a quibus 

ad effettuare l’applicazione diretta del diritto UE, statuita con la sentenza n. 67 del 2022, non è 

condivisibile. Infatti, come è stato autorevolmente e correttamente osservato, nel caso di specie, era 

sostanzialmente «in gioco un diritto costituzionale dotato di “copertura” nella normativa 

 
35 A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte 

nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine 

di Corte cost. n. 269 del 2017), cit., p. 5 e s.; F.S. MARINI, I diritti europei e il rapporto tra le Corti: le novità della 

sentenza n. 269 del 2017, cit., p. 7 e s. G. REPETTO, Concorso di questioni pregiudiziali (costituzionale ed europea), 

tutela dei diritti fondamentali e sindacato di costituzionalità, cit., 2017, p. 2958 evidenzia come la Corte ritenga che nel 

caso della Carta di Nizza non si possa fare riferimento a quanto richiesto dalla Corte di giustizia nel caso Simmenthal. 

Le osservazioni degli AA. citati riguardano specificamente le norme della CDFUE, ma il ragionamento può ben essere 
esteso a tutte le regole dell’ordinamento dell’Unione europea. 
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eurounitaria», ovvero riconosciuto sia dalle direttive richiamate nelle ordinanze di rinvio, sia dalla 

Carta di Nizza-Strasburgo36.  

A prevalere nella Corte, invece, è stata una lettura ristretta delle ipotesi di doppia pregiudizialità 

che suggeriscono di interpellare la Corte costituzionale. Secondo questa impostazione, il mancato 

riferimento, da un lato, alla CDFUE (e segnatamente al suo art. 34) e, dall’altro, a norme 

costituzionali diverse dagli artt. 11 e 117, comma primo, quale l’art. 3 Cost., non ha determinato il 

venirsi a creare di una doppia pregiudizialità37.   

Una conferma della natura formale, ma si potrebbe dire formalistica, dell’atteggiamento del 

Giudice delle leggi sta nel fatto che, come è stato segnalato da alcuni, sarebbe bastato richiamare la 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per ‘cambiare la storia’ della decisione nel senso 

dalla ammissibilità38. 

L’orientamento della pronuncia in esame, oltre a non convincere per non aver seguito le 

affermazioni di principio contenute nelle sentenze n. 269 del 2017 e n. 20 del 2019, che lo si è già 

detto andrebbero valorizzate nella loro portata sostanziale, potrebbe determinare conseguenze 

paradossali e, ad ogni modo, non accettabili nell’ottica della tutela dei diritti fondamentali. La 

sentenza n. 67 del 2022, infatti, ammette che laddove un diritto venga riconosciuto sia da una norma 

della CDFUE, sia da una regola eurounitaria immediatamente applicabile dal giudice, quest’ultimo 

possa evitare di sollevare q.l.c. semplicemente non prendendo in considerazione la Carta di Nizza, 

ma limitandosi ad utilizzare la disposizione di diritto derivato dell’UE39. Non solo, i giudici 

potrebbero essere portati ad usare in modo strumentale la sollevazione della questione di 

costituzionalità proprio al fine di ottenere un avallo dalla Corte nel senso della non applicazione. 

 
36 A. RUGGERI, Alla Cassazione restia a far luogo all’applicazione diretta del diritto eurounitario la Consulta 

replica alimentando il fecondo “dialogo” tra le Corti, cit., p. 252. Va segnalato che la considerazione riportata nel testo 
non porta l’A. citato a criticare la decisione della corte per le ragioni che qui si indicano.  

Che il problema essenziale delle controversie oggetto di esame della Corte fosse il «principio di parità di 

trattamento” è osservato anche da A-O. COZZI, Per un elogio del primato, con uno sguardo lontano. Note a Corte cost. 

n. 67 del 2022, cit., p. 410. 
37 Lo sottolineano B. NASCIMBENE, I. ANRÒ, Primato del diritto dell’Unione europea e disapplicazione, cit., par. 5. 
38 F. TORRE, L’assegno per il nucleo familiare sfugge alla morsa della doppia pregiudizialità: occasione mancata o 

balzo in avanti per il dialogo tra Roma e Lussemburgo? (prime riflessioni a margine della sent. n. 67/2022), cit., p. 

451. 
39 Lo segnala, citando anche decisioni che paiono dimostrare il rischio paradossale di cui si è detto nel testo, V. 

PICCONE, A prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 4223 del 21 febbraio 2018. L’interpretazione 

conforme come strumento di ‘sutura’ post Corte costituzionale n. 269/2017, in Diritti comparati, n. 1del 2018, p. 326. 

Va precisato che l’A. esprime l’opinione prima della pronuncia in commento, ma il ragionamento pare valere 
soprattutto a seguito di tale decisione. 
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Più precisamente, «per sottrarsi alla morsa (…) del “riaccentramento”, inaugurata dalla decisione 

del 2017, (…) il pedaggio da pagare parrebbe essere quello di vedersi bocciare le questioni portate 

davanti alla Consulta». Si tratta, all’evidenza, di un «esito (…) bizzarro» che determina fra l’altro la 

‘banalizzazione’ della Carta di Nizza. Per dare prevalenza alla non applicazione, derivante dal 

riconoscimento del primato del diritto UE, si deve tollerare «un costo non indifferente», ovvero la 

«inopinata messa da canto, fingendo che non esista, della Carta dell’Unione»40. Tutto ciò, 

indiscutibilmente, è se non altro assai problematico e poco comprensibile.  

Ulteriori perplessità si palesano se si confronta la pronuncia in commento con la sentenza n. 54 

del 2022, di poco precedente. Non è questa, ovviamente, la sede per una specifica analisi di 

quest’ultima decisione, su cui peraltro la bibliografia è ormai cospicua.  

Punto essenziale di partenza è la oggettiva constatazione della presenza, in entrambe le 

circostanze, della direttiva 2011/98 come parametro interposto. In gran parte analoghe sono, poi, dal 

punto di vista sostanziale, le censure avanzate: si denuncia nei due casi la violazione del divieto di 

discriminazione nel riconoscimento di prestazioni sociali.  

Ebbene, la sentenza n. 67 del 2022, lo si è segnalato sopra, riconosce la inammissibilità della 

questione, mentre la sentenza n. 54 del 2022, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 

avvenuto con l’ordinanza n. 182 del 2020, giunge alla dichiarazione di incostituzionalità della 

norma interna. Diversa è l’impostazione e la «prospettiva» seguita. Nel secondo caso, ci si pone 

nell’ottica della «massimizzazione delle tutele» e si riconosce lo stretto collegamento fra la direttiva 

e la CDFUE, mentre nel primo il principio guida è quello del primato del diritto eurounitario41. È 

innegabile, infatti, che la sentenza n. 67 del 2022 ribadisca con forza proprio il primato del diritto 

UE e la «vitalità» del vincolo «della disapplicazione»42, laddove la sentenza n. 54 del 2022 segue 

l’approccio della sentenza n. 20 del 2019.  

Non revocabile in dubbio è anche che nelle due situazioni in esame vi sia una strettissima 

connessione fra il diritto derivato e l’art. 34 della CDFUE, cosa che la stessa Corte costituzionale 

 
40 Tali osservazioni provengo da A. RUGGERI, Alla Cassazione restia a far luogo all’applicazione diretta del diritto 

eurounitario la Consulta replica alimentando il fecondo “dialogo” tra le Corti, cit., p. 254 e s. che, peraltro, non è mai 

stato un sostenitore dell’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 269 del 2017. Posizione simile è sostenuta da F. 

TORRE, L’assegno per il nucleo familiare sfugge alla morsa della doppia pregiudizialità: occasione mancata o balzo in 

avanti per il dialogo tra Roma e Lussemburgo?, cit., p. 463. 
41 B. NASCIMBENE, I. ANRÒ, Primato del diritto dell’Unione europea e disapplicazione, cit., par. 5. Gli AA. 

ritengono che le due differenti prospettive non siano in contraddizione. 
42 A-O. COZZI, Per un elogio del primato, con uno sguardo lontano. Note a Corte cost. n. 67 del 2022, cit., p. 413 e 

415 e ss. 
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riconosce nel momento in cui, nelle motivazioni della sentenza n. 67 del 2022, rimprovera alla 

Corte di cassazione rimettente di non aver preso in considerazione la Carta. L’unico elemento, 

allora, che giustifica la differente soluzione delle questioni di costituzionalità risiede nel dato 

esclusivamente formale del mancato inserimento dell’art. 34 della CDFUE fra i parametri interposti 

evocati dalle due ordinanze di rinvio che hanno introdotto il giudizio definito con la pronuncia in 

commento43. 

Il risultato complessivo non può che destare una forte perplessità, poiché, in situazioni 

assolutamente identiche dal punto di vista sostanziale, si fa dipendere l’ammissibilità o meno della 

questione di costituzionalità dalla diligenza dei giudici, o peggio dallo loro scelta premeditata di 

richiamare la Carta di Nizza. Il caso deciso con la sentenza n. 67 del 2022, lo si è già accennato, 

pare emblematico. Non solo non può che apparire «starno» che non si sia fatta menzione alla 

CDFUE nell’ordinanza di rinvio, ma si deve riconoscere anche che la conseguenza della ‘sciatteria’ 

della Corte di cassazione sia «un esito (…) chiaramente suicida» per la questione di costituzionalità 

proposta44.   

Un cenno merita anche il passaggio in cui la Corte costituzionale ribadisce che nel sistema di 

integrazione fra Unione europea e Stati «il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato 

dall’art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo» 

fondato, quest’ultimo, sul principio del primato e sulla non applicazione del diritto interno. 

La stessa Corte richiama, in maniera del tutto condivisibile, la sentenza n. 269 del 2017. 

Tuttavia, va segnalato che, nei due casi, la medesima considerazione ha un diverso ‘intento’. Nella 

sentenza n. 269 del 2017, come noto, l’obiettivo complessivo è quello di consentire la prevalenza, 

almeno nell’ipotesi presa in esame, del sindacato accentrato di costituzionalità, mentre la sentenza 

n. 67 del 2022 è volta a privilegiare la non applicazione.  

La constatazione che, formalmente, quest’ultima decisione conferma la ‘regola 269’45, non esime 

dal sottolineare come la sentenza possa essere intesa, come lo è stato da parte di alcuni, alla stregua 

 
43 F. TORRE, L’assegno per il nucleo familiare sfugge alla morsa della doppia pregiudizialità: occasione mancata o 

balzo in avanti per il dialogo tra Roma e Lussemburgo?, cit., p. 460 e s. Nello stesso senso A. RUGGERI, Alla 

Cassazione restia a far luogo all’applicazione diretta del diritto eurounitario la Consulta replica alimentando il 

fecondo “dialogo” tra le Corti, cit., p. 255. 
44 A. RUGGERI, Alla Cassazione restia a far luogo all’applicazione diretta del diritto eurounitario la Consulta 

replica alimentando il fecondo “dialogo” tra le Corti, cit., p. 253.   
45 A-O. COZZI, Per un elogio del primato, con uno sguardo lontano. Note a Corte cost. n. 67 del 2022, cit., p. 417. 
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di un passo nella direzione del ridimensionamento della portata del riaccentramento. Si è detto, con 

una certa soddisfazione, che la sentenza n. 67 del 2022 ha fornito una «sicura riprova del fatto che, 

a seguito di pronunzie della Corte di giustizia che abbiano acclarato la violazione di norme self 

executung dell’Unione, non v’è scampo per l’operatore nazionale,» al vincolo di «far subito 

applicazione delle norme» UE. Non solo: si segnala, auspicando una ulteriore ‘retromarcia’ della 

Corte, che «era (ed è) ancora troppo presto per forzare la mano della Consulta sollecitandola a far 

luogo ad un sostanziale ripensamento del punto di diritto fissato dalla 269»46.  

Come forse intuibile, la posizione di chi scrive è, invece, critica con la pronuncia in esame anche 

per questa ragione. Non pare opportuno che la Corte dia dei segnali in contrasto con l’orientamento 

espresso a partire dalla sentenza n. 269 del 2017 che, anzi, si auspica venga ulteriormente esteso, 

almeno tutte le volte in cui vengano in rilievo i diritti fondamentali47.  

In effetti, le ragioni che hanno fondato la svolta della Corte, di cui si è detto, fra le quali hanno 

un peso decisivo la natura accentrata del controllo di costituzionalità italiano, la disciplina degli 

effetti delle decisioni di accoglimento, nonché la necessità di evitare un eccessivo ricorso alla non 

applicazione da parte dei giudici, paiono di portata così ampia da non poter essere considerate 

valevoli solo nell’ipotesi in cui sia invocata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Esse, al contrario, dovrebbero valere in tutte le ipotesi in cui vengono in rilievo diritti fondamentali 

riconosciuti e garantiti sia a livello nazionale sia dell’UE.  

In conclusione, si ritiene che la Corte, con la decisione in commento, abbia perso una importante 

occasione che, invece, sarebbe stata colta laddove la questione fosse stata ritenuta ammissibile, 

facendo prevalere le ragioni sostanziali su quelle eminentemente formali che hanno, invece, avuto 

la meglio. 

 
La stessa A. (p. 415 e s.) sottolinea il collegamento fra l’affermazione della non alternatività dei meccanismi ed il 

principio del primato del diritto UE effettuato ad opera della sentenza n. 67 del 2022. 
46 A. RUGGERI, Alla Cassazione restia a far luogo all’applicazione diretta del diritto eurounitario la Consulta 

replica alimentando il fecondo “dialogo” tra le Corti, cit., p. 256. 
47 Sia consentito rinviare a S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, 

cit., p. 37 e ss. 
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ABSTRACT: La sentenza n. 90 del 2022 della Corte costituzionale risolve un conflitto di 

attribuzioni fra Stato e Regione Valle d’Aosta originato dalla sentenza della sezione giurisdizionale 

III centrale della Corte dei conti (la nr. 350 del 2021) di condanna per responsabilità da danno 

erariale nei confronti di diversi Consiglieri della Regione per aver deliberato un atto amministrativo 

concernente un’operazione di rifinanziamento del Casinò di Saint-Vincent. A differenza dei criteri 

precedentemente seguiti per definire l’ambito di applicazione dell’insindacabilità dei Consiglieri 

regionali nell’ipotesi di deliberazioni consiliari relative ad atti non legislativi (cfr. spec. Corte cost. 

nn. 69 e 70 del 1985 e Corte cost. n. 337 del 2009), qui si valorizza un approccio sostanzialistico 

basato sul criterio della rilevanza strategica sul piano politico-economico dell’atto non legislativo e, 

sul versante del fondamento del potere consiliare, ci si allontana da un approccio per cui l’area 

dell’insindacabilità copre soltanto quegli atti consiliari fondati sull’esercizio di poteri definiti da 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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norme costituzionali o da leggi dello Stato. Inoltre, non appaiono essere utilizzate in modo rigoroso 

categorie concettuali quali quella d’indirizzo politico ed il suo rilievo per la ricostruzione della 

nozione di atto politico nell’ordinamento costituzionale italiano. Il commento affronta in chiave 

critica l’iter motivazionale della pronuncia, ribadendo la necessità di una stretta interpretazione 

della prerogativa e l’esclusione dall’ambito di operatività della stessa  per atti per i quali non sia 

possibile rintracciare un sicuro fondamento del potere esercitato o nella Costituzione o in leggi 

dello Stato, in ragione dei principi costituzionali di uguaglianza e di legalità in materia penale; del 

diritto di difesa; della riserva di competenza legislativa statale esclusiva di cui all’art. 117 c. 2° lett. 

l) Cost. e della necessità di ricostruire l’ambito di applicazione della prerogativa alla luce della 

struttura della forma di governo e delle dinamiche di formazione dell’indirizzo politico fra Giunta e 

Consiglio che la caratterizzano. 

 

Judgment no. 90 of 2022 of the Constitutional Court rules on a conflict of powers between the 

State and the Valle d'Aosta Region. The conflict arose from the judgment of the central 

jurisdictional section III of the Court of Auditors, no. 350 of 2021 which found liable for tax 

damage various Councilors of the Region for having approved an administrative act concerning a 

refinancing operation of the Saint-Vincent Casino. Unlike the criteria previously followed to define 

the scope of application of the irresponsibility of the Regional Councilors in hypothesis of adoption 

of non-legislative acts (see spec. Constitutional Court nos. 69 and 70 of 1985 and Constitutional 

Court no. 337 of 2009), here the Court recalls a substantialistic approach based on the criterion of 

the “strategic relevance” of the non-legislative act from a political-economic perspective. The 

Constitutional Court seems also to depart from an approach whereby the area of the 

unquestionability covers only those Council acts based on the exercise of powers defined by the 

Constitution or by state laws. Furthermore, conceptual categories such as that of political direction 

and its relevance for the reconstruction of the notion of political act in the Italian constitutional 

order do not appear to be rigorously used. The comment critics the position taken by the 

Constitutional Court, reiterating the need for a strict interpretation of the prerogative and for the 

exclusion from the scope of the irresponsibility of those acts for which it is not possible to trace 

back an evident foundation of the power exercised or in the Constitution or in the laws of the State. 

This critics aims at ensuring effective guarantee to the constitutional principles of equality and 

legality in criminal matters; to the right of defense; to the exclusive legislative competence of the 
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State of art. 117.2 letter l) of the Constitution and to the need to reconstruct the scope of application 

of the prerogative in the light of the structure of the form of government and of the dynamics of 

formation of the political direction between the Council and the Council that characterize it. 

 

KEYWORDS: Insindacabilità (fondamento); Insindacabilità (ambito di applicazione); Consiglio 

Regionale; Conflitto d’attribuzioni Stato-Regioni; atti non legislative; giurisdizione Corte dei Conti; 

indirizzo politico; atto politico; Irresponsibility (foundation); Irresponsibility (Field of application); 

Regional Assembly; Constitutional conflicts of powers between State and Regions; Non legislative 

acts; Court of Auditors (Jurisdiction); Political Direction; Political Act 

 

SOMMARIO: 1. Il caso del sostegno finanziario al Casinò di Saint Vincent. – 2. Il perimetro 

dell’insindacabilità: le categorie dell’indirizzo politico e dell’atto politico nella difesa della 

Regione. – 3. La sentenza n. 90 del 2022 a confronto con la pregressa giurisprudenza costituzionale 

su analoghi conflitti d’attribuzione Stato-Regione. – 4. Il criterio della “rilevanza strategica” della 

decisione del Consiglio regionale ed i problemi di sistema: la geometria (troppo) variabile 

dell’insindacabilità. – 5. Sull’estensione dell’insindacabilità: “fondamento” del potere consiliare e 

forma di governo. 

 

1. Il caso del sostegno finanziario al Casinò di Saint Vincent 

 

Il conflitto d’attribuzioni tra enti deciso dalla Corte costituzionale a favore della Regione Valle 

d’Aosta con sentenza n. 90 del 20221 offre l’occasione di riflettere su categorie giuridiche dagli 

incerti confini: la natura, la latitudine ed il fondamento costituzionale dei poteri del Consiglio 

regionale e la conseguente estensione dell’ambito della prerogativa dell’insindacabilità in 

riferimento ai Consiglieri regionali; la distinzione fra atto d’indirizzo politico, atto di alta 

amministrazione, atto amministrativo o di gestione con effetti finanziari che mirano ad avere un 

impatto sul sistema economico regionale in materia di competenza legislativa regionale. 

 
1 Il conflitto è stato originato dal ricorso della Regione Valle d’Aosta nr. 3 del 14 ottobre 2021 in GURI I SS Corte 

costituzionale nr. 43 del 27 ottobre 2021. 
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Il caso sullo sfondo del conflitto è quello delle svariate e articolate operazioni di sostegno 

finanziario del Casinò di Saint Vincent effettuate da società controllate dalla Regione Valle d’Aosta 

su prescrizione della Giunta o del Consiglio regionale.  

Si tratta, in particolare, di una serie di operazioni finanziarie avviate su input della Giunta o del 

Consiglio Regionale (quattro atti, tre della Giunta ed uno del Consiglio), per un totale di circa 140 

milioni di euro, ed effettuate in un arco temporale di tre anni e mezzo, dal luglio 2012 al dicembre 

2015.  

All’origine del conflitto si colloca il problema della qualificazione della delibera del Consiglio 

Regionale Valdostano che aveva determinato un aumento di capitale di 60.000.000 milioni di euro 

(la “terza” operazione di finanziamento). 

Tale delibera, autoqualificata dal Consiglio regionale come “atto amministrativo”2, cui presero 

parte in modo trasversale Consiglieri di maggioranza e di opposizione della Regione, secondo la 

difesa regionale sarebbe stata coperta da insindacabilità ai sensi dell’art. 24 dello Statuto regionale 

Valdostano.  

Di contro, secondo l’orientamento assunto dai giudici della Corte dei conti in primo grado e in 

appello, nell’esercizio della giurisdizione per l’accertamento di responsabilità amministrativo-

contabile, in questo caso non si sarebbe dinanzi ad un atto coperto dalla citata prerogativa.  

Il Giudice contabile, innanzitutto, aveva ritenuto che l’atto del Consiglio regionale non potesse 

essere qualificato come atto d’indirizzo politico, dato che, fra l’altro, esso era soggetto a precisi 

limiti di legge statale e di diritto UE e dato che l’attribuzione del Consiglio regionale esercitata 

nell’adottare tale atto sarebbe fondata su leggi regionali, ossia su fonti non competenti a individuare 

limiti alla giurisdizione della Corte dei conti ed a perimetrare l’area guarentigiata dalla prerogativa 

 
2 Cfr. Verbale Consiglio regionale della valle d’Aosta oggetto n. 823/XVI del 23 ottobre 2014 Rafforzamento 

finanziario del resort e casino di saint-vincent. Incarico alla finaosta s.p.a. di sottoscrivere, in nome e per conto della 

Regione, l’aumento di capitale della casino de la Vallée s.p.a. (approvazione di un ordine del giorno, pagina 2, nella 

parte successiva all’approvazione dell’ordine del giorno, che così si apre: “Successivamente, il Presidente pone in 

votazione la proposta di atto amministrativo, con cui si delibera “1) di approvare il piano di rafforzamento patrimoniale 

del Resort & Casino di Saint-Viincent, consistente in un aumento di capitale di 60.000.000 di euro […] 2) di incaricare 

Finaosta s.p.a. con apposito mandato a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione … l’aumento di capitale … per 

un importo massimo di 60.000.000 addebitandone l’onere, per pari importo, al fondo in Gestione speciale presso la 
stessa Finaosta S.p.A. di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 7/2006 […]. 
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dell’insindacabilità. I giudici contabili, dunque, avevano ritenuto sussistente la giurisdizione della 

Corte dei conti e respinto le eccezioni sollevate dalle difese dei Consiglieri regionali3.  

Nei fatti, poi, la Corte dei conti aveva ritenuto sussistente una responsabilità per colpa grave per 

danno erariale dei Consiglieri regionali, rilevando peraltro la mera ancillarietà del ruolo delle 

società partecipate in tale operazione4. 

 

 

2. Il perimetro dell’insindacabilità: le categorie dell’indirizzo politico e dell’atto politico 

nella difesa della Regione  

 

La sentenza n. 90 del 2022 accoglie il ricorso per conflitto d’attribuzione Stato-Regione e per 

l’effetto annulla la sentenza della Corte dei conti sezione III giurisdizionale d’Appello n. 350 del 

2021.  

Gli aspetti d’interesse di questa pronuncia sono rintracciabili già nel ricorso regionale.  

In queste brevi note ci si concentrerà proprio ed esclusivamente su tali aspetti, lasciando in 

disparte alcuni profili processuali del conflitto, quelli relativi alla sua ammissibilità, che non 

sembrano di particolare novità5.  

 
3 Com’è noto, è pacifico che per l’insindacabilità dei Consiglieri regionali non si applica il meccanismo della 

pregiudiziale parlamentare e, dunque, al Consiglio regionale non è riconosciuto il potere di inibire l’esercizio della 

giurisdizione deliberando sulla sussistenza della prerogativa, come invece accade nell’ipotesi dell’insindacabilità 

parlamentare ex art. 68 Cost. a partire da Corte cost. n. 1150 del 1988. 
4 Corte dei conti sez. giurisdizionale per la Valle d’Aosta sentenza, p. 59-60, accerta per questa operazione 

deliberata dal Consiglio un danno erariale per 30.000.000 di euro. Corte dei conti sez. III giurisdizionale centrale punti 

7 e 8 della motivazione (pagine 50 ss. della sintesi), sulla base dell’esame dell’ordine del giorno presentato nel corso 

della discussione sulla delibera di ricapitalizzazione statuisce: “L’esame del testo della delibera approvata dal Consiglio 

regionale e gli elementi sopra richiamati evidenziano che la situazione di grave difficoltà finanziaria della società era 

nota a tutti i Consiglieri che hanno scelto la via della ricapitalizzazione mentre avrebbero potuto e dovuto valutare altre 
soluzioni e possibilità, che non hanno preso in considerazione. Osserva il Collegio che è errato sostenere che la 

ricapitalizzazione fosse imposta dall’art. 2446 c.c. e che, quindi, fosse obbligata. L’opzione deliberata, infatti, era 

alternativa, quantomeno, alla messa in liquidazione della società e alla cessione da parte della Regione del ramo 

aziendale a terzi imprenditori o alla concessione dell’attività della gestione della Casa da gioco e del complesso 

immobiliare a terzi soggetti (come era avvenuto al momento dell’istituzione della Casa da Gioco nel 1946). È indubbio, 

che la mancata verifica di soluzioni alternative in una situazione nella quale nel 2012 e nel 2013 erano già stati erogati 

finanziamenti per 40 milioni di euro senza che si registrasse alcun miglioramento (nel 2012 perdite per 18,6 milioni, nel 

2013 perdite per 21 milioni e nel primo semestre 2014 perdite per 8,791 milioni, per un complessivo importo superiore 

ai 47 milioni di euro), ha comportato che l’aumento del capitale sociale sia avvenuto in violazione dei parametri di 

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, considerata la ingiustificata dispersione di risorse pubbliche, in 

assenza di specifiche valutazioni sulle possibili soluzioni alternative o sull’adozione di specifici interventi di 

risanamento.  
L’illiceità del comportamento dei Consiglieri regionali è acclarata […]. 
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La questione giuridica più interessante che emerge da questo conflitto, affrontata brillantemente 

dalla difesa regionale, riguardava i criteri sino ad oggi utilizzati per perimetrare l’ambito di 

applicazione dell’insindacabilità di cui all’art. 122 c. 4° Cost. e le corrispondenti prerogative 

previste dagli Statuti speciali.  

Com’è noto tale prerogativa, per consolidata giurisprudenza costituzionale, copre senza alcun 

dubbio le funzioni tipiche dei Consigli regionali ed è attribuita all’Assemblea rappresentativa della 

Regione in virtù del particolare modello costituzionale delle funzioni ad essa attribuite6, funzioni, 

appunto, che corrispondono alla sua natura di organo democratico-rappresentativo, parte essenziale 

della forma di governo regionale. 

L’aspetto più controverso della vicenda del rifinanziamento del Casinò di Saint-Vincent è che in 

questo conflitto non venivano in rilievo atti costituenti esercizio della funzione legislativa, per i 

quali pacificamente trova applicazione il criterio della “forma dell’atto” per ritenere sussistente 

l’insindacabilità; o di auto-organizzazione; o, comunque, collegati all’autonomia contabile o 

funzionale del Consiglio; o di indirizzo e controllo sulla Giunta regionale; ossia tutti atti per i quali, 

già in passato, la Corte costituzionale aveva ritenuto sussistente la citata prerogativa utilizzando il 

criterio del nesso funzionale, ed un approccio di matrice sostanzialistica 7.  

 
5 Si tratta dei profili legati all’impugnabilità dell’atto (sentenza d’appello), dunque all’oggetto del conflitto, ai profili 

che distinguono il giudizio per conflitto d’attribuzioni Stato-Regione derivanti da atti giurisdizionali rispetto ai giudizi 

d’impugnazione di pronunce giudiziarie (nel caso specifico profili di inammissibilità ritenuti non sussistenti data la 

lesività dell’atto ed il tipo di censura mossa nei confronti dell’atto: la carenza di giurisdizione e non di altro tipo di vizi, 

dunque la contestazione sulla sussistenza del potere giurisdizionale); l’apertura del contraddittorio. Tutte questioni sulle 

quali si è consolidato l’orientamento del Giudice delle leggi. In dottrina su tali temi si vedano, G. LONG, Sulla 

irresponsabilità penale dei consiglieri regionali per i voti dati nell’esercizio delle funzioni amministrative consiliari, in 

Giur. cost., 1975, 1077 ss. a commento di Corte cost. n. 81 del 1975 e ID., Un altro intervento della Corte che limita le 

immunità dei consiglieri regionali, ivi, 1994, 3803 ss.; G. MOR, Conflitto Stato-Regione o conflitto tra giudici e 
politici?, in Giur. cost., 1985, 1387 ss. e G. GALASSO, In tema di oggetto del giudizio sui conflitti di attribuzione tra 

Stato e Regione, ivi, 2643 ss. entrambi a commento di Corte cost. n. 70 del 1985 e per una ricostruzione della 

giurisprudenza costituzionale sul punto si vedano M. NISTICÒ, Cronaca di giurisprudenza costituzionale: il conflitto tra 

Stato e Regioni avente ad oggetto un atto giurisdizionale, in Rivista AIC 2/2011 e A. LO CALZO, Spunti di riflessione 

sull’insindacabilità dei consiglieri regionali ed ei parlamentari per i “voti dati” quali membri degli Uffici di 

presidenza, in Federalismi.it, 2019 (quest’ultimo a commento, in senso adesivo, di Corte cost. n. 43 del 2019); A. 

SAPIO, L’insindacabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni 

e le altre aree di immunità alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale nella giurisprudenza della 

Corte costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Riv. corte conti, 2010, 168 ss. Sul tema, per un 

inquadramento generale rispetto ai conflitti fra magistratura e politica cfr. M. MIDIRI, Autonomia costituzionale delle 

camere e potere giudiziario, Padova, 1999. 
6 Corte cost. nn. 69 e 70 del 1985 in particolare. 
7 Oltre alle citate Corte cost. nn. 69 e 70 del 1985, si vedano Corte cost. n. 392 del 1999 e 289 del 1997. 
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In questo conflitto, invece, veniva in rilievo un particolare atto amministrativo relativo alla 

ricapitalizzazione di una società partecipata dalla Regione, il cui fondamento era prima facie   

riconducibile all’esecuzione di leggi regionali che disciplinavano il regime applicabile alla casa da 

gioco.  

Quest’ultimo aspetto (quali norme costituissero il fondamento del potere esercitato), era dunque 

dirimente, poiché, sempre per consolidata giurisprudenza costituzionale, l’estensione della 

prerogativa dell’insindacabilità dei componenti dei Consigli regionali, deve essere definita da fonti 

costituzionali o statali, dato che essa costituisce un limite alla giurisdizione (artt. 101 ss, spec. 113 

Cost.); al principio di legalità in materia penale (art. 25 Cost.) ed all’uguaglianza nella tutela dei 

diritti ed, in particolare, del diritto di difesa (art. 3 e 24 Cost.) che non tollera, proprio per tale 

ragione, interpretazioni estensive né uno statuto giuridico a geometria variabile che ciascun 

Legislatore regionale può “liberamente” definire nell’esercizio delle proprie competenze 

legislative8. 

Dunque, la difesa regionale ha insistito molto sul mostrare come il criterio della forma dell’atto 

(atto amministrativo), nel caso di specie, non fosse dirimente per ritenere o meno sussistente la 

prerogativa e come, nella vicenda de qua, fosse evidente che l’atto avesse natura di atto d’indirizzo 

politico, trattandosi di una decisione di «ordine eminentemente politico-strategico, in rapporto al 

contingente indirizzo politico, riguardo al soddisfacimento dell’interesse pubblico (in particolare, 

con riferimento alle proprie politiche di entrata»9.  

Inoltre, il Ricorso della Regione mirava a dimostrare che il fondamento del potere esercitato dal 

Consiglio fosse rintracciabile non nelle leggi regionali che avevano inciso sul regime giuridico 

della casa da gioco e definito il tipo di rapporti fra Regione e vertici delle società incaricate dal 

Consiglio di effettuare la ricapitalizzazione, quanto, piuttosto, in norme dello Statuto speciale (le 

 
8 A. PERTICI, Art. 112 Cost., in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

Torino, 2006, III, 2424, spec 2443 ss., M. CARLI, L’autonomia statutaria, in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (dir. da), 

Commentario della Costituzione, Artt. 121-126, Suppl. L. cost. 22 novembre 1999, n. 1, Bologna-Roma, 2022, 159 ss. 

spec. 182-184 ss. In senso dubitativo rispetto a tale impostazione, a commento di Corte cost. n. 69 del 1985, 

considerando in dir. nn. 4 e 5 (in cui emergeva il chiaro riferimento in senso preclusivo dell’estensione 

dell’insindacabilità per funzioni attribuite al Consiglio regionale da leggi regionali, preclusivo anche rispetto agli Statuti 

ordinari), le note di R. MORETTI, in Foro it., 1985, I, c. 1274 ss., spec. 1275 (nota senza titolo) e di G. MOR, Le funzioni 

non normative del Consiglio regionale e l’irresponsabilità dei Consiglieri: un mutamento di giurisprudenza della Corte 

costituzionale che non convince, in Giur. cost., 1985, 1754 ss.. 
9 Ricorso della Regione Valle d’Aosta, cit., ultimo punto del ricorso.  
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norme sull’ordinamento finanziario della regione) e come fosse riconducibile all’esercizio di 

competenze regionali definite sempre dallo Statuto (le competenze in materia di turismo).  

Dunque, la linea difensiva della Regione mirava a provare che il Consiglio regionale avesse 

deliberato un atto soltanto “formalmente” amministrativo e soltanto “direttamente” disciplinato da 

leggi regionali, ma sostanzialmente atto “d’indirizzo politico”, adottato per salvaguardare i livelli 

occupazionali nel settore del turismo e i livelli delle entrate regionali, dunque un atto che fosse 

sostanzialmente collegato alle norme statutarie sull’autonomia finanziaria della Regione, dato che 

mirava ad avere benefici effetti economici e, dunque, a salvaguardare le entrate finanziarie della 

Regione.  

Data la connessione con norme costituzionali che disciplinavano l’autonomia valdostana (e non 

con norme costituzionali tout court sulla forma di governo regionale), la difesa regionale invoca il 

ricorso al principio di ragionevolezza per definire la linea di confine che separa l’area coperta dalla 

prerogativa rispetto a quella della giurisdizione: «nella verifica della linea di confine tra atti 

sindacabili e non, codesta Ecc. ma Corte ha messo in risalto la necessità di una valutazione di 

ragionevolezza, nel senso che l’irresponsabilità ”non copre gli atti non riconducibili 

ragionevolmente all’autonomia ed alle esigenze ad essa sottese” (così, Corte costituzionale, 

sentenza n. 289 del 1997»10. 

 

 

3. La sentenza n. 90 del 2022 a confronto con la pregressa giurisprudenza costituzionale su 

analoghi conflitti d’attribuzione Stato-Regione 

 

Il Giudice costituzionale, da parte sua, sembra avere raccolto il richiamo al principio di 

ragionevolezza nel definire l’ambito coperto da insindacabilità e la tesi della “sostanziale 

fungibilità” fra leggi ed altri tipi di atti che la difesa aveva posto a presidio della qualificazione della 

delibera di rifinanziamento del Casinò come atto d’indirizzo politico.  

L’impianto motivazionale della pronuncia della Corte costituzionale, infatti, è tutto rivolto a 

dimostrare che l’azione del Consiglio regionale abbia tenuto in debita considerazione il «rilievo 

centrale e, per molti aspetti, strategico assegnato all’attività del Casinò di Saint-Vincent, fin dalla 

 
10 Ricorso Regione Valle d’Aosta, punto 6 in fine. 
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sua istituzione, strettamente connessa al riconoscimento del regime speciale di autonomia regionale. 

Verso questa peculiare società a partecipazione pubblica sono state indirizzate risorse, in ragione di 

una sua acquisita tipicità territoriale, cui si collega l’attrattiva turistica e con essa il sostegno 

all’economia»11 sia utilizzando la legge regionale sia altri atti, come la delibera de qua, atto 

«d’indirizzo politico-strategico, espressiva della stessa politicità della legge»12. 

La Corte ha così ritenuto che fosse «evidente» che la delibera di ricapitalizzazione del Casinò di 

Saint-Vincent «pur dando vita a un atto formalmente amministrativo, costituisce, da parte dei 

consiglieri regionali, esercizio di una funzione riconducibile a valutazioni di ordine eminentemente 

politico-strategico, inerenti all’autonomia decisionale dell’organo politico della Regione Valle 

d’Aosta, in quanto tali esenti da responsabilità, in base all’art. 24 dello statuto». 

È stata dunque abile, la difesa regionale, a non ricordare, nella sua ricostruzione, che in un 

precedente conflitto con molti elementi comuni rispetto a questo, la Corte costituzionale aveva già 

escluso la sussistenza della prerogativa per atti amministrativi (tra l’altro, d’indirizzo rispetto 

all’azione della Giunta regionale), posti in essere da organi dell’Assemblea rappresentativa della 

Regione, costruendo tutta la decisione sulla base di un’argomentazione volta a verificare se il 

fondamento del potere fosse o meno la Costituzione, il modello di forma di governo regionale, la 

legge dello Stato. 

Ci si riferisce alla sentenza n. 337 del 2009 con la quale la Regione siciliana aveva visto 

respingere il suo ricorso per conflitto d’attribuzioni in una vicenda che riguardava anch’essa 

l’accertamento di responsabilità per danno erariale dei componenti dell’Assemblea Regionale 

Siciliana.  

La Corte costituzionale aveva deciso quel conflitto sulla base del seguente percorso 

argomentativo: le Assemblee rappresentative delle Regioni hanno una «sfera costituzionalmente 

protetta non già di sovranità, ma di autonomia», dunque, rispetto a tali organi, non sono ammissibili 

«deroghe alla giurisdizione comune»13.  

Con la sentenza n. 337 del 2009 si statuiva poi che le Assemblee regionali, se esercitano funzioni 

differenti dalle «fondamentali funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo, nonché di 

autoorganizzazione», ossia funzioni amministrative, quali quelle emergenti dalla «linea di 

 
11 Corte cost. n. 90 del 2022 par. 4.1.3. considerato in diritto. 
12 Corte cost. n. 90 del 2022 par. 4.1.3. considerato in diritto. 
13 Corte cost. n. 337 del 2009 par. 4.2. considerato in diritto. 
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sviluppo» delle loro attribuzioni, soggiacciono all’esercizio della giurisdizione, salvo che non si 

dimostri che gli atti amministrativi in cui si concretano tali funzioni siano ricollegabili all’area 

insindacabile.  

In altre parole, il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte costituzionale in precedenti 

conflitti di attribuzioni in cui venivano in rilievo atti amministrativi del Consiglio regionale si 

dipanava in questi termini: non si applica il criterio “formale” per definire l’area dell’insindacabilità 

ma si deve verificare in quale area l’atto ricada. Dunque, bisogna verificare se l’atto oggetto del 

conflitto si collochi in un’area, insindacabile, quella «riferita alle funzioni legislative, di indirizzo 

politico e di controllo, di autoorganizzazione interna, nonché a quelle aggiuntive determinate dal 

legislatore nazionale» oppure se ricada, invece, in quella «pienamente sindacabile, costituita dalle 

altre e diverse funzioni amministrative determinate dalle varie fonti regionali»14. 

In tutti i casi diversi da quelli concernenti atti riconducibili all’esercizio di funzione legislativa 

(per cui si è costantemente seguito il criterio formale), la giurisprudenza costituzionale ha sempre 

valutato o se sussisteva uno stretto nesso (dato che la prerogativa è di stretta interpretazione) fra 

l’atto e la funzione tipica esercitata dall’Organo, avvertendo che, nelle ipotesi di funzioni “non 

tipiche”, il fondamento della funzione poteva essere diverso da norme costituzionali ma, in tal caso, 

esso doveva essere direttamente rinvenibile nella legge statale15, oppure, se l’atto costituiva 

estrinsecazione secondo ragionevolezza dell’autonomia dei Consigli regionali16. 

Così, la qualificazione dell’atto come d’indirizzo politico che emerge nella pregressa 

giurisprudenza costituzionale sui conflitti relativi all’art. 122 c 4° Cost. e sulle alle analoghe 

prerogative previste dagli Statuti speciali, può sussistere solo in ipotesi in cui l’atto s’inserisce nella 

dialettica fra Consiglio e Giunta regionale (o Governo e Assemblea rappresentativa, se si vuole), 

sulla scia di un consolidato insegnamento ricostruttivo della funzione d’indirizzo politico e dell’atto 

politico17: in altri termini, laddove si rintracciano riferimenti all’indirizzo politico come elemento 

che qualifica l’atto, nella giurisprudenza costituzionale su questa prerogativa, questi riferimenti 

 
14 Corte cost. n. 337 del 2009, par. 4.3. considerato in diritto. 
15 Corte cost. n. 337 del 2009 e giurisprudenza ivi richiamata. 
16 Corte cost. m. 392 del 1999 con nota critica di F. CUOCOLO, Turismo politico-amministrativo e controllo della 

Corte dei conti, in Giur. cost., 3061 ss., spec. 3064 – 3065. 
17 E. CHELI, Atto politico e funzione d’indirizzo politico, Milano, 1961, 70, 180 ss. e con riferimento specifico alle 

Regioni, 170. 
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sono tutti volti a mostrare che si tratta di atti consiliari di esercizio della funzione d’indirizzo e 

controllo nei confronti del Governo o della Giunta regionale.  

Il criterio sostanzialistico della “ragionevolezza”, invece, era stato utilizzato dal Giudice 

costituzionale in altre e distinte ipotesi, per circoscrivere l’ambito della prerogativa di cui qui si 

discute, in relazione ad atti non legislativi, solo ed esclusivamente per verificarne il nesso con 

l’autonomia del Consiglio regionale18 rispetto ad altri organi o poteri, dando ormai per superato il 

ricorso del criterio meramente formale della natura dell’atto e la progressiva attribuzione di funzioni 

sostanzialmente amministrative ai Consigli regionali19. 

In presenza, insomma, di questa linea di tendenza della legislazione statale e regionale, ossia 

dell’attribuzione di funzioni amministrative ai Consigli regionali e della necessità di presidiare con 

la prerogativa la posizione dell’Assemblea rappresentativa della Regione nella rete dei poteri 

costituzionali20, la Corte costituzionale aveva perseguito l’obiettivo di rintracciare un punto di 

equilibrio fra la necessità di preservare l’autonomia del Consiglio regionale rispetto all’esercizio 

della giurisdizione e la necessità di evitare uno statuto “a geometria variabile” dell’insindacabilità 

dei Consiglieri regionali, che fosse dipendente dall’esercizio della funzione legislativa delle 

Regioni21. La Corte aveva, inoltre, già affermato nessuna fonte regionale avrebbe potuto introdurre 

cause di esenzione dalla responsabilità civile, penale o amministrativa, posto che lo Stato ha 

competenza legislativa esclusiva in materia (art. 117 c. 2° lett. l) Cost.), con riferimento sia alle 

Regioni a Statuto ordinario sia a quelle a Statuto speciale22.  

Dunque, nella pregressa giurisprudenza della Corte, il richiamo alla ragionevolezza serviva a 

rintracciare il nesso funzionale dell’atto rispetto alla garanzia dell’autonomia di auto-

 
18 Corte cost. n. 392 del 1999. 
19 Corte cost. n. 69 del 1985. 
20 Tendenza criticata da G. MOR in Le funzioni non normative del Consiglio regionale e l’irresponsabilità dei 

Consiglieri: un mutamento di giurisprudenza costituzionale che non convince, in Giur. cost., 1985, 1754 ss., il quale, 

riteneva, da un lato, in tema di insindacabilità: a) più coerente l’impianto di Corte cost. n. 81 del 1975 rispetto a quello 

espresso in Corte cost. n. 69 del 1985; b) corretto ritenere che il principio di legalità in materia penale richiedesse una 

disciplina comune dell’insindacabilità dei Consiglieri regionali e non una estensione della prerogativa derivante 

dall’esercizio della competenza legislativa regionale; c) rintracciava nell’art. 121 Cost. il parametro sulla base del quale 

definire le funzioni del Consiglio regionale, distinguendole da quelle della Giunta regionale, in modo da evitare che 

distorsioni della forma di governo regionale derivanti dalla prassi si riflettessero pure sulle prerogative del Consiglio. 

Corte cost. n. 337 del 2009 da questo punto di vista sembra offrire una risposta alle sollecitazioni di MOR. 
21 Corte cost. n. 337 del 2009, che si ricollega a Corte cost. nn. 69 e 70 del 1985. Quest’ultima giurisprudenza era 

stata sottoposta ad una serrata analisi critica da F. CUOCOLO, Insindacabilità dei consiglieri regionali e natura delle 

funzioni esercitate, in Giur. cost., 1985, 1742 ss. e da A. CERRI, Dubbi sugli attuali indirizzi in materia di immunità per 

voti dati ed opinioni espresse. Spunti ricostruttivi, in Giur. cost., 1985, I, 492 ss. 
22 Corte cost. n. 337 del 2009. 
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organizzazione e di bilancio del Consiglio23 e non intaccava la “riserva” alla Costituzione ed alla 

legge statale per definire l’ambito di estensione della prerogativa.  

Questo perché bisogna sempre considerare che l’effetto dell’insindacabilità è quello di incidere 

sull’uguale tutela dei diritti costituzionali (artt. 2 e 3 Cost.) ed in particolare del diritto di difesa (art. 

24 Cost.), principio supremo dell’ordinamento costituzionale24, in un ordinamento con rafforzate 

guarentigie di autonomia ed indipendenza della magistratura che hanno al loro fondamento proprio 

quello di evitare un uso politico e persecutorio della giurisdizione25. 

Il Ricorso della Regione Valle d’Aosta, però, mediante il richiamo alla ragionevolezza, ha 

prospettato la questione sotto un angolo differente: la difesa regionale mirava ad attrarre nell’ambito 

dell’insindacabilità tutti gli atti del Consiglio regionale d’importanza strategica per la Regione, a 

prescindere dalla loro posizione rispetto all’attivazione delle funzioni della Giunta regionale ed a 

prescindere dalla loro collocazione rispetto alle fonti di riferimento (essere atti fondati su leggi 

statali o sulla Costituzione), come invece nella teoria dell’indirizzo politico e dell’atto politico di 

cui si è detto. 

Infatti, il Ricorso regionale rilevava che il Consiglio regionale aveva operato le citate “scelte 

strategiche” per il futuro del Casinò sia utilizzando la legge sia utilizzando l’atto amministrativo 

(fungibilità degli atti) e sottolineava altresì che una eventuale decisione contraria alla difesa 

regionale avrebbe avuto come possibile effetto di sistema il ricorso sempre più frequente a leggi-

provvedimento di salvataggio di stabilimenti di rilievo per l’economia regionale. 

 

 

4. Il criterio della “rilevanza strategica” della decisione del Consiglio regionale ed i 

problemi di sistema: la geometria (troppo) variabile dell’insindacabilità 

 

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 90 del 2022 ha seguito la linea difensiva della 

Regione, sposando un criterio differente da quello utilizzato nella sua precedente giurisprudenza per 

definire il perimetro dell’insindacabilità dei Consiglieri regionali. Secondo quest’ultima pronuncia 

 
23 Corte cost. n. 69 del 1985. 
24 Si veda, almeno T.F. GIUPPONI, Le immunità della politica. Contributo allo studio delle prerogative 

costituzionali, Torino, 2005. 
25 Si veda la ricostruzione dei termini della questione di G. ZAGREBELSKY, Le immunità parlamentari: natura e 

limiti di una garanzia costituzionale, Torino, 1979. 
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bisogna muovere dalla considerazione del contesto politico in cui l’atto viene adottato; rintracciare 

un “collegamento” (pare eccessivo utilizzare il termine “fondamento” in questo caso) dell’atto 

consiliare con norme che definiscono lo spazio dell’autonomia regionale (nel caso di specie si tratta 

di autonomia legislativa e finanziaria) e bisogna basare, di fatto, la qualificazione dell’atto come 

insindacabile valutandone la sua coerenza con indirizzi strategici già assunti con precedenti leggi 

regionali.  

È dunque, questo criterio, che potremmo ridefinire della “rilevanza strategica” della decisione 

assunta dal Consiglio, a consentire a qualsiasi atto deliberato dai Consiglieri regionali, anche quelli 

direttamente disciplinati da leggi regionali (basta che siano anche labilmente collegati ad 

attribuzioni regionali definite dallo Statuto regionale speciale) di poter essere qualificato come 

espressione della funzione consiliare che è compresa entro il perimetro dell’insindacabilità. 

La Corte costituzionale non pare accorgersi del mutamento di prospettiva che ha assunto con 

questa pronuncia né degli effetti di sistema che potrebbe avere il criterio utilizzato in questa 

sentenza per definire l’ambito coperto dall’insindacabilità e prospetta il suo decisum come se fosse 

in linea di continuità con la sua pregressa giurisprudenza. 

Invece, è evidente che la Corte si sia allontanata dall’approccio che prospettava una “riserva” 

alla legge statale ed un divieto di ulteriori deroghe regionali al regime “comune” della 

responsabilità giuridica dei Consiglieri regionali26. 

Qui, infatti, manca una rigorosa verifica del fondamento del potere esercitato dal Consiglio 

regionale e, soprattutto, il ricorso alla categoria concettuale dell’indirizzo politico per qualificare un 

atto come sua manifestazione, sembra distaccarsi dalle acquisizioni della dottrina sul nesso fra 

forma di governo, indirizzo politico, atto politico27.  

In particolare, la sentenza n. 90 del 2022 sgancia l’uso della categoria dell’indirizzo politico 

dalla ragione per la quale essa è stata in passato utilizzata: quella di dimostrare la sussistenza di un 

nesso fra l’atto consiliare rispetto al funzionamento della forma di governo regionale (instaurare una 

 
26 È noto che la dottrina aveva criticato tale impostazione nella giurisprudenza della Corte costituzionale degli anni 

’80 (Corte cost. n. 69 del 1985 in particolare) ritenendo più corretto ricostruire il limite alla potestà del legislatore 

regionale in materia di insindacabilità facendo leva piuttosto sui parametri costituzionali relativi alla distinzione di 

funzioni e competenze fra Giunta regionale e Consiglio regionale (art. 121 Cost.). Cfr. G. MOR, Le funzioni non 

normative del Consiglio regionale e l’irresponsabilità dei consiglieri, cit.. Qui si segue quest’ultima linea di pensiero 

per come sviluppata, alla luce delle revisioni costituzionali del 1999 e del 2001, in Corte cost. n. 337 del 2009, che 

appare essere la pronuncia che scioglie forse in modo più puntuale i nodi problematici che qui si affrontano. 
27 E. CHELI, Atto politico, loc. ult. cit. 
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“dialettica” fra maggioranza politica in Consiglio e Giunta regionale), nesso costantemente presente 

nella giurisprudenza precedente28 che qui, invece viene sostituito con il nesso fra “atto del 

Consiglio”; precedenti “indirizzi” assunti con Legge regionale e futuri effetti che l’atto dovrebbe 

realizzare sul sistema economico regionale.  

Qui, l’indirizzo politico di cui la Corte discute è, infatti, “assembleare”, condiviso fra 

maggioranza e opposizione, proiettato dalla Giunta dentro il Consiglio regionale e fuori di esso per 

condizionare l’azione di società partecipate dalla Regione e per orientare il funzionamento del 

sistema economico regionale.  

Così, però, l’insindacabilità può trasmodare in una deroga generalizzata alla giurisdizione e 

coprire qualsiasi attività del Consiglio regionale che s’inserisce nella definizione degli indirizzi 

“strategici” elaborati dalla Giunta e presentati e discussi dal Consiglio regionale.  

Eppure, appariva corretto ritenere che insindacabili, a stretto rigore, come nella sentenza n. 337 

del 2009, non potessero essere tutti gli atti amministrativi che s’inseriscono in procedimenti di vario 

genere, regolati dal diritto pubblico o societario, ma solo quelli che sono collegati o a funzioni 

tipiche dell’Assemblea rappresentativa o alle “altre” affidategli dalla legge statale, per ragioni di 

uguaglianza e ragionevolezza. 

Già la dottrina più risalente aveva chiarito che distorsioni della ripartizione delle competenze fra 

gli Organi della Regione derivanti dalle prassi legislative regionali dovevano essere contrastate, 

anche per il loro riflesso che potevano avere sull’area dell’irresponsabilità dei Consiglieri 

regionali29. Era stato già dimostrato che l’area dell’insindacabilità non poteva essere articolata sulla 

base dell’esercizio delle competenze legislative delle Regioni, mediante l’attribuzione per via 

legislativa regionale ai Consigli regionali di funzioni amministrative30.  

La giurisprudenza costituzionale più recente, poi, in linea con quanto rilevato dalla citata 

dottrina, aveva chiaramente stabilito che per tutte le Regioni (dunque anche quelle a statuto 

speciale), non bisognava inquadrare la questione dell’ambito di estensione delle prerogative del 

Consiglio regionale muovendo da un’analisi delle competenze legislative della Regione. È il caso di 

ribadirne ancora una volta le ragioni: le leggi regionali o norme caratterizzanti l’ambito di 

 
28 In particolare sulla base dell’impianto della coppia di pronunce nn. 69 e 70 del 1985, confermato da Corte cost. 

nn. 289 del 1997; 392 del 1999; 200 del 2008; 337 del 2009.  
29 G. MOR, Le funzioni non normative del Consiglio regionale e l’irresponsabilità dei consiglieri, cit. 
30 Ancora G. MOR, Le funzioni non normative. Ma contra F. CUOCOLO, Opp. loc. cit. 
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autonomia delle Regioni rispetto allo Stato, come quelle degli Statuti speciali, non possono 

costituire il fondamento di cause di esenzione della responsabilità per i consiglieri regionali31, in 

ragione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), di legalità in materia penale (art. 25 Cost.), di 

tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), dei principi di cui all’art. 113 Cost. e delle competenze 

legislative esclusive dello Stato in materia di confini e limiti alla giurisdizione (art. 117 c. 2° lett. l) 

Cost.). 

Sembrava peraltro fosse un punto fermo che le prerogative fossero istituti di diritto 

costituzionale rivolti alla garanzia dell’autonomia dell’Organo e, dunque, assolvessero alla funzione 

di assicurare una dinamica non patologica di funzionamento della forma di governo.  

Nel caso di specie, dunque, come era stato già intuito dalla dottrina, le prerogative consiliari 

dovevano essere ancorate al tipo di funzioni costituzionali che sono attribuite allo stesso Organo o a 

dinamiche evolutive comuni del tipo di forma di governo prescelto dalla Regione, ossia discendenti 

dall’esercizio delle competenze legislative dello Stato32. 

 

 

5. Sull’estensione dell’insindacabilità: “fondamento” del potere consiliare e forma di 

governo 

 

Come si è detto, l’applicazione della prerogativa di cui all’art. 122 c. 4° Cost. e delle analoghe 

disposizioni degli Statuti speciali agli atti non legislativi del Consiglio regionale, dipende dalla 

riconducibilità degli atti posti in essere dai componenti delle Assemblee legislative regionali o a 

funzioni tipiche dell’Assemblea (in primis quella legislativa, ma anche quelle d’indirizzo e 

controllo nei confronti della Giunta regionale) o all’autonomia funzionale della stessa (atti di auto-

organizzazione e di estrinsecazione dell’autonomia di bilancio).  

È ammessa anche l’estensione del regime dell’irresponsabilità ad atti che costituiscano 

esplicazione delle funzioni attribuite al Consiglio regionale dalla Costituzione o dalla legge dello 

Stato, tenendo conto della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117 c. 2° lett. l) Cost. ed 

entro i limiti costituzionali posti dal principio di legalità e da quello di uguaglianza. 

 
31 Corte cost. n. 337 del 2009. 
32 Questo sembra essere il precipitato di Corte cost. n. 337 del 2009. 
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Dunque, in ogni ipotesi in cui si controverta dell’ambito di applicazione dell’insindacabilità 

rispetto ad atti non legislativi o non collegati all’esercizio della funzione legislativa, è necessario 

indagare sul fondamento degli atti, dei voti e delle opinioni date dai Consiglieri regionali. 

Nel conflitto deciso con la sentenza n. 90 del 2022, però, proprio questo aspetto diviene 

fortemente controverso: da un lato, il giudice contabile aveva dimostrato nelle sue pronunce la 

riconducibilità dell’atto alla legislazione regionale; dall’altro, la ricorrente aveva richiesto di 

utilizzare il criterio di ragionevolezza per definire l’ambito di applicazione della prerogativa.  

Il Giudice delle Leggi mostra di non condividere l’iter argomentativo seguito dalla Corte dei 

Conti ma, paradossalmente, non riesce neppure a dimostrare l’erroneità delle conclusioni della 

pronuncia di responsabilità per danno erariale proprio sotto il profilo del fondamento del potere del 

Consiglio regionale.  

La Corte costituzionale, infatti, dapprima inizia a muoversi alla ricerca del fondamento del 

potere consiliare, ma, nel prosieguo della motivazione, sembra poi cercare soltanto di definire il 

contesto entro cui la Giunta e il Consiglio regionale valdostano hanno assunto un loro indirizzo 

rispetto al sostegno finanziario del Casinò di Saint-Vincent.  

Insomma, la Corte costituzionale si preoccupa di verificare che quest’attività abbia un rilievo 

strategico per la Regione ma non dimostra che il fondamento del potere del Consiglio sia 

rintracciabile nella Costituzione o in legge statale.  

Al più, si attesta la presenza di un collegamento fra gli indirizzi espressi dal Consiglio e dalla 

Giunta regionale nelle svariate operazioni di salvataggio con le competenze legislative della 

Regione in materia di turismo e con l’autonomia finanziaria regionale. 

Il che costringe il Giudice costituzionale ad allontanarsi dal percorso logico-giuridico che aveva 

sempre seguito nelle sue precedenti decisioni sull’insindacabilità dei Consiglieri regionali (la 

ricerca del fondamento del potere), perché altrimenti avrebbe dovuto statuire expressis verbis che il 

fondamento del potere esercitato dal Consiglio fosse in questo caso rintracciabile nelle competenze 

attribuite alla Regione dallo Statuto di autonomia speciale. 

La Corte costituzionale assume come dato, infatti, che qui il fondamento del potere regionale sia 

rintracciabile nella disciplina dell’ordinamento amministrativo della Regione e nel regime 

dell’autonomia tributaria.  

La sequenza “normativa” che fonda il potere del Consiglio risalirebbe, in altri termini, al decreto 

del Presidente del Consiglio regionale del 4 aprile 1946 n. 241 con cui si istituiva il Casinò di Saint 
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Vincent. Tale decreto sarebbe stato adottato «in attuazione» dell’art. 12 d.lgs.LT n. 545 del 1945 e 

del d.lgs.LT n. 546 del 1945 che hanno «anticipato quanto successivamente stabilito dallo statuto 

speciale» che fonda l’attribuzione regionale di istituire una casa da gioco sulla «competenza in 

materia di turismo»33. 

È sulla base di tale competenza, secondo la Corte costituzionale, che il regime giuridico 

prescelto dalla Regione per la casa da gioco sia stato la società per azioni (art. 3 l.r. Valle d’Aosta n. 

36 del 2001) e che gli interventi sulla gestione della Casa da gioco siano avvenuti con legge (l.r. 

Valle d’Aosta n. 49 del 2009 di modifica della l. n. 36 del 2001) che mirava, però, ad innestarli 

nell’ambito del ciclo di bilancio regionale: la stessa Corte costituzionale afferma che quest’ultima 

legge regionale «prescriveva che il Consiglio regionale approvasse un piano di interventi per lo 

sviluppo della casa da gioco, da finanziare annualmente mediante trasferimenti alla società Casinò 

de la Vallée spa, nell’ambito della generale programmazione contenuta nella legge finanziaria 

annuale (art. 3)»34 

Dunque, qui sembra emergere che il regime giuridico della casa da gioco fosse riconducibile alla 

competenza regionale in materia di turismo definita nello Statuo speciale (norme costituzionali che 

riguardano l’ordinamento della Regione) e che per la provvista finanziaria, lo stesso legislatore 

regionale mirasse a ricondurlo entro il ciclo di bilancio regionale. 

La Corte costituzionale, in altri termini, ha ritenuto che fondamento del potere del Consiglio 

regionale di adottare una delibera amministrativa che riguarda il rifinanziamento della Casa da 

Gioco, al di fuori del ciclo di bilancio regionale, fosse comunque riconducibile allo Statuto di 

autonomia regionale, all’esercizio di potestà legislative in materia di turismo e dell’autonomia 

finanziaria in materia di entrate.  

A questo punto, data la riserva alla Costituzione ed alle leggi dello Stato della competenza in 

materia di ambito di estensione delle prerogative35 si sarebbe dovuta escludere la riconducibilità 

dell’atto di rifinanziamento del Casinò all’area dell’insindacabilità per una pluralità di ragioni. 

La prima riguarda un elemento di fatto: tale atto non costituiva parte degli atti tipici di funzione 

dei Consiglieri adottati in ragione della posizione dell’Organo cui appartengono nella forma di 

governo regionale (argomento ex artt. 121-122 Cost. ed ex art. l. cost. 2/2001). Non a caso, si tratta 

 
33 Corte cost. n. 90 del 2022 par. 4.1.1. secondo capoverso. 
34 Corte cost. n. 90 del 2022 par. 4.1.1. ultimo capoverso. 
35 Cfr. la più volte citata Corte cost. n. 337 del 2009 e Corte cost. n. 200 del 2008. 
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indiscutibilmente di un atto di gestione, di natura amministrativa, collocato all’esterno di un ordine 

del giorno, deliberato in pari data e poco prima della sua approvazione.  

Inoltre, nel caso de quo non si tratta di un atto rivolto ad instaurare una dialettica fra Giunta e 

Consiglio rispetto all’esercizio della funzione d’indirizzo politico: non ci si trova dinanzi ad un atto 

connesso all’attivazione delle dinamiche della forma di governo regionale e, dunque, al circuito 

dell’indirizzo politico che si svolge fra Giunta e Consiglio regionale.  

Questo aspetto è necessario metterlo bene in evidenza: va considerato che le prerogative delle 

Assemblee rappresentative sono guarentigie costituzionali volte a presidiare la posizione 

costituzionale dell’Organo rispetto agli altri poteri costituzionali. Questi istituti, derogando al 

“normale” regime della tutela giurisdizionale dei diritti e dell’esercizio della giurisdizione trovano 

la loro ratio nella garanzia di precisi equilibri costituzionali della forma di governo. Dunque, essi 

vanno inquadrati proprio nell’ambito delle caratteristiche della forma di governo ed interpretati in 

modo restrittivo. 

Ora, è noto che le revisioni costituzionali del 1999 e del 2001 hanno – sotto certi punti di vista – 

“costituzionalizzato” la nozione di forma di governo proprio in riferimento alle Regioni e, in 

particolare, l’art. 2 l. cost. 2/2001 è intervenuto su questo versante sull’ordinamento della Regione 

Valle d’Aosta.  

Se si segue quella linea di pensiero secondo cui l’espressione forma di governo utilizzata dal 

legislatore costituzionale debba essere intesa in senso restrittivo per delineare «sia dal punto di vista 

statico, sia dinamico, le modalità con cui si attua l’indirizzo politico all’interno delle Regioni»36 è 

innanzitutto all’interno delle norme costituzionali sulla forma di governo regionale che va ricercato 

il fondamento della prerogativa di cui si discute.  

Questo non significa, però, “regionalizzare” lo statuto giuridico della stessa, rivedendo 

l’orientamento per cui le fonti regionali sono escluse dalla perimetrazione della prerogativa, dato 

che il legislatore costituzionale, proprio in riferimento alla competenza riservata e specializzata 

delle cosiddette leggi statutarie (e degli Statuti ordinari), annovera una serie di oggetti, fra cui i 

rapporti fra gli Organi regionali, ma non individua anche le prerogative degli Organi della Regione.  

 
36 S. CATALANO, La “presunzione di consonanza”. Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a Statuto ordinario, Milano, 

2010, 21-22. 
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Da un lato, infatti, lo statuto regionale ordinario e le leggi statutarie sono chiamate a muoversi 

entro limiti costituzionali ben precisi relativi al “modello” di forma di governo prescelta37 e, 

dall’altro, comunque, le revisioni costituzionali del 1999 e del 2001 mantengono immutati i limiti 

alla prerogativa dell’insindacabilità dei Consiglieri regionali, che continua ad essere inquadrata nel 

modo “classico” entro il quale si era individuato il suo perimetro: quello del rispetto dei principi 

costituzionali di legalità in materia penale (art. 25 Cost.) e di tutela dell’uguaglianza nell’esercizio 

dei diritti costituzionali (artt. 2 e 3 Cost.), con particolare riguardo al principio costituzionale di cui 

all’art. 24 Cost. e di tutela giurisdizionale dei diritti (art. 113 Cost.); di garanzia della competenza 

legislativa esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile 

e penale, giustizia amministrativa (art. 117 c. 2° lett. l) Cost.);38.  

Tali norme costituzionali ostano alla possibilità di fondare l’insindacabilità sull’esercizio di 

funzioni attribuite al Consiglio dagli Statuti regionali speciali o da altre fonti regionali. 

La Corte costituzionale, però, in questo conflitto ha seguito il principio della “rilevanza 

strategica dell’atto per l’economia regionale”.  

Ebbene, il ricorso a questo diverso criterio di definizione dell’area coperta da insindacabilità 

consente attrarre nell’ambito della prerogativa costituzionale anche atti fondati sull’Autonomia 

statutaria speciale che costituiscono espressione dell’indirizzo strategico in materia economico-

finanziaria della Regione.  

È da chiedersi se si apre una nuova “stagione” dell’insindacabilità, che diventerebbe, a questo 

punto, una prerogativa a geometria variabile, la cui estensione dipenderebbe dall’estrinsecarsi 

dell’indirizzo regionale “strategico” in materia economico-finanziaria.  

Ora, in un contesto in cui è in atto la ridefinizione dei confini dell’intervento dei pubblici poteri 

nel sistema economico per effetto di Next Generation EU e del Piano nazionale di ripresa e di 

resilienza39, sembra appena il caso di ricordare che sarebbe opportuno, proprio adesso, non 

 
37 G. SILVESTRI, Le Regioni speciali tra limiti di modello e limiti di sistema, in Le Regioni, 2004, 1119 ss.. Per le 

Regioni ordinarie, sul limite dell’armonia della Costituzione ex art. 123 Cost. rispetto alla forma di governo regionale 
cfr. S. Catalano, La “presunzione di consonanza”, cit., 31 ss. anche per una attenta ricostruzione ed analisi critica degli 

orientamenti della dottrina; con particolare riferimento alle fonti ed alle prassi delle Regioni a Statuto speciale si vedano 

G. VERDE, S. PAJNO, Gli statuti-leggi costituzionali delle regioni speciali, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle 

fonti 2005, 299 ss., Torino, 2006. 
38 Corte cost. n. 200 del 2008 e 337 del 2009. Si veda nel senso del mantenimento dello stesso ambito di estensione 

della prerogativa M. CARLI, L’autonomia statutaria, loc. ult. cit. e A. PERTICI, Art. 122, loc. ult. cit. 
39 Per un quadro del tipo di interventi pubblici nell’economia da essi previsti B. DE WITTE, The European Union’ s 

Covid-19 Recovery Plan: The Legal Engineering of an Economic Policy Shift, in CMLRev 58: 635-682, 2021; F. 
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discostarsi da quella rigorosa linea di garanzia della legalità in materia finanziaria che si è 

sviluppata negli ultimi decenni, volta ad assicurare il contrasto alla corruzione e lo sviluppo di 

politiche pubbliche che abbiano un effetto sul sistema economico italiano volto a superare il 

modello spartitorio che era stato definito degli anni ’60 e ‘7040.  

In questo particolare momento storico, andrebbe infatti considerato, proprio con riferimento 

specifico alla responsabilità contabile, peraltro, che l’effetto dell’applicazione del criterio della 

rilevanza strategica dell’atto non legislativo, altererebbe, di fatto, il delicato equilibrio, 

faticosamente raggiunto dopo le riforme del 2012 sui poteri di controllo della Corte dei conti sulle 

Regioni41, che si deve trovare fra giurisdizione ed organi della rappresentanza politica. 

 
BILANCIA, Le trasformazioni nei rapporti tra Unione europea e Stati membri negli assetti economico-finanziari di 

fronte alla crisi pandemica, in Dir. pubbl., 2021, 41 e ID., Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico 

nell’economia in attuazione del Recovery and Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche, in 

Costituzionalismo.it, 1-2022 e G. DELLA CANANEA, L’Unione europea, oltre la stabilizzazione dei conti pubblici, in 

Dir. pubbl., 2020, 165. Per un’analisi degli effetti sull’ordinamento costituzionale e la forma di governo A. SCIORTINO, 

PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico “normativo”?, in Federalismi.it 

18/2021; N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i 
costituzionalisti, in Federalismi.it 1/2022; G. FALCON, Viaggio al centro del PNRR, in Le Regioni, 2021, 715; S. PAJNO, 

Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, in N. ANTONETTI, A. PAJNO (a cura di), Stato e sistema delle 

autonomie dopo la pandemia, Bologna, 2022, 23. 
40 Sul tema da ultimo G. AMATO, Bentornato Stato, ma…, Bologna, 2022 e, in precedenza, ID., Economia, politica e 

istituzioni in Italia, Bologna, 1976. 
41 A. CAROSI, Il ruolo della Corte dei conti nella salvaguardia delle regole di bilancio nazionali e comunitarie, in 

Riv. Corte dei Conti, 3-4/2015, 577; G. COLOMBINI, Il “nuovo” sistema dei controlli della Corte dei conti sui bilanci 

degli enti territoriali. Spunti di riflessione, in Riv. Corte dei conti, 3-4/2015, 588. Si veda anche A. POLICE, La tutela 

degli equilibri di bilancio tra controllo e giurisdizione: le prospettive delle Sezioni riunite della Corte dei conti in 

speciale composizione, in Riv. Corte dei conti, 1-2/2018, 596, spec. 603. Si veda ad esempio il nodo dei conflitti relativi 

ai controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari (Corte cost. nn. 104 del 2016; 130 del 2014; 250 del 2016). Sul tema cfr. 

V. CERULLI IRELLI, Gruppi consiliari regionali e Corte dei conti (brevi spunti), in Giur. cost. 2015, 2170 ss. e, per le 
problematiche poste dal nuovo quadro degli interventi pubblici “di ripresa”.  
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ABSTRACT: Con l’ordinanza n. 94 del 2022 la Corte solleva innanzi a sé stessa una questione di 

legittimità costituzionale in tema di imposte, facendo ricorso alla c.d. “pregiudizialità logica” per 

giustificare l’ampliamento della questione originaria. Nel lavoro ci si interroga sui limiti cui può 

andare incontro la Corte quando dispone la trattazione innanzi a sé di una questione di 

costituzionalità, soprattutto quando persegue l’obiettivo di allargare il giudizio di costituzionalità a 

una disciplina più generale rispetto a quella oggetto di contestazione dal giudice a quo. Il tema è 

strettamente correlato con la rilevanza della questione e, in generale, con le trasformazioni in corso 

del canone dell’incidentalità. 

 

With the ordinance no. 94 of 2022 the Court raises before itself a question of constitutional 

legitimacy in terms of taxes, by resorting to the so-called “Logical prejudice” to justify the 

extension of the original question. The work focuses on limits that the Court can encounter when it 

orders the discussion before itself of a question of constitutionality, especially when it pursues the 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.  
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objective of extending the constitutionality judgment to a more general discipline than the one 

challenged by the referring court. The topic is closely related to the relevance of the issue and, in 

general, to the ongoing transformations of the incidental judgment of constitutionality.  

 

KEYWORDS: Autorimessione; rilevanza; incidentalità; effetti delle sentenze; nesso di 

pregiudizialità logica; Self-deferring; relevance; incidentality; effects of the judgments; link of 

logical prejudice. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: dalla puntuale questione proposta dalla Commissione tributaria in tema 

di esenzione dell’IMU alla più generale questione che la Consulta solleva innanzi a sé. – 2. 

Autorimessione e nesso di pregiudizialità. – 3. Segue: Pregiudizialità come rapporto di “continenza" 

e “presupposizione” tra le due questioni. – 4. Alcune considerazioni sulle trasformazioni del canone 

dell’incidentalità. 

 

1. Premessa: dalla puntuale questione proposta dalla Commissione tributaria in tema di 

esenzione dell’IMU alla più generale questione che la Consulta solleva innanzi a sé 

 

La Consulta ha pronunciato una nuova ordinanza di autorimessione, a distanza di poco più di un 

anno dall’ord. 11 febbraio 2021, n. 181, con cui aveva sollevato innanzi a sé stessa una questione di 

legittimità costituzionale in tema di attribuzione del cognome; questa volta l’ordinanza concerne la 

materia fiscale e più precisamente il tema dell’esenzione dell’IMU.  

Lo strumento dell’autorimessione non è certamente una novità nella giurisprudenza 

costituzionale, ma merita sempre attenzione, perché il suo impiego si intreccia con aspetti centrali 

del processo costituzionale, dalla rilevanza al principio della corrispondenza tra chiesto e 

pronunciato, fino ai rapporti della Consulta col legislatore e solleva problemi più o meno rilevanti a 

seconda del modo in cui viene configurata la questione e dell’ampiezza della stessa.  

 
1 Per un commento dell’ord. n. 18 del 2021, cfr. E. MALFATTI, Ri-costruire la ‘regola’ del cognome: una long story 

a puntate (e anche un po’ a sorpresa), in Nomos, n. 1, 2021, 1 ss.; E. FRONTONI, Il cognome del figlio: una questione 

senza soluzione?, in Osserv. Cost., n. 4, 2021, 276 ss.; G. MONACO, Una nuova ordinanza di “autorimessione” della 
Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 11, 2021, 161 ss. 
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Per una migliore comprensione della problematica è opportuno partire, quindi, dalla questione 

originaria, giunta dinanzi alla Corte a seguito dell’ordinanza del 22 novembre 2021, con cui la 

Commissione Tributaria di Napoli ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 13, comma 2, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011 n. 214), in tema di esenzione dell’IMU. La norma esclude l’applicazione dell’IMU per il 

possesso dell’abitazione principale e delle sue pertinenze e precisa che per abitazione principale si 

deve intendere l'immobile «nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 

e risiedono anagraficamente». Nel caso di specie, la controversia aveva origine dal rifiuto del 

Comune di riconoscere l’esenzione dell’IMU al ricorrente, in quanto il coniuge del medesimo aveva 

stabilito la propria residenza anagrafica in altro Comune. L’art. 13 contestato prevede altresì - nella 

formulazione vigente negli anni cui si riferiva la richiesta di esenzione dell’IMU - la possibilità di 

usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare per un solo immobile, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati però nel territorio 

comunale.  

La Cassazione, con orientamento ormai costante2, ha ritenuto che l’esenzione non si applichi per 

la diversa ipotesi in cui la residenza anagrafica di uno dei componenti il nucleo familiare sia stata 

stabilita in altro comune, in quanto sarebbe inammissibile un’interpretazione estensiva o 

un’applicazione analogica della norma speciale sull’esenzione. In sostanza, secondo la Suprema 

Corte, per le norme agevolative si impone una stretta interpretazione, anche al fine di evitare 

elusioni e, nel caso di specie, il dato letterale si limita a prevedere l’ipotesi di residenze plurime dei 

familiari nello stesso Comune, con unicità di aliquota e detrazione, mentre non contempla il caso di 

coniugi non separati con residenze in comuni diversi, che resta, pertanto, fuori dal beneficio 

dell’esenzione. 

Muovendo, dunque, da tale orientamento della Cassazione, nell’impossibilità di 

un’interpretazione costituzionalmente orientata, la Commissione tributaria ha sollevato questione di 

costituzionalità della norma, «nella parte in cui non prevede l’esenzione dell’imposta per 

l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti 

sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune». Secondo il giudice 

 
2 Cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 17 giugno 2021, n. 17408. 
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a quo, la norma sarebbe viziata per contrasto tanto con l’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di 

trattamento di situazioni che meriterebbero lo stesso trattamento fiscale - non potendosi attribuire 

rilievo al mero dato geografico della collocazione in un comune piuttosto che in un altro 

dell’immobile in cui risiede uno dei componenti il nucleo familiare - quanto con l’art. 53 Cost. In 

particolare, con il primo comma dell’art. 53, perché vi sarebbe un’irragionevole differenziazione di 

trattamento non in forza di differenti capacità contributive, bensì per effetto di un elemento privo di 

rilevanza fiscale, quale l’ubicazione territoriale dell’immobile e di un componente del nucleo 

familiare; col comma 2, sotto il profilo della progressività del sistema tributario. La Commissione 

evidenzia ulteriori profili di illegittimità, per un verso, perché vi sarebbe un’irrazionale 

discriminazione a scapito dei coniugi rispetto ai conviventi di fatto e, per altro verso, perché 

pregiudicherebbe quelle famiglie in cui uno dei componenti trova lavoro lontano dalla dimora del 

nucleo familiare. 

Rispetto alla questione così prospettata, la Corte rileva in prima battuta che la successiva 

modifica normativa (art. 5-decies d.l. n. 146/2021, convertito nella l. n. 215/2021), con cui è stata 

ammessa l’agevolazione fiscale anche per l’ipotesi in cui un componente della famiglia abbia 

stabilito la dimora e la residenza anagrafica in altro comune, non rileva ai fini di un’eventuale 

restituzione degli atti al giudice a quo e quindi di una nuova valutazione della rilevanza, non avendo 

la norma efficacia retroattiva o natura di interpretazione autentica. Condivide, altresì, 

l’impostazione del rimettente sotto il profilo dell’impraticabilità di un’interpretazione 

costituzionalmente orientata della norma impugnata. Una volta, però, superate le varie eccezioni 

preclusive di un esame del merito, anziché addentrarsi in tale analisi per verificare la possibilità di 

pervenire ad una pronuncia additiva, secondo il verso proposto dal giudice a quo, la Corte decide di 

sollevare innanzi a sé stessa una questione più ampia e diversa rispetto a quello posta dalla 

Commissione tributaria, in quanto ritenuta logicamente pregiudiziale e strumentale per definire la 

stessa questione sollevata dal giudice a quo. In sostanza, secondo la Consulta, il dubbio di 

legittimità costituzionale non riguarda soltanto la limitazione dell’agevolazione fiscale nel caso in 

cui un componente del nucleo familiare risieda in altro comune, ma, ancor prima, la stessa 

definizione - prevista dal quarto periodo sempre dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 – di 

«abitazione principale», intesa come l’immobile «nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Secondo la Corte, dunque, il dubbio di 

costituzionalità deriva dal fatto che, per il riconoscimento dell’esenzione, l’abitazione principale è 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

232 

quella in cui si verifica la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e 

della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare; in questo modo si 

realizzerebbe un trattamento differente del nucleo familiare rispetto alle persone singole e alle 

coppie di fatto. Ciascun componente di una coppia di fatto può, infatti, accedere all’agevolazione 

per la rispettiva abitazione principale, fino a quando il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o 

nell’unione civile.  

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, secondo la Corte la differenziazione dei 

possessori di immobili in quanto tali e in riferimento al nucleo familiare non parrebbe suffragata da 

un ragionevole motivo; la norma sarebbe dunque in contrasto con l’art. 3 Cost., oltre che con l’art. 

53 Cost., dovendosi dubitare che la capacità contributiva del nucleo familiare rispetto a un’imposta 

di tipo reale sia maggiore rispetto a quella delle persone singole, e con l’art. 31 Cost., per il 

trattamento deteriore riservato alle famiglie rispetto a quello delle persone singole, nonché delle 

convivenze di mero fatto. 

La Consulta sospende dunque il giudizio in corso e dispone la trattazione innanzi a sé della 

questione di legittimità costituzionale relativa alla definizione di “abitazione principale” ai fini 

dell’accesso all’agevolazione fiscale. Si tratta evidentemente di questione connessa rispetto a quella 

originaria, ma il tema centrale da affrontare concerne proprio il tipo di legame che intercorre tra le 

due questioni e in quali termini si può parlare di “pregiudizialità”3. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Di “pregiudizialità” parlava già CALAMANDREI, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, 

Padova, 1950, ora in ID., Opere giuridiche, III, Napoli, 1968, 373, secondo il quale i processual-civilisti avrebbero 

dovuto iniziare a considerare, accanto alle figure della pregiudiziale amministrativa e della pregiudiziale penale, anche 

la “pregiudiziale costituzionale”, intesa nel senso che, prima che il giudice applichi la legge e giunga alla conclusione 

del processo, deve essere risolta la questione di legittimità costituzionale della legge stessa. Essendo il giudice 

incompetente a risolvere la questione non gli resta che fare applicazione dell’art. 295 c.p.c. e quindi ricorrere alla 

sospensione necessaria del processo, in attesa che la pregiudiziale sia decisa dal giudice competente. Sul tema della 

pregiudizialità cfr., in modo più approfondito, M. CAPPELLETTI, La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, 

Milano, 1957. In tempi più recenti cfr. in particolare N. TROCKER, La pregiudizialità costituzionale, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1988, 796 ss. 
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2. Autorimessione e nesso di pregiudizialità  

 

La Corte ha fatto ricorso all’autorimessione, come noto, già pochi anni dopo l’avvio della 

propria attività, inizialmente in sede di conflitto di attribuzione4. Le prime critiche cui lo strumento 

è andato incontro concernevano il fatto che la Corte potesse ricoprire allo stesso tempo un duplice 

ruolo, di parte e giudice. Una relazione giuridica, affermava Cappelletti5, può definirsi 

giurisdizionale solo in quanto sussista la terzietà del giudice, il quale, per esercitare la potestas ius 

dicendi, non può essere parte rispetto al rapporto o allo status su cui il suo atto è destinato a operare. 

Inoltre, la giurisdizione deve essere condizionata dall’azione delle parti, in modo che sia esercitata 

soltanto su domanda e nei limiti della domanda della parte. Il tutto sul duplice presupposto che la 

funzione di giustizia costituzionale sia configurata come giurisdizionale e che l’ordinanza di 

trasmissione degli atti emessa ai sensi dell’art. 23 della l. 87/1953 costituisca, rispetto al giudizio di 

costituzionalità, l’atto con cui si esercita l’azione6. In questa prospettiva la Corte non potrebbe 

sollevare questione di costituzionalità, ma al limite potrebbe disapplicare una disposizione 

legislativa diversa da quella impugnata, ma rilevante nel suo giudizio e ritenuta illegittima. Questa 

posizione, come noto, è rimasta minoritaria e la stessa Corte, ha fatto un ulteriore passo avanti 

rispetto all’ord. 22/1960, sollevando pochi anni dopo questione di costituzionalità innanzi a sé 

financo nei giudizi in via incidentale sulle leggi, sul presupposto che, non solo nei conflitti di 

attribuzione, ma in qualunque altro procedimento davanti alla Corte potrebbe presentarsi «la 

necessità di risolvere una questione di legittimità costituzionale pregiudiziale alla definizione della 

questione principale»7. Da rilevare che in quella circostanza la Corte era chiamata ad esaminare una 

 
4 Si tratta dell’ord. 9 aprile 1960, n. 22, nell’ambito di un conflitto tra Stato e Regioni. In quella circostanza la Corte 

ha ritenuto, per un verso, che proprio l’organo chiamato a giudicare della legittimità delle leggi non potrebbe fare 
applicazione di una legge incostituzionale e, per altro verso, ha ritenuto di non poter disapplicare direttamente una legge 

di questa natura, senza avviare il meccanismo diretto eventualmente ad eliminare, con le debite garanzie di 

contraddittorio, e con effetti erga omnes, le leggi incostituzionali. 
5 Cfr. M. CAPPELLETTI, Il controllo di costituzionalità delle leggi nel quadro delle funzioni dello Stato, in Riv. dir. 

proc., 1960, 402 ss.; 412 ss., secondo cui la terzietà del giudice è fondamentale per distinguere la potestas ius dicendi 

dal potere amministrativo, mentre il principio di cui all’aforisma nemo iudex sine actore, servirebbe a tenere distinta la 

funzione giurisdizionale da quella legislativa. Positivi, invece, i commenti dell’ord. n. 22/1960 di F. PIERANDREI, 

Appunto a proposito del rinvio di una questione di legittimità da parte della Corte costituzionale, in Giur. it., 1960, I, 

1326 ss. e di C. ESPOSITO, La Corte costituzionale come giudice “a quo”, in Giur. cost., 1960, 212 ss., Autori che 

insistono sull’ampia portata dell’art. 1 della l. cost. 1/1948, da riferirsi a qualunque “giudizio” e a qualunque “giudice”, 

inclusi il giudizio costituzionale e la Corte costituzionale. 
6 Cfr. ancora M. CAPPELLETTI, Il controllo di costituzionalità, cit., 410-411. 
7 Cfr. l’ord. 12 novembre 1965, n. 73.  
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questione concernente l’imposta di registro e in particolare una sopratassa per il mancato 

pagamento dell’imposta nel termine di legge, ma, prima di pronunciarsi sulla norma oggetto della 

questione, la Corte aveva ritenuto di dover verificare la legittimità di un’altra norma, entrata in 

vigore poco prima, in tema di contributi e spese del giudizio di costituzionalità. Difficile 

individuare il requisito della rilevanza, considerato che, come è stato rilevato fin da subito8, 

mancava un qualunque legame tra la norma oggetto del giudizio incidentale già pendente e la norma 

rispetto alla quale è stata poi sollevata dalla Corte la questione relativa alla gratuità del processo 

costituzionale. Eppure, la Corte aveva dichiarato esistente il nesso di pregiudizialità e affermato che 

la risoluzione della seconda questione fosse «necessaria, in quanto strumentale ai fini della 

decisione della causa». In assenza della pregiudizialità non avrebbe potuto procedere, dunque, a 

sollevare una questione di costituzionalità innanzi sé stessa in via incidentale. Fin dalla prima 

ordinanza di autorimessione nell’ambito di un giudizio incidentale, si palesava uno dei problemi 

centrali, ossia come si debba intendere la “pregiudizialità”, concetto che la stessa Consulta ha 

mostrato di interpretare a volte in modo più elastico, come nell’ord. n. 73 del 1965 sopra 

richiamata, altre in modo più rigoroso, con risultati evidentemente differenti. Così in occasione di 

una pronuncia successiva di una decina di anni, in cui ha precisato che la possibilità di 

autorimessione «si dà solo allorché la Corte dubiti della incostituzionalità di una norma, diversa da 

quella impugnata, ma che essa è chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare 

alla decisione sulla questione che le è stata proposta: in altri termini, deve trattarsi di norma che si 

presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e come strumentale rispetto alla 

emananda decisione»9. In generale, poi, la Corte si è mostrata piuttosto ferma nel dichiarare 

inammissibili le richieste di autorimessione provenienti dalle parti private, dirette a prospettare 

parametri che non sono stati indicati dal giudice a quo nella questione originaria o comunque ad 

ampliare i termini della stessa10. 

 
8 Cfr. R. CHIEPPA, Sulle questioni di legittimità costituzionale sollevabili incidentalmente dalla Corte costituzionale 

e sulla «gratuità assoluta» degli atti del procedimento avanti alla Corte, in Giur. Cost., 1965, 1210. L’Autore mostrava 

peraltro apprezzamento per la scelta dell’autorimessione, sia perché non riteneva accettabile che la Corte potesse 

rimanere inerte di fronte ad una norma illegittima di cui fosse chiamata a fare applicazione, sia perché, grazie ad 

un’interpretazione estensiva delle possibilità di controllo incidentale, si sarebbe resa più «effettiva» la garanzia 

costituzionale. Per considerazioni simili, in particolare rispetto all’assenza di pregiudizialità nell’ambito dell’ord. n. 73 

del 1965, si veda V. CRISAFULLI, Postilla, in Giur. Cost., 1965, 1217 ss.  
9 Così la sent. 20 maggio 1976, n. 122. 
10 Cfr. la sent. 28 ottobre 2021, n. 203 e ancora la sent. 29 marzo 2021, n. 49, in cui rifiuta di sollevare questione di 

costituzionalità di un’altra norma, perché «tra le due questioni di legittimità costituzionale non è quindi ravvisabile quel 
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In alcune circostanze la pregiudizialità può essere rilevata in modo quasi intuitivo, quando ad 

esempio si dubita della legittimità di una norma la cui applicazione ha condotto al giudizio innanzi 

alla Corte. Piuttosto chiaro, in tal senso, il caso dell’impugnazione delle delibere legislative 

siciliane da parte del Commissario di Stato11. Il ricorso proposto da quest’ultimo aveva ad oggetto 

una delibera dell’assemblea legislativa regionale in tema di contratti di lavoro, ma prima di entrare 

nel merito, la Corte ha dubitato della stessa legittimità della norma che attribuiva al Commissario 

dello Stato la possibilità di impugnare in via preventiva le delibere legislative della Regione Sicilia 

e ha sollevato innanzi a sé questione di costituzionalità. La questione era rilevante perché, 

affermava la Corte, “pregiudiziale” rispetto alla risoluzione della questione prospettata nel ricorso 

introduttivo. Qualora fosse stata riconosciuta l’illegittimità del controllo preventivo, in sostanza il 

Commissario non avrebbe potuto impugnare la delibera legislativa regionale e pertanto la Corte non 

avrebbe potuto pronunciarsi nel merito rispetto a tale delibera. In effetti, una volta accolta la 

questione concernente l’impugnazione preventiva del Commissario di Stato12, la Corte ha poi 

dichiarato in limine l’improcedibilità del ricorso proposto dal Commissario, non essendo più 

previsto il sindacato della Corte sulla delibera legislativa regionale prima della promulgazione e 

pubblicazione di quest’ultima13. Si tratta, è vero, di questione che si innesta in un giudizio in via 

principale, ma la vicenda ben si presta a chiarire il nesso di pregiudizialità, anche laddove non 

sussista alcun legame diretto tra la norma oggetto della questione originaria e la norma oggetto 

dell’autorimessione.  

In altre circostanze la Corte ha fatto ricorso all’autorimessione per impugnare norme che il 

giudice a quo aveva individuato come tertium comparationis nel giudizio di costituzionalità14. In 

 
nesso di necessaria strumentalità o di pregiudizialità logica, idoneo a giustificare l’esercizio, da parte di questa Corte, 

dell’eccezionale potere di autorimessione dinanzi a sé della questione di legittimità costituzionale di una norma rimasta 
estranea al fuoco delle censure del rimettente». 

11 Cfr. l’ord 7 maggio 2014, n. 114. 
12 La questione è stata accolta con la sentenza 13 novembre 2014, n. 255, in quanto il sistema di impugnativa delle 

leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost., alla stregua della «clausola di maggior favore», configurava una 

«forma di autonomia più ampia» rispetto al sistema di impugnazione rimasto all’epoca ancora in vigore per le leggi 

siciliane. 
13 Cfr. l’ord. 15 luglio 2015, n. 160. 
14 Cfr. l'ord. 16 giugno 1970, n. 100, concernente la nota vicenda della mancata partecipazione del difensore 

all’interrogatorio dell’imputato. Il giudice a quo aveva utilizzato questa norma come tertium comparationis per 

giungere alla dichiarazione di incostituzionalità della norma che attribuiva viceversa al p.m. la facoltà di assistere 

all’interrogatorio dell’imputato. La Corte, in sostanza, ha ritenuto più corretto impugnare innanzi a sé la norma indicata 

come tertium comparationis, sempre per violazione del principio del contraddittorio. Cfr. anche l'ord. 19 giugno 1980, 
n. 95. 
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tali ipotesi, nella nuova questione viene ad essere trasformata in oggetto del sindacato una norma 

che andava in qualche misura a delimitare il thema decidendum della questione originaria, sia pure 

con altro ruolo15. Se in tali circostanze la questione viene sostanzialmente modificata dalla Corte, e 

ciò potrebbe suscitare qualche perplessità sotto il profilo del principio della corrispondenza tra 

chiesto e pronunciato, è anche vero che in dette ipotesi il nesso di pregiudizialità non è messo in 

discussione. La Corte avrebbe, cioè, dovuto applicare tale norma nel suo giudizio per sindacare 

l’eventuale incostituzionalità di altra norma e in tal senso ritiene pregiudiziale accertare la 

legittimità costituzionale del tertium comparationis, perché sarebbe illogico desumere l’illegittimità 

di una disposizione dal confronto con altra disposizione, a sua volta incostituzionale.  

 

 

3. Segue: pregiudizialità come rapporto di “continenza” e “presupposizione” tra le due 

questioni 

 

Nell’ordinanza in esame il rapporto di pregiudizialità è sicuramente meno evidente e si può 

inserire in un diverso filone, quello secondo cui può essere sollevata dalla Corte innanzi a sé stessa 

una questione su norma più generale rispetto a quello oggetto del giudizio a quo, laddove sussista 

un rapporto di continenza e presupposizione tra le due questioni, così da poter ritenere che la 

risoluzione della questione concernente la norma più generale sia logicamente pregiudiziale rispetto 

alla risoluzione della questione originaria.  

In tempi meno recenti, verso la metà degli anni Novanta, si possono ricordare due vicende 

piuttosto note e significative che possono aiutare a comprendere il meccanismo, una in tema di 

incandidabilità, l’altra concernente il reato di rifiuto totale del servizio militare di leva per motivi di 

coscienza. Quanto alla prima, il giudice a quo aveva rimesso alla Corte questione di legittimità della 

disposizione che stabiliva l'incandidabilità per coloro che fossero stati rinviati a giudizio per 

semplice detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte decise di sollevare questione innanzi a sé 

stessa16 con riferimento alla stessa disposizione, ma coinvolgendo una norma più ampia, ovvero la 

 
15 Sul tema si veda diffusamente A. CERRI, Il profilo fra argomento e termine della questione di costituzionalità, in 

Giur. cost., 1978, 324 ss.; ID., Motivi, argomenti, profili, aspetti della questione di costituzionalità, in Giur. cost., 1980, 

1115. 
16 Cfr. l’ord. 5 luglio 1995, n. 297. 
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previsione della non candidabilità a seguito di un semplice rinvio a giudizio, a prescindere dal reato 

contestato e quindi in relazione a diversi profili e motivi. La Corte accolse poi la questione17 e con 

la medesima pronuncia dichiarò altresì l'illegittimità in via consequenziale di altre disposizioni che 

prevedevano la non candidabilità anche nell'ipotesi di sentenza di condanna non ancora passata in 

giudicato o di applicazione non definitiva di misure di prevenzione. 

Quanto alla seconda vicenda, il giudice rimettente aveva proposto la questione in relazione alla 

disciplina che consentiva la possibilità di plurime condanne per il soggetto che persistesse nel 

rifiuto del servizio militare, in caso di mancata espiazione della pena, con riferimento esclusivo, 

però, all'ipotesi in cui tale mancata espiazione fosse dipesa dalla concessione d’ufficio del beneficio 

della sospensione condizionale della pena. La Corte ritenne pregiudiziale valutare in via generale la 

costituzionalità della possibilità di incorrere in condanne plurime per chi continuava a rifiutare lo 

svolgimento del servizio militare, in tutti i casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, alla 

condanna irrogata per prima non fosse seguita l'espiazione della pena18.  

In tempi più recenti, un percorso argomentativo analogo si ritrova nell’ordinanza n. 18/2021, in 

tema di attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio. In quell’occasione il giudice 

remittente aveva domandato alla Corte di intervenire con un'additiva sull'articolo oggetto della 

questione (art. 262, comma 1, c.c.), per consentire che, con l'accordo dei genitori, fosse trasmesso 

alla nascita il solo cognome materno. La Consulta ha però ritenuto che la questione fosse 

strettamente connessa con altra più ampia, concernente la generale disciplina dell'automatica 

attribuzione del cognome paterno e ha quindi prospettato innanzi a sé una questione di 

costituzionalità, sempre relativa all'art. 262, comma 1, c.c., nella parte, però, in cui «in mancanza di 

accordo dei genitori, impone l'acquisizione dalla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi 

di entrambi i genitori». Le due questioni sono state poi trattate e decise congiuntamente, con 

accoglimento di entrambe19. In sostanza, in caso di riconoscimento contestuale del figlio, non opera 

l’attribuzione automatica del cognome paterno, bensì l’assunzione da parte del figlio dei cognomi di 

entrambi i genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo per attribuire il 

cognome di uno di loro soltanto. Anche in questa circostanza la Corte ha poi fatto ricorso ad una 

dichiarazione di illegittimità consequenziale, estendendo la portata della pronuncia ai figli nati nel 

 
17 Con la sent. 6 maggio 1996, n. 141. 
18 Cfr. l’ord. 31 maggio 1996, n. 183. 
19 Cfr. la sent. 31 maggio 2022, n. 131. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

238 

matrimonio e a quelli adottati, in ragione della sostanziale identità di contenuto tra le norme oggetto 

di impugnazione e quelle travolte in applicazione dell’art. 27 della l. 87/1953. 

In tutte queste vicende, la caratteristica comune è la prospettazione di una questione più ampia, 

che la Corte ritiene legata da un rapporto di continenza e presupposizione rispetto a quella 

originaria e che coinvolge dunque una disciplina di carattere più generale. La Corte avrebbe potuto 

decidere autonomamente la questione originaria, anche senza procedere con ordinanza di 

autorimessione a prospettare una nuova questione. Si pensi alla vicenda più recente in tema di 

cognome del figlio. In tale circostanza i genitori avevano raggiunto un accordo per l’attribuzione 

del solo cognome materno e l’accoglimento della semplice questione sollevata dal giudice a quo – 

accoglimento effettivamente realizzato con la sentenza n. 131 del 2022 - avrebbe comunque 

soddisfatto la loro domanda giudiziaria. La Corte ha scelto, però, di non fermarsi a quella 

pronuncia, perché sarebbe rimasto il problema di una illegittima prevalenza del cognome paterno, 

ogni qualvolta non fosse raggiunto un accordo tra i genitori. Era chiaro fin dall’inizio che, nel caso 

di specie, non era necessario spingersi a colpire la disciplina dell’assunzione del cognome in via più 

generale, preoccupandosi di tutte le situazioni in cui i genitori non fossero d’accordo 

nell’individuazione del cognome da attribuire al figlio. La Corte ha ritenuto, d’altra parte, di non 

poter lasciare in vigore una disciplina che riconosceva in via generale la prevalenza del cognome 

paterno e che violava pertanto il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, senza 

peraltro che tale deroga alla parità dei coniugi trovasse giustificazione nella finalità di garanzia 

dell'unità familiare20. Per impedire la permanenza nell’ordinamento di una disciplina illegittima ha 

optato per la strada dell’autorimessione, completando poi il lavoro con il ricorso all’illegittimità 

consequenziale, per eliminare altre norme in ragione dell’identità di contenuto.  

La medesima strada dell’autorimessione è stata scelta anche nell’ordinanza in esame. La Corte 

non ritiene sufficiente esaminare la questione prospettata dalla Commissione tributaria e 

concernente l’impossibilità di beneficiare dell’esenzione dell’IMU nel caso in cui un componente 

 
20 Cfr. la sent. 21 dicembre 2016, n. 286, con cui aveva dichiarato l'illegittimità della disciplina «nella parte in cui 

non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome 

materno».  Dieci anni prima la Corte aveva già evidenziato come la normativa che assicura la prevalenza del cognome 

paterno costituisca «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» e «di una tramontata potestà maritale», non 

più coerente con il principio di uguaglianza tra uomo e donna. In quella circostanza aveva però concluso il giudizio con 

una pronuncia di inammissibilità, perché l'intervento manipolativo richiesto era stato ritenuto esorbitante rispetto ai 

poteri della Corte, rientrando piuttosto nella discrezionalità del legislatore la scelta tra le diverse discipline ipotizzabili. 
Così la sent. 16 febbraio 2006, n. 61. 
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del nucleo familiare risieda in altro Comune. Il problema sarebbe più ampio e coinvolgerebbe la 

stessa definizione di “abitazione principale”, che impone, ai fini del beneficio fiscale, il verificarsi 

della contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale 

non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare. 

Le perplessità sono dunque legate proprio alla scelta della Consulta di allargare il campo del 

proprio giudizio, sollevando una questione innanzi a sé medesima, pur avendo già la possibilità di 

pronunciare un’additiva nel verso proposto dal giudice a quo. In sostanza, la risoluzione di una 

questione legata da un nesso che la Corte definisce di «continenza e presupposizione» rispetto alla 

questione originaria non pare così indispensabile per dare una risposta al giudice a quo. La 

preoccupazione si lega al timore della rottura del principio dispositivo, come già osservato da 

Caravita21, e più in generale a un eccessivo allentamento dell’incidentalità del giudizio. Fin dove 

può spingersi la Corte nel prospettare questioni di costituzionalità innanzi a sé medesima, senza che 

vengano aggirati i presupposti del giudizio in via incidentale? L’autorimessione appare in questo 

senso lo strumento cui ricorrere per affrontare una determinata problematica in modo più organico e 

non per singoli aspetti. L’obiettivo è quello di evitare che una normativa illegittima possa 

continuare a produrre effetti in attesa che intervenga il legislatore per formulare una nuova 

disciplina conforme a Costituzione, oppure in attesa che la questione venga riproposta da altro 

giudice, secondo i desiderata della Corte stessa. Obiettivo cui viene incontro anche la tecnica del 

rinvio a data fissa con monito stringente al legislatore, che la Corte ha utilizzato per la prima volta 

nella “vicenda Cappato”22 e che ha già riproposto in altre circostanze23. Detto meccanismo 

 
21 Cfr. 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., il quale manifesta qualche perplessità nei confronti di questa tecnica, non tanto 
perché verrebbe messa in discussione la qualificazione della Corte come giudice, quanto piuttosto perché, con le sue 

parole, “dietro questo strumento si nasconde in realtà il fantasma dell’officialità dell’azione, della rottura del principio 

dispositivo”. 
22 Cfr. l’ord. 16 novembre 2018, n. 207, cui ha fatto seguito la sent. 22 novembre 2019, n. 242, con la quale è stata 

pronunciata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, in assenza dell’auspicato intervento del legislatore. La 

dottrina si è soffermata ampiamente sul meccanismo individuato dalla Corte con l’ord. n. 207/2018. Tra i tanti cfr. 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 Riv. A.I.C., n. 2/2019, pp. 644 ss.; F. 

DAL CANTO, Il “caso Cappato” e l’ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale, in Forum Quad. cost. 

(5 giugno 2019), 1 ss.; R. PINARDI, Le pronunce Cappato: analisi di una vicenda emblematica della fase attualmente 

attraversata dal giudizio sulle leggi, in Consulta On Line, Liber amicorum per Pasquale Costanzo, III, 2020, 169 ss.; 

N. ZANON, Il rapporto tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali, 
in federalismi.it, n. 3, 2021, 91 ss. 
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impedisce quanto meno al giudice a quo,24 in attesa della pronuncia di accoglimento, di applicare 

una norma ritenuta incostituzionale, la cui modifica, nella ricostruzione della stessa Corte, 

dovrebbe, almeno in prima battuta, essere di competenza del legislatore. Si tratta comunque di una 

tecnica che, per gli stessi paletti individuati dalla Corte, non è utilizzabile in qualunque vicenda, ma 

soltanto quando la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolge l’incrocio di valori 

di primario rilievo - il cui necessario bilanciamento dovrebbe essere compiuto dal legislatore – e si 

intende evitare che la normativa possa continuare ad essere applicata in attesa dell’intervento 

legislativo. 

L’autorimessione costituisce, per certi aspetti, l’altra faccia della medaglia dell’illegittimità 

consequenziale di cui all’art. 27 della l. 87/1953, quando viene impiegata per colpire norme che 

presentano la medesima ratio di quelle impugnate e dichiarate illegittime. Si pensi, a titolo 

esemplificativo, alla pronuncia con cui la Corte, dopo aver dichiarato l’incostituzionalità del reato 

di serrata, ha annullato, in applicazione dell’art. 27 della l. 87/1953, la norma che puniva lo 

sciopero, in quanto ritenuta a maggior ragione in contrasto con gli artt. 39 e 40 Cost.25 Anche nel 

caso dell’applicazione dell’art. 27, seconda parte, della l. 87/1953, man mano che si allarga la 

portata dell’illegittimità conseguenziale, con il coinvolgimento non solo di norme che vanno in 

qualche modo ad integrare la disciplina ritenuta illegittima26, bensì di norme ispirate dalla 

medesima ratio all’origine delle disposizioni dichiarate incostituzionali e rilevanti nel giudizio 

principale, si attenua la connessione con tale giudizio. Così, quella che dovrebbe costituire, al 

 
23 In relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa, si veda l’ord. 26 giugno 2020, n. 132, di rinvio dell’udienza 

con monito, cui ha fatto seguito la sent. 12 luglio 2021, n. 150, di accoglimento in relazione ad alcune delle norme 

impugnate. In tema, poi, di “ergastolo ostativo”, con l’ord. 11 maggio 2021 la Corte ha disposto un primo rinvio della 

trattazione all’udienza pubblica del 10 maggio 2022. In quell’udienza, avendo verificato che la Camera aveva nel 

frattempo approvato una proposta di legge di riforma della materia, passata all’esame del Senato e permanendo le 
ragioni che avevano indotto la Corte a sollecitare l’intervento del legislatore - al quale compete, in prima battuta, una 

complessiva e ponderata disciplina della materia – la Consulta ha disposto un nuovo rinvio della trattazione all’udienza 

dell’8 novembre 2022. 
24 Negli altri giudizi, come rilevato dalla stessa Consulta, spetterà ai giudici valutare la sussistenza dei presupposti 

per sollevare una questione di costituzionalità, evitando così l’applicazione della disposizione già impugnata. 
25 Si tratta della sent. 4 maggio 1960, n. 29, nei cui confronti si è mostrato particolarmente critico Cappelletti, il 

quale ne ha contestato il vizio di ultrapetizione e cioè di giurisdizione esercitata senza domanda e senza azione. Cfr. M. 

CAPPELLETTI, Il controllo di costituzionalità, cit., 414 ss. La seconda parte dell’art. 27 dovrebbe essere interpretata in 

termini decisamente restrittivi, ossia come possibilità di dichiarare l’incostituzionalità di una norma a seguito 

dell’annullamento di altra norma che la presupponeva. Nello stesso senso F. PIERANDREI, Corte costituzionale, in Enc. 

dir., Milano, 1962, X, 967, per il quale si potrebbe dunque parlare di “incostituzionalità derivata” e per tale ragione la 

deroga al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sarebbe solo apparente. 
26 Cfr. ad esempio la sent. 23 novembre 2021, n. 218. 
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massimo, una piccola deroga27 al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rischia di 

trasformarsi in uno strumento in grado di alterare sostanzialmente il modello incidentale28. 

Tornando ora all’interrogativo relativo al limite oltre il quale la Corte non dovrebbe spingersi, si 

può forse ricordare quanto affermato nell’ord. n. 22 del 1960. In quella circostanza la Corte aveva 

dichiarato che proprio l’organo chiamato a giudicare della legittimità delle leggi non potrebbe fare 

applicazione di una legge incostituzionale. Questa dovrebbe essere ancora oggi la ratio e al 

contempo il limite dell’autorimessione. La Consulta non dovrebbe disporre la trattazione innanzi a 

sé di una norma di cui non debba fare necessaria applicazione nel giudizio. Al di fuori di queste 

ipotesi sarebbe poi difficile circoscrivere la discrezionalità della Corte stessa. Non sembra che il 

limite sia stato rispettato con l’ord. n. 18 del 2021. La Corte si è piuttosto preoccupata di eliminare 

un principio generale, ritenuto ormai superato, perché legato a una concezione patriarcale della 

famiglia, e incoerente col principio di uguaglianza tra genitori e tra uomo e donna, senza però che 

tale eliminazione fosse indispensabile per dare risposta al caso concreto da cui ha avuto origine il 

 
27 Cfr. R. ROMBOLI, Illegittimità costituzionale conseguenziale e formazione “giurisprudenziale” delle disposizioni 

processuali, in Giur. cost., 1992, 4369; A.M. SANDULLI, Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale 

e i suoi limiti, Milano, 1967, 77 ss., secondo il quale l’applicazione dell’illegittimità conseguenziale anche a quelle 

disposizioni dotate della medesima ratio ispiratrice della norma oggetto del giudizio sarebbe in contrasto con l’art. 27 
della l. 87/1953, nonché con gli artt. 1 e 2 della l. cost. 1/1948 e con il principio del contraddittorio. Diversamente cfr. 

F. MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sull’autonomia del giudizio incidentale, in Rass. dir. pubbl., 1966, 313 ss., 

secondo cui la seconda parte dell’art. 27 non si riferirebbe alle stesse norme contenute in disposizioni diverse o a quelle 

norme che non possano esistere senza la norma annullata, ma proprio alle disposizioni legate a quelle dichiarate 

incostituzionali da una relazione di semplice analogia. Le due disposizioni dell’art. 27 non sarebbero in rapporto di 

regola ed eccezione, bensì in rapporto di complementarietà. In quest’ottica, in tempi più recenti, cfr. A. MORELLI, 

Corrispondenza tra “chiesto” e “pronunciato” e principio di effettività nel giudizio incidentale sulle leggi, in E. BINDI, 

M. PERINI, A. PISANESCHI (a cura di), I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze 

della giustizia costituzionale, Torino, 2008, 405 ss. e, ancora più diffusamente, ID., L’illegittimità consequenziale delle 

leggi. Certezza delle regole ed effettività della tutela, Soveria Mannelli, 2008, ove ricollega l’istituto in questione al 

principio di effettività della tutela apprestata dalla giurisdizione costituzionale.  
28 In senso contrario cfr. A. CERRI, Inapplicabilità ed invalidità conseguenziale, in Giur. cost., 1967, 225 ss. 

Secondo l’Autore, l’incidentalità sarebbe collegata all’esigenza di sottoporre alla Corte un caso concreto di applicazione 

di una determinata norma e dalla volontà di evitare azioni popolari e le polemiche che ne conseguirebbero. In tale 

prospettiva, allora, l’incidentalità sarebbe comunque garantita, impedendo che siano sottoposte alla Corte questioni 

prive di rilevanza nel giudizio a quo e non sarebbe esclusa dal fatto che la Corte estenda la sua decisione ad altre 

questioni collegate con quelle proposte. L’Autore, comunque, ritiene necessaria un’interpretazione che porti a 

restringere il campo di applicazione dell’istituto dell’illegittimità conseguenziale, così che non sia violato il principio 

del contraddittorio e quello ad esso strettamente collegato della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sul rapporto 

col principio del contraddittorio si veda anche G. BRUNELLI, L’illegittimità costituzionale conseguenziale come deroga 

al principio del contraddittorio, in V. ANGIOLINI (a cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, 1998, 

368 ss., secondo cui la ratio dell’istituto, ossia la funzione di tutela della certezza del diritto e della legalità 

costituzionale, può giustificare una deroga a detto principio, pur essendo auspicabile l’elaborazione da parte della 
giurisprudenza di criteri adeguati e prevedibili di utilizzazione dell’art. 27, seconda parte, della l. n. 87/1953. 
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giudizio di costituzionalità e senza che fosse in partenza tenuta a fare applicazione del principio 

stesso29.  

Anche nell’ordinanza in esame la Corte ha spostato la questione che era incentrata sulla 

possibilità di beneficiare dell’agevolazione fiscale per un immobile sito in un determinato comune, 

nel caso in cui il coniuge avesse la residenza in altro comune, al problema più generale che 

concerne la stessa definizione di “abitazione principale”. Effettivamente, qualora si dichiarasse 

l’illegittimità della disciplina dell’IMU nella parte in cui riferisce l’abitazione principale non solo al 

possessore ma altresì al suo nucleo familiare, si risolverebbe a monte il problema dell’esenzione, 

senza dover neppure verificare in quale comune si trovi l’immobile in cui il componente del nucleo 

familiare abbia collocato la propria residenza. D’altra parte, il giudice a quo ha ritenuto di 

impostare la questione senza coinvolgere la definizione di abitazione principale e una pronuncia di 

illegittimità in linea con tale impostazione sarebbe comunque possibile e sufficiente. In teoria, la 

Corte potrebbe dubitare della legittimità dello stesso presupposto dell’IMU e cioè il possesso di 

immobili, coinvolgendo norme di portata sempre più generale. Sarebbe quindi accettabile che 

muovendo da una questione specifica, puntuale, la Corte giunga a sindacare il fondamento stesso di 

un’imposta? Il timore è che, in questo percorso a ritroso, diretto a coinvolgere norme via via più 

generali rispetto a quella originariamente contestata, si perda il legame con il giudizio principale, 

svuotando la portata dell’art. 27 della l. 87/1953 e ridisegnando il canone dell’incidentalità. E ciò a 

maggior ragione se si ricorda che è la stessa Corte a qualificare come «eccezionale» il potere di 

autorimessione30, sia pure quando sono le parti private a sollecitare l’esercizio dello stesso, per 

modificare il thema decidendum individuato dal giudice a quo.  

 

 

4. Alcune considerazioni sulle trasformazioni del canone dell’incidentalità 

 

La via incidentale di accesso alla Corte ha sempre costituito oggetto di studio e di dibattito per le 

sue stesse caratteristiche essenziali: da una parte, l’art. 1 della l. cost. 1/1948 impone che la 

questione sorga “nel corso di un giudizio” e indica pertanto la necessità che il giudizio di 

 
29 Per queste considerazioni cfr. G. MONACO, Una nuova ordinanza di “autorimessione”, cit., 169. 
30 Cfr. la sent. 29 marzo 2021, n. 49. 
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costituzionalità sia connesso con un giudizio già instaurato e con il rapporto giuridico ad esso 

sotteso31; dall’altra, l’art. 136 Cost., stabilisce che la norma dichiarata incostituzionale “cessa di 

avere efficacia” e lascia quindi trasparire la generalità dell’interesse coinvolto dalla pronuncia della 

Corte. Tra questi due poli vi è uno spazio, al cui interno il giudizio incidentale può assumere forme 

differenti, a seconda che si ritengano prevalenti gli interessi delle parti del giudizio principale, 

ovvero quello della collettività alla legalità costituzionale dell’ordinamento e dell’importanza che 

viene riconosciuta ad alcuni argomenti piuttosto che ad altri32. 

Sollevare questioni di legittimità innanzi a sé, con l’obiettivo di allargare il giudizio di 

costituzionalità a una disciplina più generale rispetto a quella oggetto di contestazione dal giudice a 

quo, può essere inserito in un più ampio iter di trasformazione del canone dell’incidentalità, in 

corso negli ultimi anni, soprattutto qualora le ipotesi di autorimessione, sulla base di un rapporto di 

pregiudizialità inteso in senso ampio, dovessero diventare sempre più frequenti.  

Basti pensare alle continue oscillazioni del pendolo della rilevanza tra “mera applicabilità”33 e 

“necessaria influenza”34. Fino a qualche anno fa, la Corte riteneva che non fosse sufficiente, ai fini 

della rilevanza, valutare la “mera applicabilità” nel giudizio a quo della disposizione oggetto della 

questione; occorreva un’ulteriore verifica e cioè che un’eventuale decisione di accoglimento 

sortisse un qualche effetto sul giudizio principale: rilevanza, dunque, come “influenza”35. In tempi 

 
31 Diversamente N. TROCKER, La pregiudizialità costituzionale, cit., 806 ss., secondo il quale dalla legge cost. 

1/1948 si ricava soltanto una nozione di pregiudizialità in funzione meramente “descrittiva”, nel senso che una 

questione sorta nell’ambito di un processo dovrà essere risolta in altra sede; mentre non si ricava un concetto di 

pregiudizialità in termini prescrittivi, ossia “nel senso della necessaria dipendenza della causa principale dalla decisione 

della questione di costituzionalità”. Secondo l’Autore, il quadro cambia solo con la l. 87/1953, perché alla semplice 

previsione che la questione sorga nel corso del processo, “si sostituisce la correlazione funzionale (della risoluzione) 

della questione con la definizione del processo medesimo”. 
32 Si pensi ad esempio alla previsione dell’art. 22 N.I. La ratio di tale norma andrebbe collegata, secondo una certa 

prospettiva, alla finalità del processo costituzionale, diretto innanzi tutto alla tutela dell’interesse pubblico alla 
legittimità costituzionale delle leggi, prima che alla tutela dell’interesse privato del soggetto della cui posizione 

giuridica si discute nel giudizio principale. Cfr. P. CARNEVALE, La disapplicazione dell’art. 22 delle “Norme 

integrative”: un “fatto” che era nell’aria, in Giur. it., 1989, I, 420 e già F. CARNELUTTI, Interesse ad agire nel 

processo costituzionale?, in Riv. dir. proc., 1960, 286 ss. 
33 Cfr. P. CARNEVALE, "Irrilevanza di fatto e sopravvenuta" e valutazione giudiziale della rilevanza delle questioni 

di legittimità costituzionale, in Giur. cost., 1984, 2392 ss. e, in tempi più recenti, ID., La declaratoria di illegittimità 

costituzionale ‘differita’ fra l’esigenza di salvaguardia del modello incidentale e problema dell’auto-attribuzione di 

potere da parte del Giudice delle leggi, in Dir. pubbl., 2015, 393 ss. 
34 Cfr. F. DAL CANTO, La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, 

in E. MALFATTI, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, Torino, 2002, 172; G.P. 

DOLSO, Giudici e Corte alle soglie del giudizio di costituzionalità, Milano, 2003, 80 ss. 
35 Cfr. in tal senso l’ord. 27 dicembre 2013, n. 326, l’ord. 27 dicembre 2012, n. 315, o ancora l'ord 28 gennaio 2010, 

n. 23. Cfr. sul tema G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio 
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più recenti la Corte sembra essere meno ferma e ritiene sussistente la rilevanza «quando la norma 

della cui legittimità costituzionale il giudice dubiti debba essere applicata nel giudizio a quo per 

decidere il merito della controversia o una questione processuale o pregiudiziale, oppure quando la 

decisione della Corte comunque influisca sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve 

seguire per rendere la decisione»36. E ancora, precisa la Consulta, «il requisito per ritenere 

ammissibile lo scrutinio di legittimità costituzionale di una disposizione legislativa è che 

l’applicazione della norma in essa contenuta si ponga come necessaria ai fini della definizione del 

giudizio, mentre deve ritenersi totalmente ininfluente sull’ammissibilità della questione di 

legittimità costituzionale il “senso” degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in 

causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge»37. Ne consegue, prosegue la Consulta, che 

spetta al giudice rimettente e non alla Corte stessa, «valutare le conseguenze applicative che 

potrebbero discendere da una eventuale pronuncia di accoglimento»38. 

Senza dimenticare le pronunce con cui la Corte ha cercato di circoscrivere al futuro gli effetti 

delle proprie decisioni di accoglimento, affermando che il requisito della rilevanza «opera soltanto 

nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, ma non anche nei 

confronti della Corte ad quem al fine della decisione sulla medesima»39. In quella circostanza, si 

ricorda, la Consulta aveva provato a confermare l’esistenza di un qualche interesse alla sentenza 

della parte del giudizio principale, sostenendo che «gli interessi della parte ricorrente trovano 

comunque una parziale soddisfazione nella rimozione, sia pure solo pro futuro, della disposizione 

costituzionalmente illegittima». Ma un'utilità solo futura per chi agisce in giudizio a tutela della 

propria posizione giuridica non pare così coerente con il canone dell'incidentalità del giudizio di 

 
sulle leggi, Napoli, 2017, 257 ss.; G. MONACO, La concretezza del giudizio sulle leggi. Il ruolo delle parti innanzi alla 

Corte costituzionale, Milano, 2016, 165 ss. 
36 Così la sent. 21 dicembre 2021, n. 250. 
37 Così la sent. 9 febbraio 2021, n. 15. In senso analogo la sent. 23 luglio 2021, n. 172, in cui afferma che «per 

l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, infatti, è sufficiente che la 

disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo (circostanza, quest’ultima, incontestata nel caso di specie), 

senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa». Cfr. anche 

la sent. 7 dicembre 2021, n. 236. 
38 Così la sent. 28 ottobre 2021, n. 202. 
39 Così la sent. 11 febbraio 2015, n. 10 e, poco dopo, la sent. 23 luglio 2015, n. 178. Questa giurisprudenza si 

riaggancia a precedenti tesi dottrinali. Cfr. C. MEZZANOTTE, Il contenimento della retroattività degli effetti delle 

sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale, in AA.VV., Effetti temporali delle 

sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, Milano, 1989, 44. Secondo l’Autore 

esistono principi costituzionali, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario di cui all'art. 81 Cost., in grado di 
limitare il normale retroagire delle sentenze stesse. 
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costituzionalità40. Qualora l’efficacia delle sentenze di accoglimento fosse limitata solo pro futuro, 

allora nessuno avrebbe più interesse a promuovere una questione di legittimità costituzionale di una 

legge, dal momento che il rapporto giuridico in discussione innanzi al giudice andrebbe comunque 

deciso sulla base della legge dichiarata incostituzionale. Del resto, la sospensione del giudizio a quo 

ha un senso solo a condizione che la decisione della Corte sia in grado di esercitare una qualche 

influenza sul giudizio stesso41.  

Anche le recenti modifiche delle Norme integrative, con l’apertura del giudizio alle opinioni 

degli amici curiae e alle audizioni di esperti di chiara fama, sono indice a loro volta di una 

maggiore attenzione rivolta dalla Consulta alla legittimità costituzionale dell’ordinamento. Non 

sono più solo le parti del giudizio principale e la Presidenza del Consiglio a portare argomenti nel 

giudizio, a favore o contro la costituzionalità della legge in esame, ma anche formazioni sociali e 

soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi, che non avevano spazio nel giudizio 

principale. 

In sostanza, se fino a pochi anni fa si potevano intravedere nella giurisprudenza della Corte 

alcuni segnali che spingevano verso una più stretta connessione, in termini di pregiudizialità, del 

giudizio costituzionale con il giudizio principale42, oggi la Corte sembra muoversi nella direzione 

opposta di una maggiore autonomia del giudizio di costituzionalità. Disporre la trattazione innanzi a 

sé di una questione concernente una norma più generale rispetto a quella oggetto della questione 

originaria è in linea con questo percorso che tende ad allentare il legame tra giudizio a quo e 

giudizio di costituzionalità. Nell’ordinanza n. 18 del 2021 la Corte aveva esposto in modo molto 

chiaro le ragioni, quando aveva affermato 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». Affermazione ripresa letteralmente 

anche nell’ordinanza in esame. Il rischio è che dietro questo “esame pieno del sistema” si celi il 

 
40 Tra i tanti, cfr. R. ROMBOLI, Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti: in margine alla 

sentenza n. 10 del 2015, in Quad. cost., 2015, 607 ss.; A RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità nel processo 

costituzionale, ivi, 635 ss.; A. PUGIOTTO, La rimozione della pregiudizialità costituzionale nella sentenza costituzionale 

n. 10/2015, in Giur. cost., 2015, 90 ss. 
41 Per queste considerazioni cfr. già Cfr. E. GARBAGNATI, Sull’efficacia delle decisioni della Corte costituzionale, in 

Jus, 1950, 236. 
42 E anche nella direzione di un rafforzamento della concretezza del giudizio incidentale, da assumere nel suo 

significato tradizionale, più che nel senso della concreta applicazione della legge impugnata secondo la giurisprudenza 
prevalente. Sull’argomento cfr. G. MONACO, La concretezza del giudizio sulle leggi, cit., 204 ss. 
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“fantasma dell’officialità dell’azione” paventato già da Caravita43 e che l’accesso alla Corte in via 

incidentale diventi sempre meno incidentale. 

 
43 Cfr. B. CARAVITA, Appunti in tema di “Corte giudice a quo”, cit., 291. 
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ABSTRACT: Lo studio prende le mosse dall’ordinanza n. 122 del 2022 della Corte costituzionale, 

attraverso la quale l’udienza per la trattazione della questione di legittimità costituzionale del 

cosiddetto ergastolo ostativo alla liberazione condizionale, fissata dalla precedente ordinanza n. 97 

del 2022 per il 10 maggio 2022, è stata posticipata all’8 novembre. Sono state analizzate le 

implicazioni dell’uso sempre più frequente – a partire dal noto caso Cappato-Antoniani – delle 

ordinanze processuali nel più ampio quadro delle nuove linee di tendenza del giudizio di legittimità 

costituzionale e della consequenziale ridefinizione del rapporto tra Corte costituzionale e 

Parlamento. 

 

The paper focuses on the Constitutional Court’s ruling no. 122 of 2022, through which the Court 

has postponed the hearing that had been scheduled for the 10th of May 2022 by the ordinance no. 

97 of 2021 about life imprisonment without parole. The work examines the implications of the most 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
** Il contributo è frutto della riflessione comune dei due Autori. Ad ogni modo, i paragrafi 1, 4 e 5 sono stati redatti 

dal Dott. Dario Martire, mentre i paragrafi 2 e 3 dal Dott. Angelo Raffaele Salerno. 
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frequently use – starting from Cappato-Antoniani Case – of processual ordinances. Further, the 

ordinance gives the opportunity to analyses, through the lens of the concrete case on a very 

problematic legislative field, some profiles concerning the relationship between Constitutional 

Court and Parliament. 
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finalità rieducativa delle pene; life sentence; decisional techniques; legislative automatisms; 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il retroterra giuridico delle due ordinanze. – 3. L’ordinanza n. 97 

del 2021. – 4. Il disegno di legge n. 2574. – 5. Considerazioni conclusive. 

 

1. Premessa 

 

A mezzo dell’ordinanza n. 122 del 2022, la Corte costituzionale ha ulteriormente rinviato la 

trattazione della questione di legittimità sollevata dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale1, 

in relazione agli artt. 4-bis, primo comma, e 58-ter della legge n. 354 del 1975 (Norme 

sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), 

nonché all’art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

203 del 1991), nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale 

il condannato all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis 

del codice penale, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non 

abbia collaborato con la giustizia, per il supposto contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma e 117, 

primo comma, Cost. 

La decisione si colloca, infatti, nel solco di un’altra ordinanza, la n. 97 del 2021, con cui la 

Corte, nella direzione di valorizzare «esigenze di collaborazione istituzionale»2 – ferma restando la 

constatazione di alcuni profili di illegittimità costituzionale della disciplina censurata – aveva 

deciso di rinviare la trattazione della questione di circa un anno per consentire al legislatore di 

 
1 Ordinanza del 3 giugno 2020, n. 18518, depositata il 18 giugno 2020 (r.o. n. 100 del 2020). 
2 Punto 11 del Considerato in diritto. 
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sanare il vulnus costituzionale senza ricorrere a una sentenza di accoglimento, fissando così 

l’udienza al 10 maggio 2022. 

Il caso, la cui trattazione è ora fissata all’8 novembre 2022, attraversa indubbiamente vari piani 

della riflessione scientifica, afferenti tanto alla dicotomia diritto sostanziale-diritto processuale, 

quanto al rapporto tra diritto costituzionale e altre branche dell’esperienza giuridica. Il cosiddetto 

ergastolo “ostativo” – formula che indica una pena detentiva senza limiti temporali da scontare 

integralmente in carcere e senza la possibilità di fruire di benefici penitenziari, tra cui la liberazione 

condizionale3, salvo che il condannato non collabori con la giustizia4 – rappresenta, infatti, una 

delle questioni più dibattute degli ultimi anni, nella letteratura costituzionalistica e non solo5. 

I principali punti di interesse risiedono anzitutto nella tipologia decisoria (l’ergastolo ostativo in 

relazione alla liberazione condizionale rappresenta il terzo caso in cui la Corte ha fatto ricorso al 

rinvio di udienza), nella censura degli automatismi legislativi (in continuità con la giurisprudenza 

costituzionale in materia) e nel tentativo del Parlamento di riformare la disciplina dell’ergastolo 

ostativo entro la data dell’udienza fissata dalla Corte. 

Il caso in esame si presta tuttavia a un piano di analisi ancor più ampio. Si tratta infatti di una 

pronuncia che conferma l’accantonamento, da parte della Corte, di alcune delle tradizionali 

coordinate del giudizio di legittimità costituzionale nel quadro di una nuova fase giurisprudenziale; 

una fase caratterizzata da un autentico cambio di paradigma proprio a partire dalla materia penale, il 

 
3 La liberazione condizionale presenta, nell’ordinamento giuridico penitenziario, profili di indubbia rilevanza. 

Individuata dal Codice penale quale causa di estinzione della pena (artt. 176 e 177), subisce una sorta di eterogenesi dei 

fini, in quanto «nasce come strumento utile per la gestione degli istituti penitenziari e gradualmente si trasforma in 

strumento del trattamento rieducativo, diretto alla risocializzazione del condannato» (M.G. CHIAPPETTA, Le misure 

alternative alla detenzione e la liberazione anticipata, in F. DELLA CASA - G. GIOSTRA (a cura di), Manuale di diritto 

penitenziario, Torino, 2020, 223-224). Non a caso, la stessa Corte costituzionale, chiamata a giudicare della legittimità 

dell’ergastolo (art. 22 cod. pen.) in relazione al finalismo rieducativo e al principio di umanizzazione della pena di cui 

all’art. 27, terzo comma, Cost., ha individuato proprio nella liberazione condizionale – la cui facoltà di concessione era 
stata sottratta alla decisione discrezionale del Ministro di grazia e giustizia con la sentenza n. 207 del 1974, che 

riconosceva al condannato il diritto di accedervi ricorrendone i presupposti, che avrebbe dovuto «trovare nella legge 

una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale» (la legge n. 6 del 1975 avrebbe poi attribuito alla Corte d’appello) – 

oltre che nel carattere polifunzionale della pena, elementi sulla base dei quali escluderne l’incostituzionalità (sent. n. 

264 del 1974). 
4 Art. 4-bis, primo comma, ord. pen. 
5 I contributi in tema sono innumerevoli, anche solo in relazione all’ordinanza n. 97 del 2021, senza tener conto di 

ricerche più ampie. Su tale pronuncia si veda, ex multis: M. RUOTOLO, Riflessioni sul possibile “seguito” dell’ord. n. 97 

del 2021 della Corte costituzionale, in Sistema penale, 28 febbraio 2022, 1 ss.; A. PUGIOTTO, Leggere altrimenti l'ord. 

n. 97 del 2021 in tema di ergastolo ostativo alla liberazione condizionale, in Giur. cost., 3/2021, 1169 ss.; M. MASSA, 

La terza incostituzionalità «prospettata» e la questione dell’ergastolo ostativo, in Nomos – Le attualità nel diritto, 

2/2021, 1 ss.; E. DOLCINI, L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive 
inquietanti, in Sistema penale, 25 maggio 2021. 
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campo dell’esperienza giuridica dove, ancora fino a qualche anno, poteva osservarsi che, alla luce 

della giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità legislativa appariva «quodammodo 

“privilegiata”»6. Un self-restraint che negli ultimi anni è venuto meno in forza di una presa di 

posizione della Corte, le cui ragioni sono ben evidenziate dalla Relazione dell’allora Presidente 

Lattanzi sull’attività svolta nel 2018, ove si legge che «è sembrato sempre più inconcepibile che, 

proprio laddove vengono in rilievo i diritti fondamentali della persona innanzi alla potestà punitiva 

pubblica, la Corte debba arrestare il proprio sindacato nei confronti di disposizioni 

costituzionalmente illegittime, che offendono la libertà personale. In queste ipotesi, una rinnovata 

sensibilità impone di rinvenire nella giustizia costituzionale meccanismi adeguati per cancellare la 

norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando il più possibile la discrezionalità 

legislativa. Ma deve restare chiaro che è il primo obiettivo a costituire la ragione fondamentale 

della giurisdizione costituzionale»7. 

I fattori di un tale mutamento sono sia endogeni che esogeni, e non è certo questa la sede per 

ripercorrerli. Basti però osservare che in nome del declamato obiettivo della tutela dei diritti 

fondamentali, bussola assiologica del nuovo corso giurisprudenziale, la Corte ha rivisitato le 

principali coordinate della cornice teorica in cui soleva dipanarsi il giudizio di legittimità 

costituzionale, trovando una giustificazione a un sindacato dalla latitudine più ampia anche in 

assenza di “rime obbligate”8. Tale rimodulazione – o, se si preferisce, superamento – rappresenta 

uno dei principali indici del cambiamento. Si pensi anche solo al fatto che esso ha determinato 

l’abbandono di una serie di strumenti decisori cui la Corte ricorreva, in passato, nell’ottica di 

rispettare la discrezionalità legislativa, quali le sentenze additive di principio. Tuttavia, se il 

superamento della dottrina delle “rime obbligate” rappresenta, da un lato, il presupposto 

indispensabile per un sindacato di legittimità più penetrante anche in materia penale, dall’altro 

presta il fianco alla critica per cui la Corte si porrebbe in tal modo in contraddizione con l’originario 

inquadramento del proprio ruolo, così come delineato dalla Costituzione del 1948 e dalle altre leggi 

 
6 A. RUGGERI, Introduzione ai lavori, in E. D’ORLANDO - L. MONTANARI (a cura di), Il diritto penale nella 

giurisprudenza costituzionale, Torino, 2009, XIII. Tanto che un ex Presidente della Consulta ebbe modo di affermare 

che in relazione al diritto penale sostanziale «la Corte fu animata sin dall’inizio, salvo che per disposizioni palesemente 

incostituzionali, da un senso di rispetto, ed in ogni caso di prudente accettazione»; cfr. G. VASSALLI, Introduzione, in 

ID. (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, IX. 
7 Relazione consultabile in www.cortecostituzionale.it, 14-15 (corsivi nostri). 
8 Tanto che nella successiva Relazione della Presidente Cartabia la rimodulazione della portata di tale dottrina 

appare già pacificamente acquisita; la Relazione è consultabile al sito www.cortecostituzionale.it. 
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che ne disciplinano il funzionamento. Su tutte, con la disposizione di cui all’art. 28 legge n. 83 del 

1957, per la quale «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente 

forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere 

discrezionale del Parlamento». Infatti, riservarsi un intervento manipolativo – o ricostruttivo9 – a 

fronte di una preclara molteplicità di soluzioni normative dinanzi al vulnus costituzionale implica, 

per forza di cose, una valutazione discrezionale in parte affine a quella del Parlamento, il che 

contribuisce al superamento delle categorie giuridiche che fornivano le coordinate del suo giudizio 

sin dai primi interventi10. Si potrebbe replicare che, diversamente operando, la Corte rinuncerebbe 

ad apprestare una tutela più intensa «proprio laddove vengono in rilievo i diritti fondamentali della 

persona innanzi alla potestà punitiva pubblica»11, ma ciò non confuterebbe il rilievo per cui l’asse 

istituzionale del rapporto tra Corte costituzionale e Parlamento si sia così spostato a favore della 

prima, alla quale spetta, in tal modo, “l’ultima parola”12. 

È in questo contesto che l’ordinanza n. 122 del 2022 va letta e inquadrata. Essa, infatti, oltre a 

dover essere annoverata tra le tecniche processuali cui la Corte ha fatto ricorso negli ultimi anni al 

fine di favorire una collaborazione istituzionale col Parlamento, rientra a pieno titolo tra le pronunce 

che caratterizzano il suo recente attivismo in materia penale, esteso anche al sottosistema 

penitenziario13. Non solo. Nel caso in cui il legislatore non riuscisse ad intervenire sulla disciplina 

 
9 L’aggettivazione «manipolative» è vivacemente criticata da G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia 

costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni, Bologna, 2018, 229-230, in quanto risalente al periodo in cui 

l’ammissibilità di tali pronunce era ancora discussa. 
10 Basti pensare al fatto che, in precedenza, l’assenza di un automatismo interpretativo a “rime obbligate” avrebbe 

condotto all’inammissibilità della questione, mentre ormai, una volta che l’analisi della soluzione additiva o sostitutiva 

prospettata dal giudice a quo si sia rivelata non arbitraria, la Corte provvede all’esame di merito della questione. Sul 

punto, per più precisi riferimenti, si veda D. MARTIRE, Dalle “rime obbligate” alle soluzioni costituzionalmente 

“adeguate”, benché non “obbligate”, in Giur. cost., 2/2019, 609 ss. 
11 Riprendendo la Relazione Lattanzi, 13. 
12 Cfr. 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 costituzionale, 6/2020, 257. 
13 È senz’altro emblematica di un tale mutamento la sentenza n. 32 del 2020, con la quale la Corte ha esteso il 

divieto di retroattività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. all’esecuzione penale «allorché la normativa 

sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del 

reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del 

condannato» (punto 4.3.3. del Considerato in diritto). Su tali aspetti si veda D. MARTIRE - T. PISTONE, Tempo della 

punizione e garanzie costituzionali. La sospensione della prescrizione al vaglio della Consulta, in Archivio penale, 

3/2020, 21 ss., A. PUGIOTTO, Divieto di retroattività penale, ma non solo: i tanti profili d'interesse della sentenza n. 

32/2020, in Quad. Cost., 2/2020, 395 ss., V. MANES - F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, 

secondo comma, Cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, in Sistema penale, 23 marzo 2020, 1 ss. e F. 

SIRACUSANO, L’irretroattività irrompe nella fase dell’esecuzione penale: luci e ombre di una svolta epocale, in Giur. 
cost., 2/2020, 936 ss. 
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dell’ergastolo ostativo sanando i vùlnera segnalati dalla Corte, è verosimile che la stessa possa 

ritrovarsi di fronte alla necessità di un intervento fortemente manipolativo, in assenza di “rime 

obbligate”.  

In definitiva, alla luce del quadro d’insieme, la vicenda giurisprudenziale e legislativa 

dell’ergastolo ostativo si presta ad assurgere a punto privilegiato di osservazione dello stato attuale 

della giustizia costituzionale. L’analisi del peculiare retroterra giuridico dell’ordinanza n. 122 del 

2022 e della precedente n. 97 del 2021, incluso il tentativo del legislatore di riformare l’ergastolo 

ostativo, è infatti in grado di fornire dati assai indicativi in ordine alla percezione che la Corte ha di 

sé stessa all’interno del sistema, della corrispondente percezione che il Parlamento ha della stessa, 

delle reciproche attribuzioni e dei rispettivi compiti, oltre che, naturalmente, dei profili di novità 

della nuova stagione giurisprudenziale – quali, appunto, il superamento delle “rime obbligate” – e 

delle implicazioni costituzionali che agli stessi si accompagnano. 

 

 

2. Il retroterra giuridico delle due ordinanze 

 

La pronuncia in commento, come anticipato, non può che essere analizzata alla luce della 

precedente ordinanza n. 97 del 2021, a sua volta frutto di un complesso percorso giurisprudenziale 

che ha visto mettere in discussione sin dalle fondamenta il complesso coacervo giuridico su cui si 

regge l’ergastolo ostativo14.  

L’origine della disciplina risale, com’è noto, alla cosiddetta legislazione emergenziale degli anni 

Novanta, adottata in reazione alle stragi di mafia del tempo: l’art. 4-bis ord. pen. viene infatti 

introdotto nel corpo della legge n. 354 del 1975 con il decreto-legge n. 152 del 1991 (convertito con 

legge n. 203 del 1991). In origine, per i condannati per delitti gravissimi di terrorismo, eversione 

dell’ordinamento costituzionale e associazione e contesto mafioso, l’assegnazione al lavoro 

all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione erano accessibili solo a seguito 

dell’acquisizione di «elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità 

 
14 Per una ricostruzione, v. E. DOLCINI, La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano. Appunti e riflessioni, 

in Dir. Pen. Cont., 17 dicembre 2018, ripubblicato in Dir. Pen. Cont. Riv. Trim., 3/2018, ora in AA.VV., Il diritto alla 

speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale, Torino, 2019, 17, il quale definisce la legislazione emergenziale 

«una vera e propria inversione a U» nell’evoluzione della disciplina dell’ergastolo alla luce dell’art. 27, terzo comma, 
Cost. 
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organizzata o eversiva». Dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito 

con legge n. 356 del 1992), il requisito sopraesposto è confluito nel comma 1-bis e nel primo 

comma, integralmente riformato, si è previsto che tali condannati non possano essere ammessi ai 

benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, a meno che non abbiano collaborato 

con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter ord. pen.15. Da ultimo, per ciò che rileva ai fini della nostra 

analisi, tanto il decreto-legge n. 152 del 1991 quanto il decreto-legge n. 306 del 1992 hanno 

equiparato l’accesso alla liberazione condizionale a quello previsto per gli altri benefici 

penitenziari. 

Se questo è il quadro legislativo, l’ordinanza del 10 maggio e la precedente n. 97 del 2021 si 

collocano, come detto, al culmine di un importante percorso giurisprudenziale, italiano ed europeo, 

non sempre lineare, ma in ogni caso avente ad oggetto il carattere assoluto della presunzione 

legislativa di pericolosità sociale del condannato che non collabori con la giustizia16. 

Già nel 2003 la Corte era stata chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, 

primo comma, primo periodo, ord. pen., «nella parte in cui impedisce, in assenza della 

collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento, l'ammissione 

alla liberazione condizionale dei soggetti condannati all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel 

medesimo comma 1, primo periodo, dell’art. 4-bis»17. Una questione che, al tempo, i Giudici di 

Palazzo della Consulta avevano giudicato non fondata. Infatti, all’argomento sollevato dal giudice 

rimettente per cui la questione sarebbe stato analoga a quella decisa con sentenza n. 161 del 1997, 

in cui l’accoglimento era stato determinato dalla radicale incompatibilità di una presunzione 

assoluta con l’art. 27, terzo comma, Cost.18, la Corte aveva replicato che la propria giurisprudenza 

 
15 All’«utile collaborazione» con la giustizia sono state poi equiparate, a seguito di due pronunce della Corte 

costituzionale (sent. n. 68 del 1995 e sent. n. 357 del 1994), la collaborazione «impossibile» e la collaborazione 

«oggettivamente irrilevante» (art. 4, comma 1-bis, ord. pen., modificato dalla legge n. 38 del 2009). 
16 Sull’insostenibilità costituzionale della presunzione assoluta di pericolosità sociale – con approfondimenti sul 

ruolo assunto dall’art. 4-bis ord. pen. nella prospettiva del governo dell’insicurezza sociale – si vedano le riflessioni 

svolte da L. PACE, L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità e «governo 

dell’insicurezza sociale», in Costituzionalismo.it, 2/2015. Dello stesso A., più di recente, si veda Libertà personale e 

pericolosità sociale, in M. RUOTOLO e S. TALINI, Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, II, 

Napoli, 2019, 437 ss. 
17 Sent. n. 135 del 2003. 
18 In particolare, con tale pronuncia la Corte aveva dichiarato incostituzionale l’art. 177, primo comma, ultimo 

periodo, cod. pen. nella parte in cui non prevedeva che il condannato all’ergastolo, cui fosse stata revocata la 

liberazione condizionale, potesse essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne fossero sussistiti i 
presupposti, perché una tale disciplina, «vietando per i condannati all'ergastolo la riammissione alla liberazione 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

254 

«in tema di collaborazione impossibile, irrilevante o comunque oggettivamente inesigibile è 

significativamente volta ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata 

collaborazione non possa essere imputata ad una libera scelta del condannato (…) non vi è dubbio 

che la disciplina censurata non impedisce in maniera assoluta e definitiva l’ammissione alla  

liberazione condizionale, ma ancora il divieto alla perdurante scelta del soggetto di non collaborare 

con la giustizia»19, concludendo dunque che «la preclusione prevista dall’art. 4-bis, comma 1, primo 

periodo, dell’ordinamento penitenziario non è conseguenza che discende automaticamente dalla 

norma censurata, ma deriva dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle 

condizioni per farlo: tale disciplina non preclude pertanto in maniera assoluta l’ammissione al 

beneficio, in quanto al condannato è comunque data la possibilità di cambiare la propria scelta»20. 

In tale prospettiva, non soltanto la mancata collaborazione è valutata «come indice legale della 

persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e, quindi, della mancanza del sicuro 

ravvedimento del condannato», ma essa è – per la giurisprudenza costituzionale più risalente – 

addirittura una presunzione «vincibile, posto che, con riferimento al principio di cui all'art. 27 della 

Costituzione (…) questa Corte ha ritenuto che l’oggettiva impossibilità o l'inesigibilità della 

collaborazione non è di ostacolo, in costanza di elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità 

di collegamenti con la criminalità organizzata, alla concessione dei benefici penitenziari»21. 

Invero, la fragilità di tale impianto argomentativo, incentrato sulla semplicistica deduzione tout 

court della pericolosità sociale dalla mancata collaborazione, non solo è stata ben messa in luce in 

letteratura22, ma emergeva già da una più risalente sentenza della stessa Corte costituzionale in cui 

 
condizionale, li esclude in modo permanente ed assoluto dal processo rieducativo e di reinserimento sociale» (punto 6 

del Considerato in diritto). 
19 Punto 4 del Considerato in diritto.  
20 Punto 5 del Considerato in diritto. 
21 Corte cost. n. 273 del 2001, punto 5 del Considerato in diritto. 
22 Ad esempio, tra i vari argomenti contrari, si è acutamente fatto notare che l’art. 27, quarto comma, Cost., il quale 

afferma l’inammissibilità della pena di morte, andrebbe inquadrato nel più ampio sistema giuridico con altri dati 

normativi tra i quali l’art. 24, quarto comma, Cost. che, sancendo il principio per cui «La legge determina le condizioni 

e i modi per la riparazione degli errori giudiziari», presuppone appunto l’errore del giudice come sempre possibile; per 

cui, se sempre possibile è la condanna di un innocente, «nessuno dovrebbe essere punito in modo irrimediabile», il che 

però «accade ancora, con la condanna all’ergastolo ostativo, il cui regime è un atto di fede verso un ordinamento 

infallibile» (A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Rivista AIC, 2/2014, 5). Riflessioni di 

tenore simile sono svolte da D. CHINNICI, I “buchi neri” nella galassia della pena in carcere: ergastolo ostativo e 

condizioni detentive disumane, in Arch. pen., 1/2015, 4, la quale evidenzia l’insostenibilità costituzionale di pene 

irrimediabili ancora in relazione al divieto di pena di morte: «La pena di morte e la pena fino alla morte collidono nello 

stesso modo con la funzione rieducativa-risocializzante. Eliminazione fisica, materiale, la prima. Eliminazione civile, 
virtuale, la seconda». 
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si riconosceva che è «ben vero che la collaborazione consente di presumere che chi la presta si sia 

dissociato dalla criminalità e che ne sia perciò più agevole il reinserimento sociale. Ma dalla 

mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione di segno contrario, e cioè che essa 

sia indice univoco di mantenimento dei legami di solidarietà con l'organizzazione criminale: tanto 

più, quando l'esistenza di collegamenti con quest'ultima sia stata altrimenti esclusa»23. 

Una considerazione, quest’ultima, che verrà poi ripresa dalla Corte europea dei diritti umani, la 

quale, in continuità con precedenti pronunce24, nella fondamentale sentenza Viola c. Italia n. 225 ha 

accertato la violazione da parte dell’Italia dell’art. 3 CEDU («Proibizione della tortura»)26.  

In particolare, la Corte europea, pur riconoscendo che «la legislazione interna non vieta, in 

maniera assoluta e con effetto automatico, l’accesso alla liberazione condizionale e agli altri 

benefici propri del sistema penitenziario», in quanto subordinata alla collaborazione con la 

giustizia27, «dubita della libertà di tale scelta, così come dell’opportunità di stabilire un’equivalenza 

tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale del condannato»28. Si tratta di un punto 

evidentemente cruciale: con le successive argomentazioni, la Corte europea mette radicalmente in 

discussione l’apparato a sostegno dell’ergastolo ostativo, pur ritenuto convincente dalla menzionata 

sentenza della Corte costituzionale del 2003. Tra gli argomenti, emerge anzitutto quello portato 

dall’amicus curiae di “L’Altro Diritto Onlus”29, alla luce delle cui osservazioni «il motivo 

principale del rifiuto di collaborare con la giustizia consisterebbe nel timore per i detenuti 

 
23 Sent. n. 306 del 1993, punto 13 del Considerato in diritto (il corsivo è nostro). 
24 A partire da Corte EDU, Seconda Sezione, n. 24069/03, n. 197/04, n. 6201/06 e n. 10464/07, Öcalan c. Turchia n. 

2, 18 marzo 2014. Si vedano anche, in continuità con tale pronuncia, Grande Camera, Hutchinson c. Regno Unito, 17 

gennaio 2017, Murray c. Paesi Bassi, 26 aprile 2016 e Vinter e altri c. Regno Unito, 9 luglio 2013. 
25 Corte EDU, Prima Sezione, n. 77633/16, Viola c. Italia n. 2, 13 giugno del 2019. In margine alla pronuncia si è 

andata accumulando un’ampia mole di commenti. Si veda almeno, ex plurimis: D. GALLIANI - A. PUGIOTTO, 

L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo (A proposito della sentenza Viola v. Italia n. 2), in Osservatorio 

AIC, 4/2019, 191 ss.; E. DOLCINI, Dalla Corte Edu una nuova condanna per l’Italia: l’ergastolo ostativo contraddice il 
principio di umanità della pena, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2/2019, 925 ss.; F. FIORENTIN, Il caso Viola n. 2. 

L’ergastolo ostativo e la tutela della dignità umana, in AA.VV., Il diritto alla speranza davanti alle corti. Ergastolo 

ostativo e articolo 41-bis, Torino, 2020, 67 ss. 
26 Il divieto («Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»), che ricalca il 

disposto dell’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, è dichiarato espressamente inderogabile 

dall’art. 15, par. 2, CEDU, sia in caso di stato di guerra, sia in caso di qualsiasi altro pericolo pubblico che minacci la 

vita della nazione. 
27 § 101. 
28 § 116. 
29 Consultabile in www.penalecontemporaneo.it, con nota di F. FIORENTIN, L’ergastolo “ostativo” ancora davanti 

al giudice di Strasburgo. Brevi note sulle osservazioni scritte presentate nella causa Viola c. Italia (n. 77633/16), 

pendente davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dall’Associazione “L’Altro diritto” onlus, in Dir. Pen. 
Cont., 3/2018, 5 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

256 

condannati per reati di tipo mafioso di mettere in pericolo la loro vita o quella dei loro famigliari»30. 

La Corte «ne deduce che la mancanza di collaborazione non può essere sempre imputata ad una 

scelta libera e volontaria, né giustificata soltanto dalla persistenza dell’adesione ai “valori 

criminali” e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza»31: è proprio in questo snodo 

argomentativo che viene richiamato e valorizzato il passaggio già citato della sentenza n. 306 del 

199332, sulla base del quale non viene neppure esclusa, da parte della Corte, una collaborazione 

dettata dalla sola prospettiva dei vantaggi attribuiti in tal caso dalla legge, senza un reale 

ravvedimento o una dissociazione dall’ambiente criminale33. Allora, «se altre circostanze o altre 

considerazioni possono spingere il condannato a rifiutarsi di collaborare, o se la collaborazione può 

eventualmente essere proposta a uno scopo meramente opportunistico, l’immediata equivalenza tra 

l’assenza di collaborazione e la presunzione inconfutabile di pericolosità sociale finisce per non 

corrispondere al percorso reale di rieducazione del ricorrente»34. L’iter argomentativo portante si 

conclude con la decisiva motivazione della violazione dell’art. 3 CEDU, incentrata sul rilievo che la 

presunzione assoluta «riconduce in realtà la pericolosità dell’interessato al momento in cui i reati 

sono stati commessi, invece di tenere conto del percorso di reinserimento e dei progressi 

eventualmente compiuti a partire dalla condanna»35, impedendo così al giudice di «effettuare una 

valutazione del percorso individuale del detenuto e della sua evoluzione sulla strada della 

risocializzazione»36. 

La sentenza della Corte europea rappresenta uno snodo fondamentale nel percorso lungo il quale 

si innesta l’ordinanza in esame, in quanto si colloca temporalmente in una stagione di «rinnovata 

sensibilità»37 della stessa Corte costituzionale in materia penale ed anticipa alcune importanti 

pronunce della stessa: le sentenze n. 253 e n. 263 del 2019, che hanno definitivamente incrinato i 

presupposti costituzionali su cui si era retta, fino a quel momento, la disciplina dell’ergastolo 

ostativo38. 

 
30 § 117. 
31 § 118 (il corsivo è nostro). 
32 Si rinvia alla nota n. 23. 
33 § 119. 
34 § 120 (il corsivo è nostro). 
35 § 128. 
36 § 129. 
37 Per dirla con le parole della Relazione del Presidente Lattanzi del 2019. 
38 Convergono ad esempio nella prognosi ragionevolmente certa di un prossimo superamento dell’ergastolo ostativo 

E. DOLCINI, Dalla Corte Edu una nuova condanna per l’Italia, cit., e A. PUGIOTTO, Due decisioni radicali della Corte 
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Fino alla sentenza n. 253, in tema di accesso ai permessi premio, la Corte aveva limitato i propri 

interventi a profili più marginali della disciplina. Oltre alle richiamate pronunce relative ai casi di 

collaborazione impossibile od oggettivamente inesigibile, essa è infatti intervenuta dichiarando 

illegittima la previsione di un’efficacia retroattiva di tale disciplina, e in particolare del requisito 

della collaborazione con la giustizia a cui l’accesso ai benefici è subordinato39. Con tale 

pronuncia40, invece, la Corte apre finalmente «una breccia nel regime ostativo penitenziario»41. 

In particolare, l’apparato argomentativo della sentenza – di cui ci limitiamo a ripercorrere i 

principali snodi – è incentrato proprio sul carattere assoluto della presunzione42, da cui la Corte fa 

discendere tre distinti corollari sulla base dei quali giunge alla declaratoria di illegittimità 

costituzionale. 

Al netto della risalente affermazione del riconoscimento del diritto al silenzio («corollario 

essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost.») anche durante 

l’esecuzione penale, la mancata collaborazione ingenera conseguenze afflittive ulteriori a carico 

 
costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentt. nn. 253 e 263 del 2019, in Rivista AIC, 1/2020, 501 ss. 

nonché in Giur. cost., 6, 2019, 3345 ss. I contributi citati sono stati ripubblicati nel volume AA.VV., Il diritto alla 

speranza davanti alle corti, cit.; le previsioni del superamento dell’ergastolo ostativo sono rinvenibili rispettivamente 

alle pagine 96 e 143-144 del volume. 
39 Cfr. sentt. n. 137 del 1999, n. 445 del 1997 e n. 306 del 1993. 
40 La pronuncia decide due questioni di legittimità costituzionale sollevate, rispettivamente, dalla Corte di 

cassazione (Sez. I, ordinanza 20 dicembre 2018) e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ordinanza 23-28 maggio 

2019, su cui v. G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo 

nel dialogo tra le Corti, Atti del Seminario, Ferrara, 27 settembre 2019, consultabile in Forum di Quaderni 

costituzionali, 10/2019. Sulla sentenza, molto commentata, si veda, ex plurimis: M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi 

premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, in Sistema penale, 12 dicembre 2019; S. 

TALINI, Presunzioni assolute e assenza di condotta collaborativa: una nuova sentenza additiva ad effetto sostitutivo 

della Corte costituzionale, in Consulta OnLine, III, 2019, 729 ss.; A. PUGIOTTO, La sent. n. 253/2019 della Corte 

costituzionale: una breccia nel muro dell’ostatività penitenziaria, in Forum di Quaderni costituzionali, 1/2020, 160 ss. 

nonché in Studium Iuris, 4/2020, 399 ss., ora in AA.VV., Il diritto alla speranza davanti alle corti, cit., 117 ss.; M. 

MENGOZZI, Il meccanismo dell’ostatività alla sbarra. Un primo passo da Roma verso Strasburgo, con qualche 

inciampo e altra strada da percorrere (nota a Corte Cost., sent. n. 253 del 2019), in Osservatorio AIC, 2/2020, 354 ss.; 
J. MAZZUCA, Reati ostativi e benefici premiali: l’emergere di un nuovo paradigma ermeneutico (Commento a C. Cost. 

23 Ottobre 2019, n. 253), in Federalismi.it, 3/2020, 84 ss. 
41 A. PUGIOTTO, La sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro dell’ostatività penitenziaria, 

cit., 117. 
42 «Non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima. Non è infatti irragionevole presumere 

che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di originaria appartenenza, 

purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria. 

Mentre una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta 

legislativa costituzionalmente compatibile con gli obbiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di 

risocializzazione insiti nella pena, non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – agli specifici 

e limitati fini della fattispecie in questione – una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità 

dei collegamenti con la criminalità organizzata» (punto 8 del Considerato in diritto). Una presa d’atto che implica già di 
per sé stessa il superamento dell’impostazione alla base della precedente sentenza n. 135 del 2003. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

258 

della persona, e così facendo «opera una deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare 

ai sensi dell’art. 58-ter ord. pen., che certo l’ordinamento penitenziario non può disconoscere ad 

alcun detenuto»43. 

La previsione dell’inammissibilità della richiesta di permesso premio impedisce al magistrato di 

sorveglianza qualsiasi valutazione sulla condizione del detenuto e di conseguenza «può arrestare sul 

nascere il percorso risocializzante, frustrando la stessa volontà del detenuto di progredire su quella 

strada»44. 

La disciplina che pone la «presunzione assoluta di pericolosità sociale che, a prescindere da 

qualsiasi valutazione in concreto, presupponga l’immutabilità, sia della personalità del condannato, 

sia del contesto esterno di riferimento» risulta fallace, poiché durante l’esecuzione penale «assume 

invece ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti, sia della 

personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere», ed «esige una valutazione in concreto, 

che consideri l’evoluzione della personalità del detenuto»45. 

Dal momento che i vizi di incostituzionalità attengono al carattere assoluto della disciplina e che 

questi non afferiscono solo ai delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen., al fine di evitare «la creazione 

di una paradossale disparità»46, la Corte dichiara l’illegittimità consequenziale dell’art. 4-bis, primo 

comma, ord. pen. nella parte in cui prevede la preclusione per i condannati per tutti gli altri reati 

ostativi ivi indicati. 

La successiva sentenza n. 263 del 201947 in tema di estensione dell’ostatività ai benefici 

penitenziari nei confronti dei condannati minorenni rappresenta un ulteriore, significativo 

consolidamento di tale giurisprudenza. Uno degli aspetti maggiormente rilevanti di tale pronuncia è 

il mancato utilizzo, da parte della Corte, della tecnica dell’assorbimento48, nonostante ai fini 

 
43 Punto 8.1 del Considerato in diritto. 
44 Punto 8.2 del Considerato in diritto. 
45 Punto 8.3 del Considerato in diritto. 
46 Punto 12 del Considerato in diritto. 
47 Su cui si veda, almeno, A. PUGIOTTO, Due decisioni radicali della Corte costituzionale, cit.; S. BERNARDI, 

L’ostatività ai benefici penitenziari non può operare nei confronti dei condannati minorenni: costituzionalmente 

illegittimo l’art. 2 comma 3 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in Sistema penale, 29 gennaio 2020. 
48 Come è stato evidenziato (A.R. SALERNO, Poteri, diritti e conflitti intorno alla sentenza n. 186 del 2020 sul 

“decreto sicurezza”, in Nomos – Le attualità nel diritto, 3/2020, 12, nota 49), la tecnica dell’assorbimento giudiziario 

propriamente inteso rispecchia sul piano strutturale il concetto di assorbimento proprio della logica formale. Più 

precisamente, con riferimento al calcolo proposizionale, la legge di assorbimento che in relazione al calcolo 

proposizionale si traduce nei seguenti termini: p v (p ˄ q) ↔ p, p ˄ (p v q) ↔ p. Essa autorizza la sostituzione reciproca 
di p v (p ˄ q) e di p ˄ (p v q) «in ogni formula del calcolo proposizionale nella quale compaiano... Quando la 
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dell’accoglimento della questione fosse senz’altro sufficiente la rilevazione dei vizi di legittimità 

formale – eccesso di delega49 – dell’art. 2, terzo comma, d.lgs. n. 121 del 2018, logicamente priore 

rispetto a un giudizio di merito in relazione all’asserito contrasto con i parametri individuati negli 

artt. 27, terzo comma e 31, secondo comma, Cost.  

Eppure, nonostante il riscontro dell’invalidità formale, la Corte si spinge a giudicare anche dei 

profili più marcatamente sostanziali, dichiarandone l’incostituzionalità anche in relazione al 

contrasto con la finalità rieducativa della pena, finalità che in riferimento ai minori «è da 

considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente»50. Non solo. A differenza della precedente 

sentenza n. 253 – almeno rispetto all’espansione assiologica del valore del finalismo rieducativo in 

relazione ai minori51 – tale pronuncia non si limita a censurare il carattere assoluto della 

presunzione, ma la dichiara integralmente incostituzionale. 

Se questo è, a grandi linee, l’articolato retroterra giuridico dell’ordinanza n. 97 del 2021 e della 

successiva decisione n. 122 del 2022 – un percorso che ha coinvolto pronunce non sempre 

sintoniche di giudici comuni, Corte costituzionale e Corte europea dei diritti umani, tagliando per 

così dire trasversalmente l’attuale e complesso judge-made system italo-europeo e finendo per 

incrinare le stesse fondamenta di una disciplina originariamente elaborata in una stagione difficile 

per la stessa vita democratica della Repubblica – non può dunque stupire la centralità della 

questione ancora pendente a Palazzo della Consulta nell’attuale dibattito scientifico. 

 

 

 
sostituzione è stata effettuata si è operato l’assorbimento» (M. MUGNAI, Assorbimento (legge di), in N. ABBAGNANO (a 

cura di), Dizionario di filosofia, 3a ed., Torino, 1998, 90). Trasposto sul piano della decisione giudiziaria, 

l’assorbimento in senso proprio richiede la sussistenza di un nesso d’implicazione logica tra la questione assorbente e le 

questioni assorbite che «consente di rinvenire nella decisione della questione assorbente la soluzione del dubbio di 

costituzionalità inerente ai profili assorbiti» (G. PELEGATTI, “Motivi assorbiti” e giudizio di costituzionalità, in 
Dirittifondamentali.it, 1/2019, 14). In tema, si veda pure A. BONOMI, L’assorbimento dei vizi nel giudizio di 

costituzionalità in via incidentale, Napoli, 2013. 
49 «La disposizione censurata appare in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione 

normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore 

delegante… un modello decisorio basato su una prognosi individualizzata, ragionevolmente calibrato sulla personalità 

in fieri del minore, sarebbe stato coerente con la volontà del delegante e con l’obiettivo di ampliare l’accesso alle 

misure alternative, abbandonando automatismi e preclusioni che ne limitino l’applicazione» (punto 3.4 del Considerato 

in diritto). 
50 La Corte richiama qui la sent. n. 168 del 1994. 
51 «Nell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per fatti commessi da minorenni, il contrasto di questo 

modello decisorio [quello fondato sulla presunzione assoluta già censurata con la sentenza n. 253, ndA] con il ruolo 

riconosciuto alla finalità rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi» (punto 4.1 del Considerato in 
diritto, enfasi nostra). 
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3. L’ordinanza n. 97 del 2021 

 

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione52 si presentava 

dunque dinanzi alla Corte costituzionale accompagnata da uno stratificato insieme di dati 

giurisprudenziali – di matrice convenzionale, oltre che costituzionale – i quali non a caso avevano 

spinto molti osservatori a prognosticare un verosimile accoglimento53. 

In questo contesto, l’invarianza del quadro legislativo di riferimento, la rilevanza dei propri 

precedenti del 2019 e lo stesso, limpido indirizzo giurisprudenziale della Corte europea dei diritti 

umani, rappresentavano dati decisivi nell’indurre la Corte costituzionale a rilevare gravi sofferenze 

costituzionali derivanti dalla disciplina dell’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale. 

La Corte rammenta anzitutto che tanto nell’evoluzione della disciplina legislativa, quanto nella 

propria giurisprudenza, «a orientare in favore della compatibilità della pena dell’ergastolo di cui 

all’art. 22 cod. pen. con il principio costituzionale di risocializzazione sono state le previsioni che, 

in progresso di tempo, hanno consentito al condannato a tale pena di accedere alla liberazione 

condizionale»54. Viene ricordato che la legge n. 1634 del 1962 consentiva l’accesso alla liberazione 

condizionale per i condannati alla pena dell’ergastolo in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 

176 cod. pen.; che con la sentenza n. 264 del 197455 veniva giudicata non fondata la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 22 cod. pen. in relazione all’art. 27, terzo comma, Cost.; che la 

successiva sentenza n. 274 del 1984 estendeva ai condannati all’ergastolo anche il beneficio della 

liberazione anticipata e che a seguito di tale pronuncia il legislatore (novellando l’art. 176, terzo 

comma, cod. pen.) riduceva a ventisei anni la soglia minima di pena eseguita a carico del 

condannato nell’ottica del potenziale accesso alla liberazione condizionale con l’eliminazione del 

riferimento all’effettività dell’esecuzione e specificava (novellando l’art. 54, ultimo comma, ord. 

pen.) l’applicabilità anche ai condannati all’ergastolo della regola di equivalenza dell’esecuzione 

 
52 Si veda la nota 1. 
53 In particolare, sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione si vedano M. 

RUOTOLO, L’ergastolo ostativo è costituzionale?, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Il fine e la 

fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale, Atti del Seminario, Ferrara, 25 settembre 2020, 

consultabile in www.forumcostituzionale.it, 1 ss. e G. GIOSTRA, Verso un’incostituzionalità prudentemente bilanciata? 

Spunti per una discussione, ivi, 37 ss., oltre agli altri, innumerevoli contributi presenti nel volume. 
54 Punto 3 del Considerato in diritto. 
55 Sentenza che, «in accoglimento della concezione polifunzionale della pena», consacrava «definitivamente la 

“legittimità costituzionale” dell’ergastolo» (F. BAILO, La scrittura delle sanzioni (una prospettiva costituzionalistica), 
Milano, 2012, 179). 
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effettiva. «Per effetto di queste scelte», afferma la Corte, «l’accesso alla liberazione condizionale ha 

accentuato il proprio ruolo di fattore di riequilibrio nella tensione tra il corredo genetico 

dell’ergastolo (il suo essere una pena senza fine), da una parte, e l’obiettivo costituzionale della 

risocializzazione di ogni condannato, dall’altra». Segue dunque una rassegna giurisprudenziale 

delle pronunce successive, in cui questo importante ruolo della liberazione condizionale viene 

confermato56. La Corte, riprendendo un noto passo della sentenza n. 161 del 1997, conclude: «Se la 

liberazione condizionale è l’unico istituto che in virtù della sua esistenza nell’ordinamento rende 

non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell’ergastolo, 

vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione 

ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, 

in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale»57. 

 
56 Sentenze n. 161 del 1997 e n. 168 del 1994. 
57 Punto 6 del Considerato in diritto. Il dibattito sulla legittimità costituzionale dell’ergastolo è, in ogni caso, 

risalente. Negli anni di poco successivi all’entrata in vigore della Costituzione del 1947, si è ad esempio autorevolmente 

rilevato che «mentre non contrasta con la norma costituzionale una pena in concreto perpetua, contrasta, invece, 

indiscutibilmente con essa una pena edittalmente perpetua» e che la detenzione «può durare tutta la vita, se la 

rieducazione non è stata raggiunta, ma deve poter essere sempre temporanea, per cessare quando la rieducazione del 

condannato è stata attuata» (P. NUVOLONE, Norme penali e principi costituzionali, in Giur. cost., 1956, 1257). Sul 

punto, merita di esser riportata l’opinione di Franco Bricola, il quale riteneva «singolare che il problema di 

costituzionalità di detta sanzione si sia posto solamente quanto al rapporto fra la perpetuità della sua durata e 
l’impossibilità di un teleologismo rieducativo della stessa in sede esecutiva; senza fare riferimento alla sua fissità 

astratta. Probabilmente ciò è dovuto alla scarsa consapevolezza critica del rilievo costituzionale che può assumere il 

tema delle pene fisse. Non ci sembra tuttavia, che l’ergastolo possa dirsi incostituzionale sotto tale profilo: non 

potendosi escludere che esistano casi talmente gravi sotto il profilo oggettivo ed univoci sotto quello criminologico da 

esigere la massima sanzione. A saldare l’eventuale scarto tra schema astratto e disvalore concreto del fatto o 

rimproverabilità dell’agente, può sempre valere l’istituto delle attenuanti generiche: una riduzione della gravità del fatto 

essendo, in tali casi, anche il sintomo di una minore univocità di esso sul piano criminologico. Rimane, esclusivamente, 

per il legislatore il limite logico, il rispetto del quale può essere difficilmente verificabile sul terreno della legittimità 

costituzionale, di adottare l’ergastolo solo per casi che, oltre che ad essere gravi oggettivamente, corrispondano ad un 

tipo e ad una costante criminologica sufficientemente univoca… L’esigenza del perseguimento della finalità rieducativa 

può essere realizzata, quanto all’ergastolo, anziché sul piano giudiziale su quello esecutivo: a ciò rivelandosi 
rispondente una regolamentazione che consenta all’ergastolano di conseguire, dopo un certo limite e qualora dimostri di 

essere “rieducato”, la libertà, sia pure condizionata… Ci preme soltanto sottolineare come in questi casi la fissità della 

pena sul piano astratto e giudiziale sia compensata da una certa elasticità in fase esecutiva» (F. BRICOLA, La 

discrezionalità nel diritto penale, in ID., Scritti di diritto penale. Opere monografiche, a cura di S. CANESTRARI e A. 

MELCHIONDA, Milano, 364-365). «La cosa straordinaria», è stato osservato, «è che questi argomenti hanno fatto in 

parte breccia nella giurisprudenza della Corte costituzionale senza tuttavia indurla alla pronuncia d’incostituzionalità: 

dapprima la sentenza n. 264 del 21.11.1974 dichiarò l’ergastolo non incompatibile con le finalità rieducative della pena 

essendo possibile concedere dopo 28 anni la liberazione condizionale; poi la sentenza n. 274 de 27.9.1983 ha ammesso 

con lo stesso argomento la possibilità di concedere all’ergastolano le riduzioni di pena previste dalla legge del ’75 (e poi 

estese da quella del ’86). Abbiamo così il paradosso che la pena perpetua è stata dichiarata legittima tanto quanto è in 

realtà non-perpetua» (L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, VII ed., Roma-Bari, 2002, 792, 

nota 24). Sul punto, più di recente, un ex giudice della Corte europea ha osservato: «Il fatto è che la stessa Corte 
costituzionale ha abbandonato la teoria polifunzionale in favore di una chiarissima impostazione a favore della 
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La disciplina ostativa, afferma quindi la Corte, «mette in tensione i principi sin qui descritti»58. A 

tale affermazione segue un’ulteriore ricostruzione della propria giurisprudenza, questa volta intorno 

alla normativa incentrata sull’art. 4-bis ord. pen., tra cui la diametralmente opposta – sul piano 

ermeneutico e dunque, va da sé, della stessa precomprensione – pronuncia n. 135 del 2003; ma in 

questo caso, ad essere valorizzato, è proprio l’apparato argomentativo della sentenza n. 306 del 

1993, in base al quale la Corte afferma che «la stessa giurisprudenza costituzionale maturata sulla 

disciplina “ostativa” contiene (…) le premesse per una risposta diversa». Vengono qui valorizzate 

sia le argomentazioni addotte nella sentenza n. 253 del 2019, sia quelle contenute nella sentenza 

della Corte europea Viola c. Italia n. 259. 

Non solo. Proprio sulla base della sentenza n. 253, la Corte, sancendo definitivamente il proprio 

overruling anche in relazione alla liberazione condizionale, evidenzia che «la giurisprudenza 

costituzionale mostra come possa essere dubbia la “libertà” della scelta, sui cui insisteva la sentenza 

n. 135 del 2003»60. 

Alla luce delle argomentazioni svolte nella sentenza n. 253 – nonché nella sentenza Viola – 

intorno all’insostenibilità della presunzione assoluta, la conclusione non può che essere quella per 

cui «valgono», in relazione alla questione in esame, «alcune rationes decidendi già poste a 

fondamento della sentenza n. 253 del 2019»61. 

 
rieducazione… In questa ottica è ancora appropriato sostenere che l’ergastolo è compatibile con la rieducazione? 

Soprattutto, è appropriato mantenere una pena perpetua che non è costituzionalmente illegittima solo perché le norme 

ammettono la possibilità di negarne il carattere della perpetuità?» (P. PINTO DE ALBUQUERQUE, L’ergastolo e il diritto 

europeo alla speranza, in AA.VV., Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale, cit., 228). 
58 Punto 5 del Considerato in diritto. 
59 Tra l’altro, sul punto non è senza significato il dato che a differenza della questione in esame, nel caso deciso con 

la sentenza n. 253 del 2019 non era stato possibile argomentare l’incostituzionalità con riferimento all’art. 3 CEDU in 

qualità di norma interposta dell’art. 117, primo comma, Cost., poiché le ordinanze di rimessione (si veda la nota 40) 

erano precedenti alla sentenza Viola c. Italia n. 2. E in ogni caso, la Corte costituzionale, al netto di un cenno assai 
fugace alle argomentazioni operate dalla Corte europea, riprende, valorizza e sviluppa quelle contenute invece nella 

propria sentenza n. 306 del 1993, ove era stato affermato che «la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai 

principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare 

preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di “tipi d’autore”, per i quali la rieducazione non sarebbe 

possibile o potrebbe non essere perseguita» in caso di mancata collaborazione (punto 7.3 del Considerato in diritto). Al 

contrario, nella questione relativa all’ostatività alla liberazione condizionale, la Corte di cassazione, oltre agli artt. 3 e 

27, terzo comma, Cost., ha indicato come parametro anche l’art. 117, primo comma. Non è un caso che l’ordinanza n. 

97 del 2021 contenga, a differenza del precedente sui permessi premio del 2019, non solo un maggior numero di 

riferimenti alla sentenza Viola c. Italia n. 2, ma anche, più in generale, un – pur succinto – passaggio ricostruttivo della 

stessa giurisprudenza della Corte europea.  
60 Punto 6 del Considerato in diritto. 
61 «La presunzione di pericolosità gravante sul condannato all’ergastolo per reati di contesto mafioso che non 

collabora con la giustizia non è, di per sé, in tensione con i parametri costituzionali evocati dal rimettente. Non è affatto 
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Tuttavia, nel prosieguo della parte motiva, la Corte pone un importante caveat62. Essa pone 

infatti in evidenza la diversità funzionale tra la liberazione condizionale e i permessi premio, e la 

simmetrica differenza intercorrente tra il caso in esame e quello deciso con la sentenza n. 253 del 

2019. «Da un lato», sottolinea, «la posta in gioco è ancora più radicale, giacché, in termini 

ordinamentali, sono in questione le condizioni alle quali la pena perpetua può dirsi compatibile con 

la Costituzione; mentre, dal punto di vista del condannato, è in discussione la sua stessa possibilità 

di sperare nella fine della pena», d’altro canto, tuttavia, «proprio per il profilo da ultimo 

sottolineato, è qui in esame l’accesso al ben diverso istituto che determina, all’esito positivo del 

periodo di libertà vigilata, l’estinzione della pena e il definitivo riacquisto della libertà, e non 

semplicemente, come nel caso del permesso-premio, la concessione di una breve sospensione della 

carcerazione, senza interruzione dell’esecuzione della pena, in costanza dei connessi controlli». 

Seguono osservazioni sulle ragioni poste alla base della presunzione di pericolosità sociale del 

condannato per il delitto di associazione mafiosa o di delitti di “contesto mafioso” non collaborante, 

che si rinvengono nelle stesse caratteristiche di tali associazioni criminali63; ragioni, ribadisce la 

Corte, «di notevolissima importanza» che «non si sono affatto affievolite in progresso di tempo»64. 

Sottolineando come anche in questo caso l’accesso alla liberazione condizionale del condannato 

non collaborante debba essere legata alla «acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da 

escludere, sia l’attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro 

futuro ripristino», la Corte fa anche presente che nel giudizio in questione «sono sospettati di 

illegittimità costituzionale aspetti centrali e, per così dire, “apicali” della normativa apprestata per 

il contrasto alle organizzazioni criminali: sia quanto alle fattispecie di reato (delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività 

 
irragionevole, come meglio si dirà tra breve, presumere che costui mantenga vivi i legami con l’organizzazione 
criminale di originaria appartenenza. Ma, appunto, tale tensione si evidenzia laddove sia stabilito che la collaborazione 

sia l’unica strada a disposizione del condannato a pena perpetua per l’accesso alla valutazione da cui dipende, 

decisivamente, la sua restituzione alla libertà. Anche in tal caso, è insomma necessario che la presunzione in esame 

diventi relativa e possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza» (punto 7 del 

Considerato in diritto, il corsivo è nostro). 
62 O, come è stato detto, la Corte interviene con «un colpo di freno» nel «cammino verso l’accoglimento» (E. 

DOLCINI, L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021, cit., par. 4). 
63 «L’appartenenza a una associazione di stampo mafioso implica, di regola, un’adesione stabile a un sodalizio 

criminoso, fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di 

particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo» (punto 8 del Considerato in diritto). 
64 «È ben possibile che il vincolo associativo permanga inalterato anche in esito a lunghe carcerazioni, proprio per le 

caratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, come 
quella che generalmente viene espressa dalla collaborazione con la giustizia» (ibidem). 
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delle associazioni in esso previste), sia con riferimento all’entità della pena inflitta (l’ergastolo), sia 

in relazione al beneficio avuto di mira, la liberazione condizionale, che dischiude l’accesso alla 

definitiva estinzione della pena». Di conseguenza, ed è questo uno dei punti chiave della pronuncia, 

«un intervento meramente “demolitorio” di questa Corte potrebbe mettere a rischio il complessivo 

equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza 

collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità 

mafiosa»65. 

Tra gli argomenti posti a sostegno della criticità di un intervento demolitorio, la Corte adduce 

quello per cui potrebbe risultare «incongrua, se compiuta con i limitati strumenti a disposizione del 

giudice costituzionale», l’equiparazione delle condizioni di accesso alla libertà condizionale tra il 

condannato all’ergastolo per delitti connessi alla criminalità organizzata non collaborante e 

condannato collaborante, oltre a quello per cui potrebbe risultare opportuna una modulazione, 

rientrante nella discrezionalità legislativa, degli indici del «sicuro» ravvedimento richiesto dall’art. 

176 cod. pen. in relazione alla peculiare posizione del condannato all’ergastolo per uno di tali delitti 

rispetto ai condannati all’ergastolo per reati non ostativi. La Corte riconosce che si tratta di «tipiche 

scelte di politica criminale, destinate a fronteggiare la perdurante presunzione di pericolosità ma 

non costituzionalmente vincolate nei contenuti», che eccedono dunque i suoi poteri e attengono 

invece all’esercizio della discrezionalità legislativa. 

La Corte motiva poi adducendo ulteriori argomenti. In primo luogo, rammenta che nella 

sentenza Viola c. Italia n. 2, una volta affermato che l’attuale disciplina dell’ergastolo ostativo pone 

un «problema strutturale», viene auspicato che esso sia risolto da un intervento dello Stato italiano, 

«di preferenza per iniziativa legislativa». In secondo luogo, non manca di far notare che rispetto 

all’esecuzione di tale sentenza, il Governo, intervenendo in sede di Consiglio d’Europa, ha lasciato 

intendere che la situazione è in evoluzione. Infine, la Corte evidenzia che, in effetti, il legislatore ha 

già avviato una serie di attività al riguardo, tradottesi nella «Relazione sull’istituto di cui all’articolo 

4-bis della legge n. 354 del 1975 in materia di ordinamento penitenziario e sulle conseguenze 

derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale» prodotta dalla Commissione 

parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 

 
65 Punto 9 del Considerato in diritto. 
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straniere, oltre che nella presentazione di proposte di legge in tema (A.C. n. 1951, XVIII 

Legislatura). 

La conclusione è che «questi dati mostrano con eloquenza la necessità che l’intervento di 

modifica di aspetti essenziali dell’ordinamento penale e penitenziario – che l’ordinanza di 

rimessione sollecita questa Corte a compiere – sia, in prima battuta, oggetto di una più complessiva, 

ponderata e coordinata valutazione legislativa»66. Ma i Giudici di Palazzo della Consulta fanno 

valere due ulteriori argomenti, finalizzati a evidenziare le eventuali problematiche connesse a una 

sentenza di accoglimento. 

In primo luogo, premesso che il giudice a quo aveva sollevato la questione in riferimento ai soli 

delitti di associazione mafiosa e di “contesto mafioso”, la Corte, riferendosi all’eterogeneità del 

“catalogo” dei reati di cui alla prima fascia dell’art. 4-bis ord. pen., che contiene «delitti addirittura 

privi di riferimento al crimine organizzato, come i reati contro la pubblica amministrazione o quelli 

di natura sessuale», per i quali in certi casi è addirittura impossibile una condanna all’ergastolo, 

paventa il rischio che un accoglimento possa dare origine a una disciplina legislativa incoerente, 

nella misura in cui sarebbe mancata una contestuale modifica delle disposizioni relative ai reati non 

connessi alla criminalità organizzata. 

Inoltre, un’analoga problematica di incoerenza legislativa rischierebbe di colpire lo stesso 

sistema penitenziario, in quanto all’esito di un accoglimento i condannati non collaboranti 

potrebbero sì accedere al procedimento di ammissione alla liberazione condizionale, ma non 

potrebbero comunque accedere alle altre misure alternative, quali il lavoro all’esterno e la 

semilibertà, e «cioè proprio alle misure che invece normalmente segnano, in progressione dopo i 

permessi premio, l’avvio verso il recupero della libertà»67. 

Tutto l’articolato – e in larga parte robusto – apparato argomentativo della pronuncia è 

ovviamente funzionale alla scelta di rinviare la trattazione. L’alternativa sarebbe stata un 

accoglimento reso evidentemente inevitabile dalle restanti considerazioni dipanate con precisione 

dalla Corte nella prima parte della motivazione. Sul punto, interrogarsi circa l’opportunità di una 

scelta in luogo dell’altra è inevitabile. In ogni caso, con l’ordinanza n. 97 del 2021, optando per una 

 
66 Ibidem. 
67 Punto 10 del Considerato in diritto. 
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peculiare tecnica processuale sul modello di quella utilizzata nel Caso Cappato-Antoniani68 e nella 

questione relativa al reato di diffamazione aggravata commessa a mezzo stampa69, la Corte dà luogo 

a vecchi e nuovi argomenti di riflessione. Agli importanti passaggi di diritto sostanziale, incentrati 

sulla compatibilità dell’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale con la legalità 

costituzionale, si accompagna la scelta di posporre la decisione attraverso un rinvio di circa un anno 

funzionale ad evitare un accoglimento immediato che «comporterebbe effetti disarmonici sulla 

complessiva disciplina in esame»70 e a favorire le richiamate «esigenze di collaborazione 

istituzionale»71 con il Parlamento. 

 

 

4. Il disegno di legge n. 2574 

 

Allo stato attuale delle cose, il “seguito” parlamentare dell’ordinanza n. 97 del 2021 è 

rappresentato dal testo unificato delle proposte di legge n. 1951, 3106, 3184 e 3315 (Bruno Bossio e 

altri), approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022 e attualmente in corso di esame al 

Senato in seno alla Commissione giustizia (A.S. 2574)72.  

Sul primo versante, l’art. 1, lett. a, n. 2, sostituisce il comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. pen., 

prevedendo che «I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di 

collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter della presente legge» purché i condannati 

 
68 Ordinanza n. 207 del 2018. In margine al caso citato si accompagna, com’è noto, un profluvio di commenti. Ci si 

limita pertanto a rinviare, quanto alla relativa ordinanza di rinvio dell’udienza, a 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, 644 ss. 
69 Ordinanza n. 132 del 2020. 
70 Punto 10 del Considerato in diritto. 
71 Punto 11 del Considerato in diritto. 
72 Va segnalato che la proposta di legge n. 1951 a firma Bruno Bossio e Magi, era stata redatta a seguito della 

sentenza Viola c. Italia n. 2, prima della pronuncia n. 253 del 2019 della Corte costituzionale. La proposta, mancando 

per ovvie ragioni del riferimento alla verifica del pericolo di ripristino dei collegamenti (requisito enucleato dalla Corte 

con la sentenza n. 253 del 2019), non poneva problematiche in ordine alla legittimità costituzionale della normativa 

risultante  dalla novella come quelle del testo unificato, in quanto interveniva in un’ottica garantistica e minimale, 

incentrando la riforma essenzialmente intorno al superamento dell’assolutezza della preclusione, e prevedendo che le 

informazioni  indicate dall’art. 4-bis non contenessero «pareri sulla concessione dei benefìci», ma fornissero «elementi 

conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa 

l’attualità di collegamenti dei condannati o internati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Gli eventuali 

pareri espressi dagli organi preposti non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione» (art. 1, primo 

comma, lett. b), con ciò non manifestando la “sfiducia” rispetto all’agire della magistratura di sorveglianza emergente, 
appunto, dal testo unificato. 
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per i reati ivi previsti «dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di 

riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e 

alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla 

partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione 

dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di 

collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il 

reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite 

terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a 

sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni 

altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefìci, il giudice accerta altresì la 

sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in 

quelle della giustizia riparativa». 

Si è detto che l’eliminazione delle ipotesi di collaborazione impossibile dall’art. 4-bis ord. pen. 

esporrebbe la nuova normativa al rischio di una violazione del principio di eguaglianza, assimilando 

la posizione di chi sceglie volontariamente di non collaborare pur potendo a quella di chi, a causa di 

circostanze esterne, è impossibilitato a farlo pur volendo, contrariamente ad alcuni precedenti della 

giurisprudenza costituzionale in cui «appare chiaro che i non collaboratori non possono essere 

trattati tutti allo stesso modo»73. 

Invero, la questione dell’eventuale equiparazione tra le posizioni di chi non collabora per scelta e 

di chi è impossibilitato a farlo è stata di recente trattata nella sentenza n. 20 del 2022. Nel caso di 

specie, il giudice a quo riteneva non manifestamente infondate rispetto agli artt. 3 e 27, terzo 

comma, Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis ord. pen. nella parte in cui 

prevede che i permessi premio di cui all’art. 30-ter ord. pen. possano essere concessi ai condannati 

«che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile e inesigibile, ove accertata l’assenza di 

collegamenti con la criminalità organizzata». In particolare, una delle due questioni era incentrata 

sull’asserita violazione dell’art. 3 Cost., in quanto sarebbe stata totalmente irragionevole la mancata 

previsione di «un regime probatorio unitario» per tutte le ipotesi di mancata collaborazione – 

 
73 Lo evidenziava in sede di audizione presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati D. GALLIANI, A 

proposito del testo unificato dei progetti di legge di riforma del regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit., in Sistema 

penale, 29 novembre 2021, par. 5, paventando la non manifesta infondatezza di un’eventuale questione relativa alla 
disciplina risultante dalla novella. 
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dunque sia volontaria che impossibile – poiché l’atteggiamento soggettivo del non collaborante 

avrebbe potuto essere il medesimo, e perché il non collaborante “volontario” avrebbe addirittura 

potuto risultare meno pericoloso all’esito di una valutazione in concreto, in quanto tale scelta 

avrebbe potuto esser dettata «dai timori per la propria e l’altrui incolumità».  

La Corte, nel rigettare la questione, ha affermato che seppur «tale congettura possa trovare 

riscontro nella realtà, da essa non può trarsi la conseguenza asserita dal rimettente, cioè che la 

parificazione delle due situazioni messe a confronto costituisca un imperativo costituzionale»74. 

Richiamando il diritto vivente sul punto75 e citando dunque la «differenza ontologica» rilevata dalla 

Cassazione tra le due categorie di detenuti76, la Corte rileva che «la scelta di serbare il silenzio, 

nonostante una perdurante possibilità di collaborare, produce, come conseguenza di fatto, un effetto 

di favore per la consorteria criminale, ciò che giustifica una regola “probatoria” di maggiore rigore 

rispetto allo standard minimo – l’esclusione dell’attualità dei collegamenti con la criminalità 

organizzata – imposto, ai fini del superamento del regime ostativo, dai dati di esperienza che 

accomunano tutte le figure di detenuti non collaboranti»77. 

Anzitutto, è vero, come si è sostenuto durante i lavori parlamentari, che la scelta di equiparare 

tali situazioni e di richiedere al detenuto cui la collaborazione risulti impossibile l’integrazione di 

vari presupposti per accedere ai benefici non significa in astratto una totale eliminazione delle 

ipotesi di collaborazione impossibile, inesigibile e irrilevante nell’ottica dell’accesso ai benefici78. 

Ciò è talmente evidente da non meritare argomentazione. Tuttavia, il disegno di legge finisce per 

espungere in concreto la collaborazione impossibile come peculiare fattispecie legislativa a sé 

stante, parificando il procedimento e di conseguenza gli oneri posti a carico di detenuti in situazioni 

di per sé differenti: da qui una tendenziale problematicità dell’equiparazione. 

Tra i dati che depongono in senso critico rispetto alla novella, rientra senz’altro il fatto che con la 

sentenza n. 253 del 2019, la stessa Corte ha delineato un regime probatorio assai gravoso per i casi 

di mancata collaborazione volontaria. Dunque, se per la Corte le due categorie fossero state davvero 

equiparabili, non avrebbe sentito l’esigenza di richiedere, per le ipotesi di assenza di collaborazione 

 
74 Punto 6 del Considerato in diritto. 
75 Sul tema, si veda lo studio di A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, 

implicazioni, Milano, 1994. 
76 Tra le molte, si veda Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 23862 del 2021. 
77 Punto 6 del Considerato in diritto. 
78 Ciò può trarsi dalla parte di disposizione che prescrive di tener conto «delle ragioni eventualmente dedotte a 

sostegno della mancata collaborazione». 
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volontaria, requisiti ulteriori rispetto alla sola acquisizione di elementi tali da escludere l’attualità 

dei collegamenti con la criminalità organizzata per l’accesso ai permessi premio, com’è invece 

(attualmente) richiesto per la collaborazione impossibile. 

D’altro canto, l’argomento tende a incrinarsi nella misura in cui si tenga conto del fatto che il 

modo in cui la Corte si è posta dinanzi alle due categorie di detenuti afferisce a due distinte stagioni 

giurisprudenziali: il gravoso regime probatorio richiesto per i permessi premio con la sentenza del 

2019 supera infatti l’interpretazione che aveva caratterizzato il precedente del 2003, mentre le 

sentenze sulla collaborazione impossibile, inesigibile e irrilevante degli anni Novanta – richiamate 

per sostenere la possibile irragionevolezza dell’equiparazione – afferivano proprio alla stagione 

giurisprudenziale culminata in quel precedente, poi superato. Per queste ragioni, la ricerca di un 

inquadramento unitario della giurisprudenza costituzionale sulla differenziazione delle due 

situazioni richiede necessariamente un certo tasso di prudenza. 

Tra l’altro, la differente disciplina prevista per la collaborazione impossibile è non solo 

giustificata, ma imposta dall’esistenza di una presunzione assoluta79. Venendo meno l’assolutezza 

della presunzione, il quadro cambia radicalmente, e la distinzione tra le due situazioni – non 

collaborazione per scelta e non collaborazione per impossibilità – non è più un logico 

temperamento del rigido impianto normativo. 

Appare in ogni caso dirimente, in tal senso, il rilievo che, superata la rigidità dell’automatismo 

legislativo80, caratterizzata dall’assolutezza della presunzione di pericolosità, la riespansione della 

discrezionalità del giudice consenta di modulare la decisione di quest’ultimo sulla base della 

concreta peculiarità del caso da decidere, sia esso sussumibile nei casi di non collaborazione 

volontaria o di mancata collaborazione per impossibilità. Il che, ad avviso di chi scrive, appare 

decisivo per escludere che l’equiparazione delle due categorie sul piano procedimentale sia affetta 

da irragionevolezza. 

Ciò induce a concludere che, seppur eventuali profili di contrasto delle disposizioni del disegno 

di legge col principio di eguaglianza non vadano esclusi a priori, una prognosi di non 

 
79 «… la previsione delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile scaturisce da ripetute pronunce di questa 

Corte (sentenze n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e n. 306 del 1993), tese appunto – nella vigenza di un regime basato, 

senza eccezioni, sulla presunzione assoluta di pericolosità del non collaborante – a distinguere, con disposizioni di 

minor rigore, la posizione del detenuto cui la mancata collaborazione non fosse oggettivamente imputabile» (sent. n. 20 

del 2022, punto 6 del Considerato in diritto, enfasi nostra). 
80 Il tema degli automatismi legislativi è stato di recente scandagliato da L. PACE, L’adeguatezza della legge e gli 

automatismi. Il giudice delle leggi fra norma “astratta” e caso “concreto”, Napoli, 2020. 
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incompatibilità costituzionale delle stesse sembrerebbe dare, almeno a un livello per così dire 

astratto, esito positivo.  

Permangono, ad ogni modo, profili della disciplina assai controversi. Oltre alla macchinosa 

procedimentalizzazione delineata e ai relativi e in parte problematici oneri81 posti a carico della 

persona detenuta (soggetti peraltro alla regola del tempus regit actum) e di altri aspetti più o meno 

secondari della disciplina82, si può far riferimento, su tutti, all’innalzamento a trent’anni del periodo 

di pena da scontare per poter accedere al beneficio83 sia per la semilibertà84 che per la liberazione 

condizionale85, previsione (questa sì) fortemente sospettata di irragionevolezza anche alla luce del 

principio della «progressività trattamentale e flessibilità della pena» per come delineato dalla 

giurisprudenza costituzionale86. 

Tentando di trarne un quadro di sintesi, la sensazione è che il legislatore abbia meritoriamente 

riconosciuto il ruolo “di impulso” nella dinamica interistituzionale che la Corte ha delineato per sé 

in ambiti normativi dove il ripristino della legalità costituzionale appare improcrastinabile, oltre alle 

ragioni di fondo, nel caso di specie, della necessità di un superamento dell’assolutezza della 

presunzione.  

 

 

5. Considerazioni conclusive 

 

Al di là della specifica questione di legittimità costituzionale, dalla complessiva, articolata 

vicenda ad essa sottesa possono cogliersi rilevantissimi spunti di analisi sui rapporti tra Corte 

costituzionale e Corte europea con le loro affinità e divergenze giurisprudenziali, nonché – ed è 

 
81 Si pensi anche solo al fatto che tali adempimenti gravano su persone detenute da decenni. 
82 Rinviamo sul punto alla puntuale analisi di D. GALLIANI, A proposito del testo unificato, cit. 
83 Art. 2, primo comma, lett. b, che modifica il secondo comma dell’art. 2 decreto-legge n. 152 del 1991. 
84 Per la quale attualmente è necessario siano espiati almeno vent’anni di pena. 
85 Per la quale devono esserne espiati almeno ventisei. 
86 Sentenza n. 149 del 2018, che ha ritenuto illegittima l’«unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l’accesso 

a tutti i benefici penitenziari» indicati dall’art. 4-bis, primo comma, ord. pen. (punto 5 del Considerato in diritto). 

Condivisibili, sul punto, i rilievi critici di D. GALLIANI, A proposito del testo unificato, cit., par. 11, che tra la riforma e 

la sentenza citata rinviene «un’altra somiglianza. Con la riforma si potrebbe domandare la liberazione condizionale 

prima della semilibertà, visto che non estende l’avverbio “effettivamente” ai nuovi 30 anni di pena scontata per 

domandare la liberazione condizionale. E questo “sovverte irragionevolmente” la logica gradualista della progressività 

trattamentale». Ciò a fronte, peraltro, di una giurisprudenza convenzionale per cui il termine per riesaminare lo stato 

detentivo non dovrebbe essere superiore ai venticinque anni (v. Corte EDU, Grande Camera, Vinter e altri c. Regno 
Unito, 9 luglio 2013). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

271 

questo uno dei più classici temi della letteratura costituzionalistica italiana – tra Corte costituzionale 

e Parlamento. Al netto poi delle ulteriori prospettive di analisi sul piano dell’integrazione 

interordinamentale e dell’incidenza della categoria giuridica del tempo sull’interpretazione 

costituzionale87, il tutto integra ulteriormente, in maniera coerente con le recenti linee di tendenza, il 

più ampio quadro della nuova stagione giurisprudenziale della Corte costituzionale in materia 

penale. 

Quel che sembra emergere, anche alla luce della recente ordinanza n. 122 del 2022, è l’immagine 

di una Corte costituzionale con piena consapevolezza del proprio ruolo e del confine tra il proprio 

sindacato e l’esercizio delle prerogative proprie del legislatore, e ciò appare ampiamente confortato 

dalla meticolosa ricostruzione, operata nell’ordinanza n. 97 del 2021, delle problematiche 

legislative – e costituzionali, alla luce delle incoerenze emergenti – cui un accoglimento, pur 

ampiamente giustificato, avrebbe potuto condurre. Ma a questa immagine se ne accompagna una 

ulteriore: quella di una Corte che agisce con un pragmatismo istituzionale ben maggiore di quello 

che ha spesso caratterizzato la sua azione88. 

In definitiva, l’opzione a favore dell’ulteriore rinvio pare segnare la preferenza verso una Corte 

apparentemente più incline ad alimentare un dialogo con il Parlamento, anche al prezzo di perdere 

in rigidità nel suo modo di relazionarsi con esso, oltre che verso il superamento di altri strumenti 

adottati in passato dalla stessa in situazioni analoghe. Eppure, va anche tenuto conto che 

quest’evidente attitudine al dialogo si colloca nel nuovo corso giurisprudenziale in precedenza 

evidenziato, nel quale la Corte rinuncia al marcato self-restraint che ha spesso connotato la sua 

azione in materia penale che, in una prospettiva prognostica, ci spinge a interrogarci intorno alle 

prospettive di un ancora possibile intervento additivo in caso di fallimento dei progetti di riforma 

attualmente in corso di esame al Senato. Un intervento che, come evidenziato nella stessa ordinanza 

n. 97 del 2021, la Corte ha evitato proprio per i limiti strutturali del suo intervento e delle 

conseguenze negative che lo stesso avrebbe comunque avuto. 

 
87 Si pensi al cambio di paradigma della Corte in materia penale degli ultimi anni, con l’esempio, emblematico per 

quanto attiene allo specifico tema di analisi, del superamento dell’impostazione adottata dalla sentenza n. 135 del 2003, 

che possiamo con ragionevole sicurezza ricondurre alla «rinnovata sensibilità» manifestata in maniera più esplicita a 

partire dalla Presidenza Lattanzi. Sulla relazione scientifica tra tempo e interpretazione costituzionale, si rinvia ad A. 

LONGO, Tempo, interpretazione, Costituzione. Vol. I. Premesse teoriche, II ed., Napoli, 2016. 
88 Sul punto, assai interessanti le ricostruzioni e i rilievi di E. CHELI, Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale 

nella dinamica dei poteri, II ed., Bologna, 1999. 
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Occorre inoltre rilevare l’approccio collaborativo che la Corte ha tenuto nei confronti del 

Parlamento su un tema come minimo “spinoso”, rispetto al quale era stata peraltro esposta a una 

notevole pressione mediatica prima della decisione. In realtà, al netto di possibili critiche al rinvio, 

in questo approccio troviamo un’attitudine al dialogo che in una materia come quella 

dell’esecuzione penale è fondamentale per cercare di colmare il divario tra essere e dover essere 

costituzionale sul piano della tutela dei diritti fondamentali. Perché anche l’azione della Corte, 

come la stessa riconosce, ha i suoi limiti, e talvolta è imprescindibile un intervento del Parlamento 

che sfoci in una disciplina compiuta. Del resto, non è affatto detto che una sentenza, pur fortemente 

manipolativa, sia sufficiente a sanare i vùlnera costituzionali e a riavvicinare l’essere e il dover 

essere in determinati settori dell’ordinamento giuridico. 

Ciò introduce una seconda considerazione. Il dover essere costituzionale risiede 

nell’interpretazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., che assegna una preminenza assiologica al 

finalismo rieducativo delle pene. Un principio così forte e pregnante da spingere la Corte, forte 

della sua «rinnovata sensibilità» in materia di tutela dei diritti, a intervenire anche su aspetti del 

diritto penitenziario che in passato erano stati lasciati in balia di un’esclusiva legislativa non sempre 

rispettosa della legalità costituzionale89. Eppure, lo si è detto, il ripristino della legalità 

costituzionale non può fondarsi sulle sole sentenze della Corte: queste sono spesso insufficienti e, in 

taluni casi, persino portatrici di gravi disfunzioni collaterali. E ciò, si badi, non soltanto sotto il 

profilo strettamente tecnico-giuridico, ma anche – e forse soprattutto – sotto il profilo della 

legittimazione della Corte, messa costantemente sotto pressione a causa della sovraesposizione 

dell’organo causata dall’inerzia legislativa. Eppure, anche tenuto conto di ciò, rimane il fatto che, se 

il progetto di riforma non diventerà legge, la Corte dovrà intervenire, e nel farlo non potrà esimersi 

dal fare i conti con le criticità segnalate. 

In questo senso, la vicenda dell’ergastolo ostativo rappresenta la perfetta lente attraverso la quale 

analizzare lo stato della giustizia costituzionale. Una realtà in cui l’ultima parola spetta 

evidentemente alla Corte90, che deve però fare i conti con la costante ricerca di un equilibrio volto a 

 
89 Che un tale agire debba rimanere caratterizzato da una fondamentale medietas è poi presupposto talmente 

essenziale che il solo fatto di evidenziarlo risulta quasi pleonastico. 
90 Nell’ottica di una più ampia e profonda riflessione sulla posizione di giudici e legislatore nel sistema 

costituzionale, a partire dalla constatazione delle differenze strutturali della funzione giurisdizionale rispetto a quella 

legislativa, tanto sul piano procedimentale quanto su quello dell’atto in cui ognuna di tali funzioni si estrinseca, è stato 
osservato che «la stessa sottoposizione delle leggi a sindacato giurisdizionale e il giudicato costituzionale che si forma 
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salvaguardare la propria legittimazione, tanto per vedere l’affermazione delle proprie decisioni in 

assenza di un apparato funzionalizzato a ciò, quanto per poter continuare ad esercitare il proprio 

ruolo con il riconoscimento della propria autorevolezza anche in condizioni politico-istituzionali 

sfavorevoli, specie quando chiamata a pronunciarsi su una disciplina come quella dell’ergastolo 

ostativo. È giusto chiedersi, in definitiva, se in talune circostanze il fine, cioè la tutela dei diritti, sia 

sufficiente a giustificare i mezzi, ossia le forzature dell’originario disegno istituzionale91. 

Resta comunque il fatto che, in certi casi, la pronuncia con cui il giudice costituzionale cerca di 

sanare i vùlnera riscontrati rappresenta, per così dire, il male minore. Interventi di questo tipo, lungi 

dal rappresentare uno «sconfinamento»92 nel campo riservato alla discrezionalità legislativa o una 

qualche forma di «suprematismo giudiziario»93, sembrano invece l’ultima, imprescindibile forma di 

garanzia della legalità costituzionale in ambiti del vivere civile dove troppo a lungo è mancata. A 

partire da quello che Filippo Turati94 definì il «cimitero dei vivi». 

 
sulle sentenze di accoglimento della relativa questione ci dicono che il “potere dell’ultima parola” è attribuito ai 

giudici», i quali, tuttavia, «dal punto di vista procedurale incontrano vincoli sconosciuti ai legislatori. Il che non è per 

nulla paradossale né casuale, riflettendo l’esigenza che le situazioni giuridiche soggettive siano garantite da organi resi, 

oltre che strutturalmente indipendenti, funzionalmente imparziali, grazie ai caratteri tipici del processo. Qui troviamo le 

condizioni di possibilità dell’equilibrio fra giudici e legislatori in uno Stato costituzionale», un equilibrio «per il resto 

suscettibile di tensioni e instabilità» (C. PINELLI, Il giudice e la legge, in Rivista AIC, 3/2016, 8-9). 
91 Si veda D. MARTIRE, Giurisprudenza costituzionale e rime obbligate: il fine giustifica i mezzi?, cit., 259. 
92 Cfr. A. NICOLUSSI, Lo sconfinamento della Corte costituzionale: dal caso limite della rinuncia a trattamenti 

salva-vita alla eccezionale non punibilità del suicidio medicalmente assistito, in Corti supreme e salute, 2/2019, 201 ss. 
93 Cfr. A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte 

costituzionale, in Quad. cost., 2/2019, 251 ss. 
94 F. TURATI, I cimiteri dei vivi (per la riforma carceraria). Discorso sul bilancio degli interni pronunziato alla 

Camera dei Deputati il 18 marzo 1904, Milano, 1976.  


