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I governi Conte: aspetti problematici di diritto costituzionale
di Beniamino Caravita – Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”

1. Abbiamo votato appena un anno e mezzo fa. Diciotto mesi vissuti intensamente e di enorme
interesse per la comunità scientifica dei costituzionalisti. Diciotto mesi di vero e proprio laboratorio
in cui sono potute esaminare le dinamiche costituzionali italiane, verificando dal vivo la tenuta delle
regole, scritte o consuetudinarie. Cosicché può avere un senso provare ad elencare la lunga serie di
problematiche che sono insorte in questo periodo, prendendo le mosse da alcune questioni che, pur
intervenute nei primi mesi del 2017, possono essere considerate i presupposti delle vicende
dell’agosto 2019.
2. Almeno quattro sono i temi venuti alla luce nel 2017 che si riverberano sulla fase attuale. Già
nel gennaio di due anni fa si discusse se non sarebbe stato opportuno, se non addirittura necessario,
sciogliere il Parlamento della XVII Legislatura subito dopo la bocciatura popolare della proposta di
riforma costituzionale nel dicembre 2016. Ci fu infatti chi sostenne, sia in sede politica, che
dottrinale, che occorreva sanzionare con lo scioglimento un Parlamento che aveva approvato un
testo poi respinto dal popolo, anzi lo scioglimento poteva sembrare una doverosa conseguenza,
essendosi di fronte ad un caso di dissonanza tra rappresentanza parlamentare e volontà popolare.
Una seconda questione riguarda la legge elettorale, approvata anch’essa nel 2017, necessaria allora
per evitare di andare al voto con i monconi ritagliati dalle sentenze della Corte costituzionale; dopo
una prima tornata di applicazione, può essere opportuno - anche in vista di nuove riforme - tirare le
somme dell’esperienza che abbiamo fatto, evidenziando limiti e pregi della formula elettorale
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adottata. Proprio quello delle possibili riforme costituzionali è il terzo tema sul tappeto: dopo il
referendum del 2016, si può riprendere, e come, un cammino di rinnovamento istituzionale? La
maggioranza che ha governato i primi mesi della legislatura ha scelto il metodo delle riforme
puntuali, metodo che ha soddisfatto i critici delle riforme troppo ampie, ma ha di converso suscitato
critiche per il rischio della disorganicità degli interventi. La questione si porrà immediatamente
dopo la formazione del nuovo governo con il quarto, eventuale, voto sulla riduzione del numero dei
parlamentari, voto al quale si potrebbe collegare un ripensamento sia del bicameralismo perfetto
che della legge elettorale. Un quarto profilo di interesse, quello del regionalismo differenziato e
delle procedure utilizzate, è sorto anch’esso nel 2017 con il governo Gentiloni, ha segnato i primi
mesi di questa legislatura, ha probabilmente contribuito alla caduta del governo e continuerà ad
avere importanti conseguenze. Secondo una parte della dottrina il percorso seguito era quello
costituzionalmente tracciato, secondo altre opinioni è stato sbagliato il mancato coinvolgimento del
Parlamento, del sistema delle autonomie, delle altre Regioni; le Regioni meridionali si sono
comunque drasticamente opposte. Si può ripartire e come?
3. Il voto del marzo 2018 ha posto all’attenzione dei costituzionalisti una lunga serie di
questioni. Si è in primo luogo palesata una tendenza - poi ulteriormente confermata nelle elezioni
europee del 2019 - ad una forte volatilità del consenso elettorale ed è apparsa in maniera netta
l’influenza dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, i social network (il governo che si profila
approverà una legge sulla parità di accesso ai moderni mezzi di comunicazione di massa, così come
il governo Dini fece nel 1994 con la par condicio nell’accesso alla televisione?).
Sotto il profilo del procedimento della formazione del primo governo Conte, molti sono stati i
passaggi che si sono rivelati atipici. Il governo si è formato intorno ad una maggioranza composta
dal Movimento 5 Stelle, che si era presentato alle elezioni orgogliosamente da solo, e dalla Lega,
coalizzata alle elezioni con il centro-destra, rompendo così gli schieramenti che si erano presentati
alle elezioni (e, fin qui, nulla di anomalo, dal punto di vista del diritto costituzionale, ma qualcosa di
significativo, sia sotto un profilo strettamente politico, sia per quanto riguarda il funzionamento
della legge elettorale); ha visto una lunghissima fase di contrattazione fra i due partiti che avevano
ritenuto di costruire una maggioranza, contrattazione che ha preceduto la fase di indicazione al
Presidente della Repubblica di un nome per l’incarico e ha ridotto l’ordinaria fase di formulazione
del programma da parte del Presidente del consiglio incaricato ad una presa d’atto di accordi già
stipulati da altri soggetti. Ci può chiedere, allora, se il meccanismo del “contratto di governo” sia
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congruo o meno con il nostro sistema costituzionale e possa essere ulteriormente un riferimento per
la formazione delle alleanze parlamentari. Un passaggio delicato e molto discusso si è consumato in
ordine alla definizione dei poteri del Presidente della Repubblica sulla nomina dei Ministri (il
rifiuto della nomina del Prof. Savona come Ministro dell’Economia aveva provocato una prima
rinunzia dell’incarico da parte di Conte, poi superata - dopo un transitorio incarico a Cottarelli - in
ragione dell’accettazione della nomina di Savona come Ministro per gli affari europei).
Per quanto riguarda il successivo funzionamento del governo, ha sicuramente colpito
l’attenzione degli osservatori il livello di conflittualità tra le due componenti, non sufficientemente
dirette e coordinate, ai sensi dell’art. 95 Cost., dal Presidente del consiglio, che è apparso il garante
del contratto di governo, più che il soggetto trainante e unificante. In alcuni casi il ruolo del
Parlamento è apparso sottovalutato: oltre ad altri eventi, esemplare è stata l’approvazione della
legge finanziaria senza nessuno spazio lasciato al dibattito parlamentare, vicenda su cui si è
pronunciata l’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale, che pur ha la ha ricondotta
all’interno di fenomeni che si sarebbero già più volte manifestati. Testimonianza di orientamenti
politici ai limiti del contrasto con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento europeo e
internazionale sono stati alcuni episodi di promulgazione presidenziale accompagnati da messaggi,
che possiamo definire correttivi (legittima difesa, decreto sicurezza bis). Perplessità hanno destato
alcune prese di posizione in politica estera (non va dimenticato il temporaneo ritiro
dell’ambasciatore francese per l’appoggio dato dal Movimento 5Stelle ad alcune frange dei gilets
jaunes ovvero la polemica sul Franco della Comunità africana; oppure alcune dichiarazioni
conflittuali verso altri paesi dell’Unione europea o l’affermazione di sentirsi “a casa” in Russia).
4. Ancora più significative le prese di distanza rispetto all’appartenenza europea dell’Italia, che
sono giunte sino alla ipotesi di promuovere un referendum costituzionale sull’uscita dall’Unione,
alla dichiarata vicinanza con partiti sovranisti, alla messa in discussione della moneta comune (e ciò
a prescindere dal posizionamento diverso assunto dai due partiti di maggioranza nel voto
parlamentare per la conferma del Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha
costituito solo l’ultimo passo di una presa di distanza della Lega e di un possibile ripensamento del
Movimento Cinque Stelle). Ci si potrebbe chiedere, allora, quanto l’appartenenza italiana
all’Unione europea costituisca elemento fondante del nostro assetto (formale e sostanziale)
costituzionale e se non si possa addirittura ipotizzare, riutilizzando alcune categorie interpretative
delle pregresse vicende italiane, una sorta di conventio ad excludendum verso chi si pone al di fuori
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un possibile nuovo “arco costituzionale europeo”. Anche dalla risposta a queste domande deriva la
prognosi circa il destino del centro-destra, che appare diviso tra una prospettiva - che oggi sembra
recessiva - europeistica, liberale e popolare, ed un orientamento, almeno apparentemente
maggioritario, sovranista e eurocritico (il paragone con le elezioni regionali e locali in cui il centrodestra continua a presentarsi unito e a vincere non appare calzante, giacché si tratta di elezioni in
cui la discriminante europea non viene in autonoma e determinante considerazione).
Rispetto alla questione dell’appartenenza all’Unione, nei concreti sviluppi che è andata
assumendo in Europa e in Italia, la dottrina costituzionalistica non può non interrogarsi nuovamente
sulla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 2: come va bilanciata la dichiarazione secondo cui
“la sovranità appartiene al popolo” con il richiamo al suo esercizio “nelle forme e nei limiti della
Costituzione”? Quando è che la prevalenza dell’uno o dell’altro corno del dilemma annichilisce, in
un senso o nell’altro, l’equilibrio richiesto dall’art. 1?
5. Improvvisa, alla fine, è arrivata la rottura della maggioranza di governo. La litigiosità interna
sembrava aver trovato un equilibrio sostanziale (anche se instabile e continuamente messo in
discussione) fra la componente leghista e quella grillina dopo le elezioni europee, che avevano visto
un ribaltamento fra le due forze politiche (la Lega aveva raddoppiato il proprio consenso, mentre il
Movimento 5Stelle lo aveva visto dimezzato). Tra fine luglio e inizi agosto, la Lega aveva vinto due
grandi battaglie identitarie, quella sulla sicurezza, con il voto di fiducia sul decreto legge, e quella
sulla TAV, che aveva visto respinta la mozione grillina: sembrava che si fosse stabilizzata una
direzione di marcia, che vedeva la prevalenza di volta in volta, in via di fatto, delle posizioni della
Lega.
È scoppiata, invece, una crisi di governo, provocata da una mozione di sfiducia presentata l’8
agosto dalla Lega contro il Governo Conte, su cui - dopo numerose schermaglie procedurali, tutte
comunque di interesse per gli studiosi di diritto parlamentare, consumatesi a cavallo di Ferragosto vi è stata una discussione in Senato il 20 agosto, senza poi giungere ad un esplicito voto di sfiducia.
Naturalmente, ci si è chiesti come classificare questa crisi, che non è stata extraparlamentare, ma
non ha avuto la sanzione di un esplicito voto di sfiducia: alcuni autori hanno ritenuto di poter
utilizzare la categoria della crisi semiparlamentare. È stato solo sfiorato un possibile problema di
diritto costituzionale, che sarebbe derivato da una situazione in cui la mozione di sfiducia fosse
stata respinta con il voto favorevole di una maggioranza diversa da quella originaria: ci sarebbe
stato obbligo di dimissioni in questo caso? La questione di fondo riguardava comunque la
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valutazione dell’esito delle elezioni europee, in cui i rapporti di forza fra le forze di governo si
erano ribaltati: quel risultato poteva imporre, o almeno giustificare, lo scioglimento del Parlamento
e nuove elezioni? Qualcuno, anche tra i costituzionalisti, richiamando un risalente passaggio
contenuto nelle Istituzioni di diritto pubblico di Costantino Mortati, si è espresso in tal senso,
facendo leva sulla necessità di una permanente consonanza tra rappresentanza politica e
orientamenti popolari, di cui il Presidente della Repubblica dovrebbe essere garante.
Ci si avvia ad un rovesciamento delle alleanze così come emerse, non dalle elezioni del 2018,
bensì successivamente in Parlamento. Nessun dubbio, almeno da parte della dottrina maggioritaria,
in ordine alla legittimità costituzionale di una siffatta operazione: nella forma di governo
parlamentare le alleanze si fanno in Parlamento e ciò vale anche in presenza di leggi elettorali più o
meno marcatamente maggioritarie. Sono comunque interessanti alcuni confronti storici e
comparatistici. Viene subito alla mente in Italia il “ribaltone” (la formula giornalistica con cui era
stato indicato il rovesciamento delle alleanze uscite dal voto del 1994 ha avuto un grande successo)
del 1995 con il governo Dini (che, come Ministro, faceva parte del precedente governo fatto
cadere). Molti attori di allora sono comuni: la Lega, oggi soggetto passivo, ne fu soggetto attivo;
PDS e partito popolare furono soggetti attivi, come oggi il loro erede Partito democratico; Forza
Italia, allora “ribaltata”, oggi è rimasta alla finestra, così come Fratelli d’Italia, erede in qualche
modo della posizione ai tempi rappresentata dal MSI. In Germania, il ricordo corre invece alla
famosa sfiducia costruttiva del 1982, con cui il partito liberale di Genscher rovesciò l’alleanza con
la SPD per portare al potere la CDU di Kohl. Ma altri esempi si possono portare.
Nella vicenda che avvia a concludersi, elemento sicuramente degno di attenzione è il permanere
dello stesso Presidente del Consiglio: non vi sono dubbi di carattere costituzionale, mentre è stata
avanzata qualche considerazione di opportunità politica, che appare superata, da un lato, dai
discorsi di forte discontinuità tenuti in Senato dal Presidente uscente nelle sedute dell’8 e del 20
agosto, dall’altro, dall’esigenza della parte politica maggioritaria di segnare, rispetto ai propri
militanti, un elemento di continuità nel rovesciamento dell’alleanza di governo. D’altra parte, non è
il primo caso nella storia costituzionale italiana in cui lo stesso Presidente del Consiglio ha gestito
un significativo cambio di maggioranza. In questo parterre si possono inserire almeno il Governo
De Gasperi IV (1.6.1947 - 25.4.1948), che aprì la stagione dei governi centristi, dopo l’uscita dei
socialisti e dei comunisti dai precedenti Governi De Gasperi II e III, basati su una coalizione che
comprendeva i due partiti di sinistra; e il quinto governo di Andreotti (21.3.1979 - 5.8.1979), che,
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succedendo a sé stesso, gestì la conclusione dell’esperienza triennale della solidarietà nazionale.
Nel periodo precostituzionale, fu Pietro Badoglio, Capo del governo nominato dal Re il 25 luglio
1943 dopo la caduta di Mussolini, a succedere a sé stesso con il primo governo che aprì al Comitato
di liberazione nazionale (22 aprile - 17 giugno 1944). Anche alla luce di questi riferimenti, per
cogliere fino in fondo il significato di quello che è successo nell’estate del 2019, è comunque
importante sottolineare il consenso internazionale che si è coagulato intorno al Presidente del
Consiglio uscente nel momento in cui si è manifestata la possibilità che potesse essere lui a
traghettare il cambio di maggioranza.
Rispetto alla vicenda del 2018, può essere apprezzato in questa nuova fase il rispetto delle regole
costituzionali, sub specie di prassi, convenzioni, consuetudini, norme scritte. Il Capo dello Stato ha
rotto il suo silenzio solo con la dichiarazione, succinta ma significativa, del 22 agosto; già da quella
dichiarazione si potevano alcune importanti scelte del Presidente: la volontà di mantenere il
governo della crisi, senza dare incarichi esplorativi; la scelta di evitare governi di minoranza; la
indicazione - laddove si faceva riferimento ad una “rottura polemica” - che a eventuali elezioni si
sarebbe andati con un governo di garanzia elettorale, secondo lo schema del governo Fanfani VI nel
1987. La gestione della crisi è apparsa nelle mani di un arbitro, che - forte anche della imparzialità
dimostrata l’anno precedente - ha saputo non solo operare, ma anche apparire terzo. Ma non vi è
dubbio che il ruolo giocato dal Presidente della Repubblica è stato significativo: e su di ciò
bisognerà che la riflessione dei costituzionalisti si soffermi.
6. Cosa è successo in questo mese di agosto 2019? Errori tattici e strategici della Lega e del suo
segretario ovvero grande abilità nel sottrarsi all’ultimo momento ad una manovra economica di
rilevanti sacrifici? Sottovalutazione dell’effetto che la minaccia di scioglimento avrebbe avuto sui
parlamentari? Paure negli ambienti internazionali circa un improvviso cambio di collocazione
strategica del nostro Paese? Timori europei di dover fronteggiare, in piena crisi Brexit, un’altra
vicenda di allontanamento di uno Stato membro, peraltro fondatore? Insofferenze in numerosi
ambienti (da quelli imprenditoriali a quelli religiosi, senza dimenticare le resistenze del
mezzogiorno rispetto ad un modello di regionalismo differenziato che appariva penalizzante)? Per il
momento abbiamo, in forma di spezzoni, parziali supposizioni e nessuna verità. Ai costituzionalisti,
queste ricostruzioni interessano, non nella forma dell’indiscrezione giornalistica, bensì nella misura
in cui ci possono permettere di capire, alla luce dell’ordine internazionale, l’evoluzione dei sistemi
costituzionali nazionale e europeo.
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7. Il prosieguo della vicenda - non ancora conclusa nel momento in cui questo numero
dell’osservatorio viene pubblicato - richiederà di affrontare altri problemi di diritto costituzionale.
Nella giornata di martedì 3 settembre si è sciolto positivamente il tema delle modalità di
approvazione dell’accordo di governo da parte degli organismi dirigenti dei partiti coinvolti, tra cui
la piattaforma Rousseau dei 5S, in cui è stato registrato quasi l’ottanta per cento dei voti favorevoli
su 90.000 votanti (nei giorni scorsi, tutti hanno dato quasi per scontato un risultato positivo, ma
come sarebbe successo se sulla piattaforma Rousseau fosse uscito un risultato negativo? Come si
sarebbe risolto il corto circuito fra elettori, eletti e iscritti? Cosa avrebbe potuto o dovuto fare il
Presidente della Repubblica?): vi è chi ha ritenuto che si trattasse di una semplice modalità interna,
in grado di orientare eventualmente la decisione dei gruppi parlamentari coinvolti senza ledere
prerogative costituzionali, mentre altri hanno criticato il fatto che la consultazione sia avvenuta
dopo l’incarico, apparendo eventualmente più rispettoso dei circuiti costituzionali anteporre la
consultazione ovvero avvertire il Capo dello Stato che la riserva sarebbe stata sciolta solo dopo la
positiva consultazione. In termini di diritto costituzionale, la consultazione on line degli iscritti è
una questione che attiene all’applicazione dell’art. 49 (il metodo democratico) o al circuito degli
articoli 92-94?
Se si giungerà alla formazione del governo, nei prossimi giorni occorrerà tenere sotto controllo
sia le procedure di nomina dei ministri, sia i bilanciamenti che si troveranno nella composizione del
governo. È interessante notare che la discussione politica dell’ultimo scorcio di agosto si è
soffermata intorno ad una questione, quella dei vicepremier, che ha solo un rilievo politico, ma
nessuna rilevanza di diritto costituzionale: i vicepremier non esistono in Costituzione, sono previsti
solo nella legge n. 400 del 1988, non hanno competenze specifiche, non c’è nessuna necessità di
procedere alla loro nomina. Nell’attuazione del programma sarà interessante vedere come ci si
approccerà alle modifiche di politiche approvate dalla maggioranza precedente, che saranno
effettuate da un Presidente del Consiglio, al contempo vecchio e nuovo. Bisognerà capire se si
riusciranno a mettere in moto procedure per recuperare la collocazione costituzionale del
parlamento (interessante sarà monitorare il ruolo delle commissioni presiedute da esponenti della
nuova opposizione) o se la tendenza alla emarginazione della rappresentanza parlamentare non
troverà conferma anche negli atteggiamenti della nuova maggioranza. Occorrerà verificare le
modalità con cui potranno essere portati avanti i nodi riformatori del programma, tenendo presente
le esigenze di stabilità del nuovo governo. Andrà monitorata l’opzione europeistica dei Cinque
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OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Stelle e, soprattutto, le conseguenze che questo passaggio avrà sulla struttura del Movimento,
conducendo o meno ad una sua maggiore istituzionalizzazione: e ciò in una situazione in cui
l’intero sistema dei partiti, come uscito dal quarto di secolo che va dal 1992 al 2016, appare
sottoposto a forti tensioni e a continui segnali di possibili profonde modificazioni1.

1
In questo quadro complicato è sembrato opportuno alla Direzione dell’Osservatorio offrire alla comunità
scientifica un primo contributo di individuazione dei problemi e, soprattutto, una sede in cui discutere le questioni
sottese a questa fase della nostra vita costituzionale. Nelle prossime settimane, ogni martedì, l’Osservatorio pubblicherà
contributi di diritto costituzionale sul tema della crisi di governo. I contributi, che dovranno avere una dimensione tra i
10.000 e i 50.000 caratteri, saranno sottoposti ad un comitato di lettura e pubblicati in una apposita sezione della Rivista
nel numero 5 del 2019.
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La forma di governo parlamentare nella transizione dal primo al secondo esecutivo
Conte: verso un ritorno alla normalità costituzionale?*
di Quirino Camerlengo – Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli
Studi di Pavia

1. Gli ultimi 18 mesi di esperienza istituzionale sono stati particolarmente istruttivi, avendo
fornito ai cultori del diritto costituzionale (e non solo) preziosi spunti di riflessione per interrogarsi
sulle dinamiche della forma di governo e sulla tenuta della Costituzione, in un difficile e complesso
equilibrio tra dimensione formale e dimensione materiale.
Prima di procedere con la condivisione di una serie di considerazioni nate dalla analisi della
transizione tra i due governi Conte, mi permetto di formulare una suggestione di carattere generale.
La nascita del secondo esecutivo a guida Conte, oltre a ricondurre gli organi costituzionali
coinvolti entro i binari tracciati dalla Costituzione (profilo, questo, su cui mi soffermerò di qui a
poco), ha restituito vigore a quella trama intricata di princìpi, di norme scritte, di regole
consuetudinarie, di modelli convenzionali, di prassi e di correttezza, che ha da sempre caratterizzato
questo frangente istituzionale. Al contrario, la genesi del primo Governo Conte si è imposta per la
sua evidente attitudine a rinunciare alla guida di tale trama, per seguire percorsi del tutto diversi,
congeniali alla affermazione di “valori” idonei ad assecondare il calcolo politico, la strategia
contingente, i trasformismi e le piroette più o meno acrobatiche. La formazione del primo Governo
Conte si presta ad una lettura orientata, più che dal sistema costituzionale (inteso come l’intreccio di
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una composita congerie di elementi eterogenei), dalla teoria dei giochi (dilemma del prigioniero,
equilibrio di Nash, l’analisi di Von Neumann, dilemma del viaggiatore, ecc.), ossia di
quell’approccio che mira a descrivere (per poter prevedere) le strategie (cooperative o non
cooperative) poste in essere da soggetti che non rinunciano a trarre il massimo delle utilità possibili
in una competizione con altri che condividono la medesima aspirazione.
Una precisazione di metodo, con implicazioni anche sostanziali. Un analista politico meglio di
me sarebbe in grado di fornire una ricostruzione attendibile sulle reali motivazioni che hanno fatto
prevalere la tesi della continuità della legislatura, piuttosto che il ricorso alle urne a poco meno di
un anno dalle ultime elezioni. Si può ipotizzare che, forse, l’unico a immaginare delle utilità dal
voto era proprio colui che ha innescato la dissoluzione del primo governo Conte. Lo scioglimento
anticipato è stato auspicato per ripristinare una presunta democrazia violata da altre soluzioni. Non
è chi non veda in questa evocazione del voto l’ennesima, sconfortante strumentalizzazione del
popolo, la cui sovranità trova nelle istituzioni parlamentari il tramite privilegiato per l’inveramento
del disegno costituzionale. Ed è lì, nelle Camere, che occorre trovare una sintesi ed un punto di
equilibrio tra l’aspirazione a farsi giudicare dagli elettori e la necessità di portare avanti una
legislatura in un momento in cui il Parlamento è chiamato ad assumere decisioni fondamentali, a
cominciare dalla manovra di bilancio resa ancora più delicata dalla possibilità tutt’altro che remota
di un aumento dell’i.v.a.
Ad ogni modo (ecco la precisazione), in questa sede intendo limitarmi a riflettere sul ritorno alla
normalità costituzionale in relazione alla genesi dell’esecutivo, pur nella consapevolezza che ogni
anomalia riscontrabile in questa fase può sortire effetti più ampi nel concreto fluire dell’esperienza
di governo.
2. Con l’avvento del Conte-bis il Parlamento ha riacquistato quella centralità che è un tratto
dominante della forma di governo disegnata dalla Costituzione. Una crisi semiparlamentare, si è
detto, ha segnato le sorti del primo Governo Conte: il dissidio nato e progressivamente montato al
di fuori delle istituzioni rappresentative è stato, poi, ricondotto nella sua cornice naturale così da
offrire ai parlamentari la possibilità di un confronto che sino a quel momento era stato frustrato o
eluso per ragioni di mera opportunità politica. E, in modo apparentemente paradossale, è stato
proprio l’artefice di questo ridimensionamento delle Camere a riportare al centro del dibattito il
Parlamento con la presentazione della mozione di sfiducia.
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Così, il Parlamento è tornato ad essere lo spazio di ricerca di una nuova alchimia finalizzata alla
formazione dell’esecutivo. A chi ha sostenuto con vigore il ritorno alle urne è stato replicato che in
seno alle Camere una inedita maggioranza avrebbe avuto i numeri per concedere la fiducia al
governo. Non è stato consumato alcun “ribaltone”, e ogni accostamento con la fugace esperienza
del primo Governo a guida Berlusconi appare fuorviante e improprio. Dalle urne, nel marzo 2018,
non scaturì alcuna maggioranza, ma un quadro politico alquanto frastagliato e impalpabile: una
forza politica che, da sola, aveva conseguito un più che buon risultato elettorale, attestandosi come
il “partito” con la migliore performance in termini di voti; una coalizione (l’unica che si era
presentata come tale) che, nel complesso, ottenne un risultato ancor più significativo, seppur
lontano dalla maggioranza; altre formazioni politiche, a cominciare dal Partito democratico, con
risultati poco rilevanti sul piano della governabilità. In sintesi, dalla competizione elettorale non
emerse alcuna volontà della maggioranza degli elettori di promuovere e stimolare una precisa
maggioranza di governo. Solo con una azione dall’andamento ondivago, che qui sarebbe superfluo
ricostruire essendo nota a tutti, si è arrivati ad una maggioranza formata dal primo partito e da uno
dei partners della coalizione di centrodestra, che, rinunciando al legame con gli altri partiti
coalizzati confluiti nell’opposizione, si schierò con il movimento che gli avrebbe permesso di
perseguire alcuni, fondamentali obiettivi politici.
Il Conte-bis nasce da una nuova maggioranza, cercata e costruita in Parlamento, che non
contraddice alcun voto popolare, ma prende atto della insanabile incertezza che caratterizzò il
quadro politico all’indomani delle elezioni dell’anno scorso. E in una forma di governo come la
nostra, sono le Camere a dover esprimere quel sodalizio necessario perché un esecutivo possa
prendere forma e operare con pienezze di poteri. Il Presidente Mattarella ha correttamente e
legittimamente cercato e sollecitato una soluzione parlamentare alla crisi, stimolando le forze
politiche ad assumersi la responsabilità di supportare un governo pienamente politico e disposto a
durare per tutto il resto della attuale legislatura.
Un programma di governo non è mai un documento che fuoriesca dalla penna di alcuni soggetti
riuniti intorno ad un tavolo: piuttosto, è il risultato (non definitivo, ma suscettibile di adattamenti e
variazioni nel corso del mandato) di una azione condivisa da più attori, politici e istituzionali. È un
atto pensato nelle segreterie di partito, anche alla luce dei proclami enunciati in campagna
elettorale; plasmato a Palazzo Chigi; declinato e ulteriormente perfezionato in Parlamento. È la
sintesi di un confronto dialettico tendenzialmente allargato e inclusivo, aperto al contributo di una
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varietà di soggetti accomunati dal desiderio di intraprendere una nuova esperienza di governo. Tutto
il contrario del contratto di governo vergato da Salvini e Di Maio; più vicina a questa idea,
costituzionalmente sostenibile, è il programma su cui regge il sodalizio che ha dato vita al secondo
Governo Conte. Anche da questo punto di vista, dunque, si registra una doverosa e tanto attesa
rivalutazione della centralità delle Camere e dei loro membri (singoli o associati nei gruppi
parlamentari).
Che dire, poi, della prima “ramanzina istituzionale” della storia repubblicana, di un Presidente
del Consiglio sfiduciato da uno dei suoi vice chiamato a rispondere davanti alle Camere (e, di
riflesso, dinanzi all’opinione pubblica – o quello che, di questa, rimane) della propria scelta suicida.
Mentre Salvini avrebbe preferito mantenere il “confronto” entro le mura di Palazzo Chigi, il
Presidente Conte ha privilegiato la sede parlamentare per rendere tutti edotti delle ragioni sottese
alla crisi. Rilievi puntuali, fatti circostanziati, continue evocazioni dei princìpi che, a partire dalla
leale collaborazione, avrebbero dovuto indirizzare e condizionare le relazioni in seno al Governo:
questi gli ingredienti principali del discorso col quale Conte, formulando le proprie comunicazioni
in Senato a seguito della presentazione della mozione di sfiducia, ha in realtà inteso scoprire le
carte, chiamando così lo stesso Salvini ad assumersi la piena ed esclusiva responsabilità di una crisi
ascrivibile soltanto ad un preciso e freddo calcolo politico. Mettere a nudo la relazione ormai logora
tra il Presidente e il suo viceministro dell’interno, con uno slancio di trasparenza mai visto sino ad
ora, ha contribuito a riconoscere la centralità delle istituzioni parlamentari, come luogo deputato
dalla Costituzione a coltivare il rapporto fiduciario e a misurarne la tenuta.
Una postilla al riguardo. La Lega ha ritirato la mozione di sfiducia immediatamente dopo la
dichiarazione del Presidente Conte di voler rassegnare le dimissioni. Questa scelta è stata
giustificata sulla base di una presunta inutilità di questo passaggio parlamentare. Ma non è così. Le
dimissioni del Presidente del Consiglio hanno effetto solo con l’accettazione da parte del Capo
dello Stato. Al momento del ritiro della mozione di sfiducia, le dimissioni erano state solo
annunciate, e nemmeno formalizzate in un atto presentato al Presidente Mattarella. Sicché, è lecito
ipotizzare che la mozione sia stata ritirata per scongiurare il rischio (tutt’altro che remoto) per la
Lega di subire un voto negativo da parte del Senato (e che sarebbe stato il preludio di un nuovo
accordo politico tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico). Formalmente, dunque, non vi
erano gli estremi per ritirare la mozione di sfiducia. Resta, al riguardo, impregiudicato il dilemma
opportunamente formulato da Caravita: e se il Senato avesse respinto questa mozione con una
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maggioranza evidentemente diversa da quella grigioverde? Il Presidente Conte avrebbe dovuto
trarne le conseguenze e rassegnare le dimissioni? Ma non sarebbero state più semplici e coerenti (o
più semplicemente coerenti) le contestuali dimissioni di tutti i ministri della Lega, a cominciare dal
ministro dell’interno? Sta di fatto che questa vicenda contraddice le diffuse interpretazioni della
mozione di sfiducia come strumento dell’opposizione per revocare il sostegno all’esecutivo in
carica. Nel caso di specie, si potrebbe parlare, a proposito di chi ha presentato la mozione di
sfiducia, dell’iniziativa di una opposizione virtuale, nel senso aristotelico di potenziale: ossia di chi
sa che, in caso di mancato scioglimento delle Camere, il proprio posto finirà tra i banchi delle
opposizioni.

3. La gestazione e il successivo parto del Conte-bis hanno determinato il ritorno al dettato
costituzionale relativo alla figura, comunque, ambigua e complessa, del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Si pensi alla tormentata nascita del primo esecutivo Conte. Dalla competizione elettorale sono
uscite forze politiche che, più che cercare l’accordo intorno a condivisi profili programmatici,
hanno palesato il loro dissenso sulle posizioni assunte dagli altri. In un clima di aspro antagonismo,
alimentato da una viziata interazione mediatica con l’opinione pubblica, il reale obiettivo perseguito
dagli attori politici era attaccare gli altrui orientamenti e propositi. Un quadro, quindi, di accesa
conflittualità, che mal si addiceva alla ricerca di una convergenza finalizzata alla formazione di una
maggioranza disposta a concedere la fiducia al Governo.
Ad un certo punto, due formazioni politiche hanno imboccato la strada della negoziazione.
L’esito di tale trattativa è, in qualche misura, accostabile, mutatis mutandis, ad una transazione. Le
due parti in conflitto (perché tali erano, in quel momento, anche il Movimento cinque stelle e la
Lega), hanno consensualmente rinunciato ad una quota delle loro rivendicazioni per raggiungere
una composizione della lite, in condizioni di reciprocità. Il contratto di governo, che ne è scaturito,
assomiglia non poco ad un lodo arbitrale che pone fine ad una controversia sulla base di una intesa
negoziale tra le parti in conflitto. Un esecutivo nato da un arbitrato, dunque.
Ebbene, Giuseppe Conte è stato di comune accordo scelto quale arbitro e garante dell’intesa così
raggiunta. Un soggetto (negli intendimenti delle parti) terzo, imparziale, neutrale, cui affidare il
compito di vigilare sull’esatto adempimento delle prestazioni gravanti sui due contraenti. Non a
caso, Conte restò fuori dalle trattative che hanno condotto al contratto, il cui contenuto è stato
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invero pienamente negoziato e condiviso dalle due parti. E nel concreto fluire dell’attività
dell’esecutivo Conte è stato percepito e trattato dai due partners di governo come il soggetto di
garanzia cui appellarsi in caso di dissenso.
Il Presidente del Consiglio dei ministri è stato, se non estraniato, quanto meno tenuto ai margini
della dialettica politica che ha animato la vita dell’esecutivo gialloverde. Attraverso dichiarazioni
rese pubbliche con i tradizionali mezzi di comunicazione o tramite la rete, i due principali azionisti
di questa compagine governativa hanno condiviso una rappresentazione mediatica dell’indirizzo
politico tenendo al di fuori il Presidente del Consiglio, considerato né più né meno di un tecnico (il
docente universitario di diritto) chiamato ad assolvere unicamente al ruolo notarile di garanzia delle
pattuizioni confluite nel contratto di governo e di organo di ratifica formale di determinazioni
sostanzialmente assunte altrove.
La deviazione dal percorso almeno abbozzato dalla Costituzione formale non avrebbe potuto
essere più marcata: «il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e
coordinando l’attività dei Ministri».
L’affrancamento dal disegno delineato dall’art. 95, primo comma, Cost. era già insito nella
scelta e nella conseguente investitura di Conte, e poi ha trovato riscontro nella realtà dei fatti:
- è dubbia la possibilità di affidare la direzione della politica generale del Governo ad un
soggetto coinvolto solo successivamente alla definizione di tale politica: una politica tutta racchiusa
nel contratto di governo i cui domini altri non erano che i leader dei due partiti contraenti. A tutto
voler concedere, Conte avrebbe potuto essere metaforicamente accostato ad un direttore d’orchestra
chiamato ad interpretare lo spartito vergato da un diverso compositore. Con l’aggravante – se così
la vogliamo intendere – che i due orchestrali che si contendevano il posto di primo violino
avrebbero voluto svolgere un ruolo decisivo nella interpretazione della sinfonia di governo,
lasciando al direttore un mero ruolo ancillare;
- un organo arbitro, e non elemento effettivo di un organo complesso quale il Governo delineato
dalla Costituzione formale, non può certo versare nelle condizioni di indirizzare e armonizzare
l’azione dei singoli ministri, potendo tutt’al più “fare ordine” ogni qual volta un ministro avesse
travalicato i confini volti a circoscrivere i rispettivi ambiti di competenza. Il Presidente che
promuove e coordina l’attività dei ministri, serbando così l’unità di indirizzo politico e
amministrativo, è un organo monocratico che, in quanto parte essenziale della coalizione che ha
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dato vita alla compagine governativa, è legittimato a interpretare questo ruolo quale protagonista
attivo dell’azione di governo. Al Presidente del Consiglio Conte sia Di Maio che Salvini hanno
conferito il compito di assistere la loro azione politica di governo (e degli altri ministri
naturalmente) dal punto di vista del rispetto formale del dettato costituzionale, delle prassi e delle
discipline vigenti: appunto, il professore cultore di diritto che coadiuva i due veri protagonisti
dell’attuazione del contratto di governo nella corretta decifrazione del dato normativo così da
evitare pasticci o imbarazzi istituzionali. Il tecnico al servizio del potere politico: il Presidente
Conte che, garante delle clausole contrattuali, guida i singoli ministri nei meandri dell’ordinamento
costituzionale così da prevenirne forzature o violazioni. E questo era chiaro sin dall’inizio. Stando
così le cose l’attività di promozione e coordinamento politico sarebbe stata svolta in modo irrituale,
attraverso cioè il continuo confronto tra i due leader dei partiti contraenti;
- è chiaro che un simile modo di intendere la figura del Presidente del Consiglio (questa
verosimilmente fu la “riserva mentale” che accompagnò la scelta, da parte di Di Maio e di Salvini,
del professor Conte) avrebbe finito coll’incidere anche sul versante della responsabilità evocata
dall’art. 95. I due partiti (presenti nel governo attraverso i ministri) quali responsabili
dell’attuazione delle finalità programmatiche enunciate nel contratto; il Presidente del Consiglio
eventualmente responsabile della incapacità di tenere i ministri fedeli al patto consacrato in quel
contratto. «Il contratto ha forza di legge tra le parti» recita l’art. 1372 cod. civ. L’estensione di tale
principio generale al caso di specie avrebbe dovuto tenere Conte al riparo di eventuali doglianze
volte a farne valere la responsabilità ex art. 95 Cost. Senonché, quanto fosse labile la linea di
confine tra la responsabilità per inadempimento (contestabile ai ministri in quanto esponenti delle
parti del contratto) e la responsabilità per omessa vigilanza (addebitabile al Presidente del Consiglio
quale arbitro e garante) era una evidenza tangibile sin da subito. Con abili strategie mediatiche la
confusione tra i due versanti di responsabilità avrebbe potuto essere sfruttata per traslare su Conte il
rischio del fallimento, salvo poi invocarne il sostegno nei momenti di difficoltà (penso al caso della
nave Diciotti, dove si tentò di far passare per collegiale una decisione in realtà assunta dal solo
ministro dell’interno). Più in generale, sarebbe stato difficile per Conte essere responsabile di una
politica generale che lo ha visto estromesso sin dalla sua genesi.
Soccorre una precisazione al riguardo. La deviazione dalla traiettoria tracciata dall’art. 95
rappresentava una ipotesi, e non una evidenza. Più precisamente, le modalità concrete di
formazione dell’esecutivo intorno ad un contratto di governo negoziato e stipulato nei termini
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descritti avvalorarono il sospetto che Conte ben difficilmente avrebbe potuto assolvere, in modo
pieno e coerente, ai compiti indicati nell’art. 95. Non essendovi quindi la prova certa di una patente
violazione dell’art. 95 ben difficilmente il Capo dello Stato avrebbe potuto negare l’investitura al
professor Conte.
La fine della prima esperienza governativa ha sancito il ritorno alla normalità costituzionale:
dunque, all’intreccio tra disposizioni e regole consuetudinarie e convenzionali che ha
contraddistinto la fase genetica dell’esecutivo. Il Capo dello Stato ha acquisito, tramite
consultazioni, le posizioni di ogni formazione politica. Intercettata la volontà di una possibile
maggioranza di sostenere il nuovo Governo ha conferito l’incarico a Giuseppe Conte, il quale,
avendolo accettato con riserva, ha interloquito con gli attori politici. Sciolta la riserva e condivisa (e
non più subita) la lista dei ministri con i diversi protagonisti in campo, Conte si è presentato in
Parlamento per la fiducia. Il Presidente del Consiglio è stato, dunque, indicato dalle formazioni
politiche inclini a dar vita ad una nuova compagine governativa, e questa indicazione non è stata
una investitura unilaterale, ma il frutto di una interazione tra tutti i soggetti coinvolti, a cominciare
proprio dallo stesso Conte, che senza dubbio avrà posto delle condizioni cui subordinare il proprio
assenso. Nella progressiva ricostruzione di questa inedita coalizione, lo stesso Conte ha contribuito
in prima persona a tracciare le linee programmatiche poi esposte al cospetto delle Camere: non un
arbitro chiamato a comporre un dissenso secondo un metodo negoziale, bensì un coautore con un
ruolo di primo piano nella individuazione dei punti sostanziali dell’indirizzo politico.
Ebbene, è lecito ipotizzare che questo ripristino della normalità, questa rinnovata adesione al
dettato costituzionale, sancirà il pieno rispetto della figura presidenziale come delineata dall’art. 95.
Resterà da vedere se e in quale misura il Presidente Conte sarà in grado di riempire di significato
quell’enunciato, oscillando da una posizione di primus inter pares ad un ruolo più incisivo e
determinante. Ciò dipenderà dalla combinazione di una pluralità eterogenea di variabili, come
dimostra la storia repubblicana che ha conosciuto Presidenti del Consiglio miti e Presidenti del
Consiglio più attivi, protagonisti, tendenzialmente accentratori.
Saggiamente, poi, il nuovo esecutivo a guida Conte ha rinunciato alla presenza ingombrante di
Vicepresidenti, ossia di figure istituzionali ignote al testo costituzionale e contemplate a livello di
legislazione ordinaria.
L’attribuzione in condivisione di questo titolo da parte dei due leader dei partiti contraenti aveva
assunto il significato, tutto politico, di suggellare questo patto riconoscendo rilievo ai due veri
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artefici del contratto di governo. L’intento di ridimensionare la centralità del Presidente del
Consiglio, sottomettendolo ad una costante opera di interazione e di controllo reciproco da parte
delle altre due componenti apicali di questo corpo a tre teste, era chiaro sin dall’inizio e ha trovato
riscontro nella successiva vita di tale esecutivo. Si pensi alle tante iniziative eccentriche (tali
rispetto alle sfere di attribuzioni codificate nella vigente legislazione) del ministro dell’interno che,
forte di tale titolo, ha forzato il riparto di competenze per assumere un ruolo di primo piano,
giustificato da motivazioni pretestuose quali l’inerzia degli altri partners e la necessità di agire
tempestivamente: la gestione dei flussi migratori ha contribuito ad erodere le attribuzioni collegiali
del Consiglio e individuali di altri ministri (difesa; trasporti e infrastrutture); la convocazione delle
parti sociali ha mortificato il ruolo del ministro dello sviluppo economico.
Ebbene, la prudente e accorta scelta di soprassedere in merito alla nomina di uno o più
Vicepresidenti potrà contribuire ad una più corretta e lineare, e dunque responsabile, gestione
dell’esecutivo.

4. Infine, il Presidente della Repubblica.
Di fronte al “fatto compiuto” (il contratto di governo, negoziato e stipulato altrove) ben poco
spazio residuava ai poteri di persuasione, di discreto orientamento, di agevolazione nella ricerca
dell’accordo, di interazione equilibrata, che da sempre contraddistinguono il ruolo moderatore e di
impulso del Capo dello Stato nel procedimento di formazione del governo. La base negoziale
dell’alleanza grigioverde ha reso il Presidente Mattarella il soggetto chiamato soltanto a ratificare
l’intesa raggiunta e a trarne le conseguenze sul piano meramente formale: un accordo, un
programma definito da precise clausole contrattuali, un Presidente del Consiglio scelto
pattiziamente, due gruppi parlamentari disposti a votare la fiducia. Che altro sarebbe rimasto da fare
al Presidente della Repubblica se non sancire la chiusura di un processo gestito e governato da altri?
In verità, il Presidente Mattarella, all’indomani delle elezioni del 2018, è stato costretto ad
adottare strategie audaci, ai limiti del dettato costituzionale che ne definisce il figurino, pur di
convincere, con le maniere forti, gli attori politici a dare un senso alla competizione elettorale
appena conclusa. La pazienza istituzionale del Capo dello Stato fu messa a dura prova da
atteggiamenti irresponsabili, opportunistici, ambigui. Non è stato agevole restare al di fuori di
questa che è apparsa una vera e propria partita a scacchi (di nuovo, la teoria dei giochi), anche se
talvolta si è avuta la netta sensazione che il Presidente fosse stato chiamato non ad arbitrare
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l’incontro, ma a parteciparvi in contrapposizione a quel singolare sodalizio che, poi, avrebbe dato
forma al primo esecutivo Conte. Questa strumentalizzazione della figura presidenziale ha messo in
discussione decenni di elaborazioni teoriche, di prassi che sembravano consolidate, di
interpretazioni. Non già un Capo dello Stato nel senso, colto con acume da Luciani, di organo cui
fanno appunto “capo” i diversi fili intrecciati dagli altri organi costituzionali, bensì uno dei tanti fili
che fanno fatica ad intrecciarsi per dare vita ad una trama solida e coerente. Una matassa abilmente
ingarbugliata, creata ad arte per inibire la cogenza delle regole costituzionali, alterando gli equilibri
e soffocando le attribuzioni assegnate ai diversi attori coinvolti: tutto ciò con l’intendo di mantenere
alta la temperatura dello scontro politico in un contesto di continua campagna elettorale.
Con l’epilogo della prima stagione grigioverde, il Presidente ha riacquistato con pienezza il
proprio ruolo, recuperando una coerente e forte legittimazione politica, così da rimettere insieme le
tessere di un mosaico che la precedente compagine governativa aveva mischiato. Un Presidente che
governa le consultazioni fissando un calendario degli incontri confacente al momento di difficoltà
delle istituzioni; un Presidente che, all’esito di tali consultazioni, conferisce l’incarico alla
personalità indicata dalle forze politiche disponibili a instaurare un rapporto di fiducia con il
costituendo Governo; un Presidente che condivide le scelte dei singoli dicasteri senza travalicare i
confini di un apprezzamento prudente e imparziale. Un Presidente, in particolare, non costretto
dalla nuova maggioranza a opporsi ad una designazione (alludo al caso Savona) fatta per provocare
una reazione tale da scompaginare l’assetto costituzionalmente sostenibile del rapporto tra il Capo
dello Stato e il Presidente del Consiglio incaricato: tale, in poche parole, di creare solo imbarazzo e
disagio, senza alcun reale intendimento costruttivo, laddove al Presidente della Repubblica la
Costituzione consegna l’arduo compito di far funzionare le istituzioni, agevolando la ricerca di una
soluzione nel rapporto fiduciario tra Camere e governo.
Certamente, la consultazione on line sulla piattaforma Rousseau non è stata di aiuto in questo
ritorno alla normalità costituzionale, essendo intervenuta dopo il conferimento dell’incarico a
Conte. E se gli aderenti al Movimento o, recte, i partecipanti alla consultazione telematica, si
fossero espressi negativamente? Ciò avrebbe segnato la fine di questo tentativo? Il Presidente
Mattarella ha, anche per comportamenti concludenti, lasciato intendere che questa consultazione
avrebbe avuto lo stesso peso di un semplice sondaggio, senza implicazioni di carattere istituzionale:
e l’autorità trasmessa da questo contegno ha convinto gli stessi patrocinatori dell’iniziativa a non
enfatizzare oltremisura il ricorso ad internet, all’insegna della leale collaborazione tra Poteri dello
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Stato (come ha scritto Bin, la leale collaborazione funziona solo se gli attori istituzionali sono
disposti davvero a cooperare: e in questo caso tale condizione pare essersi verificata).
Soprattutto, un Presidente che non si lascia incantare dalla facile soluzione dello scioglimento
anticipato per cercare il rimedio nella sua sede naturale, a dimostrazione che il potere di cui all’art.
88 Cost., ben lungi dall’essere classificabile come atto formalmente presidenziale e sostanzialmente
governativo, ha una intrinseca complessità sufficiente a rendere il Capo dello Stato pienamente
capace di interpretare tutti gli elementi e i fattori in gioco e portare se del caso avanti la legislatura
in corso. Lo scioglimento anticipato come extrema ratio, e non come strumento bon à tout faire cui
ricorrere per assecondare le indagini demoscopiche. Ricordiamoci che, nella sua requisitoria
parlamentare avverso il suo dissidente vice, il Presidente Conte ha evocato la reale motivazione
sottesa alla mozione di sfiducia: voto anticipato per favorire il partito che, alla luce del combinato
disposto delle elezioni europee e dei sondaggi, sembrava avere il più alto gradimento presso gli
elettori. Se, diversamente dal Primo ministro britannico, il nostro Presidente non può obbligare il
Capo dello Stato a sciogliere in anticipo le Camere, a fortiori questa richiesta non può provenire da
un membro del Governo. Di nuovo, ritorno alla normalità costituzionale della nostra forma di
governo parlamentare.
Senza impegnarmi in una riflessione più congeniale ad uno studioso di scienza politica, non
posso fare a meno di osservare che la scelta di non interrompere prematuramente la legislatura in
corso esprime la volontà di non assecondare un processo (dal mio punto di vista) involutivo che, pur
di matura politica, rischia di incrinare gli equilibri garantiti dalla Costituzione. In effetti, il voto
anticipato avrebbe verosimilmente sancito l’affermazione di formazioni politiche che, pur non
essendo qualificabili come partiti anti-sistema, hanno reiteratamente palesato una dura opposizione
verso alcuni dei pilastri che reggono la nostra Repubblica democratica. La sopravvivenza della
odierna legislatura conferma, dunque, la consacrazione dello spirito europeista che anima e
attraversa la nostra Costituzione: il segnale lanciato agli altri Paesi dell’Unione non poteva essere
più chiaro (ed in effetti non sono mancate reazioni positive alla nascita di questo nuovo Governo).
Ne consegue anche la volontà di tener fede agli impegni assunti in ambito finanziario, sia pure con
alcuni correttivi volti a rendere più agevole la ripresa (ed in effetti i mercati parrebbero aver reagito
altrettanto bene). Non solo. Non manca molto alla fine del settennato del Presidente Mattarella e già
sono iniziate le “trattative” per la scelta del successore. Ebbene il ritorno alle urne avrebbe
ineluttabilmente condizionato anche questo delicatissimo frangente istituzionale, a tutto vantaggio
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(e questa è l’ipotesi più accreditata) di movimenti politici che in più riprese hanno dimostrato una
scarsa sensibilità verso i meccanismi e le regole di equilibrio sui quali si regge l’intera struttura
costituzionale.

5. Normalità non significa rigidità. Il modello definito dalla Costituzione formale per strutturare
i rapporti tra gli organi di indirizzo politico è intrinsecamente elastico, così da favorire o, quanto
meno, non ostacolare adattamenti, correzioni, specificazioni, richiesti di volta in volta dai fatti reali
della concreta vitalità delle istituzioni repubblicane. Non a caso è proprio la forma di governo il
luogo di affermazione e sedimentazioni di consuetudini, convenzioni, prassi, che hanno favorito, sin
da epoca statutaria, l’aggiornamento della Costituzione formale senza alterazioni del suo nocciolo
duro. Del resto, se la Costituzione è il ponte tra diritto e politica, e se la forma di governo è la
razionalizzazione della politica attraverso il diritto, non v’è da stupirsi se, in questa tensione
profonda e costante tra diritto e politica, la seconda tenda, in presenza di determinate circostanze, ad
avere la meglio sul primo. Ma c’è un confine che la politica non può oltrepassare senza mettere in
discussione la tenuta complessiva del disegno costituzionale, senza attentare alla normalità quale
condizione di affidabilità e di credibilità delle istituzioni in funzione di sostegno alla loro
legittimazione ultima.
Regole e regolarità, direbbe Ruggeri. Nel caso del primo Governo Conte le regole sono state
forzate (non violate, s’intende), le regolarità sono state disattese (non abbandonate del tutto). Con
l’avvento del secondo esecutivo, la soluzione di continuità appare netta, quanto meno sul piano
procedurale: le regole sono state rispettate, le regolarità hanno ritrovato conferma.
Quanto di questa normalità resterà nei prossimi mesi, e sino al resto della legislatura, è difficile
prevederlo, e non è certo compito del cultore del diritto costituzionale. La nostra missione è, però,
la stessa che anima quanti si riconoscono, innanzitutto dal punto di vista scientifico, nei valori e nei
pilastri di questa disciplina: vigilare attentamente affinché le deviazioni dal corso costituzionale
delle cose, che pur sono inevitabili, non finiscano coll’assumere dimensioni anomale, ossia
divergenti in modo insanabile dai princìpi fondamentali.
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1.

Come aveva immaginato Beniamino Caravita nel suo Editoriale del 3 settembre 2019 in

questa Rivista, la gestione politico-costituzionale della crisi del Governo Conte 1 e, soprattutto,
l’attività di indirizzo politico dell’Esecutivo Conte 2 si permeano con le relazioni tra lo Stato
italiano e l’Unione europea. Tali rapporti si concretizzano, oramai, in un vero e proprio obbligo di
“fedeltà” all’Europa derivante, oltre che dal Trattato istitutivo della Comunità europea e dalla
riforma della Costituzione italiana del 2012 (Legge costituzionale n. 1/2012, cfr. infra), anche da
relazioni politiche improntate alla deferenza e rispetto. Già nella formazione del Governo Conte 1,
preme rammentare, il Capo dello Stato, nel rifiutare la nomina del Ministro Savona al Dicastero
dell’Economia, aveva espressamente dichiarato che tale indicazione non si conciliava con gli
impegni europei stante le dichiarazioni pubbliche “antieuropee” a suo tempo espresse del docente.
“La designazione del ministro dell’economia costituisce sempre un messaggio immediato per gli
operatori economici e finanziari”1, aveva chiosato il Presidente Mattarella, aggiungendo che, per
quel ministero, aveva chiesto “l’indicazione di un autorevole esponente politico della
maggioranza” che non fosse “sostenitore di linee che potrebbero provocare la fuoriuscita
dell’Italia dall'euro, cosa differente dal cambiare l’Unione europea in meglio dal punto di vista
*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il contributo si colloca nell’ambito del forum
“I governi Conte: aspetti problematici di diritto costituzionale”.
1
Dichiarazione del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2018, reperibile al link
<https://www.quirinale.it/elementi/1345>.
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italiano”2. Di conseguenza, considerando che il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica
“non può” (su tali aspetti) “subire imposizione”3, se la neonata compagine di governo avesse tenuto
ferma l’indicazione del prof. Savona al Dicastero dell’Economia, il Presidente del Consiglio
incaricato avrebbe dovuto - come poi avvenne - rinunciare all’incarico sciogliendo negativamente la
riserva. Conosciamo tutti l’epilogo di quella fase del procedimento di formazione del Governo
Conte 1 e ricordiamo come si appianò lo spiacevole impasse che seguì a quel rifiuto del Capo dello
Stato. Tuttavia, dobbiamo registrare che, a distanza di quattordici mesi, i fili del nuovo Governo
sembrano nuovamente riannodarsi attorno alla “fedeltà” all’Europa più volte messa in dubbio da
uno dei partiti della coalizione precedente. A tal fine, è ancora il Presidente Mattarella ad indicare la
rotta all’Esecutivo: nel pieno esercizio del suo potere di esternazione, pur se in modo inusuale, il
Capo dello Stato faceva leggere ad un ex Presidente del Consiglio attualmente privo di incarichi
istituzionali, Enrico Letta, un messaggio di saluto agli imprenditori, economisti e rappresentanti
della finanza presenti al Forum Ambrosetti che si tiene annualmente nei primi giorni del mese
settembre. In quella sede, il Presidente, nel ribadire l’importanza dell’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea, tornava sul tema del cambiamento “in meglio dell’Unione europea dal punto di
vista dell’Italia” (cfr supra), sollecitando le Istituzioni europee ad un cambio di passo, rivedendo il
patto di stabilità “per costruire una nuova fase di crescita, rilanciando gli investimenti in
infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca”4. Inoltre, a completamento di un ideale
progetto di riforma, il Presidente auspicava la realizzazione di una fiscalità più equa in sede europea
per eliminare forme di distorsione concorrenziale, affrontando “il tema della tassazione delle grandi
imprese multinazionali per un sistema più giusto e corretto”5. L’auspicio di un’Europa più unita,
infine, è per il Capo dello Stato un obbiettivo da cogliere senza indugi “in un contesto
internazionale caratterizzato da crescenti rischi e incertezze” (…), dove “soltanto un’Europa
solida e unita sarà capace di contribuire da protagonista al governo dei grandi temi globali”6.
2.

Significativamente, dunque, nell’imminenza della presentazione della Legge di stabilità da

parte del nuovo Governo e, quindi, a distanza di pochi giorni dall’avvio del rituale procedimento di
2

Ibidem.
Ibidem.
4
Messaggio del Presidente della
<https://www.quirinale.it/elementi/35612>.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
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co-formazione di tale legge con la Commissione europea7, il Presidente Mattarella auspicava la
modifica delle rigide regole del Patto di stabilità. Fa specie notare che i parametri attraverso i quali
la Commissione europea valuta il rispetto di tale “patto” sono di natura giuridica e non solo politica
e derivano dalle discipline europee: in primis la normativa per l’attuazione della procedura per i
disavanzi eccessivi8, insieme ai Regolamenti europei, integrativi degli artt. 121 ss. TFUE, emanati a
partire dal 2011 per rafforzare la governance economica europea e la sorveglianza multilaterale,
noti come six pack9 e two pack10. Rientrano, inoltre, nei parametri di valutazione della congruità
della Legge di stabilità, le norme costituzionali sul “pareggio” di bilancio introdotte nelle
Costituzioni degli Stati membri. Complessivamente, dunque, l’Esecutivo italiano, al pari degli altri
Governi dell’area Euro è tenuto a mantenere un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL ed un
debito pubblico al di sotto del 60% del PIL; non solo, ma deve anche assicurare “l’equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio” e può ricorrere all’indebitamento “solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere”11. Il rispetto di
tali indicatori è assicurato dalla Commissione europea attraverso poteri, anzitutto ispettivi - la
Commissione può infatti “effettuare ispezioni in loco ed accedere ai conti di tutte le entità
governative a livello centrale, statale, locale e di sicurezza sociale” - e poi, rispettivamente, di
avvertimento, raccomandazione e sanzione12. Come ben detto, nel varare il bilancio annuale dello
Stato, il Governo e la sua maggioranza toccano “con mano gli effetti della riforma costituzionale
approvata tra il 2011 e il 2012” e verificano direttamente come la riforma degli articoli 81 e 97
della Costituzione abbia integrato gli organi dell’Unione europea nel circuito dell’indirizzo politico
italiano (M. Esposito). Preme notare che i citati obblighi di pareggio di bilancio, già inclusi nel
Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione economica e monetaria (il

7

Cfr. Regolamento (UE) n. 1175/2011 del 16 novembre 2011.
Regolamenti (CE) n. 1055/2005 e 1056/2005 del 27 giugno 2005, integrati dal Protocollo n. 12 sulla procedura per
i disavanzi eccessivi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 9 maggio 2008.
9
Il six pack è un insieme di cinque regolamenti (Regolamento UE n. 1177/2011 dell'8 novembre 2011; n.
1173/2011, n. 1174/2011, n. 1175/2011 e n. 1176/2011 del 16 novembre 2011) e una direttiva (Direttiva n. 2011/85/UE
dell'8 novembre 2011).
10
Il two pack è composto dai Regolamento (UE) n. 472/2013 del 10 maggio 2013 e dal Regolamento (UE) n.
473/2013 del 21 maggio 2013.
11
Art. 81 Cost. italiana.
12
Cfr. art. 126 TFUE e Regolamento (UE) n. 1173/2011 del 16 novembre 2011.
8
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cosiddetto Fiscal compact13) e gli obblighi derivanti dai citati Regolamenti europei sono stati
recepiti dagli Stati membri in coincidenza con la crisi economico-finanziaria del 2007 che li aveva
resi molto vulnerabili in relazione ai possibili default degli altri Stati membri, nel senso che si
temeva che la cattiva salute di un Paese avrebbe potuto compromettere la buona salute dell’altro,
ovvero ancora che le economie malate di alcuni potessero contagiare quelle sane di altri (fenomeno
noto come “interdipendenza”). Da questo quadro complessivo discende, che, attualmente, nei
sistemi parlamentari, il legame fiduciario Governo/Parlamento è divenuto doppio: accanto al
legame tradizionale si è aggiunto il legame internazionale/europeo, con la Commissione che, come
riferito, esprime l’endorsement sulle leggi di stabilità, intervenendo, in caso di violazioni, attraverso
i citati poteri di sollecitazione e sanzionatori.
3.

In questo scenario nazional/europeo dovrà dunque muoversi il Governo Conte 2 se vorrà

raccogliere la sollecitazione del Capo dello Stato. Il punto dolente è che per modificare il Patto di
stabilità il Governo dovrà necessariamente coagulare il consenso di tutti gli altri Paesi europei; allo
stesso modo, richiamando l’altro tema politico caro all’Italia, il Presidente Conte, per modificare il
Trattato di Dublino o per ottenere l’auspicata redistribuzione tra tutti gli Stati membri dei
richiedenti protezione internazionale, dovrà, parimenti, convincere tutti i Capi di Stato e/o di
Governo degli altri Paesi dell’UE. Da ciò si arguisce che il Presidente Mattarella, sollecitando le
riforme in sede europea, ha affidato al Presidente del Consiglio un compito affatto semplice in
ragione dell’imperfetta struttura istituzionale dell’Unione europea, e, preme aggiungere, della
cronica debolezza dello Stato italiano derivante proprio dalle regole europee che il Presidente
Mattarella vorrebbe modificare. L’imperfezione dell’Unione europea è anzitutto collegata alla sua
architettura istituzionale. L’Unione, infatti, se da un lato non è più una confederazione di Stati
sovrani nel senso tradizionale del termine, dall’altro non è ancora uno Stato federale. Come
sottolineato dagli specialisti della materia, l’Unione è un ibrido di difficile inquadramento nella
modellistica del diritto comparato (Weiler). Gli Stati membri, infatti, pur essendo formalmente
sovrani, sono sostanzialmente depotenziati nell’esercizio dei propri poteri statali, mentre alle
Istituzioni europee manca ancora un’autonoma sovranità federale. Quando, infatti, il Presidente
della BCE Mario Draghi, nel varare le misure note come il “quantitative easing”, sollecita gli Stati

13

Come noto, si tratta di un trattato internazionale firmato in occasione del Consiglio europeo dell’1-2 marzo 2012
da 25 Stati membri dell’UE. L’Italia ha ratificato detto accordo con l. 23 giugno 2012, n. 114.
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membri a ridurre la disomogeneità tra i rispettivi sistemi lavoristici, fiscali, previdenziali e
pubblico-economici adottando opportune riforme strutturali, si rivolge ai Parlamenti nazionali a non
all’Unione, perché quest’ultima non ha titolo per legiferare in modo cogente su tali importanti
materie14. Difficilmente, tuttavia, i Governi/Parlamenti statali approveranno tali riforme, le quali
imporrebbero, nell’immediato, notevoli sacrifici ai ceti meno abbienti ed i cui benefici sarebbero
percepiti solo a lungo termine. In pratica, la titolarità della sovranità interna permette ad uno Stato
membro di non approvare le riforme che l’Europa vorrebbe, mentre quest’ultima può solo
sollecitarle non essendo titolare di un potere uniformante su tali settori. Questi limiti delle
Istituzioni europee vengono meno nei casi di Paesi a rischio default, i quali, per ottenere i prestiti
dall’Unione europea e/o dal Fondo monetario internazionale, sono costretti ad approvare le citate
riforme strutturali (caso greco, spagnolo, portoghese ed irlandese). Occorre peraltro sottolineare che
l’Unione, nonostante gli strumenti “spuntati” derivanti dalla carenza di una sovranità federale,
persegue dei fini molto ambiziosi, quali la pace, la libertà, la sicurezza, la giustizia, la piena
occupazione ed il progresso sociale dei cittadini europei15. Trattasi di un progetto di vita e sviluppo
sociale di grande respiro che, però, come sottolineato dagli specialisti, non sorge dalla volontà di un
unico popolo sovrano, ma nasce dalle decisioni degli Stati membri, i quali, a norma delle rispettive
Costituzioni hanno conferito all’Unione i poteri necessari alla realizzazione delle citate finalità (de
Vergottini). Non solo, ma sempre a norma del Trattato, Stati e Istituzioni europee dovrebbero
realizzare tali ambiziosi obiettivi in un contesto istituzionale unico nel quale i Parlamenti di
entrambe le entità adottano decisioni il più vicine possibili ai cittadini (art. 3 TUE). Non è questa la
sede per approfondire la vexata questio della convivenza di due “sovranità”, una interna/nazionale
ed una esterna/europea, ovvero se sia ammissibile, nella teoria costituzionale, l’esistenza di una
sovranità condivisa nazional/europea; tuttavia, dovendo soffermarsi sulle sfide future del governo
Conte 2, può essere utile approfondire ulteriormente il contesto generale entro il quale l’Esecutivo
dovrà muoversi per raccogliere la sollecitazione del Capo dello Stato.
4.

Dovendo essere estremamente sintetici, si osserva che nell’attuale momento storico,

l’Unione europea sembra evolvere verso lo schema dello Stato per antonomasia nelle sue rispettive
interrelazioni tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario; nello stesso tempo, però, avendo
14

Ex multis, M. Draghi, Conferenza Stampa Francoforte, 7 agosto 2014, disponibile online alla URL
<https://europeancentralbank.wordpress.com/2014/08/07/conferenza-stampa-7-agosto-2014/>.
15
Cfr. Preambolo e art. 3 TUE.
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incorporato il Consiglio europeo tra le Istituzioni europee (art. 13 TUE), ha impresso un freno alla
sua vocazione federale. Criticamente si osserva che nell’epoca in cui le decisioni politiche di grande
impatto socioeconomico devono per definizione essere adottate con prontezza ed attuate con
rapidità, il Trattato ha previsto che il Consiglio europeo (rectius, i Capi di Stato e di Governo degli
Stati membri) adotti, in politica estera, “gli orientamenti e le priorità politiche generali” dell’Unione
deliberando all’unanimità (artt. 13, 21 ss. TUE). Questo elemento tipico delle confederazioni di
Stati sembra contrapporsi alla penetrante integrazione giuridica che invece è rilevabile
nell’ordinamento europeo sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo. Sul primo
fronte, la legislazione europea è infatti passata da un ambito applicativo settoriale limitato alle
materie inerenti al “mercato interno” (ossia le quattro libertà di circolazione di persone, merci,
capitali e servizi) ad un ambito a fini generali che copre un vastissimo numero di settori, le
cosiddette politiche ed azioni dell’Unione (vedasi le competenze esclusive, concorrenti e quelle di
sostegno, coordinamento e completamento dell’azione degli Stati membri, di cui agli artt. 3 ss.
TFUE). Quanto al profilo quantitativo, il diritto europeo consta di due Trattati, quello dell’Unione
europea e quello sul Funzionamento dell’Unione europea ed è integrato da diversi allegati tra i quali
spicca la Carta dei diritti fondamentali. Tali atti normativi - nessuno escluso - hanno la stessa forza
giuridica, ossia, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali delle Costituzioni nazionali,
hanno valore di norme costituzionali. Come evidenziato dalla dottrina tedesca (Grimm) l’effetto di
questa iper-normazione europea non può non riflettersi sull’attività di indirizzo politico degli Stati
membri, posto che l’Unione attualmente regola ciò che nel diritto nazionale è solitamente lasciato
alla libera determinazione delle decisioni politiche. Detto con altre parole, la tendenza europea
all’over-constitutionalisation depoliticizza le politiche di ciascun Stato membro limitando di fatto
l’attività di indirizzo politico. Non solo, ma all’interno di questo schema opera la Corte di giustizia,
la quale ha accresciuto la propria influenza sui diritti nazionali sia per effetto della citata ipernormazione, sia per l’introduzione della Carta dei diritti fondamentali sempre più utilizzata dai
giudici nazionali come parametro, anche bypassando le rispettive Costituzioni (Melica). La Corte di
giustizia è una Corte dotata di significative attribuzioni e non è un caso che un’autorevole dottrina
statunitense l’abbia considerata molto più influente della Corte Suprema statunitense (Rosenfield);
con la differenza, però, che nella forma di stato e di governo nordamericana, la cittadinanza degli
Stati membri regredisce rispetto alla cittadinanza americana, il popolo è titolare del potere
costituente ed il Governo federale, senza alcuna interferenza degli Stati membri, conduce la politica
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estera, la politica di difesa e la politica economica in vista del perseguimento degli interessi e del
benessere dei cittadini americani. In Europa, al contrario, il “benessere europeo” può contrapporsi
al “benessere nazionale” di uno Stato membro. In diverse pronunce, infatti, il Tribunale
costituzionale tedesco ha valutato la legittimità costituzionale del diritto europeo rispetto agli
interessi dei cittadini tedeschi avuto riguardo all’identità costituzionale tedesca di cui all’art. 79
della Legge Fondamentale16. A parere del Tribunale costituzionale è prerogativa del Parlamento
nazionale valutare, di volta in volta, se un atto normativo europeo - nello specifico un impegno
finanziario assunto dall’Europa - leda gli interessi finanziari dei cittadini tedeschi.
5.

Conclusivamente, il nuovo Governo, se vorrà effettivamente cogliere le sollecitazioni del

Capo dello Stato ed avviare l’auspicato disegno di riforma dell’Unione, dovrà avere la
consapevolezza che in Europa il benessere europeo non sempre si concilia con il benessere
nazionale di ciascuno Stato membro e che, mancando un popolo europeo, è doveroso, per ciascuno
Stato, misurarsi con le pretese ed aspettative del proprio popolo, il quale, quando si esprime
attraverso il voto, è e resta un popolo sovrano.

16

Cfr. BVergG, BvR 1390/12 del 12 settembre 2012 e BVerfG, 2 BvR 1390/12 del 18 marzo 2014. Ma soprattutto
il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia del gennaio 2014 (BVerfG, 2 BvR 2728/13, del 14 gennaio 2014).
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Audizione resa il 30 luglio 2019 innanzi all’Ufficio di Presidenza della Commissione
1a (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame del
disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.
53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”
di Marco Benvenuti – Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”
Il mio intervento, in ragione del poco tempo a disposizione e dell’opportunità di lasciare quanto
più spazio possibile alle eventuali domande e risposte, si concentrerà solo sui primi due articoli del
d.l. n. 53/2019, relativi alla limitazione o al divieto di ingresso, transito o sosta di navi nel mare
territoriale. Premetto che anche in questa mia audizione di oggi – al pari di quella che avevo reso
innanzi a questo consesso sul disegno di legge di conversione in legge del d.l. n. 113/2018 – mi
muoverò su un piano esclusivamente giuridico-costituzionale. Tratterò, pertanto, i principali profili
che, a mio avviso, attengono alla legittimità del decreto-legge della cui conversione in legge si sta
discutendo, astenendomi invece da qualunque considerazione sull’opportunità di quanto vi si trova
disciplinato, che non spetta certo a me, in questa sede, valutare. Al tempo stesso, la scelta di
concentrarmi su due soli articoli del testo normativo qui considerato non implica in alcun modo che
il decreto-legge in esame sia, dal mio punto di vista, privo di ulteriori criticità, sempre in punto di
diritto costituzionale, le quali attengono a plurimi profili di ordine formale – mi riferisco,
innanzitutto, ai presupposti di ordine costituzionale per il ricorso alla decretazione governativa di
urgenza – e sostanziale.
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Preliminarmente, rilevo che gli artt. 1 e 2 d.l. n. 53/2019, nonostante la loro stretta
concatenazione, vanno a novellare due distinti articoli del d.lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii. (il t.u.i.) e
cioè, rispettivamente, l’art. 11 e l’art. 12. Già da un punto di vista, per così dire, topografico, si
tratta di una scelta che richiederebbe una rimeditazione sul piano della tecnica legislativa, perché i
suddetti articoli disciplinano aspetti diversi, per non dire disomogenei, della cosiddetta polizia degli
stranieri. In particolare, l’art. 11 t.u.i. attribuisce al Ministro dell’interno un’attività di
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Invece, l’art. 1
d.l. n. 53/2019 vi aggiunge una funzione provvedimentale, che si applica, cioè, a situazioni concrete
– come, ad esempio, nel caso Sea Watch 3 – ed appare, conseguentemente, distonica rispetto a
quell’attività di coordinamento a cui pure viene espressamente ma impropriamente ricollegata.
Passando al merito della novella normativa, secondo il primo periodo dell’art. 1 d.l. n. 53/2019,
il Ministro dell’interno: a) “può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare
territoriale”; b) può disporre tale limite o divieto per due ragioni specifiche e, segnatamente, “per
motivi di ordine e sicurezza pubblica”, ovvero nel caso prospettato all’art. 19, § 2, lett. g), della
Convenzione di Montego Bay del 1982 “sul diritto del mare”; c) può imporlo “nel rispetto degli
obblighi internazionali dell’Italia”; d) può determinarlo nei confronti delle navi che non rientrano
nel “naviglio militare” né tra quelle “in servizio governativo non commerciale”. Ciascuno di questi
quattro profili merita qualche considerazione più meditata, con cui metterne in luce gli aspetti
giuridicamente problematici e consentire così al legislatore di svolgere al meglio le proprie
valutazioni.
In primo luogo, il soggetto – ma direi di più: il protagonista – di tutto il primo periodo dell’art. 1
d.l. n. 53/2019 è il Ministro dell’interno. Si tratta di un aspetto da sottolineare, non solo per ciò che
la nuova disposizione dice, ma anche per quel che non dice. Debbo ricordare, infatti, che accanto al
testo unico immigrazione, qui modificato, vi è tutto un altro plesso normativo, e cioè il codice della
navigazione, il cui art. 83 intesta il potere di “limitare o vietare il transito e la sosta di navi
mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico”, ad un altro Ministro, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
Da questo punto di vista, appare semplicistico sostenere – come fa la relazione di
accompagnamento al d.l. n. 53/2019 – che la disciplina ivi recata “esplicita, con specifico
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riferimento ai profili che più attengono al fenomeno migratorio via mare, competenze e prerogative
che la vigente normativa già attribuisce al Ministro dell’interno in via generale”. Al contrario, a mio
modo di vedere, la novella si sovrappone all’art. 83 cod. nav., stante l’evidente coincidenza
lessicale tra i “motivi di ordine pubblico” ivi recati e i “motivi di ordine e sicurezza pubblica”, di
cui al primo periodo dell’art. 1 d.l. n. 53/2019, tanto da determinare la parziale abrogazione tacita
del primo. Se questo è vero, come a me pare difficilmente contestabile, riterrei preferibile
esplicitare tale abrogazione all’interno del testo normativo qui in discussione, al fine di evitare
incertezze di carattere applicativo circa i rispettivi profili di competenza.
In secondo luogo, oltre ai motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai quali ho già fatto cenno, il
potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale si fonda,
secondo un esplicito rinvio contenuto nello stesso enunciato in esame, sull’art. 19, § 2, lett. g), della
Convenzione di Montego Bay del 1982. Quest’ultimo stabilisce, com’è noto, che il passaggio di una
nave attraverso il mare territoriale non solo non è “inoffensivo” (art. 19, § 1, della Convenzione di
Montego Bay del 1982), ma anzi “è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la
sicurezza dello Stato costiero”, se la nave è impegnata in un’attività di “carico o… scarico di…
persone in violazione delle leggi e dei regolamenti… di immigrazione vigenti nello Stato costiero”.
Ora, mi pare evidente che, se l’intendimento del legislatore (più correttamente: del Governo in
sede di decretazione di urgenza) è quello di “prevedere misure volte a contrastare prassi elusive
della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica” –
secondo quanto riportato in premessa al d.l. n. 53/2019 – l’art. 1 d.l. n. 53/2019 potrebbe rivelarsi
inapplicabile alle navi che raccolgono naufraghi in mare (il caso Sea Watch 3 ne è un esempio
concreto), per un duplice ordine di motivi.
Per un verso, appare dubbio che una nave come la Sea Watch 3 – la cito sempre e solo a mo’ di
esempio – possa considerarsi effettivamente impegnata nell’attività ritenuta vietata all’art. 19, § 2,
lett. g), della Convenzione di Montego Bay del 1982, posto che la sua precipua missione consiste
piuttosto nel salvataggio marittimo. Per ragioni di tempo non posso soffermarmi sulla
giurisprudenza ordinaria che ha ritenuto inapplicabili le fattispecie penali di cui all’art. 12 t.u.i. in
simili circostanze; ne traggo, però, la notevole distanza che corre tra la condotta di chi a vario titolo
favorisce l’immigrazione irregolare e quella di chi, al contrario, salva vite in mare. Tale conclusione
risulta ulteriormente avvalorata dall’art. 10-ter, co. 1, t.u.i., a norma del quale “lo straniero… giunto
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nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare” dev’essere condotto nei punti
di crisi (i cosiddetti hotspot); il che presuppone, in tutta evidenza, che quello straniero venga fatto
prontamente sbarcare, a nulla rilevando la sua eventuale posizione di irregolarità, la quale dovrà
essere rilevata solo in una successiva e separata sede.
Per un altro verso (e soprattutto), affinché il passaggio possa essere considerato come non
“inoffensivo”, gli stranieri devono essere “caricati” o “scaricati” – così si esprime la brutta
traduzione italiana della Convenzione di Montego Bay del 1982, a cui mi devo mio malgrado
attenere – in violazione di legge. Ora, è a tutti evidente che chi fugge dal proprio Paese di origine
perché perseguitato, ovvero perché sottoposto a un danno grave (condanna a morte o esecuzione
della pena di morte; tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; minaccia
grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di
conflitto armato interno o internazionale), non solo non è oggetto di “carico” o “scarico” in
violazione di legge, ma, tutto al contrario, si trova ad esercitare un diritto che matura, per così dire,
proprio nel momento in cui la nave su cui è imbarcato accede al mare territoriale. Lo stesso è da
dirsi per i minori stranieri non accompagnati e anch’essi imbarcati su una nave, nei confronti dei
quali, in virtù dell’art. 19, co. 1-bis, t.u.i., non può mai essere disposto il respingimento.
Dunque, anche da questo punto di vista, una volta acclarata la ben difficile applicabilità dell’art.
19, § 2, lett. g), della Convenzione di Montego Bay del 1982 e, a cascata, dell’art. 1 d.l. n. 53/2019
ai casi che hanno occupato la più recente cronaca quotidiana, l’unico effetto tangibile risulterebbe –
una volta ancora – lo spostamento della relativa competenza dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti al Ministro dell’interno.
In terzo luogo, i concetti poc’anzi richiamati di persecuzione e di danno grave costituiscono,
naturalmente, la causa di giustificazione ora dello status di rifugiato ed ora della protezione
sussidiaria e conformano, a monte del loro eventuale riconoscimento, la condizione giuridica del
richiedente la protezione internazionale, per il quale, com’è noto, vige il principio di non
respingimento. Il principio in questione, enunciato all’art. 33, § 1, della Convenzione di Ginevra del
1951 “sullo statuto dei rifugiati”, si applica non soltanto alle frontiere terrestri, ma anche alle
frontiere marittime ed anzi, ai sensi dell’art. 2, §§ 1 e 3, della Convenzione di Montego Bay del
1982, allo stesso mare territoriale, posto che anche su di esso lo Stato costiero esercita la propria
“sovranità”.
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In questa prospettiva, ben si comprende – e direi anche: si apprezza – il riferimento agli
“obblighi internazionali dell’Italia”, contenuto nel primo periodo dell’art. 1 d.l. n. 53/2019, con il
quale viene fatto doverosamente salvo non solo l’universo della protezione internazionale, come ho
già avuto modo di dire, ma anche tutto quanto orbita intorno al diritto del mare, a partire dalla
Convenzione di Amburgo del 1979 “sulla ricerca ed il salvataggio marittimo”. Si tratta di un punto
di particolare importanza dal punto di vista applicativo, sul quale, però, non mi posso soffermare,
sempre per ragioni di tempo, se non per confermare, anche sotto questo profilo, che il soccorso
prestato da una nave nei confronti di naufraghi non può determinare la qualificazione del suo
passaggio all’interno del mare territoriale, al fine di raggiungere un luogo sicuro per lo sbarco,
come non “inoffensivo”.
Alla luce di tali considerazioni, il riferimento agli “obblighi internazionali dell’Italia”, per quanto
giuridicamente non necessario – posto che il rispetto di questi ultimi prescinde, com’è ovvio, dalla
loro esplicitazione in un atto normativo di rango primario – appare nondimeno giustificato, perché
segnala all’interprete tutta la delicatezza della materia qui trattata. Per il medesimo ordine di
ragioni, tuttavia, sarebbe altrettanto e forse ancor più apprezzabile aggiungere un riferimento anche
agli obblighi costituzionali, perché è dalla Carta repubblicana del 1947 che discendono, prima di
tutto, situazioni giuridiche soggettive direttamente riferibili agli stranieri, come nel caso eminente
del diritto di asilo costituzionale, riconosciuto e garantito all’art. 10, co. 3, Cost. A tal fine, una
formula comprensiva degli obblighi sia costituzionali che internazionali dell’Italia, pur non
necessaria ai fini della loro precipua vigenza, fornirebbe agli organi amministrativi e giurisdizionali
un’indicazione sicura e univoca in grado di orientarli sul piano applicativo.
In quarto luogo, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare
territoriale non vale – e davvero non avrebbe potuto essere diversamente – per le navi militari.
Pertanto – lo dico solo per sgomberare il campo da ogni possibile equivoco – l’art. 1 d.l. n. 53/2019
non trova applicazione nei confronti delle navi della Guardia costiera, come (lo scorso agosto) nel
caso della nave Diciotti e (oggi) in quello della nave Gregoretti. A bordo di tali navi, siano esse
nelle acque internazionali o (a maggior ragione) nel mare territoriale o (a maggior ragione ancora)
in un porto italiano, valgono a tutti gli effetti le leggi italiane, a partire dalle disposizioni del codice
penale – com’è emerso, per l’appunto, proprio nel caso Diciotti, su cui si sono espresse la Giunta
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delle elezioni e delle immunità parlamentari e l’Assemblea di codesta Camera – poste a presidio
dell’“inviolabile” libertà personale.
Peraltro, nei confronti delle navi non militari né in servizio governativo non commerciale, ma
battenti bandiera italiana, il primo periodo dell’art. 1 d.l. n. 53/2019 si presenta quanto meno
dimidiato, posto che la disciplina relativa al passaggio non “inoffensivo”, a mente dello stesso art.
19, § 2, della Convenzione di Montego Bay del 1982, vale unicamente per le navi straniere.
Anche il secondo periodo dell’art. 1 d.l. n. 53/2019 merita attenzione da un punto di vista
giuridico-costituzionale, in considerazione del fatto che – come ho cercato di dire – l’intervento
normativo ivi recato attiene non tanto alla disciplina sostanziale della limitazione o del divieto di
ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale, quanto piuttosto ai relativi aspetti di ordine
competenziale e procedimentale. Al riguardo, si prevede che il Ministro dell’interno adotti un
provvedimento di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e ne informi il Presidente del Consiglio dei ministri. Tralasciando quest’ultimo riferimento
– che pure risulta in qualche modo eccentrico, se solo si considera, come si dovrebbe, che il
Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 95, co. 1, Cost., “dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile” e “mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri” – va segnalata come problematica l’assenza tra i
Ministri concertanti sia del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che del
Ministro dell’economia e delle finanze.
Il primo, infatti, non soltanto svolge una funzione rilevante, ai sensi e per gli effetti del già citato
art. 11 t.u.i., in tema di potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera, ma esercita
naturalmente tutte le proprie competenze in merito ai rapporti internazionali con gli altri Stati (ad
esempio, gli Stati di bandiera delle navi il cui ingresso, transito o sosta nel mare territoriale delle
navi venisse, per ipotesi, limitato o vietato). Dal secondo, inoltre, dipende – com’è noto – la
Guardia di finanza, la quale svolge, in questo ambito particolare, proprie funzioni in materia di
“sicurezza del mare” (art. 2, co. 1, lett. c, n. 1, d.lgs. n. 177/2016). Ciò nondimeno, né il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale né il Ministro dell’economia e delle finanze
vengono convolti nel procedimento in questione, secondo quanto disposto nel secondo periodo
dell’art. 1 d.l. n. 53/2019, con la conseguenza che, anche per questo aspetto, la relativa
formulazione risulta senz’altro migliorabile.
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Svolgerò due sole rapide notazioni sull’art. 2 d.l. n. 53/2019, vòlto a sanzionare la violazione del
divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale. La portata dell’articolo in questione è stata
significativamente ampliata e il suo contenuto è stato parimenti irrigidito nel corso nel passaggio
parlamentare innanzi alla Camera dei deputati. Senza potermi qui dilungare su aspetti particolari, mi
limito a segnalare che la cifra tangibile di tale inasprimento si rinviene nella cornice sanzionatoria,
passata da una somma tra 10 mila e 50 mila euro ad una somma tra 150 mila e un milione di euro, a
cui si aggiunge sempre la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione,
originariamente prevista, invece, solamente “in caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della
medesima nave”.
Vorrei segnalare, in proposito, che la sent. n. 112/2019 della Corte costituzionale ha
recentemente censurato proprio la sussistenza di “sanzioni amministrative manifestamente
sproporzionate per eccesso rispetto alla gravità dell’illecito”, le quali “violano, dal canto loro, l’art.
3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi
dalla sanzione”. Si tratta di un precedente che considero importante anche con riferimento al testo
normativo qui considerato. Nel caso in esame, infatti, risulta particolarmente elevato non solo il
massimo, ma ancor più il minimo ivi previsto, rispettivamente superiore di 67 e di 15 mila volte le
somme ordinariamente stabilite per le sanzioni amministrative all’art. 10, co. 1, l. n. 689/1981 e
ss.mm.ii. Pur godendo il legislatore di un’ampia discrezionalità nella determinazione quantitativa
delle pene, ivi comprese le sanzioni amministrative, a volere salire troppo in alto si incontra
certamente una soglia limite, oltrepassata la quale la severità legislativa travalica i confini della
legittimità costituzionale. Poiché il superamento di tale soglia è destinato a palesarsi solo nel
momento in cui la Corte costituzionale dovesse rilevarlo e sanzionarlo, non mi sentirei affatto
rassicurato circa la tenuta costituzionale di un quadro sanzionatorio così dilatato, ma, anzi, mi
permetterei di suggerire una maggiore continenza nel determinarne la portata.
Al contempo, ricordo altresì che il regime delle sanzioni amministrative segue sotto diversi
profili quello delle sanzioni penali, per cui vi si sottrae, secondo l’art. 4, co. 1, l. n. 689/1981 e
ss.mm.ii., chiunque abbia commesso il fatto nell’adempimento di un dovere, nell’esercizio di una
facoltà legittima, in stato di necessità o di legittima difesa. Considerata la prevedibile ricorrenza –
per le ragioni innanzi dette – di tali presupposti in presenza di stranieri a cui siano a vario titolo
applicabili la disciplina sulla protezione internazionale, quella sulla condizione di minore straniero
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non accompagnato o, ancora, quella sul salvataggio marittimo, il rischio – invero corroborato dalla
prima fattispecie concreta in cui il d.l. n. 53/2019 ha trovato applicazione, ossia il caso Sea Watch 3
– è di trovarsi di fronte ad una di quelle “severissime comminazioni” di memoria manzoniana, che
grazie alla loro mera enunciazione si pensava avrebbero tolto per sempre i bravi di torno.
Vorrei concludere questo intervento con le parole, a mio modo di vedere altamente condivisibili,
della sent. n. 353/1997 della Corte costituzionale: “lo Stato non può… abdicare al compito,
ineludibile, di presidiare le proprie frontiere”. Non credo, dunque, sia qui in discussione il carattere
sovrano di tale potere, che sprigiona a sua volta dalla fondamentale sovranità popolare, evocata
all’art. 1, co. 2, Cost. Si tratta, però, di stabilire chi sarà chiamato a dover svolgere quel compito
ineludibile e come, quando, dove e perché quel compito ineludibile dovrà essere svolto.
Si tratta di problemi complessi a cui non è dato fornire risposte semplici, come ho provato a
spiegare, e soprattutto, di problemi che il d.l. n. 53/2019 rischia per molti versi di complicare.
Confido, pertanto, alla luce dei diversi profili critici di ordine giuridico-costituzionale che ho avuto
modo di evidenziare, in una loro riconsiderazione in sede parlamentare.
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1. Premessa
La garanzia giurisdizionale del procedimento legislativo è un tema «carsico» del dibattito
costituzionalistico italiano: emerge in alcuni momenti, anche in maniera prepotente, per poi
eclissarsi e restare sottotraccia per anni. Ora argomento d’attualità, ora soggetto démodé; in ogni
caso, è d’uopo definire il tema come «un classico», non fosse altro perché su di esso il confronto si
è aperto ben prima della Costituzione repubblicana1 e, successivamente, le (lunghe e ripetute)
*

Intervento alla tavola rotonda su La garanzia costituzionale del procedimento legislativo, organizzata
dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli
Studi di Catania (Catania, 11 giugno 2019).
1
Cfr. F. RACIOPPI, Il sindacato giudiziario sulla costituzionalità delle leggi, in La legge, 1905, 705 ss.; C.
ESPOSITO, La validità delle leggi. Studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti legislativi e il controllo
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eclissi non hanno mai implicato una interruzione del flusso delle elaborazioni, quanto piuttosto
semplici sospensioni. Sospensioni in attesa di spunti di novità offerti dall’attualità giurisprudenziale
o politica.
Questo seminario rientra appieno in questa dinamica carsica, giacché il fatto stesso che
l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti organizzi sul tema un incontro ad hoc è, da un lato,
indice dell’interesse che esso più suscitare (e suscita) e, soprattutto, della sua importanza intrinseca;
dall’altro lato, non può essere casuale (ed evidentemente non lo è) che il seminario si svolga a
distanza di pochi mesi da una decisione della Corte costituzionale, l’ordinanza 10 gennaio – 8
febbraio 2019, n. 17, la quale, nello statuire in merito ad una vicenda di estrema delicatezza
(l’approvazione della legge di bilancio) e di ampia risonanza anche mass-mediatica, ha chiaramente
posto in risalto le difficoltà (molte) e le prospettive (poche?) che caratterizzano il sindacato sulle
irregolarità perpetrate nel corso del procedimento legislativo.
In questo breve intervento non mi soffermerò sull’ordinanza n. 17; mi limiterò a farvi solo
qualche rapido cenno. Ciò non certo perché la decisione non meriti una particolare attenzione; gli
spunti di riflessione da essa offerti o suggeriti sono anzi davvero molti, come è, del resto,
dimostrato dal numero estremamente elevato di commenti di cui è stata fatta oggetto2. Pur senza
aver alcun intento volto a ridimensionare l’importanza della recente pronuncia, il taglio del mio
discorso sarà di ordine più generale, in linea con l’idea che con l’ordinanza n. 17 si sia scritto un
nuovo capitolo di un libro che si alimenta di qualche colpo di scena, ma che, al fondo, ha una trama
unitaria, marcata da una distanza profonda tra sein e sollen costituzionale, una distanza che
periodicamente il lettore si illude di veder ridotta, ma che, in realtà, resta essenzialmente sempre
costituzionale, Padova, Cedam, 1934. Sul dibattito anteriore alla Costituzione repubblicana, v. A. PIZZORUSSO,
Garanzie costituzionali, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, sub art. 134, Bologna – Roma,
Zanichelli – Il Foro italiano, 1981, 43 ss.; F. ROSELLI, Giudici e limiti al potere legislativo vigente lo Statuto albertino,
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, 476 ss.; J. LUTHER, Idee e storie di giustizia costituzionale nell’Ottocento, Torino,
Giappichelli, 1990, 190 ss.; M. BIGNAMI, Costituzione flessibile, Costituzione rigida e controllo di costituzionalità in
Italia (1848-1956), Milano, Giuffrè, 1997, 27 ss.
2
Quanto mai indicativo è il numero di commenti alla decisione accessibili tramite il sito Consulta OnLine, alla
pagina http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0017o-19.html: ad oggi (11 giugno 2019), i commenti elencati sono ben
ventotto. Oltre che – come è ovvio – per la diversità di valutazioni proposte in merito a quanto stabilito dalla Corte, i
commenti si differenziano per i profili della pronuncia oggetto di analisi specifica: se taluni si sono concentrati sui
riflessi che essa ha avuto ed avrà relativamente alla regolarità del procedimento legislativo, altri hanno invece
privilegiato l’angolo visuale del contenzioso di fronte alla Corte, vuoi in riferimento alla legittimazione dei singoli
parlamentari vuoi nella prospettiva dell’apertura all’accesso di altri soggetti (gruppi parlamentari e/o minoranze); altri
ancora si sono piuttosto concentrati sulle ricadute sulla forma di governo che l’ordinanza può avere. Inutile dire che, per
quanto siano i contributi del primo tipo quelli che più si avvicinano, tematicamente, a quanto si dirà, le diverse
prospettive hanno un’unitarietà di fondo, come si cercherà di dimostrare infra, spec. par. 4.2.
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uguale a se stessa.
Altrimenti detto, la pronuncia che la Corte ha reso all’inizio del 2019 può – senza troppe
difficoltà – collocarsi in un alveo tracciato sin dai primissimi anni di attività del Giudice delle leggi:
il vero nodo è quindi quello di capire se il recente intervento si inserisca in un processo dinamico
ovvero se non sia altro che una tessera supplementare da collocare in un quadro già definito.
L’alternativa non è di facile soluzione, anche perché probabilmente il primo corno denota ciò che è,
mentre il secondo ciò che appare (non può non apparire): la lentezza del processo dinamico è tale
che solo ad una osservazione al microscopio può cogliersi l’evoluzione che ha segnato il succedersi
dei decenni, e così ad occhio nudo la sensazione di staticità finisce per prevalere. In definitiva, è lo
strumentario di cui l’osservatore sia in possesso (nello strumentario dovendosi includere, peraltro,
anche un buona dose di ottimismo) che potrà consentire di limitarsi a qualificare la garanzia del
giurisdizionale del procedimento legislativo alla stregua di un problema; di contro, l’osservatore
che voglia descrivere ciò che vede ad occhio nudo (e senza il sussidio di un sufficiente ottimismo)
dovrà probabilmente rassegnarsi a definire la garanzia in discorso come una vera e propria chimera.

2. I fattori del mancato decollo del sindacato sui vizi procedurali degli atti legislativi: (a) il
testo costituzionale
Il punto di osservazione qui prescelto rende opportuno chiarire sin da subito che, sebbene non
possa definirsi come una «chimera», il sindacato sui vizi procedurali degli atti legislativi
rappresenta un problema grave. La gravità è data, certo, dalla situazione attuale, ma anche – e forse
ancor di più – da una prognosi relativa a futuri sviluppi: gli ostacoli a che un sindacato efficace
possa realizzarsi sono tali e tanti da indurre a prevedere una cronicizzazione di problemi che,
peraltro, sono ben presenti ormai da molto tempo.
Un quadro piuttosto deprimente, dunque, che in sede diagnostica mostra una eziologia
complessa. Sono, infatti, molteplici i fattori che contribuiscono (o che hanno contribuito) al
«mancato decollo» – ci venga consentito l’uso dell’eufemismo – del sindacato sulle invalidità del
procedimento legislativo. A fini espositivi, i fattori individuabili sono almeno cinque, tre dei quali
ancora pienamente attuali. I tre ultimi sono: il testo costituzionale, la giurisprudenza costituzionale
ed il sistema di giustizia costituzionale. Per un certo periodo, a questi si sono aggiunte la struttura
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della forma di stato (sotto il profilo dell’articolazione territoriale) e, fino a non molto tempo fa, la
configurazione della forma di governo.
Con riferimento al primo fattore, ci si può limitare ad una semplice osservazione della Carta
costituzionale, che dedica un’apposita sezione (Parte II, Titolo I, Sezione II) a «la formazione delle
leggi» (articoli 70-82 Cost.). In quella sede si rintraccia la maggior parte di disposizioni inerenti
all’iter che conduce alla confezione di un atto legislativo, sebbene debba rilevarsi come norme di
questo tipo siano collocate altrove e come, per converso, non tutte le disposizioni che fanno parte
della sezione possano ritenersi norme regolative dell’esercizio del potere normativo primario.
Nel primo senso debbono menzionarsi almeno gli articoli 64 e 67 Cost., i quali, pur inseriti nel
quadro della disciplina dell’ordinamento delle Camere, hanno un rilievo quanto meno indiretto sulla
conformazione del procedimento legislativo in senso lato, sancendo, il primo, l’autonomia
regolamentare delle assemblee legislative, la pubblicità delle sedute, il numero legale ed il quorum
deliberativo e, il secondo, il divieto di mandato imperativo. Inerenti all’iter legis sono poi da
considerarsi: l’art. 87, quarto e quinto comma, Cost., laddove si attribuisce al capo dello Stato il
potere di autorizzare la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa governativa e
quello di promulgare le leggi e di emanare gli atti con forza di legge; l’art. 99, terzo comma,
concernente l’iniziativa legislativa del Cnel; l’art. 121, primo comma, che attribuisce il potere di
iniziativa ai Consigli regionali; l’art. 132, primo comma, relativo al procedimento di formazione di
leggi costituzionali con cui si disponga «la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove
regioni»; l’art. 132, secondo comma, in materia di distacco da una regione e di aggregazione ad
un’altra di province e comuni. Con riguardo, poi, alla legislazione costituzionale, viene ovviamente
in rilievo l’art. 138 Cost., mentre, per la potestà regionale, sono da ricordare l’art. 123, concernente
gli statuti delle Regioni ordinarie, l’art. 133 Cost., relativo al mutamento delle circoscrizioni
provinciali, all’istituzione di nuove province ed all’istituzione di nuovi comuni o alla modifica delle
loro circoscrizioni e delle loro denominazioni. Nella stesura originaria della carta costituzionale,
poi, l’art. 127 disegnava l’ordinario procedimento legislativo previsto per le Regioni a statuto
ordinario.
Nella sezione dedicata alla formazione delle leggi, per altro verso, sono estranee alla disciplina
del potere legislativo le norme degli articoli 78, sulla deliberazione dello stato di guerra, e 82, in
materia di istituzione di commissioni di inchiesta. Molte disposizioni si pongono come norme
attributive del potere (e, quindi, a stretto rigore non regolative del procedimento): così è per gli
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articoli 70 (concernente la legislazione parlamentare), 75 (avente ad oggetto il referendum), 76 e 77
(sugli atti con forza di legge di provenienza governativa), 79 (inerente alle leggi di amnistia e
d’indulto), 80 (relativo alle leggi di ratifica dei trattati internazionali) e 81 (riguardante le leggi di
approvazione del bilancio). Quelle da ultimo menzionate sono, comunque, sia pure parzialmente,
anche norme regolative del procedimento di esercizio del potere legislativo che attribuiscono, ed in
quest’ottica vanno ad aggiungersi agli articoli 71-74, che recano precipuamente la disciplina del
procedimento legislativo.
Tirando le somme, si tratta di un insieme di norme piuttosto esiguo da un punto di vista
quantitativo3, che tale appare a fortiori quando ci si limiti a considerare il prototipo classico della
legislazione, vale a dire quello della legge ordinaria parlamentare4. In buona sostanza,
dall’osservazione del testo costituzionale non può dirsi che la materia del procedimento legislativo
non sia coperta. Tuttavia, può agevolmente argomentarsi nel senso che la coperta è corta e,
soprattutto, che non è sprovvista di buchi, taluni dei quali anche ragguardevoli: solo per fare un
esempio, non può non sottolinearsi come non si accenni neppure al concetto di «emendamento»,
istituto che, invece, risulta assolutamente centrale nella dinamica procedimentale, al punto che,
negli ordinamenti in cui il controllo sui vizi dell’iter legis è più sviluppato (si pensi alla Francia), è
proprio sul potere di emendamento che buona parte del contenzioso si radica.

3. Segue: (b) la giurisprudenza costituzionale
Se il testo costituzionale presenta inadeguatezze, ragionando de jure condito, assume grande
rilevanza la collocazione delle fonti subordinate, e segnatamente dei regolamenti parlamentari,
architrave della regolamentazione di gran parte del procedimento legislativo. Il parametro di
costituzionalità in sede di sindacato sui vizi dell’iter legis ben potrebbe, in effetti, risultare efficace,
nonostante l’ermetismo della Costituzione, qualora si avesse una integrazione da parte di un corpus
3

Ad esse deve aggiungersi la XI delle Disposizioni transitorie e finali, la quale prevedeva un particolare
procedimento per la creazione di nuove Regioni.
4
Una valutazione di segno parzialmente diverso è offerta da A.A. CERVATI, Il controllo di costituzionalità sui vizi
del procedimento legislativo parlamentare in alcune recenti pronunce della Corte costituzionale, in Giur. costit., 1985,
I, 1446 s., secondo cui le norme in discorso sarebbero «enunciazioni di una Costituzione rigida che è tutt’altro che muta
nel fornire indicazioni, anche molto puntuali, con riferimento all’esame ed all’approvazione delle leggi parlamentari».
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normativo compiuto – come appunto i regolamenti delle Camere – assurto al rango di norma
interposta nel giudizio di legittimità costituzionale.
È proprio su questo punto che emergono le difficoltà legate alla giurisprudenza costituzionale.
La collocazione dei regolamenti parlamentari nel giudizio di costituzionalità è stata oggetto di
approfonditi studi e di un dibattito dottrinale tra i più fecondi. Al netto di qualche minima
oscillazione, tuttavia, la posizione della Corte è stata delineata già nella sentenza 9 marzo 1959, n.
9, la quale, nel riconoscere esplicitamente la possibilità per il giudice costituzionale di sindacare la
validità del procedimento legislativo, ha però delimitato le norme di raffronto a quelle contenute
nella Costituzione, escludendo così quelle dei regolamenti parlamentari. La dottrina contemporanea
salutò questa pronuncia con favore, ma non con entusiasmo: la sentenza venne, sì, ritenuta «storica»
(nella misura in faceva crollare l’«antico feticcio» degli interna corporis acta), ma al contempo si
denunciava l’«insoddisfazione» derivante da una delimitazione del sindacato che rischiava di
renderlo asfittico5. Già allora si era intuito che una disciplina ermetica (ed in parte ellittica) quale
quella costituzionale non avrebbe consentito, da sola, un adeguato sviluppo del sindacato sui vizi
procedurali, possibile soltanto attraverso l’ampliamento ai regolamenti parlamentari delle fonti
validamente invocabili. Nonostante i rilievi critici mossi da una parte (sempre più) consistente della
dottrina6, la posizione assunta dalla Corte ai primordi della sua giurisprudenza non è stata scalfita,
se non marginalmente e comunque in modo episodico: l’ordinanza n. 17 del 2019, da questo punto
di vista, è emblematica della linea di continuità che segna a questo proposito la giurisprudenza
costituzionale, la quale risulta staticamente ancorata al dictum di sessant’anni fa. È così che una
sentenza che si definiva «storica» soprattutto perché apriva la strada a nuove prospettive di
controllo è divenuta «storica» nel senso di configurare à jamais l’estensione e le modalità di
controllo del procedimento legislativo: quello che doveva essere il primo (pur fondamentale) passo
di un cammino da percorrere, nel corso dei decenni si è trasformato nell’unico passo che la Corte ha

5

Cfr. P. BARILE, Il crollo di un antico feticcio (gli interna corporis) in una storica (ma insoddisfacente) sentenza, in
Giur. costit., 1959, 240 ss.
6
Tra le molte voci, v., anche per la ricostruzione analitica dell’evoluzione della posizione dei regolamenti nei
giudizi di legittimità costituzionale, G.G. FLORIDIA, Il regolamento parlamentare nel sistema delle fonti, Milano,
Giuffrè, 1986; P. PASSAGLIA, L’invalidità procedurale dell’atto legislativo. Le esperienze italiana e francese a
confronto, Torino, Giappichelli, 2002, 202 ss.; N. LUPO, I tradimenti delle «promesse» sulla sindacabilità del
procedimento legislativo contenute nella sentenza n. 9 del 1959 della Corte costituzionale, in Decisione conflitti
controlli: procedure costituzionali e sistema politico, Atti del XXV convegno annuale dell’Associazione italiana dei
costituzionalisti, Parma, 29-30 ottobre 2010, Napoli, Jovene, 2012, 141 ss.
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ritenuto di poter e dover fare.
La sclerotizzazione giurisprudenziale sulle posizioni della sentenza n. 9 del 1959 ha quindi finito
per sterilizzare in maniera evidente il ruolo della Corte come garante della regolarità del
procedimento legislativo. È infatti chiaro che, a Costituzione invariata, il circoscrivere alla
Costituzione stessa le norme di raffronto in sede di giudizio ha avuto l’effetto di limitare
considerevolmente i vizi denunciabili. In questa logica, le stesse considerazioni svolte
nell’ordinanza n. 17 del 2019, relativamente al profilo oggettivo del conflitto interorganico,
rappresentano la conferma di una chiusura nei confronti di qualunque velleità di estensione del
sindacato, magari per il tramite di audaci esperimenti di fantasia ermeneutica volti a reperire nelle
pieghe del testo costituzionale principi e regole non espressi. Se, da un lato, si ribadisce
l’inutilizzabilità dei regolamenti parlamentari alla stregua di norme di raffronto (evidentemente
assimilando, sotto questo profilo, giudizi di legittimità costituzionale e conflitti tra poteri), dall’altro
si ha cura di precisare che il controllo della Corte è attivabile solo in caso di «vizi che determinano
violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari […] rilevabili nella loro
evidenza già in sede di sommaria delibazione»7. L’apertura che la Corte opera sotto il profilo
soggettivo nel conflitto viene in tal modo mitigata dall’enunciazione di uno standard di giudizio
basato sull’evidenza manifesta dell’irregolarità procedurale. Le affermazioni sono tanto recise da
far venire in mente quelle rese dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nella famosa footnote 4 della
sentenza Carolene8.
In sottofondo resta, tuttavia, la sensazione di essere in presenza di una «scelta tragica». Per un
verso, escludere i regolamenti parlamentari dal novero delle norme di raffronto è il viatico per
ridurre drasticamente le possibilità di controllo, condannando la Corte ad una posizione marginale
nell’economia del sindacato sui vizi dell’iter legis. Per altro verso, però, inglobare tra i parametri i
regolamenti parlamentari in quanto tali avrebbe l’effetto di aprire la strada (ammesso che ce ne
fossero le possibilità in relazione alle vie d’accesso alla Corte9) ad un contenzioso che potrebbe
alimentarsi anche delle irregolarità più banali, derivanti da violazioni di disposizioni regolamentari
7

Ordinanza n. 17 del 2019, Considerato in diritto, par. 3.5. (corsivo aggiunto).
United States v. Carolene Products Company, 304 U.S. 144 (1938). Il riferimento va, nello specifico, alla prima
delle tre ipotesi indicate nelle quali la Corte suprema ha riconosciuto una limitazione della portata della presunzione di
costituzionalità: «[t]here may be narrower scope for operation of the presumption of constitutionality when legislation
appears on its face to be within a specific prohibition of the Constitution, such as those of the first ten amendments,
which are deemed equally specific when held to be embraced within the Fourteenth» (enfasi aggiunta).
9
Al riguardo, v. infra, parr. seguenti.
8
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del più infimo dettaglio e della più trita irrilevanza costituzionale. Altrimenti detto, non può non
ammettersi che ovviare in via giurisprudenziale ai silenzi ed alle mezze parole del testo
costituzionale è operazione che avrebbe dei costi tutt’altro che trascurabili.

4. Segue: (c) il sistema di giustizia costituzionale
Il richiamo operato all’ordinanza n. 17 del 2019 evoca, inevitabilmente, la questione legata alla
adeguatezza o meno del sistema di giustizia costituzionale per far valere i vizi dell’iter legis.
Il sistema di giustizia costituzionale italiano è stato, in Europa, il primo, in ordine cronologico,
ad essere ideato dopo la seconda guerra mondiale: è quindi il primo sistema definibile come «postkelseniano»10. A questa priorità fa da contraltare il coefficiente elevato di perfettibilità nella
edificazione di un sistema idoneo a garantire una compiuta garanzia della Costituzione. Se è vero
che, nella prassi, la giustizia costituzionale ha fornito prove di efficacia ragguardevoli, è altresì
vero, d’altro canto, che sono emerse talune inadeguatezze congenite, come dimostra l’ampia
letteratura sviluppatasi in merito alle «strettoie»11, alle «zone franche»12 o alle «zone d’ombra»13
dei giudizi di fronte alla Corte costituzionale.
Del resto, essendo arrivati prima della Germania a redigere la Costituzione e a delineare il
sistema di giustizia costituzionale, i Costituenti italiani non hanno potuto beneficiare dell’opera di
fine

tecnica

giuridica

e

di

attenta

ingegneria

costituzionale

che

ha

consentito

al

Bundesverfassungsgericht di proporsi, da un punto di vista comparatistico, come modello di
riferimento per la strutturazione di un sistema di giustizia costituzionale quanto più possibile
compiuto.
10

Al riguardo, sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti, a P. PASSAGLIA, Il controllo di costituzionalità
delle leggi e la contrapposizione tra garanzia giurisdizionale ordinaria e garanzia giurisdizionale speciale della
costituzione, in Dir. pubbl. comparato ed europeo, 2019, n. speciale, 583 ss.
11
Per tale definizione, v. già G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, 2e ed., Bologna, il Mulino, 1988, 225 s.
12
L’espressione è, forse, quella che più frequentemente ricorre; per un sintetico inquadramento, v., di recente, P.
ZICCHITTU, La Corte costituzionale di fronte alle “zone franche”, in P. CARROZZA – V. MESSERINI – R. ROMBOLI – E.
ROSSI – A. SPERTI – R. TARCHI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle
sfide del futuro, Pisa, 15 dicembre 2017, Pisa, Pisa University Press, 2018, 417 ss.
13
Cfr., in part., R. BALDUZZI – P. COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle
leggi, Torino, Giappichelli, 2007; R. PINARDI (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui
conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, Atti del seminario di Modena svoltosi il 13
ottobre 2006, Torino, Giappichelli, 2007.
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Ora, per ciò che attiene al sindacato sulla regolarità del procedimento legislativo, gli elementi
potenzialmente idonei a minare l’efficienza del controllo della Corte sono tanto marcati e tanto
diffusi da poter spiegare, anche a prescindere dai problemi connessi alla rarefazione dei parametri,
la situazione di asfissia di precedenti rilevanti in cui versa la giurisprudenza costituzionale.

4.1. Considerazioni generali
L’analisi in concreto delle inadeguatezze del sistema di giustizia costituzionale italiano
relativamente al sindacato sui vizi procedurali deve prendere le mosse dall’inquadramento delle tre
condizioni essenziali perché al Giudice delle leggi possano giungere denunce di irregolarità.
La prima – e più determinante – è che i legittimati ad instaurare un giudizio di costituzionalità
abbiano conoscenza della o delle irregolarità. Caratteristica dei vizi procedurali è, infatti, quella di
non constare quasi mai dal testo dell’atto legislativo14, con il che risulta per essi irrilevante
l’apparato garantistico offerto dalle forme di pubblicazione legale degli atti normativi: perché
l’invalidità sia conosciuta diviene, quindi, necessario che se ne abbia notizia in base all’analisi dei
lavori preparatori. È vero che, in astratto, specie con la diffusione in via telematica dei resoconti
parlamentari, non sussistono gravi ostacoli materiali che si frappongono al prendere visione delle
fonti dalle quali l’invalidità può emergere; è però anche vero che l’alternativa si dà tra una ricerca
simile a quella di un ago all’interno di un pagliaio ed una ricerca di pura conferma di informazioni
diffuse da chi dell’irregolarità è a conoscenza (non perché l’abbia desunta dalla lettura, ma) per il
semplice fatto di essere stato presente nella sede ed al momento in cui veniva perpetrata. Si giunge
così a dover constatare che il novero dei soggetti per i quali il vizio procedurale è effettivamente
conoscibile si identifica quasi esclusivamente con i parlamentari, con i loro collaboratori o con i
dipendenti delle Camere. Un nucleo ristretto di «insiders», dunque, dai quali dipende, nei fatti, la
sopravvivenza del vizio procedurale come fattispecie di invalidità della legge ovvero la sua
14

Si tratta, chiaramente, di una regola tendenziale, per la quale non mancano eccezioni. Ad esempio, ed a
prescindere dalla posizione assai poco incoraggiante assunta dalla giurisprudenza costituzionale (a far tempo, ad
esempio, dalla sentenza n. 391 del 1995, commentata da G. GUZZETTA, Questioni in tema di entrata in vigore, limiti e
sindacabilità (per vizi formali) della legge di conversione, in Giur. costit., 1995, 4493 ss.), un articolo composto di
centinaia di commi può indicare l’esistenza di qualche anomalia procedurale, segnatamente connessa alla posizione di
una questione di fiducia che può aver inficiato la dialettica in seno alle assemblee parlamentari.

48

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

scomparsa nelle nebbie del tempo, una volta che vi si sovrapponga la prassi applicativa della legge.
Se sono gli insiders i detentori di questo patrimonio di conoscenza, l’efficacia del sistema
richiederebbe che essi stessi fossero legittimati a far valere l’esistenza del vizio di fronte alla Corte
costituzionale. Avendo specificamente riguardo agli esponenti delle forze politiche presenti in
Parlamento, una siffatta legittimazione consentirebbe di integrare anche la seconda delle tre
condizioni cui si è fatto riferimento, vale a dire una tendenziale coincidenza tra i soggetti legittimati
ed i soggetti potenzialmente interessati a far rilevare il vizio. Come è ovvio, chiunque ha interesse a
che i procedimenti legislativi si svolgano in modo conforme a quanto costituzionalmente previsto.
Chi è incaricato di svolgere una funzione pubblica che si estrinseca, in larga misura, proprio
all’interno dei procedimenti legislativi è latore, però, di un interesse inevitabilmente più diretto e
concreto, sia per il passato che per il futuro: aver assistito ad una violazione delle norme
costituzionali regolative del procedimento può implicare che l’espressione del proprio punto di vista
sia stata dimidiata precisamente da questa violazione; quand’anche, però, ciò non si fosse verificato
nella specie, la denuncia potrebbe comunque avere – grazie all’intervento del giudice costituzionale
– l’effetto di impedire che, in futuro, analoghe violazioni venissero di nuovo a prodursi, con
benefici che potrebbero ricadere su una qualunque delle parti che si trovasse coinvolta nella
dialettica politica. In questo senso, ben può dirsi che gli attori politici hanno (o dovrebbero avere)
un interesse qualificato a far valere la fattispecie di invalidità, nell’ottica di un giudicato
costituzionale che annulli una deliberazione legislativa viziata nel suo momento genetico e
nell’ottica della predisposizione di un precedente che possa farsi valere in chiave di deterrente
contro il ripetersi di abusi ed irregolarità.
Sottoporre una questione di costituzionalità ha, tuttavia, inevitabilmente dei costi, che ricadono
su chi la promuove, ma anche sul sistema nel suo complesso. La terza condizione attiene proprio
alla minimizzazione di tali costi.
Per quanto attiene a quelli che insistono sugli istanti, il riferimento non va tanto all’aspetto
pecuniario (per il quale è tutt’altro che impossibile ipotizzare un impatto contenuto), quanto semmai
ai costi «politici» che eventuali denunce rivelatesi infondate possano ingenerare. Sul punto, tuttavia,
le problematiche sono in gran parte legate alla evidente opportunità di evitare di porre questioni
velleitarie, filtrando, di volta in volta, la decisione circa l’an della denuncia alla luce della
giurisprudenza costituzionale pregressa. Le decisioni di rigetto, d’altra parte, sono poste passive di
un ipotetico bilancio le cui poste attive sono le decisioni di accoglimento, ma non solo: il fatto
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stesso di esercitare una funzione di stimolo nei confronti del giudice costituzionale affinché il
rispetto delle regole prevalga sulla forza dei numeri, ovvero – per parafrasare una felice espressione
– affinché «le droit saisisse la politique»15, garantisce ai ricorrenti una sorta di rendita di posizione
dalla quale, a meno che non se ne abusi, ci si può ergere a paladini della legalità (costituzionale),
con probabili (auspicabili) riscontri in termini di seguito elettorale.
Affinché questi benefici siano reali, è necessario che la denuncia alla giurisdizione costituzionale
non imponga costi ritenuti eccessivi a carico del sistema. In proposito, la variabile fondamentale è
rappresentata dall’incertezza che qualunque giudizio fa pesare sulla stabilità dei rapporti giuridici
creati o modificati in base alla legislazione oggetto di scrutinio. L’entità di questa incertezza è
misurabile essenzialmente in termini temporali: più i tempi si dilatano, più i costi si aggravano, vuoi
per il perdurare di una situazione non compiutamente definita, vuoi perché il decorso del tempo
contribuisce ad allontanare il ricordo di un evento storico – l’irregolarità asseritamente commessa –
fino a renderlo sfocato, o comunque di minor impatto, se confrontato con l’attualità di un testo
legislativo perfetto e, magari, già efficace da anni. In ragione di queste considerazioni, è chiaro che
la soluzione complessivamente più redditizia sia quella caratterizzata da tre elementi: una denuncia
che sia mossa nell’immediatezza dell’approvazione dell’atto contestato; un periodo di tempo breve
entro cui il giudice si pronunci (o, ancor meglio, debba pronunciarsi); una denuncia che sia proposta
in via preventiva e che, proprio facendo leva su tempi brevi di giudizio, abbia una risposta che
condizioni l’entrata in vigore dell’atto, di modo che l’incertezza sui rapporti giuridici sia
formalmente limitata alle mere aspettative di veder promulgato l’atto approvato.
Nel panorama comparatistico, i tre elementi appena menzionati trovano un riscontro
estremamente probante nel caso francese, in cui, dopo la riforma costituzionale del 1974, il Conseil
constitutionnel ha potuto sviluppare un controllo assai approfondito sul procedimento legislativo,
facendo leva sulla saisine parlementaire, e cioè sui ricorsi in via preventiva, da decidere prima della
promulgazione, entro un termine di trenta giorni, promossi generalmente dai soggetti meglio
informati e più interessati, cioè dai parlamentari di opposizione, che proseguono così sotto il
vessillo della Costituzione quella lotta politica che li ha visti soccombere di fronte alla

15

Il riferimento va al titolo del volume di L. FAVOREU, La politique saisie par le droit. Alternances, cohabitations et
Conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1988.
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maggioranza16.
Le virtù del sistema francese sono, tuttavia, ben lungi dal poter essere rintracciate nel sistema
italiano.

4.2. Le inadeguatezze del sistema
Le vie d’accesso alla Corte costituzionale, per una ragione o per l’altra, fanno tutte emergere
difficoltà che appaiono pressoché insormontabili nell’ottica di uno sviluppo consistente del
sindacato sulle invalidità procedurali.
La via maestra attraverso cui le questioni giungono alla Corte (nonostante la crescita conosciuta
negli ultimi lustri dal giudizio in via principale17), vale a dire il giudizio di legittimità costituzionale
in via incidentale, non sembra particolarmente propizia per un controllo su vasta scala dei vizi del
procedimento. È vero – come si è visto18 – che a latitare sono (anche) le norme-parametro, ma le
risultanze di oltre sessant’anni di giurisprudenza costituzionale sono talmente modeste, almeno in
termini quantitativi, da autorizzare una prognosi secondo la quale, anche in futuro, non sarà dato
tramutare una tipologia di questioni tradizionalmente «episodiche» in questioni «ordinarie». Forse,
la pervasività della rete, che sempre più consente di prendere agevolmente visione dei lavori
parlamentari, potrà portare ad una qualche crescita del contenzioso; la «lontananza» dei legittimati
dall’agone in cui le irregolarità si verificano è tuttavia destinata a restare una zavorra che impedirà
il decollo del sindacato.
Un discorso diverso, ma con esiti non radicalmente dissimili, deve essere svolto in riferimento al
16

Con riguardo agli effetti della saisine parlementaire sul sistema di giustizia costituzionale e sul sistema politico
francesi, v. ASSOCIATION FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL – GERJC (INSTITUT LOUIS FAVOREU), 30 ans de
saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, Actes du Colloque du 22 octobre 2004 au Conseil constitutionnel,
sous la direction de D. Maus et A. Roux, Paris – Aix-en-Provence, Economica – Presses Universitaires d’Aix-Marseille,
2006, e, per il periodo più recente, Actes du Colloque «2004-2014: Dix années de saisine parlementaire», Conseil
constitutionnel, 29 janvier 2015, in Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n. 48, juin 2015, 93 ss.
17
Come noto, negli ultimi anni, il giudizio in via principale ha assunto una dimensione che, nel complesso
dell’attività della Corte, non solo ha scalfito la centralità del giudizio in via incidentale, ma è addirittura giunto a
collocarsi quasi in una posizione concorrenziale in riferimento al numero di decisioni rese annualmente. Per un quadro
statistico, anche in chiave diacronica, v. i Dati quantitativi e di analisi collegati alla Relazione sulla giurisprudenza e
sull’attività
della
Corte
costituzionale
nell’anno
2018,
consultabili
on
line
alla
pagina
www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Dati_quantitativi_e_di_analisi.pdf.
18
Cfr. supra, parr. 2 e 3.
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giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Questa via d’accesso ha certamente alcuni
pregi non secondari, segnatamente inerenti all’imminenza del ricorso (anche se non della decisione)
rispetto all’entrata in vigore della legge o dell’atto avente forza di legge ed ai soggetti legittimati ad
adire la Corte: il Governo ha, infatti, maggiori possibilità di seguire l’iter legislativo regionale
rispetto agli operatori giuridici coinvolti nel giudizio in via incidentale; analogamente, le Regioni,
dal canto loro, hanno la possibilità di accedere alla conoscenza di irregolarità nel procedimento
legislativo statale in modo abbastanza agevole. Di fatto, però, nell’ottica del sindacato sul
procedimento legislativo, il giudizio in via principale è uno strumento quasi «monodimensionale»,
dal momento che la sua utilità rileva in via pressoché esclusiva con riguardo alle leggi regionali:
sulla base della giurisprudenza costituzionale consolidata a far tempo dalla sentenza 24 luglio 2003,
n. 274, le Regioni possono invocare invalidità procedurali di fronte alla Corte soltanto se, e nella
misura in cui, tali invalidità «ridondino» in una lesione delle proprie competenze costituzionalmente
riconosciute. Sebbene la giurisprudenza degli ultimi anni si sia mostrata più aperta nei confronti di
impugnazioni regionali in cui la lesione delle competenze derivi dalla ridondanza di vizi «attinenti
[…] alla produzione di fonti normative»19, non può non rilevarsi che l’apertura si è concretamente
rivolta, almeno sinora, alle impugnazioni di atti con forza di legge del Governo (più che a quelle
aventi ad oggetto leggi ordinarie) il cui procedimento di formazione contempli l’intervento di una
Regione o, più spesso, della Conferenza Stato-Regioni: di fronte alla Corte viene dunque
denunciato il vizio procedurale consistente nel mancato rispetto del principio cooperativo20. Se è
vero che le poche decisioni che la Corte ha reso con riferimento a fattispecie di invalidità
procedurale, hanno avuto origine, in larga misura, da questo tipo di denunce, anche a voler
ipotizzare pro futuro uno sviluppo delle impugnazioni per vizi procedurali delle leggi, le fattispecie
di invalidità invocabili saranno comunque intrinsecamente circoscritte, in relazione alla necessaria
deducibilità della violazione, «per ridondanza», di competenze regionali.
Questa limitazione contribuisce a rendere assai arduo immaginare che possa essere validamente
utilizzato il conflitto tra Stato e Regioni, che potrebbe oltretutto radicarsi, non sull’invalidità
19

In tal senso, v. la sentenza 18 giugno 2008, n. 216.
Sul tema, v., di recente, R. CARIDÀ, Leale collaborazione e sistema delle conferenze, Milano – Padova, Wolters
Kluwer – Cedam, 2018; F. COVINO, Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale,
Napoli, Jovene, 2018. In generale, sul principio di leale collaborazione, v. C. BERTOLINO, Il principio di leale
collaborazione nel policentrismo del sistema costituzionale italiano, Torino, Giappichelli, 2007; S. AGOSTA, La leale
collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, Giuffrè, 2008; S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell’esperienza
italiana del primo e del secondo regionalismo, Roma, Aracne, 2015.
20
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dell’atto finale, ma solo su quella che affliggesse un atto endoprocedimentale idoneo a ledere le
attribuzioni costituzionali della controparte. Tanto basta, probabilmente, per escludere che questa
via d’accesso possa rappresentare un effettivo surrogato rispetto alle deficienze delle altre.
Per quel che concerne, infine, il giudizio per conflitto interorganico, vari elementi sono da
prendere in considerazione per addivenire ad una valutazione. Astrattamente, questo tipo di giudizio
potrebbe essere considerato come il veicolo più idoneo per reagire contro determinati atti o
comportamenti che potrebbero verificarsi nel corso del procedimento formativo di una legge o di un
atto equiparato. Sino a qualche tempo fa, il vero ostacolo che si poneva era quello della
configurabilità in concreto di soggetti legittimati a far valere il vizio riscontrato, stante una
giurisprudenza costituzionale che non pareva offrire grandi aperture. Sul punto, l’ordinanza n. 17
del 2019 costituisce senza dubbio un passo avanti importante, in relazione al riconoscimento della
legittimazione in capo al singolo parlamentare, per quanto il rigore mostrato in riferimento ai profili
oggettivi renda – come si è detto – non semplice l’individuazione di conflitti che possano essere
decisi nel merito. E, tutto sommato, la stessa ordinanza n. 17 è significativa anche per ciò che lascia
impregiudicato, e cioè la posizione dei gruppi parlamentari, la cui eventuale legittimazione potrebbe
risultare, in prospettiva, un volano non trascurabile per lo sviluppo del contenzioso inerente alle
invalidità procedurali.
Anche ammettendo un’espansione (ulteriore) del novero dei soggetti legittimati al conflitto, ciò
non sembra comunque sufficiente per connotare il conflitto tra poteri alla stregua dello strumento
processuale attraverso cui giungere ad un sindacato sistematico da parte della Corte sulla regolarità
del procedimento legislativo.
Ad ostarvi non sta soltanto la concezione del conflitto interorganico come strumento di
risoluzione di controversie che abbiano un impatto significativo sul funzionamento del sistema
costituzionale21, il che implicherebbe un suo utilizzo relativamente circoscritto, sul piano statistico.
Forse ancor più rilevante, da un punto di vista effettuale, è l’architettura processuale del conflitto,
nel senso che la sua struttura bifasica renderebbe comunque il giudizio assai poco adatto ad essere
utilizzato come strumento «normale» di reazione contro invalidità procedurali, giacché il
21

In altri termini, «attraverso la sua competenza a risolvere i conflitti interorganici, la Corte contribuisce
all’inveramento del principio della divisione dei poteri» (così, ad es., E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI,
Giustizia costituzionale, 6a ed., Torino, Giappichelli, 2018, 239). Questa lettura, consolidata nella dottrina, può essere
declinata anche nella forma della «residualità» del conflitto tra poteri (cfr. R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della
Costituzione e conflitti di attribuzione, Milano, Giuffrè, 1996).
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moltiplicarsi dei ricorsi non potrebbe non avere ripercussioni pesanti sulla funzionalità del sistema
di giustizia costituzionale. I «costi» del ricorso – nei termini definiti al par. precedente –
rappresenterebbero, dunque, un ostacolo difficile da superare, almeno rebus sic stantibus.
Letta alla luce di queste considerazioni, l’ordinanza n. 17 del 2019 appare come la risultante di
una duplice preoccupazione della Corte. Per un verso, si è avvertita l’esigenza di assicurare al
giudice costituzionale la possibilità di intervenire di fronte a violazioni gravi(ssime) della
Costituzione, donde l’apertura per quel che concerne i profili soggettivi del conflitto. Per altro
verso, però, si è tenuto conto anche del rischio di «ingolfamento» della Corte, per il tramite di una
moltiplicazione di ricorsi, magari per irregolarità di non particolare gravità. Il bilanciamento tra
queste due esigenze, per quanto possa prestare il fianco a critiche – in sé non certo infondate –
legate all’uso «disinvolto» delle categorie processuali22, è espressione dell’attenzione che la Corte
ha mostrato per la funzionalità del sistema di giustizia costituzionale, e cioè, in ultima analisi, per la
salvaguardia del principio di costituzionalità nell’ordinamento.
In definitiva, e per riassumere quanto si è venuti dicendo con riferimento al sistema di giustizia
costituzionale, sembra di dover constatare che difficilmente esso può e potrà rispondere all’esigenza
di fornire adeguate garanzie contro eventuali invalidità procedurali. Anche ipotizzando qualche
aggiustamento giurisprudenziale, non è dato immaginare risposte effettive che non siano limitate a
fattispecie di irregolarità macroscopiche. In ogni caso, un controllo su larga scala non pare
sostenibile dal sistema, per come è strutturato, con il che non potrà andarsi oltre l’ipotesi di un
controllo tendenzialmente episodico.

5. Le ragioni che rendono grave il mancato decollo del sindacato sui vizi procedurali
Giunti a questo punto della disamina, è inevitabile porsi una domanda: perché preoccuparsi oggi
di difficoltà che sono sempre esistite? Perché riproporre nel 2019 osservazioni che, in buona
misura, già Paolo Barile, nel 1959, aveva adombrato? Per dirla in termini più «crudi», se
22

In tal senso, si è espresso nel corso del suo intervento a questa Tavola rotonda Antonio Ruggeri. V., ora, anche per
ulteriori riferimenti, A. RUGGERI, Il “giusto” procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse
da
parte
della
Consulta,
in
Rivista
AIC,
n.
2/2019,
18
giugno
2019,
www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2019_Ruggeri_rin.pdf.
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sessant’anni fa si denunciava un’insoddisfazione, ma poi il sistema è andato avanti senza che le
ragioni di insoddisfazione, pur non superate, non sfociassero in fattori di crisi, perché riprendere il
discorso per ribadire concetti ormai sedimentati?
La risposta non può limitarsi ad evocare un certo gusto per il baloccarsi con ipotesi di scuola, né
un vezzo esibito da qualche giurista troppo formalista. La risposta, probabilmente, risiede nei due
fattori che, un tempo, hanno contribuito al mancato decollo del sindacato sui vizi procedurali, ma
che adesso sono stati superati. Proprio il loro superamento, infatti, ha mutato il contesto nel quale il
mancato decollo si colloca, andando a mutare, a loro volta, il segno e le implicazioni della
deficienza in termini di garanzia della regolarità del procedimento legislativo. In altre parole, il
mutamento di contesto nel quale emergono le inadeguatezze relative al controllo dei vizi
procedurali rende tali inadeguatezze, un tempo almeno in parte trascurabili, un elemento di
deficienza piuttosto grave.
Ciò vale, in primo luogo, per l’evoluzione della forma di Stato, che ha visto la crescita del ruolo
delle Regioni. Se per lunghi anni, cioè fino agli anni settanta, il problema dei rapporti tra Stato e
Regioni si poneva solo con riferimento alle Regioni speciali e se, successivamente, il ruolo
chiaramente ancillare delle Regioni aveva contribuito a sopire l’esigenza di un rispetto delle
prerogative delle stesse, dopo la riforma costituzionale del 2001, con il rafforzamento marcato della
posizione costituzionale degli enti territoriali periferici, si è avvertita in maniera sempre più nitida la
necessità di dotare questi di una protezione nei confronti di possibili abusi da parte dello Stato
perpetrati in sede procedimentale. Ecco, allora, che i vizi formali e, tra questi, anche i vizi dell’iter
legis23 sono divenuti un aspetto da non trascurare nell’economia complessiva del regionalismo
italiano. A questo scopo, il giudizio in via principale ha offerto risposte, ma il loro grado di
perfettibilità – alla luce di quanto si è detto24 – resta lungi dall’essere trascurabile.
È, tuttavia, soprattutto con riguardo all’evoluzione della forma di governo che la pratica
impossibilità di un sindacato effettivo sulle invalidità procedurali produce conseguenze pesanti in
23

La distinzione tra la categoria dei vizi formali e quella dei vizi procedurali è stata declinata in molteplici forme.
Non essendo questa la sede per ripercorrere un dibattito estremamente ricco, ci si limiterà a precisare che, nella
categoria dei vizi formali, si ritiene che debbano includersi tanto i vizi procedurali che le fattispecie di incompetenza,
con queste ultime che, ovviamente, rappresentano il fulcro del contenzioso tra Stato e Regioni. Per quanto attiene alla
riconducibilità dell’incompetenza nel novero dei vizi formali, sia consentito rinviare a P. PASSAGLIA, L’invalidità
procedurale dell’atto legislativo, spec. 35 ss.; ivi anche riferimenti alle classificazioni di altro tenore proposte in
dottrina.
24
V., in part., supra, par. precedente.
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ordine alla reale garanzia dei principi costituzionali. In effetti, i vizi dell’iter legis cambiano
sensibilmente di significato a seconda del tipo di forma di governo. In proposito, può riprendersi
una delle più diffuse dicotomie25, che contrappone la democrazia «maggioritaria», caratterizzata
dalla concentrazione del «potere politico nelle mani di una semplice maggioranza (spesso neanche
una maggioranza assoluta […])», alla democrazia «consensuale», dove la tendenza è «a dividere,
disperdere e limitare il potere in una varietà di modalità»26.
Nelle forme consensuali, le irregolarità procedurali vengono sanate, di fatto, dall’accordo ampio,
anzi tendenzialmente generale, cui si addiviene sui contenuti di una decisione: la circostanza che il
sistema italiano abbia vissuto una lunga fase caratterizzata da questo tipo di dinamiche politiche ha
certamente contribuito a svilire l’importanza del vizio procedurale. Non a caso, le contestazioni di
vizi procedurali sono state, per lungo tempo, assai sporadiche.
Considerazioni di segno completamente diverso sono da farsi in ordine alle democrazie
maggioritarie, nelle quali le irregolarità procedurali sono tipicamente espressione di una condotta
della maggioranza che, in linea di principio, può dirsi prevaricatrice nei confronti di una minoranza.
Se si analizzano le esperienze «avanzate» in tema di sindacato sui vizi procedurali delle leggi, si
può agevolmente constatare, del resto, che la contestazione più frequente è quella che una
minoranza muove contro abusi della maggioranza, che, riducendo o annichilendo gli spazi a
disposizione delle forze contrapposte, altera la normale dialettica politica e, con ciò, pregiudica una
compiuta presa in considerazione dei diversi punti di vista, con possibili ricadute negative anche
sulla reale rispondenza dell’atto finale del procedimento agli interessi generali. Una ipotesi inversa
– che è sovente anche una replica da parte della maggioranza alle critiche che le vengono mosse – è
data dalla denuncia di pratiche abusivamente ostruzionistiche che impediscono al procedimento di
rispettare uno standard minimo di efficienza e che, per questo, obbligano a forzature. In entrambi i
casi, il tratto da evidenziare è che le irregolarità procedurali sono evocate nel quadro di una
contrapposizione tra forze politiche, ciò che attribuisce alle irregolarità stesse un rilievo che, in una
forma consensuale, non possono avere.
Il passaggio del sistema italiano ad una forma di democrazia maggioritaria – pur con tutte le
precisazioni che andrebbero fatte al riguardo, stante la assoluta peculiarità delle vicende del nostro
25

V. A. LIJPHART, Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries (1999),
trad. it. Le democrazie contemporanee, Bologna, il Mulino, 2001.
26
Cfr. A. LIJPHART, op. cit., 20.
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paese negli ultimi venticinque anni – si è associato, non casualmente, ad una certa frequenza delle
contestazioni di vizi procedurali, concepite come la ricerca di una protezione del diritto
(costituzionale) contro la pura forza politica (della maggioranza) o, assai più di rado, la pura abilità
tecnica (della minoranza).
Posta la questione del sindacato sui vizi procedurali in questi termini, quello che fino a qualche
anno fa era un difetto tutto sommato tollerabile dell’ordinamento costituzionale si propone, oggi,
come un limite pesante, che mina la capacità della Corte costituzionale di essere un autentico
garante a tutto tondo della Costituzione. Perché quando le irregolarità procedurali divengono
espressione di prevaricazione dei forti (la maggioranza) contro i deboli (la/e opposizione/i),
l’esigenza di proteggere questi ultimi diventa centrale per assicurare il corretto funzionamento del
sistema democratico.
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di Federica Fabrizzi – Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico nell’Università Telematica
Internazionale Uninettuno

Per inquadrare il tema delle garanzie costituzionali del procedimento legislativo, ossia del
potenziale sindacato della Corte costituzionale sul corretto svolgimento dell’iter legis, occorre in
primo luogo fare una premessa che aiuta a contestualizzare alcuni episodi recenti. La premessa è
che ci si trova oggi evidentemente di fronte ad un momento di grande crisi istituzionale in cui
l’ambiguità di una forma di governo rimasta parlamentare sulla carta, ma interpretata come
presidenziale 1 (quanto meno fino alla formazione dell’esecutivo attualmente in carica), in una
transizione tanto affermata a parole, quanto negata dai fatti 2, ha determinato un quadro politicoistituzionale fluido, instabile ed incerto che si è riverberato inevitabilmente sugli organi di garanzia.
La lettura di un passaggio contenuto nel saggio a firma Bin e Bergonzini, La Corte costituzionale
in Parlamento, del 2006, è, sotto questo profilo, assolutamente rivelatrice di un significativo
mutamento di rotta. Scrivevano, infatti, allora gli autori commentando taluni episodi della vita
parlamentare: “Ma, di fatto, lo scontro politico tra maggioranza ed opposizione, che tanto spesso in
questa legislatura ha avuto ad oggetto il rispetto delle garanzie che i regolamenti parlamentari
*

Il contributo rappresenta la rielaborazione dell’intervento al convegno “Le garanzie costituzionali del
procedimento legislativo” tenutosi a Catania, l’11 giugno 2019 e ripropone stralci di F. FABRIZZI, La Corte
costituzionale giudice dell’equilibrio tra i poteri, Torino, 2019, al quale sia consentito fare rinvio anche per l’apparato
bibliografico lì citato.
1
Cfr. N. LUPO-G. PICCIRILLI (a cura di), Legge elettorale e riforma costituzionale: procedure parlamentari “sotto
stress”, Bologna, 2016 e S. MERLINI-G. TARLI BARBIERI, Il governo parlamentare in Italia, Torino, 2011.
2
Cfr. A. MANZELLA, Conclusioni, in N. LUPO-G. PICCIRILLI (a cura di), Legge elettorale e riforma costituzionale:
procedure parlamentari “sotto stress”, Bologna, 2016.
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assicurano alle minoranze, non esce mai dal terreno della politica. Anche di fronte agli episodi più
gravi e più contestati, in cui le procedure legislative sono state vistosamente “forzate” dal Governo
e dai Presidenti delle Camere, il conflitto è rimasto interno alle Camere o, al più, si è affacciato al
Quirinale, nel tentativo di chiamare in soccorso il Presidente della Repubblica: mai invece si è
voluto uscire dal circuito della politica per investire il giudice costituzionale attraverso gli
strumenti che già la Costituzione predispone (il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato)” 3
(corsivo nostro).
Era, come detto, il 2006, dunque poco più di un decennio fa e queste riflessioni, pienamente
rispondenti alla situazione di allora, non sembrano trovare più alcun riscontro oggi.
La giurisprudenza costituzionale più recente in materia di conflitti tra poteri ci ha messo di fronte
a casi, anche clamorosi, in cui la Corte è stata investita di questioni inerenti direttamente e
strettamente al rapporto maggioranza-opposizione e nei quali la tensione, non composta in altre
sedi, è stata spostata in una sede giurisdizionale, ancorché del tutto peculiare, quale è quella
costituzionale.
Così, negli ultimi dieci anni - che coprono la XVI, la XVII e l’avvio della XVIII legislatura corrente
– in materia di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato ci viene restituito un quadro in cui, accanto
ad un filone sempre attivo, quello del contrasto tra magistratura e potere politico, ne emerge un altro –
questo, invece, del tutto inedito – che vede contrapposti gli schieramenti parlamentari di
maggioranza e di opposizione, i quali indirizzano lo scontro proprio sul fronte della corretta
procedura parlamentare.
Il conflitto sollevato dal Gruppo parlamentare PD in occasione dell’approvazione della Legge di
bilancio 2019 e risolto dalla Corte costituzionale ad inizio del 2019 con la discussa ord. n. 17
rappresenta solo l’episodio culmine; a ben vedere, infatti, diversi segnali si erano già avuti in
precedenza. Il riferimento è, in particolare, alle pronunce nella quali oggetto del conflitto è stato,
appunto, il procedimento legislativo e segnatamente l’ ord. n. 149/2016, nota come “ordinanza
Giovanardi”, che riguardava il ricorso del singolo sull’approvazione della legge Cirinnà4, e le ordd. n.
3

R. BIN-C. BERGONZINI, La Corte costituzionale in Parlamento, in R. BIN (a cura di), “Effettività” e “seguito”
delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli, 2006, p. 236.
4
Per una analisi di questa pronuncia L. CIAURRO. Costituzione e diritto parlamentare: un rapporto double face, in
Osservatorio sulle fonti, 2/2018, 1; M. MANETTI, La tessera mancante: il conflitto di attribuzione promosso dalle
minoranze parlamentari in materia di procedimento legislativo, in Giur. cost., 2016, 1107; S. ROSSI, Tra politica e
procedura. Il conflitto (in) utile sul d.d.l. Cirinnà, in AIC Osservatorio costituzionale, n. 3/2016; L. ARDIZZONE-R. DI
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277 e 181/2018 sui ricorsi presentati avverso l’approvazione della legge elettorale; ma rientra in questa
tipologia di conflitti anche, ad esempio, l’ord. n. 163/2018 sulla controversia sorta a seguito
dell’omessa presentazione, da parte del Governo, del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica
di un memorandum d’intesa che il Governo aveva firmato con la Libia5.
Quello da cui è scaturita l’ord. 17/2019 non è, dunque, un caso sporadico, ma giunge dopo una serie
di episodi sintomatici di una evidente (in)sofferenza del sistema, di una irrequietezza che è stata
scaricata sull’organo di garanzia, tanto che si può affermare che una delle novità più rimarchevoli del
decennio appena trascorso sia, appunto, quella della ormai reiterata proposizione innanzi alla Corte
costituzionale di conflitti tra poteri dello Stato aventi ad oggetto il procedimento legislativo.
E’ opportuno, dunque, interrogarsi sulla idoneità dello strumento del conflitto tra poteri per
garantire la procedura legislativa, dal momento che – come è evidente – le violazioni in procedendo
potrebbero anche essere fatte valere per altra strada, in sede di giudizio di legittimità costituzionale.
Con riferimento, dunque, al ricorso per conflitto tra poteri, in primo luogo occorre rimarcare
come, per tutti i casi che sono giunti al giudizio dei giudici costituzionali, il profilo oggettivo –
identificabile genericamente con la pretesa allo svolgimento costituzionalmente corretto della
procedura legislativa così come configurata dall’art. 72, comma 1, Cost. e dai Regolamenti
parlamentari che danno attuazione a detto articolo – si è strettamente ed imprescindibilmente
collegato, e talvolta anche sovrapposto, al profilo soggettivo, ossia al problema dell’individuazione
del soggetto abilitato a far valere la menomazione. Entrambi i profili, peraltro, presentano, con
riferimento precipuo al procedimento legislativo, criticità di non poco momento, così come grosse
criticità presenta anche, come noto, il riferimento ai Regolamenti parlamentari, attesa la granitica
giurisprudenza costituzionale sugli interna corporis.
Dal punto di vista del soggetto legittimato, evidentemente non si può oggi prescindere dall’ ord.
17/2019 che, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso, ha tuttavia affermato che il deputato o
il senatore gode della qualifica di potere dello Stato nella misura in cui è titolare di una sfera di
prerogative “che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che gli spettano in
MARIA, L’ordinanza 149 del 2016 della Corte costituzionale: un’occasione (mancata) per ripensare la struttura
processuale – e indi, la funzione del giudizio per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato?, in Consulta on line,
2017, 1, S. CURRERI, I vizi formali del procedimento legislativo bussano (ma non entrano) a Palazzo della Consulta, in
Studium Iuris, n. 5/2017, pp. 521-531.
5
Per un commento si veda R. BIN, Riserva di legge e conflitto di attribuzione: dov’è finita la caccia alle “zone
franche”? Breve nota a Corte costituzionale, ord. 163/2018, in Forum di Quaderni costituzionali, 20 luglio 2018
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quanto componente dell’assemblea”. Queste prerogative si concretizzerebbero, a giudizio della Corte,
nel “diritto di parola, di proposta e di voto”.
Ora, nonostante tale chiaro riconoscimento che marca evidentemente un’evoluzione
giurisprudenziale cruciale, ci si deve tuttavia interrogare se le violazioni del procedimento
legislativo rientrino nelle prerogative del singolo o non siano piuttosto attribuzione della Camera,
poiché la giurisprudenza costituzionale anche di molto poco precedente sembra, in realtà, andare in
questa seconda direzione. Il riferimento non è solamente all’ord. Giovanardi, ma anche alla già
menzionata ord. 163/2018 nella quale si legge, tra l’altro, che “sono proprio le previsioni relative
alla riserva di legge (art. 80 Cost.) e alla riserva di assemblea (art. 72, quarto comma, Cost.) ad
individuare nella Camera di appartenenza il soggetto titolare della sfera di attribuzioni
costituzionali che sarebbe stata violata; conseguentemente, legittimata a reagire contro tale
violazione deve ritenersi la Camera di appartenenza, e non il singolo parlamentare”.
Quale sia, dunque, il soggetto a cui intestare il potere di ricorrere nel caso del procedimento
legislativo è evidentemente argomento centrale e dirimente e la risposta offerta dalla Corte sembra
solo parzialmente soddisfacente.
Proprio ponendo mente alla ratio del conflitto di attribuzioni tra poteri, peraltro, si potrebbe
spostare l’angolo visuale e considerare che la tutela del giusto procedimento legislativo si muove su
di un piano che intacca direttamente il tema della divisione dei poteri nella misura in cui ad essere
inficiato è l’equilibrio tra il Parlamento, anche nella sua quota di forze minoritarie, ed il continuum
maggioranza/esecutivo. Per questa ragione, il riconoscimento della possibilità per quote di
minoranza (siano esse il decimo dei parlamentari, come prospettato nel ricorso sulla Legge di
bilancio, o uno o più gruppi parlamentari) di far valere la violazione di proprie prerogative
costituzionali in materia di procedimento legislativo conculcate dalla “forza dei numeri” della
maggioranza, appare maggiormente rispondente proprio alla logica del conflitto tra poteri, inteso
come giudizio sulla “distribuzione delle competenze”6.
Non si tratta, evidentemente, di “giurisdizionalizzare” la politica, problema che pure esiste e sul
quale, correttamente, la dottrina ha richiamato l’attenzione. Si tratta piuttosto di muoversi sul piano
della giustiziabilità delle procedure, a partire dalle poche, ma fondamentali, disposizioni previste

6

G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, p. 422.
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dalla Costituzione che hanno come giustificazione di fondo il “mettere precisi limiti e porre dei
freni alla altrimenti, per intima vocazione, illimitata volontà politica della maggioranza” 7.
Se, infatti, le disposizioni in materia di procedimento legislativo sono certamente suscettibili di
applicazione elastica e mutevole, ciò non può tradursi nella loro elusione o negazione, e la sede più
idonea per stabilire se vi sia stato una corretta applicazione di quelle disposizioni potrebbe essere,
appunto, il conflitto di attribuzioni tra poteri.
Non senza alcune aporie che scaturiscono dalla stessa giurisprudenza costituzionale.
Nell’ord. 17/2019 la Corte ha, infatti, ribadito che “non possono trovare ingresso nei giudizi per
conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato le censure che riguardano esclusivamente violazioni o
scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera” e questo
perché “quando derivano dal diritto parlamentare la loro esaustiva qualificazione, le prerogative
rivendicate dai membri delle Camere trovano all’interno delle Camere stesse le loro forme di
tutela”.
Dunque, nessuna censura che attenga ai Regolamenti e persino alle prassi parlamentari può
essere oggetto di ricorso per conflitto, nella convinzione che la tutela debba essere garantita
all’interno del Parlamento stesso. Ora, la contraddizione insita nel fatto che la Camera di
appartenenza, che delibera a maggioranza, debba eventualmente porre rimedio ad un eventuale
sopruso compiuto da quella stessa maggioranza, si autoqualifica come illusione. Occorre, in altre
parole, guardare realisticamente al rapporto tra le istituzioni politiche e, come rilevato in dottrina
già diversi anni or sono, “sgombrare il campo da una concezione obsoleta del Parlamento” 8 e
prendere atto che il meccanismo per cui dovrebbe essere lo stesso schieramento politico che
esprime il Governo ad agire contro l’organo governativo in difesa delle attribuzioni parlamentari, è
un meccanismo “incapace di soddisfare qualsiasi esigenza istituzionale”9.
In questa ottica, è il disarmo dell’opposizione a preoccupare, “come espressione di rottura di un
essenziale equilibrio costituzionale” 10, equilibrio il cui rispetto è affidato proprio alla Corte
costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.
7

S. CURRERI, Chi tutela le minoranze parlamentari se non la Consulta?, in Huffpost, 4 gennaio 2019.
P. PINNA, La Corte costituzionale giudice di controversie tra il Parlamento e il Governo. Alcuni spunti per una
riflessione, in A. ANZON-B. CARAVITA-M. LUCIANI-M. VOLPI (a cura di), La corte costituzionale e gli altri poteri,
Torino, 1993, p. 154.
9
Ibidem.
10
A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, in federalismi.it, n. 4/2019.
8
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Per questa ragione è corretto domandarsi se il ricorso per le minoranze - che è stato definito la
“tessera mancante” 11 nel disegno costituzionale - non rappresenti ormai una “zona franca” non più
tollerabile nel sistema 12.
Ovviamente, non sfugge che si dovrebbe aprire qui il fondamentale capitolo sulla fonte che
dovrebbe inserire quella tessera mancante, anche in considerazione delle note polemiche che
l’attivismo della Corte costituzionale sulle “zone franche” ha suscitato nel recente passato. Vi è
stato chi, ad esempio, ha ritenuto che la Corte non avrebbe potuto accogliere la tesi prospettata dal
ricorso sull’approvazione della Legge di bilancio proprio perché avrebbe surrettiziamente
riconosciuto un ruolo costituzionale all’opposizione, ruolo che ad oggi non sarebbe invece
previsto13. Il tema meriterebbe con tutta evidenza un approfondimento ed una digressione che non è
possibile aprire in questa sede, dovendosi limitare a lasciarlo come ulteriore spunto di riflessione.
Da ultimo, qualche breve considerazione sul profilo oggettivo sebbene sia, come detto, difficile –
e probabilmente anche sbagliato – tenere separati i due piani del “chi” e del “cosa”.
Anche sotto il profilo oggettivo, l’ord. 17/2019 – con quel suo andamento singolare che dà ed
immediatamente dopo toglie – contiene passaggi di assoluto rilievo.
La Corte, pur avendo reputato che nella circostanza di specie non si fosse concretizzato un abuso
del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle prerogative
11

M. MANETTI, La tessera mancante: il conflitto di attribuzione promosso dalle minoranze parlamentari in materia
di procedimento legislativo, cit., p. 1107.
12
Cfr. R. BIN, Riserva di legge e conflitto di attribuzione: dov’è finita la caccia alle “zone franche”? Breve nota a
Corte costituzionale, ord. 163/2018, in Forum di Quaderni costituzionali, 20 luglio 2018 “in questo caso è evidente che
vengono lasciate senza una tutela, che non sia affidata alla politica, le norme costituzionali che regolano il concorso
delle fonti e le prerogative ‘di sistema’ del Parlamento. Al rispetto delle riserve di legge può appellarsi solo la singola
Camera, non altri”. Ritiene, invece, che l’accesso delle minoranze non sia una riforma necessaria G. BRUNELLI, Una
riforma non necessaria: l’accesso diretto delle minoranze parlamentari al giudizio sulle leggi, in A. ANZON-P.
CARETTI-S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale. Atti del seminario di Firenze
svoltosi il 28-29 maggio 1999, Torino, 2000, p. 197, secondo cui “si potrà quindi ipotizzare, con Mortati, un conflitto
sorto per violazione dell’art. 64, sulla maggioranza qualificata necessaria per l’approvazione dei regolamenti
parlamentari (e quindi per un vizio formale del regolamento parlamentare). Così come si potrà pensare, per fare soltanto
alcuni esempi, all’impugnazione di una legge delegante, di una legge elettorale o di una legge costituzionale approvata
in commissione deliberante, o di una legge, approvata nella stessa sede, per la quale la minoranza (un decimo dei
componenti della camera o un quinto della Commissione) aveva richiesto – inutilmente – la rimessione all’Assemblea
ex art. 72, 3° co., Cost. In tutti questi casi, è forse più realistico pensare ad un conflitto che investe l’atto legislativo
viziato in procedendo piuttosto che ad un conflitto sollevato, nell’ambito della procedura parlamentare, su singole
decisioni (ad esempio, del Presidente dell’Assemblea o della Commissione) che si rivelino lesive della posizione
costituzionale della minoranza. Ciò perché la minoranza stessa potrebbe cercare di raggiungere una composizione del
contrasto sul piano politico, oppure potrebbe affidarsi alla possibilità che sia il Capo dello Stato, in sede di
promulgazione, a rilevare l’eventuale vizio di forma, rinviando la legge alle Camere”.
13
Cfr. M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione, in federalismi.it, n. 4/2019.
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costituzionali dei parlamentari”, ha ritenuto, tuttavia di precisare che “gli snodi procedimentali
tracciati dall’art. 72 Cost. scandiscono alcuni momenti essenziali dell’iter legis che la Costituzione
stessa esige che siano sempre rispettati a tutela del Parlamento inteso come luogo di confronto e di
discussione tra le diverse forze politiche, oltre che di votazione dei singoli atti legislativi, e a
garanzia dell’ordinamento nel suo insieme”.
Parole che suonano limpide e chiare, alle quali fa seguito, immediatamente dopo, la
specificazione per cui “il dovuto rispetto all’autonomia del Parlamento esige che il sindacato di
questa Corte debba essere rigorosamente circoscritto ai vizi che determinano violazioni manifeste
delle prerogative costituzionali dei parlamentari” (corsivo nostro).
Nel ribadire l’autonomia delle Camere – e la non ingerenza della stessa Corte nella loro attività –
viene citata, non a caso, la sent. 262/2017, ossia proprio quella pronuncia in tema di autodichia che
ha “rivisto” l’apertura contenuta nella precedente sent. 120/2014 con la quale la Corte
costituzionale aveva suggerito alla Corte di cassazione di utilizzare la strada del conflitto tra poteri
per varcare la soglia del Palazzo della Consulta.
Da un lato, dunque, si afferma nettamente che l’oggetto del conflitto per menomazione sarebbero
quei “momenti essenziali dell’iter legis” tracciati dall’art. 72 Cost. e che “occorre arginare gli usi
che conducono a un progressivo scostamento dai principi costituzionali, per prevenire una graduale
ma inesorabile violazione delle forme dell’esercizio del potere legislativo”; dall’altro, però, la prassi
dei maxi-emendamenti, che viene qualificata come “una perdurante usanza” che costituisce “un
fattore non privo di significato all’interno del diritto parlamentare, contrassegnato da un elevato
tasso di flessibilità e di consensualità”, viene qualificata come “prassi consolidata nel tempo” e
tollerata.
Pur non sfuggendo alla Corte “gli effetti problematici dell’approvazione dei disegni di legge
attraverso il voto di fiducia apposto su un maxi-emendamento governativo”, che determina il “voto
bloccato” e preclude una discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della
disciplina impedendo ogni possibile intervento sul testo presentato dal Governo, l’uso frequente
del maxi-emendamento fatto sin dalla metà degli anni Novanta da esecutivi di diversi colori
troverebbe la sua giustificazione nella ricerca di “risposte alle esigenze di governabilità”.
La citazione delle esigenze di governabilità di nuovo conduce ad una riflessione sul
bilanciamento che deve compiere la Corte tra il principio di rappresentanza, incarnato nel
Parlamento, e l’obiettivo certamente “costituzionalmente legittimo”, secondo quanto affermato
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dalla stessa giurisprudenza costituzionale, della ricerca della governabilità.
La Corte, che con le pronunce nn. 1/2014 e 35/2017 era andata “alla sofferta ricerca di un accettabile
equilibrio tra le ragioni della rappresentanza e quelle della governabilità” 14, sembra qui, in sede di
conflitto, aver dimenticato che bilanciamento è sinonimo di equilibrio 15. Ha, infatti, ragione chi
afferma che “la scorretta applicazione delle regole sull’istruttoria e sulla tempistica della decisione
parlamentari [vengono] naturalmente a forzare il complesso rapporto fra maggioranza ed
opposizioni: laddove la prima tende a piegare i procedimenti alle proprie necessità, mentre le
seconde, paradossalmente, risultando impotenti di fronte alle irregolarità commesse a loro danno,
spesso optano per tecniche ostruzionistiche, rinforzando così i propositi della maggioranza a
procedere speditamente verso la conclusione del procedimento” 16. Il bilanciamento sta, appunto,
nel garantire all’esecutivo ed alla sua maggioranza di portare avanti il proprio indirizzo politico,
senza mortificare le prerogative costituzionalmente garantite al Parlamento ed in particolare a quella
frazione minoritaria che in quell’indirizzo politico non si riconosce.

14

Per citare il titolo di una nota di A RUGGERI, La Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le
ragioni della rappresentanza e quelle della governabilità: un’autentica quadratura del cerchio, riuscita però solo a
metà, nella pronunzia sull’Italicum, in Lo Stato, n. 8/2017, pp. 293-304.
15
Come ha fatto notare G. SERGES, Notazioni minime a margine del conflitto tra parlamentari e Camera, in Nomos.
Le attualità nel diritto, n. 3/2017, p. 40, “se si guarda, infatti, agli ambiti nei quali è prescritta la riserva di procedura
‘normale’ ci si accorge che, in primo luogo, essi riguardano materie nelle quali le Camere sono chiamate a svolgere una
funzione di controllo e di indirizzo sul Governo (bilancio e rendiconto, autorizzazioni alla ratifica di trattati
internazionali, delega legislativa) e rispetto alle quali, dunque, non solo dovrebbe garantirsi la più ampia possibilità di
dispiegare per intero le potenzialità della dialettica e del dibattito parlamentare, ma dovrebbero anche, per le medesime
ragioni, essere limitati (se non addirittura preclusi) gli strumenti di prevalenza del Governo nel procedimento
legislativo”.
16
S. ROSSI, Tra politica e procedura, Il conflitto (in)utile sul d.d.l. Cirinnà, in Osservatorio costituzionale, n.
3/2016, p. 6.
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1. Premessa
L’ordinanza n. 17 del 2019 ha rappresentato l’occasione per fissare alcuni punti fermi rispetto ai
quali difficilmente la Corte potrà in futuro tornare indietro.
La vicenda è nota. Il gruppo parlamentare “Partito Democratico” del Senato della Repubblica
solleva un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, relativo all’iter di approvazione
della legge di bilancio 2019. La Corte sul conflitto tra poteri dello Stato si pronuncia in Camera di
Consiglio, inaudita altera parte, secondo le modalità previste nell’art. 37, co. 3°, l. n. 87/1953. E lo
fa, nel caso specifico, attraverso una tecnica argomentativa che ripete la struttura della sentenza,

*

Intervento alla tavola rotonda su La garanzia costituzionale del procedimento legislativo, a cura dell’AIC, Catania
11 giugno 2019.
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malgrado il nomen juris del provvedimento sia quello dell’ordinanza1. La Corte giudica
inammissibile il conflitto.
Diciamo subito che la decisione ha deluso una parte della comunità scientifica e il coro di
critiche è stato nutrito2. Rimproveri, probabilmente, fin troppo ingenerosi.
La Corte, infatti, ha dovuto fare i conti con i concomitanti interessi in campo; tutti di grande
rilevanza e rispetto ai quali la ricerca di una soluzione di equilibrio è stata per nulla semplice. La
decisione appare l’esito di un delicato bilanciamento in cui è stato dato il giusto rilievo anche agli
effetti, non certo marginali, di un eventuale accoglimento del conflitto di attribuzione3.
Infatti, è vero che i ricorrenti chiariscono subito - quasi a voler tranquillizzare la Consulta - che
“non è richiesto l’annullamento di alcuno degli atti ritenuti lesivi”. Tuttavia, l’annullamento è la
conseguenza prevista dalla legge. L’art. 38 della l. n. 87 del 1953 prevede espressamente che “la
Corte Costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale
spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza,
lo annulla”4.

2. Il mancato riconoscimento soggettivo alla minoranza parlamentare
Gli aspetti problematici non mancano. Desta qualche perplessità il mancato riconoscimento del
requisito soggettivo alla minoranza qualificata pari a un decimo dei componenti del Senato. Sono
chiare le disposizioni costituzionali nell’attribuire a una frazione di parlamentari funzioni di rilievo
1

A. RUGGERI, Il giusto procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse da parte della
Consulta, in Rivista AIC.it n.2/2019, del 18/6/2019, 599, la definisce “una decisione cerchiobottista” nella sostanza
come pure nella forma, un mix di ordinanza (nel nome) e di sentenza (nel contenuto e prima ancora nella struttura)”.
2
A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo
parlamentare, in Federalismi.it, 20 febbraio 2019; F. SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte
costituzionale: il Parlamento approva a scatola chiusa, in Federalismi.it, 20 febbraio.it; S. CURRERI, L’occasione persa
(prime note sull’ordinanza n.17/2019 della Corte costituzionale), in Federalismi.it, 20 febbraio 2019; A. RUGGERI, Il
Parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo …virtuale o in astratto (nota minima a Corte
Cost. n. 17 del 2019), in Consulta online, 11 febbraio 2019.
3
Sul punto, V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al Parlamento: l’ordinanza n.17 del 2019, in Federalismi.it, 15
aprile 2019.
4
Per ovviare l’empasse, la Corte avrebbe potuto, una volta optato per l’ammissibilità, non annullare la legge di
bilancio in quanto su di essa è esperibile un giudizio in via incidentale, ma ciò avrebbe soltanto posticipato l’esito
dell’annullamento; così E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, in
Forum di Quaderni Costituzionali, 21 febbraio 2019 che richiama, sul punto anche le osservazioni di G. DI COSIMO, in
La Costituzione.info, 10 febbraio 2019.
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costituzionale. Le tracce di una funzione di garanzia assegnata alle minoranze sono evidenti. Si va
dal potere da parte di un decimo dei componenti della Camera di attivare la procedura di non
gradimento per il Governo in carica con la presentazione di una mozione di sfiducia, prevista
nell’art. 94, 5° co., alla facoltà di rimettere all’Aula l’approvazione di un disegno di legge deferito
alla Commissione deliberante (art. 72, 3° co.). Anche l’art. 138 prevede che un quinto dei
componenti di una Camera possono chiedere che le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum, entro tre mesi dalla loro pubblicazione.
Ancora, con riferimento all’elezione del Presidente della Repubblica la minoranza parlamentare è
chiamata a svolgere un ruolo importante. Infatti, la Costituzione esige, fino al terzo scrutinio, una
maggioranza qualificata dei due terzi dell’Assemblea. La fissazione di soglie elettorali così alte
risponde, appunto, alla volontà del Costituente di coinvolgere nella scelta del Capo dello Stato
anche le minoranze. E ciò attraverso una specifica garanzia attribuita a una frazione di parlamentari
(art. 83, co. 3°, Cost.).
Fa notare la Corte come i poteri previsti negli articoli 72 e 94 della Costituzione risultino del
tutto eccentrici rispetto alle censure oggetto del ricorso. Poteri, appunto, che non subiscono alcuna
menomazione nel caso in questione. Per tale ragione, l’ordinanza nega che tale minoranza possa
ritenersi legittimata a sollevare il conflitto. Ciò, in quanto la quota di attribuzioni che la
Costituzione conferisce a tale frazione dei parlamentari “riguarda ambiti diversi da quelli oggetto
del presente conflitto”.
La Corte, probabilmente, avrebbe fatto bene a sganciarsi da un’ottica eccessivamente
formalistica5. Sarebbe stata l’occasione per allargare la visuale e valorizzare il contenuto della Carta
che identifica, in differenti previsioni costituzionali, il numero minimo dei componenti della
Camera, come minoranza oppositiva qualificata. Il tema dello statuto costituzionale
dell’opposizione è lasciato in disparte e, invero, si sarebbe potuto ragionare sulle specifiche
prerogative riservate a minoranze qualificate di parlamentari. Anche in considerazione del fatto che
il principio della separazione dei poteri nella forma di governo parlamentare non si declina soltanto
nella classica forma di divisione tra Parlamento e Governo. L’istituto della fiducia crea quel legame

5

Sul senso analogo, N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo
più rispettoso della Costituzione, in Federalismi.it, 20 febbraio 2019; per una differente posizione M. CAVINO, La
necessità formale di uno statuto dell’opposizione, in Federalismi.it, 20 febbraio 2019.
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tra Esecutivo e maggioranza parlamentare che caratterizza la funzione di governo, distinguendola –
come si legge nel ricorso - da quella di garanzia che viene affidata alla opposizione6.
La Corte chiude, forse, in modo sbrigativo anche la questione della legittimazione ad agire del
gruppo parlamentare “Partito democratico” per ragioni meramente procedurali7. In particolare, per
la mancanza della necessaria indicazione delle modalità con le quali lo stesso gruppo parlamentare
avrebbe deliberato di proporre conflitto davanti alla Corte Costituzionale. La soluzione, comunque,
lascia aperta per il futuro la questione relativa all’ammissibilità del conflitto sollevato dalle
articolazioni dei partiti in Parlamento.

3. Il singolo parlamentare come potere dello Stato
L’ordinanza si sofferma lungamente sulla legittimazione attiva del singolo parlamentare. Si tratta
del profilo di maggiore interesse contenuto nella decisione e che segna una svolta giurisprudenziale
importante, riconoscendo a ciascun membro delle Camere la qualifica di “potere dello Stato”8. E si
riallaccia alla sua precedente giurisprudenza che non ha mai escluso in astratto la legittimazione del
singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione. Anzi, in diverse occasioni, pur avendone
negato in concreto la sussistenza per specifiche ipotesi, la giurisprudenza costituzionale ha ribadito
di dover lasciare impregiudicata per l’avvenire la possibilità dell’individuazione di attribuzioni
individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il parlamentare sia legittimato a ricorrere al
meccanismo del conflitto tra poteri dello Stato. Infatti, secondo un orientamento costante della
Corte, il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni individuali che trovano protezione in
Costituzione nei confronti dell’Esecutivo, così come va escluso che un membro del Parlamento

6

Alle opposizioni spetterebbero ruoli sostanziali di controllo e garanzia differenti dal ruolo di partecipazione alle
decisioni di governo proprio della maggioranza – Governo. Da ciò scaturirebbe il presupposto per una propria
legittimazione delle opposizioni quale potere dello Stato, che sarebbe lesa nel caso in cui venisse loro precluso il diritto
di partecipare al processo legislativo, legittimando, per questa via, un conflitto per menomazione. Sul punto, R.
DICKMANN, La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni contro il testo della legge di bilancio 2019 – 21
approvato dal Senato e ribadisce che i singoli parlamentari sono poteri dello Stato, Federalismi.it, 20 febbraio 2019, 4.
7
L. BRUNETTI, Autonomia delle Camere e menomazione delle attribuzioni del parlamentare. Quale “soglia di
evidenza” giustifica l’intervento della Corte?, in Forum di Quaderni Costituzionali.
8
Sul punto, G. BUONOMO e M. CESARE, La Corte Costituzionale ancora irrisolta sul ricorso delle minoranze
parlamentari, in Forum di Quaderni Costituzionali, 13 febbraio 2019, 11; F. FABRIZZI, L’ord. 17/2019 e l’accesso del
singolo parlamentare tra profilo soggettivo e profilo oggettivo, in Federalismi.it, 3 luglio 2019.
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possa lamentare la violazione del procedimento parlamentare svoltosi presso l’altro ramo (ord. n.
163 del 2018 e ord. n. 277 del 2017, ord. n.181 del 2018).
Considerazioni analoghe valgono in materia d’insindacabilità. L’orientamento della Corte è
costante nel ritenere che competente a sollevare il conflitto nei confronti dell’autorità giudiziaria sia
la Camera di appartenenza del parlamentare e non il singolo componente delle Camere, poiché la
ratio

dell’immunità

risiede

nel

presidio

offerto

all’organo

costituzionale.

L’istituto

dell’insindacabilità rientra nell’alveo delle previsioni costituzionali che delineano le guarentigie dei
membri delle Camere e sono strettamente connesse allo svolgimento delle funzioni parlamentari.
Esse rispondono all’esigenza di assicurare l’autonomia e l’indipendenza delle Camere contro
indebite ingerenze provenienti dall’esterno. Tale prerogativa, dunque, protegge la sfera di
autonomia delle Camere e garantisce l’esercizio della funzione parlamentare (sent. n. 1150 del
1988).
Il caso esaminato dalla Corte con l’ordinanza n. 17 del 2019 presenta significativi tratti di
distinzione.
I trentasette senatori chiedono alla Corte la qualifica di “organi competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono” secondo l’art. 37, 1° co., della legge n. 87
del 1953. Il singolo parlamentare può farsi rientrare nella nozione di “potere dello Stato” ai fini
della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione solo se gli sia riconosciuta una frazione di
attribuzioni costituzionali. Occorre una verifica circa l’idoneità di ciascun parlamentare di
esprimere in via definitiva la volontà del relativo potere. La Corte riconosce a ciascun parlamentare
la legittimazione sotto il profilo soggettivo. E lo fa sul presupposto che la Costituzione identifica
una sfera di funzioni che spettano al parlamentare come singolo. Tali prerogative sono altre rispetto
a quelle che gli appartengono in quanto componente dell’Assemblea, che invece “è compito di
ciascuna Camera tutelare”.
Ogni membro delle Camere, infatti, partecipa al procedimento legislativo, prendendo parte alle
discussioni, esprimendo “opinioni” e “voti”, come facoltà necessarie all’esercizio del libero
mandato parlamentare. Al tal fine, il Testo costituzionale disegna un duplice ruolo del parlamentare:
per un verso, un ampio ventaglio di prerogative definisce la sua connotazione “monocratica”: il
potere di discussione, di iniziativa, di proporre emendamenti, tanto in Commissione, che in Aula.
Per altro verso, un secondo gruppo di funzioni che ineriscono alla fisionomia del parlamentare,
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quale componente di Assemblea. La tutela di questo secondo fascio di attribuzioni è demandata alla
Camera nella sua interezza.
Lo status costituzionale del parlamentare “comprende, dunque, un complesso di attribuzioni
inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto che gli spettano come singolo rappresentante
della Nazione”.
Proprio su questo nucleo di funzioni che gli sono attribuite in modo autonomo e indipendente e
che nessun altro organo del Parlamento ha il potere di rimuovere, né di modificare, la Corte
individua quella quota distinta di attribuzioni costituzionalmente garantita. Il parlamentare uti
singulus è “potere dello Stato” e qualora subisca una lesione di una di queste attribuzioni può
rivolgersi direttamente al giudice costituzionale.
Nel caso concreto, tuttavia, la Corte nega la legittimazione sotto il profilo oggettivo, in base alla
considerazione che essa trovi applicazione in maniera rigorosa.
In primo luogo, la Corte si riallaccia alla sua più risalente giurisprudenza secondo la quale non
possono avere ingresso nei giudizi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato le violazioni
concernenti le non corrette applicazioni dei regolamenti parlamentari o delle prassi di ciascuna
Camera (sent. n. 9 del 1959).
Il limite invocato dalla Corte è quello del principio di autonomia delle Camere garantito dagli
artt. 64 e 72 Cost. In ossequio al principio di autonomia, il controllo di costituzionalità deve
limitarsi ai vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei
parlamentari, essendo “necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in fase
di sommaria delibazione”. Occorre, cioè, che il singolo parlamentare fornisca la prova di una
sostanziale negazione o un’evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al
ricorrente. Per la prima volta la Corte utilizza il criterio dell’evidenza9.

4. Il Parlamento come luogo di riconciliazione
La Corte Costituzionale si sofferma sul ruolo riservato dalla Costituzione al Parlamento come
luogo di partecipazione, di confronto e di discussione tra le diverse forze politiche e si basa
9

Cfr. A. CONTIERI, Un monito inedito al Senato nell’ordinanza n.17/2019, in Federalismi.it, 3 aprile 2019, 2.
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sull’idea che tutti i rappresentanti devono poter contribuire, cognita causa, alla formazione del testo
legislativo. E nell’ordinanza si da atto che le carenze del procedimento legislativo sono di tale
gravità da aver determinato una compressione dell’esame parlamentare. Le Camere non si possono
ridurre a cabine elettorali dei singoli provvedimenti di legge perché ciò equivarrebbe a svuotarle del
ruolo centrale di formazione della volontà politica.
Ma vi è di più. Il Parlamento è la sede in cui, appunto, “si parla”, dove avviene lo scambio delle
differenti opinioni. È l’habitat naturale della dialettica e del contraddittorio in cui il dibattito deve
svolgersi in maniera pubblica e trasparente per garantire un’informazione corretta delle posizioni
espresse da coloro che i cittadini hanno scelto per rappresentare la Nazione (art. 67 Cost.).
L’art. 70, infatti, affida la funzione legislativa alle due Camere in maniera collettiva. Si tratta di
una previsione basilare nella struttura costituzionale, che definisce l’attività legislativa come la
sintesi di due fasi procedimentali entrambe necessarie: quella istruttoria e quella decisoria. L’attività
di produzione legislativa, che sfocia nella decisione, è attività complessa, che non si può ridurre ad
una mera accettazione o al diniego dei testi presentati in Parlamento. Per questo è indispensabile –
afferma la Corte - che il procedimento di formazione delle leggi sia osservato nella sostanza e anche
negli aspetti formali. Il rispetto delle forme nell’esercizio del potere legislativo è essenziale titolo di
legittimazione del ruolo della legge, momento di riconciliazione, in forma partecipata, dei differenti
interessi pubblici e privati coinvolti.
E ciò vale ancor di più con riferimento all’approvazione del bilancio annuale. Il bilancio è,
infatti, un “bene pubblico” in cui si sintetizzano le scelte fondamentali d’indirizzo politico, si decide
in merito alla contribuzione dei cittadini, all’acquisizione delle entrate dello Stato, nonché alla
individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche. Il bilancio, “nucleo storico delle
funzioni affidate alla rappresentanza politica”, va declinato alla stregua di un onere inderogabile per
il decisore pubblico. Infatti, è strettissimo il nesso che lega gli interventi attuativi delle politiche
pubbliche e il consenso della rappresentanza democratica (Corte Cost. sent. n. 247 del 2017).
L’approvazione di bilanci e consuntivi rientra tra quelle particolari tipologie di leggi che il
Costituente ha ritenuto di dover circondare di particolari cautele. Nello specifico, l’art. 72, al
comma 4° dispone la c.d. “riserva di legge d’assemblea”, prescrivendo che “la procedura normale
di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata da parte della Camera
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli d delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazioni di bilanci e consuntivi”. Al
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plenum sono state riservate l’esame e l’approvazione di alcune categorie di leggi che rivestono una
particolare rilevanza politico-istituzionale; in tal modo ogni disegno di legge deve essere esaminato
da una commissione e successivamente dalla Assemblea che lo approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Dopo la novella all’art. 81, 6° co., della Costituzione intervenuta nel 2012, la legge di bilancio
assume una posizione di rinnovata centralità. La legge costituzionale n. 1/2012 ha profondamente
innovato la tematica del bilancio dello Stato, riformulando sostanzialmente la disposizione dell’art.
81 nell’ottica del c.d. principio dell’equilibrio di bilancio, che tiene conto “delle fasi avverse e delle
fasi favorevoli del ciclo economico”.

5. L’importanza del fattore tempo: la compressione dell’esame parlamentare e la lunga
interlocuzione con l’Unione Europea
Nella seconda parte della motivazione, la Corte si sofferma su ulteriori profili della vicenda
degni - a suo dire – di considerazione. Si tratta di alcuni elementi procedimentali e di contesto.
Da tale duplice angolazione i vizi contestati paiono assumere una differente luce.
In primo luogo, la Corte ricorda che le forzature procedimentali sono la conseguenza di una
prassi consolidata fin dagli anni ’90, utilizzata dai Governi di ogni composizione politica, alla
ricerca di risposte a pressanti esigenze di governabilità. E proprio di tale prassi, consolidatasi nei
decenni – scrivono i giudici costituzionali - si deve tener conto in sede di delibazione
sull’ammissibilità del conflitto sollevato sulla legge di bilancio per l’anno finanziario 2019.
Infatti, l’approvazione attraverso il voto di fiducia su un maxi-emendamento ha fortemente
ridotto i tempi per la discussione parlamentare. La ristrettezza dei tempi per il dibattito ha finito per
vanificare l’esame in Commissione e rendere, nella sostanza, impossibile la piena conoscibilità del
testo, al fine di esprimere un voto consapevole.
Questo modo di legiferare ha reso concreto il rischio di mancanza di trasparenza, poiché la grave
compressione dei tempi di discussione ha precluso l’esame in Commissione e in Plenum, rendendo
pressoché impraticabile, per i singoli parlamentari, la conoscenza del testo da approvare e un’attenta
verifica dei contenuti del provvedimento. Siamo di fronte ad un progressivo allontanamento dai
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principi costituzionali in materia di procedimento di formazione delle leggi e di leale collaborazione
tra poteri.
Secondo la Corte nel caso odierno le lesioni lamentate dai senatori ricorrenti non raggiungono
quella soglia di evidenza che giustifica l’intervento della Corte per arginare l’abuso da parte della
maggioranza a tutela delle attribuzioni del singolo parlamentare. Ciò, in quanto in una fase già
avanzata dell’iter parlamentare è intervenuta la lunga interlocuzione con le istituzioni dell’Unione
europea per la rideterminazione dei saldi complessivi della manovra economica. E, invero, il
disegno di legge iniziale, confluito successivamente nel maxi–emendamento n. 1.9000, è il risultato
della trattativa con l’Europa.
La lunga ed estenuante interlocuzione con le istituzioni europee va considerata, a giudizio della
Corte, alla stregua di un’esimente ragionevole della compressione dei tempi della discussione
parlamentare10. Tempi lunghi per trovare l’accordo con l’Europa, dunque, che giustificano i tempi
assai stringati per la discussione parlamentare. Il testo del disegno di legge di bilancio, approvato in
prima lettura alla Camera, è stato poi interamente modificato a seguito di rilevanti emendamenti
sostitutivi da parte del Governo e sottoposto all’esame del Senato.
Le forzature procedurali vanno lette alla luce di una vicenda istituzionale che - non va
dimenticato - portava con sé il rischio di avvio di una procedura d’infrazione nei confronti
dell’Italia.
In questo inedito scenario, è il tempo a svolgere un ruolo di primissimo piano. Il tempo sottratto
ai parlamentari che non hanno potuto usufruire neanche di qualche ora in più per conoscere il
contenuto del disegno di legge e per discuterlo, in commissione e in aula. Il tempo, assai
prolungato, che è stato necessario per interagire con gli organismi di Bruxelles e apportare i
correttivi richiesti alla legge finanziaria.
Il tempo impiegato per trattare con la Commissione europea costituisce una sorta di causa di
giustificazione per l’abuso del procedimento legislativo. L’abuso c’è stato, ma non è stato tale da
superare la soglia della violazione manifesta necessaria per l’ammissibilità del conflitto. Detto in
altri termini, nella circostanza concreta, la Corte ha ritenuto non si sia superato il livello di guardia.
10

Per un differente orientamento, A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una
violazione grave e manifesta?, in Federalismi.it, 20 febbraio 2019, 3, secondo cui “la Corte individua delle attenuanti
troppo generiche che contribuirebbero (sic!) a non rendere gravi e manifeste le violazioni”; L. DI MAJO, Il conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato (a partire da violazioni di “prerogative” e “diritti” dei parlamentari”). Nota ad
ordinanza n. 17/2019 della Corte Costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali, 11 aprile 2019, 14.

74

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

La drastica contrazione dei tempi di approvazione della legge di bilancio, dovuta anche al maxiemendamento con la questione di fiducia, contiene in sé una “nobile causa”. La Corte non abita in
una torre d’avorio e opera immersa nella complessità dei valori, talvolta, difficili, da tenere insieme.
La tecnica del bilanciamento va utilizzata proprio al fine di contemperare valori e principi
egualmente meritevoli di tutela: per un verso, le regole del procedimento legislativo; per altro verso,
il rispetto degli accordi europei.
Del resto, anche grazie alla lunga trattativa tra il Governo italiano e i vertici europei è stato
possibile scongiurare “l’apertura di una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per
il mancato rispetto di norme liberamente sottoscritte”. Si tratta - come ha sottolineato il Capo dello
Stato nel tradizionale messaggio di fine anno – “di un elemento che rafforza la fiducia e conferisce
stabilità”11.
Al contrario, la mancata approvazione della legge di bilancio entro i termini stabiliti dalla
Costituzione avrebbe contribuito a determinare un quadro di grande incertezza con possibili effetti
di notevole impatto sull’economia e sui mercati finanziari12. L’autorizzazione all’esercizio
provvisorio resta, infatti, un’ipotesi eccezionale, collegata a eventi straordinari e comunque non
fisiologici (sent. n.184 del 2016).
La Corte sembra muoversi sul percorso tracciato dal Presidente della Repubblica che ha
promulgato la legge di bilancio nei termini utili a evitare l’esercizio provvisorio, sebbene sia stata
approvata dal Parlamento in via definitiva soltanto poche ore prima.
L’ordinanza nei passaggi conclusivi contiene un chiaro monito per il futuro13. Infatti, il
verificarsi di simili compressioni della funzione costituzionale dei parlamentari, in un eventuale
conflitto tra poteri, potrebbe portare a esiti differenti. Magari se si tratterà di leggi su cui non
insisteranno “vincoli europei”.
Quasi in un tandem virtuoso con il Presidente della Repubblica che, in occasione del discorso di
fine anno14, esortava Parlamento, Governo e gruppi politici a trovare il modo di discutere
11

Cfr. Messaggio del 31 dicembre 2018 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Preoccupazioni condivise anche da N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, cit., 14.
13
La Corte Costituzionale ripete lo schema utilizzato con l’ordinanza n. 207 del 2018, per la nota vicenda sul c.d.
“caso Cappato”. In quella occasione la Corte ha rinviato di un anno la trattazione delle relative questioni di legittimità
costituzionale, lasciando al legislatore la scelta sul delicatissimo tema del “fine vita”; sul punto, cfr. L. PIROZZI, Appunti
per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana, a partire dall’ord. n.207/2018 sul “caso Cappato”,
in Federalismi.it 3 luglio 2019.
14
Cfr. Messaggio del Presidente della Repubblica, cit.
12
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costruttivamente su quanto avvenuto in sede di approvazione della legge di bilancio per assicurare
in futuro condizioni adeguate di esame e di confronto.
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Considerazioni sugli effetti (ri)organizzativi della l. cost. n. 1/2012
di Mario Esposito – Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università del Salento
1. L’occasione di questo seminario è offerta dall’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale,
alla quale è stato rimproverato un atteggiamento oscillatorio tra massima tutela delle garanzie del
procedimento legislativo, col riconoscimento, in astratto della legittimazione del singolo
parlamentare a sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera di appartenenza per
pretese violazione, e considerazioni “fattuali”, ossia il riferimento alle strettoie del tempo, in
relazione alla lunga interlocuzione con le istituzioni europee (F. Sorrentino), trovi fondamento in un
profilo più radicale.
Ritengo tuttavia che i riferimenti alla concreta situazione “fattuale” abbiano tutt’altro che un
valore meramente occasionale, riguardante una particolare condizione della singola vicenda,
inidonea ad interferire con la regola che impone il pieno rispetto delle summenzionate garanzie
individuali.
Mi pare invece che, sia pure in modo indiretto e lessicalmente velato, abbia alluso all’assetto
giuridico della forma di governo vigente in Italia, quale si delinea ove si tenga adeguatamente conto
del portato organizzativo degli artt. 81 e 97, co. 1, Cost.: è questo il reale fondamento della
decisione di inammissibilità, che segna, non a caso, la recessività del circuito decisionale
deliberativo parlamentare rispetto a quello al quale l’art. 97 Cost. espressamente sottopone tutte le
Pubbliche Amministrazioni, con grado di preferenza rispetto alla legge.



Intervento alla Tavola Rotonda su La garanzia costituzionale del procedimento legislativo, a cura dell’AIC,
Catania, 11 giugno 2019.
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2. Il contingentamento degli spazi editoriali mi obbliga a limitare il mio intervento ad una
puntuazione del più ampio svolgimento argomentativo, per il quale rinvio ad un contributo
monografico di ormai prossima pubblicazione.

3. Conviene in primo luogo segnalare che il criterio utilizzato dalla Corte trova significativa
corrispondenza in altre vicende costituzionali molto recenti e in altra importantissima pronunzia del
Giudice delle leggi.
3.1. Quanto alle prime, basti por mente al lunghissimo, anomalo procedimento di formazione del
c.d. primo Governo Conte, nell’ambito del quale il Presidente della Repubblica, che già aveva fatto
ricorso ad un inedito contemporaneo conferimento di mandati esplorativi di segno causale opposto,
ha poi esercitato una sorta di non meno inedito potere di veto a fronte della prospettata nomina del
Prof. Savona alla carica di Ministro dell’Economia, non già per difetto dei requisiti di legge, bensì
in relazione alle opinioni critiche dal medesimo espresse con riguardo alla attuale “struttura
istituzionale” dell’UE e dell’Eurosistema.
Il Capo dello Stato paventava infatti una reazione negativa dei mercati finanziari, per il rilievo, si
badi, ad essi attribuito – quanto alle condizioni finanziarie dello Stato e, in aprticolare, al regime
giuridico dei titoli del debito pubblico – in forza dei vincoli eurounitari e, innanzitutto, a causa della
titolarità e dalla gestione non statuale della moneta (nonché – basti qui il cenno - del difetto di
controllo pubblico sugli equivalenti monetari): in altri termini, il Presidente della Repubblica, come
ho avuto già modo di illustrare altrove e con dettaglio, ha ritenuto di dover orientare la (sinora
limitatissima, in rapporto però ad un quadro costituzionale, normativo ed ipertestuale, diverso da
quello attuale) discrezionalità valutativa in sede di nomina dei Ministri alla luce di una valutazione
(negativa) di fedeltà del Prof. Savona all’Unione Europea; requisito soggettivo che non si richiede
neppure ai componenti della Commissione europea.
Circostanza che, se non può suscitare stupore, in quanto trova giustificazione nell’attuale testo e
contesto costituzionali, deve nondimeno essere attentamente ponderata quale elemento sintomatico
di quei mutamenti ai quali si faceva cenno.
3.2. Un secondo, ancor più recente episodio, è rappresentato dalla crisi del Governo Conte e
dalla sua soluzione con la costituzione del c.d. Conte bis.
Mi limito ad indicare alcuni profili che mi paiono di particolare importanza.
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- la singolarità dell’affidamento di un secondo incarico al Prof. Conte, il quale aveva presentato
le dimissioni al Capo dello Stato non già in esito ad un voto di sfiducia (la mozione a tal fine
presentata da uno dei due partiti che componevano la maggioranza era stata anzi ritirata), bensì per
propria libera determinazione, che può oggettivamente spiegarsi soltanto in ragione della dimostrata
(e comunque da lui stesso ritenuta) impossibilità (o incapacità) di esercitare le funzioni a lui
attribuite dall’art. 95 Cost. come era del resto emerso ogni qual volta il premier si era visto imporre
l’indirizzo politico dai suoi due vicepresidenti;
- l’influenza espressamente esercitata dai Governi francese e tedesco in ordine alle scelte relative
alla composizione del nuovo Gabinetto, recepita senza formali eccezioni da parte di chi avrebbe
potuto sollevarle;
- l’inopinato mutamento di segno delle c.d. reazioni dei mercati finanziari e degli organi dell’UE
prima ancora che venisse accordata la fiducia al nuovo Esecutivo: tanto ciò è vero che la
pubblicistica ha subito registrato la formula del Governo “Orsola”, adottata per indicare
icasticamente uno dei principali elementi di agglutinamento della nuova maggioranza di governo,
ossia la relazione fiduciaria con la nuova Presidente della Commissione europea .
Nonostante i numerosi indici sintomatici di un profondo mutamento negli orientamenti
dell’elettorato, la via dello scioglimento anticipato delle Camere è stata esclusa e non già o non
soprattutto per ragioni di salvaguardia di quella certa interpretazione del governo parlamentare
secondo cui le maggioranze di governo sono indipendenti dagli esiti elettorali, bensì in rapporto alla
prossimità temporale che si sarebbe determinata tra elezioni e sessione di bilancio e, più in
particolare, l’esigenza (avvertita evidentemente dal Presidente della Repubblica) di garantire la
formazione di un Esecutivo che assicurasse pervietà di rapporti con gli organi europei e, dunque, di
bel nuovo “fedeltà” all’ordinamento europeo: torniamo, insomma, e non per caso, alla logica
dell’ord. n. 17/2019.
È apparso dunque con chiarezza che la relazione fiduciaria con le istituzioni europee ha acquisito
sostanza di fattore (non solo politico ma) giuridico preminente anche nella composizione personale
dei Governi (difficile, altrimenti, giustificare il rinnovato incarico al Prof. Conte), in rapporto,
evidentemente, ad una modifica organizzativa e di posizione del circuito rappresentativo nazionale.
3.2 A ben vedere, un importante precedente, che anticipava appunto la dinamica cui ho appena
fatto cenno è quello della formazione del Governo Monti: fu chiaro allora che, nel contesto
determinato dalla progressiva perdita della c.d. sovranità finanziaria, considerata l’esposizione
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debitoria dello Stato italiano e l’impossibilità giuridica di monetizzarlo (o di adottare misure
equivalenti), gli organi di governo nazionali erano subordinati ai poteri di orientamento e di
direttiva degli organi dell’Unione Europea e, in particolare, della BCE, unico, tra quegli organi,
titolare di una funzione anche formalmente sottratta agli Stati e resa oggetto di una sorta di parziale
federazione.
Si rammenterà senz’altro che, dopo un vero e proprio attacco speculativo sui titoli del debito
italiano (cui cooperarono le banche tedesche con vendite massicce dei titoli medesimi), la Banca
europea indirizzò al Governo italiano una lettera con indicazioni direttive circa le scelte politiche da
compiere.
Poco tempo dopo, si ebbe la formazione di un nuovo Esecutivo con una inedita procedura che
individuava il creditore della fiducia di cui all’art. 94 Cost. in soggetti diversi dalla maggioranza
parlamentare (e, quindi, dai corrispondenti referenti del sotteso sistema socio-economico, che
peraltro aveva ormai da tempo perso i suoi supporti istituzionali e subistituzionali, come già nei
primi anni ’90 del secolo scorso aveva perfettamente avvertito G. Guarino, Pubblico e privato nella
economia. La sovranità tra costituzione ed istituzioni comunitarie, in Quad. Cost., 1992, 21 ss.) e
mostrava segni evidenti di una mutazione funzionale degli organi costituzionali, alla quale se ne
sarebbe aggiunta una genetica (recte: un tentativo di attribuzione di un titolo fondativo a tali
modifiche) con la riforma costituzionale del 2012, che, frutto di un iter (forse non casualmente)
parallelo alla suddetta campagna speculativa, in un silenzio politico e mediatico che ricorda quello,
altrettanto “assordante”, che accompagnò la ratifica del Trattato di Maastricht , ha avuto, se non
altro, il merito di tirare fuori questioni davvero capitali dalle italiche nebbie di trasformazioni per
lungo, troppo lungo tempo indotte in via subcostituzionale (o di decostituzionalizzazione).
3.3. L’attuale assetto del nostro ordinamento è stato del resto lucidamente tratteggiato dalla
Corte costituzionale nell’ord. n. 24/2017, celebre per altre ragioni (si tratta, com’è ben noto, del
provvedimento con il quale la Consulta sollevò dinnanzi alla Corte di Giustizia UE la singolare
questione pregiudiziale relativa al c.d. caso Taricco): vi si afferma che “Il primato del diritto
dell’Unione non esprime una mera articolazione tecnica del sistema delle fonti nazionali e
sovranazionali. Esso riflette piuttosto il convincimento che l’obiettivo della unità, nell’ambito di un
ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di
sovranità, persino se definiti da norme costituzionali”.
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Non si tratta più, dunque, di limitazione di sovranità – fermi tutti i dubbi circa la compatibilità
logico-giuridica dell’art. 11 Cost. con l’interpretazione che ne è stata data nei molti anni di sua c.d.
applicazione (che appare piuttosto una Umdeutung) – bensì di rinuncia alla sovranità: senza
soffermarsi sulle pur importanti questioni dogmatiche relative alla configurabilità di una rinuncia (e
poi di che tipo? Abdicativa o traslativa?) che abbia ad oggetto un “diritto fondamentale” della
collettività (il diritto internazionale generale pare non consentirlo), il dictum va tenuto nella
massima considerazione, innanzitutto per il suo valore diagnostico. E basta, ai fini di queste brevi
osservazioni, il valore di accertamento in ordine al (parziale) venir meno del disegno organizzativo
del 1948.
Si tratta allora di capire chi eserciti la sovranità sul territorio italiano e sui cittadini ivi insediati:
ha detto benissimo Antonio Reposo che «La sovranità gode di pessima fama, ma non può essere
pudicamente sottaciuta o camuffata, come pretende la nouvelle vague dottrinale. La sovranità
esprime infatti un dramma intrinseco alla natura stessa dell’uomo che, in ogni circostanza e in ogni
luogo, vorrebbe rifiutare qualsiasi soggezione per muoversi in una sublime anarchia, ma è invece
destinato sin dalla nascita ad essere coinvolto e accerchiato dalle più diverse e incontenibili
manifestazioni del potere sociale» (Sovranità, in Osservatorio AIC, gennaio 2015)
D’altra parte, se il convincimento cui allude la Corte ha determinato addirittura rinuncia a spazi
di sovranità, non si può trattare semplicemente di apprezzamenti politici, né di linee di condotta di
politica internazionale: è cambiata la “Costituzione dei poteri”.

4. Ancorché scarsamente esplorato e, addirittura, neppure chiaramente censito, uno dei maggiori
effetti della “silenziosa” riforma costituzionale del 2012 (e direi anzi il suo maggior effetto)
consiste nella inclusione degli organi e delle procedure dell’Unione Europea (e non solo dei suoi
atti) all’interno del perimetro della organizzazione costituzionale, in posizione apicale e poziore
rispetto

a

quella

attribuita

dal

Costituente

del

1946-48

al

circuito

corpo

elettorale/Parlamento/Governo, come è reso palese dalla icastica formula di coordinamento
subordinativo di cui all’art. 97 Cost., che impone alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di
assicurare (e dunque di risultato) l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito, in coerenza con
l’ordinamento dell’Unione Europea.
Formulazione già sul piano lessicale sensibilmente diversa da quella dell’art. 117, co. 1, Cost.,
all’esito della revisione del 2001, che richiede invece il rispetto dei vincoli derivanti
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dall’ordinamento comunitario: la coerenza indica lo stato di parti ben unite insieme tra loro, ad es.
«di organi strettamente ravvicinati così da sembrare saldati insieme» (Treccani, vocabolario online,
ad vocem).
Non si postula più, quindi, una condizione di autonoma sussistenza di due entità coordinate tra
loro, che rimanda ad un rapporto di alterità, com’era proprio di una logica (ancora) di tipo
internazionalistico (del resto di molto dubbia applicabilità ab origine alle vicende comunitarie):
all’opposto, con la disposizione in parola (da leggersi ovviamente in coordinamento con la
contestuale novella agli artt. 81, 117 e 119 Cost., nonché, più ampiamente, con il quadro politicoistituzionale nel quale è maturata la volontà parlamentare di dare corso alla revisione approvata con
la l. n. 1/20121) si instaura una formale relazione di subordinazione gerarchica tra organi, che,
proprio attraverso il disposto dell’art. 97 Cost., assume carattere di articolazione della
organizzazione costituzionale interna, nei suoi rami apicali, la cui presenza determina effetti che
riguardano il complessivo sistema costituzionale, in tutti i suoi profili.
Ne è una conferma la anteposizione dei suddetti obblighi di risultato rispetto a quella
disposizione (oggi al secondo comma) sulla quale fonda il principio di legalità della pubblica
amministrazione: donde, in termini di organizzazione e di atti, la subordinazione non solo delle
pubbliche amministrazioni, ma, anche per effetto del principio suddetto, dello stesso legislatore alle
“direttive” (per sinteticamente definire il coacervo di atti e comportamenti) dell’Unione Europea.
Il vincolo posto a carico del legislatore, forse non casualmente “dissimulato”, acquista pertanto
carattere qualitativamente diverso e di ben maggiore intensità rispetto al cennato dovere di rispetto
di cui all’art. 117, co. 1, Cost.: si tratta infatti di un vincolo che esprime conformazione di un
sistema unitario, composto di parti tra loro coerenti (e che tali devono essere, sotto presidio di
sanzioni anche giurisdizionali), con una altrettanto unitaria gerarchia di atti normativi.
Viene dunque meno, anche formalmente, la distinzione interno/esterno, che fino ad un certo
stadio aveva contraddistinto i rapporti tra il diritto italiano e quello europeo, in seguito ed in esito al
compimento, ma soltanto sul “versante” italiano, di un processo di unione che, già solo per la sua
1
E va segnalato che, diversamente da una diffusa vulgata, tale legge non è stata adottata per ottemperare agli
obblighi del trattato c.d. Fiscal Compact, secondo quanto irrefragabilmente dimostra la cronologia dell’iter
parlamentare, avviato ben prima della stipula e della successiva ratifica di tale trattato, un solo giorno prima che, in sede
di Consiglio Europeo, alcuni Paesi negoziassero l’accordo internazionale in forma semplificata detto Euro Plus, che,
per quanto riguarda l’Italia, contrasta con l’art. 80 Cost., vertendo in materia politica e dunque bisognevole di
autorizzazione parlamentare.
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parzialità, non corrisponde affatto a quella progettata (e con vari accenti, da varie parti, con vari
obiettivi vagheggiata) sin dalla stipulazione del Trattato di Roma e tuttavia mai resa impegnativa e
reciprocamente esigibile, non solo nel lontano 1957, ma neppure in anni più vicini, che hanno
viceversa visto l’affermarsi di una “retroazione” internazionalistica pura da parte di alcuni Stati2.
Il punto appare di capitale importanza, perché influisce sulla prospettiva di osservazione che
deve assumersi per la ricostruzione della “entità” denominata Unione europea (e prima CEE, CE),
non a caso oggi ancora ritenuta di “meravigliosa ambiguità”.
L’ambiguità è determinata dai tentativi di individuare una nozione unitaria che valga per tutti gli
Stati membri, senza attribuire il dovuto, essenziale rilievo alle modalità e alle forme costituzionali
del loro adattamento al suddetto processo di integrazione3.
Deve invece considerarsi che, ferma restando la carenza ab origine nei trattati europei di
disposizioni, tantomeno precise, che definissero le suddette forme e modalità, tuttavia, con la
stipulazione dell’AUE, a fronte della riluttanza manifestata da vari Paesi in ordine ai progressi verso
una sempre più stretta unione tra i popoli europei (puntualmente rilevate nel Rapporto Tindermans),
si decise di dare corso alla istituzione del

mercato interno4, che, sebbene prosecuzione e

consolidamento dell’originario progetto di un mercato unico, successivo a quello comune che lo
avrebbe preparato, segna però un salto qualitativo. La difficoltà di individuare precise e sostanziali

2
Due precisazioni: il riferimento alla “retroazione” puramente internazionalistica è ovviamente alle posizioni
assunte, in punto di diritto, ad es. dal Bundesverfassungsgericht con il notissimo Lissabon-Urteil (ma sulla stessa linea
si pongono le condotte di altri Paesi in manifesto inadempimento dei parametri costrittivi della politica di bilancio), che
trovano fondamento legittimante e cognitivo nella disciplina costituzionale che tali Stati hanno adottato per regolare i
rapporti con l’organizzazione europea: tali posizioni si pongono in contraddizione con l’assunto, costantemente
patrocinato dalla Corte di Giustizia, secondo cui i trattati europei, sin da quello di Roma, non potrebbero ricondursi alle
tradizionali categorie del diritto internazionale, proprio in ragione della istituzione loro tramite, di un ordinamento e
della relativa organizzazione: opinione che coglierebbe nel segno, ove fosse tuttavia integrata con un elemento
essenziale, consistente nella coerente modifica, da parte degli Stati aderenti, dei loro ordinamenti nazionali in guisa tale
da consentire quella integrazione che avrebbe consentito di elevare a livello costituzionale, in modo pari per tutti, le
norme dei Trattati.
Può ben darsi, del resto, il caso di accordi tra alcuni Stati che danno luogo ad una comunità diversa da quella
internazionale, come acutamente osservava Santi ROMANO (L’ordinamento giuridico, rist. II ed., Firenze, 1962, 68 s.),
tra le quali, per quanto qui più interessa, le unioni non internazionali fra Stati (in merito alle quali cfr. P. BISCARETTI DI
RUFFIA, Sull’esistenza di “Unioni non Internazionali fra Stati” diverse dagli “Stati di Stati”, in Scritti giuridici in
onore di Santi Romano, I, Padova, 1940, 403 ss.).
3
In tale prospettiva, i riferimenti ai frattali, talvolta anche molto autorevolmente utilizzati (ad es. da A Predieri)
colgono nel segno: l’Unione non corrisponde ad una figura “euclidea” della modellistica giuridica delle “forme di
Stato”. L’alone di novità si perde, tuttavia, se si considerano strutture più risalenti di unioni politiche.
4
…che si pone certamente in linea di continuità evolutiva con la nozione di mercato unico già prevista dal Trattato
di Roma – come esattamente rileva A. TIZZANO, L’Atto unico europeo e la realizzazione del mercato interno, in Foro.
It., 1989, IV, 75 ss., nonché in ID., Problematica del diritto delle Comunità Europee, Roma, 1992, 158, dal quale si cita.
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linee di distinzione tra le due nozioni», denunciata da un illustre A.5 può forse superarsi tenendo
conto del complessivo e articolato procedimento negoziale che prende le mosse dal Trattato di
Roma per apprezzare il valore di presupposizione proprio delle variazioni concettuali sottese a
quelle lessicali: la natura interna del mercato postula, infatti, che, nell’ambito della formazione
progressiva dell’ordinamento comunitario, si sia giunti ad una fase nella quale l’anticipazione della
totale liberalizzazione della circolazione delle merci, dei servizi, dei lavoratori e, soprattutto, dei
capitali rappresenti un elemento soltanto di un assetto finale di carattere necessariamente politico. Il
mercato può infatti dirsi interno soltanto in rapporto ad un unitario sistema politico che ne conformi
la struttura.
E del resto in tal senso depongono gli atti prodromici all’AUE.
Nella Dichiarazione di Stoccarda del 19 giugno 1983 si legge che, in vista dell’obiettivo
primario del raggiungimento di sempre crescenti solidarietà e azione comune, la costruzione
dell’Europa doveva essere più nettamente orientata verso i suoi obiettivi politici, verso più efficienti
procedure decisionali, maggior coerenza e più stretto coordinamento tra i vari settori di attività e la
ricerca di politica comuni in tutte le aree di interesse comune, sia all’interno della Comunità sia in
relazione a Paesi terzi.
I dichiaranti manifestavano così la volontà di consolidare i progressi già compiuti verso una
Unione Europea in entrambi i campi, economico e politico, riaffermando le finalità del
rafforzamento e della continuazione dello sviluppo delle Comunità, quale nucleo dell’Unione
Europea6, del rafforzamento delle politiche esistenti e della elaborazione di nuove nel quadro dei
Trattati di Parigi e di Roma, del rafforzamento e lo sviluppo della cooperazione politica europea per
il tramite della elaborazione e della adozione di posizioni congiunte in politica estera.
Si tratta di un documento di estremo rilievo, dal momento che l’Atto Unico esordisce con una
dichiarazione attestativa dell’orientamento causale e teleologico della volontà dei paciscenti, quella
cioè “di proseguire l'opera intrapresa con i trattati che istituiscono le Comunità europee e di

5

A. TIZZANO, op. loc. citt.
La locuzione – va da sé – è tutt’altro che neutra: allude con ogni evidenza ad una unione giuridicamente ordinata,
di tipo istituzionale (secondo la perspicua classificazione di SANTI ROMANO, Corso di diritto internazionale, IV ed.,
Padova, 1939, 30), la cui specificazione tipologica avrebbe dovuto essere individuata in relazione a due fattori
principali: forme, modi, contenuti e scopi dell’attività degli organi delle Comunità, da un alto, e, dall’altro lato, da
forme e modi del rapporto giuridico costituzionale da instaurarsi tra i singoli Stati e le medesime Comunità.
6

84

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

trasformare l'insieme delle relazioni tra i loro Stati in un'Unione europea conformemente alla
dichiarazione solenne di Stoccarda del 19 giugno 1983”.
L’AUE, fortemente voluto dall’Italia (che ne aveva promosso la stipulazione, congiuntamente
alla Germania), costituiva una sorta di attuazione anticipata di un programma di fondazione di una
unione volta, secondo i presupposti dichiarati, a dare vita ad uno Stato di Stati (non ad altro può
infatti oggettivamente condurre la prospettata unificazione monetaria): le modifiche apportate ai
Trattati di Roma e Parigi e le modalità prescelte (non solo sul versante interno7) segnavano infatti
una discontinuità qualitativa, come del resto dimostra l’espressa inclusione della politica estera,
ancorché ovviamente al di fuori delle norme di questi, tra i settori di convergenza.
Tale accordo perseguiva infatti l’obiettivo della radicale apertura dei sistemi statali, non già (e
non più) attraverso la costituzione di relazioni di libero commercio, bensì mediante la creazione di
un unico perimetro (o confine) all’interno del quale avrebbero potuto liberamente circolare non
soltanto tutti i fattori produttivi, bensì anche i capitali ed i servizi finanziari, elementi sui quali sino
ad allora gli Stati avevano esercitato un essenziale potere autoritativo direttamente legato al
monopolio della moneta e delle valute, conformemente al processo di sovrapposizione della
«connotazione

legale-statuale»

alla

moneta

come

«originaria

istituzione

economica

consuetudinaria»8 e, più generalmente, alla formazione stessa della unità statale e delle sue funzioni
di garanzia, di ordine e di affidamento: non si è lontani, infatti, dalla famiglia delle competenze

…in relazione al quale si persisteva nell’autorizzare la ratifica mediante legge ordinaria, nonostante la riconosciuta
(e mai negata) incidenza sulle scelte organizzative costituzionali, ritenendo che fosse sufficiente la “copertura”
apprestata dall’art. 11 Cost., utilizzato pertanto come titolo di legittimazione alla revisione della Costituzione in deroga
all’art 138 Cost. e, addirittura, all’art. 139 Cost.: uso precariamente giustificato in assenza di ogni effettivo elemento
testuale che fornisse supporto ad una operazione di sostituzione della scelta istituzionale del 1946-48, se non col mero
riferimento a consuetudini interpretative (quando non anche normative). Uso, ancora, in contrasto ab origine con le
condizioni dettate dallo stesso art. 11 Cost., quand’anche “letto” in una versione così espansiva: sin dal Trattato di
Parigi era manifesto il non casuale difetto di disposizioni che regolassero il fondamentale profilo delle modifiche da
apportare negli ordinamenti interni. Non resta(va) allora – ma non fu questa la strada intrapresa per giustificare una
scelta che si sarebbe rivelata pari al postulare che l’ordinamento costituzionale repubblicano fosse soggetto ad una
espressa condizione risolutiva consistente nelle deliberazioni di semplici maggioranze parlamentari giustificate da un
apprezzamento soggettivo relativo alla pace e alla giustizia tra le Nazioni – che sostenere che l’art. 11 Cost. fosse una
disposizione eterogenea, superiore alle altre, in quanto accertativa dell’effettivo spazio di determinazione “sovrana”
riconosciuto alla Repubblica italiana in base al Trattato di pace di Parigi del 1947.
8
Cfr. N. MARZONA, Funzione monetaria, Padova, 1993, 5 ss., ove importanti, acute analisi relative alle vicende
europee attinenti alla moneta (p. 77 ss.), con particolare riguardo ai problemi derivanti da una parziale e comunque
incompiuta sostituzione della funzione monetaria nazionale con quella comunitaria, nonché dalla incompatibilità tra i
principi sottesi all’una ed all’altra.
7

85

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

esclusive dello Stato in materia di pesi, misure e determinazione del tempo di cui all’art. 117, co. 2,
lett. r), Cost.9.
Considerata la primaria rilevanza sociale della moneta (campione di valore, strumento di
scambio, riserva di potere di acquisto10) la funzione che la riguarda è espressione fondante della
sovranità statale, della “giurisdizione” dello Stato e connota un profilo altrettanto fondamentale del
rapporto di cittadinanza11.
In tale contesto si ponevano due poteri statali cruciali per il governo dell’economia: il tasso di
cambio e il tasso di sconto, il primo già ridotto, quanto al suo contenuto, dalla istituzione dello
SME, il secondo soppresso, di fatto, dall’AUE, in attuazione del quale venne adottata la direttiva
361/88 CEE del Consiglio, riferita all’art. 67 del Trattato CEE, ma più specificamente basata –
come risulta dalle premesse – sugli artt. 69 e 70 del medesimo, profondamente modificati, quanto
alle procedure, dall’Atto unico.
Prima di far cenno alle conseguenze di tale normativa (puntualmente recepita in Italia con un
semplice decreto ministeriale del 27 aprile 1990), conviene però precisare che la suddetta natura di
programma instaurativo si desume anche dalla modifica procedurale apportata ai Trattati di Roma e
di Parigi per consentire al Consiglio di provvedere al suo svolgimento: gli artt. 16, 18 e 19
prevedono infatti che, ai fini dell’adozione delle misure di cui all’art. 8A, 8C, 70 e 100B, il
Consiglio deliberi a maggioranza qualificata.
Proprio con riferimento ad atti di disposizione “abidcativa” di poteri afferenti al nucleo stesso
della sovranità statale, dunque, il Consiglio assumeva ruolo e funzioni di una sorta di organo
straordinario costituente.
È vero, d’altra parte, che la soluzione escogitata con l’Atto unico non può spiegarsi soltanto con
il dichiarato intento di accelerare l’integrazione con il metodo funzionalista, bensì anche nella
riluttanza di alcuni Paesi ad accettare una vera e propria integrazione politica.

9

V., infatti, I. SANTANGELO SPOTO, Pesi, misure e monete, in Primo trattato completo di diritto amministrativo
italiano, a cura di V.E. ORLANDO, VII.2, Milano, 1914, 1122 s., il quale, posta la origine sociale della moneta, da usi e
consuetudini, poneva in evidenza che la moneta legale ne accresce e ne rafforza la funzione economica, ossia la
liberatorietà. A tale momento sorgono i correlativi fenomeni di alterazione e di abuso: «Fu in questo momento preciso,
in cui contro la mala fede e l’alterazione monetaria si volle reagire, che sorge il fenomeno amministrativo monetario
propriamente detto».
10
Cfr. N. MARZONA, op. cit., 8 s.
11
V., ancora una volta, le penetranti considerazioni di N. MARZONA, op. cit., 94.
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E può dirsi anche che tale riluttanza ridondasse in vera e propria “riserva mentale” all’atto della
stipulazione dell’AUE.
Nondimeno, avuto specifico riguardo alla situazione italiana, non pare improprio evocare la
categoria costituente (e certo non soltanto per la già accennata disformità tra forme prescelte per
l’autorizzazione alla ratifica del trattato e gli effetti del medesimo12): ove si tenga conto delle
prevedibili conseguenze che sarebbero derivate dall’attuazione dell’AUE, del resto contemplate dal
trattato medesimo (art. 15), pertanto note e comunque di doverosa valutazione da parte delle
autorità nazionali, risulta oggettivamente che si era dato avvio ad un (rischioso) processo
istituzionale che, ove fosse stato completato, avrebbe dato luogo ad una nuova forma di unità
politica, mentre, qualora non fosse giunto a perfezionamento, avrebbe potuto sottoporre il nostro
Paese ad una condizione di dipendenza dagli altri Stati.
È stato persuasivamente dimostrato che, ove il grado di apertura di un sistema giuridico statale
verso altri Paesi sia massimo e, pertanto, esso si conformi al regime giuridico del mercato, accetti di
vincolare il rapporto di cambio con altre monete e si attui la piena liberalizzazione anche dei servizi
e dei capitali, lo Stato perdei poteri determinativi del tasso di cambio e di quello di sconto, di tal che
anche il tasso di interesse relativo ai titoli del debito pubblico dipenderà dal mercato finanziario
unificato: tanto vuol dire che, non controllando più le condizioni di tale mercato (come accadeva in
precedenza), lo Stato viene a trovarsi in una condizione analoga a quella dei soggetti privati e,
pertanto, dovrà rispondere a parametri di valutazione di affidabilità dello stesso genere13.
Si determina una situazione equivalente a quella della rinuncia al potere di emissione di moneta
(cui, non a caso, corrisponde nell’AUE l’espressa previsione dell’unione monetaria: art. 20) e
quindi di assumere decisioni autoritative in ordine alla quantità di moneta in circolazione, in ragione
degli effetti di esodo di fattori produttivi (liberamente circolanti) a fronte dei fenomeni inflattivi.
Tale contesto si riflette anche sulle politiche fiscali.
In altri termini, il concreto “margine di manovra” delle politiche nazionali dipende dal “credito”
riconosciuto ai singoli Paesi dai fattori produttivi: si instaura, in altri termini, una concorrenza tra
ordinamenti giuridici.
12

Come si è avuto modo di accennare, la scelta di cui si dice nel testo ha fatto capo ad una sorta di convenzione tra
organi costituzionali apicali e ha trovato nella Corte costituzionale un vigoroso, essenziale supporto che ha determinato
quel fenomeno di Umdeutung dell’art.11 Cost., per mezzo del quale si è dato corso alla progressiva sostituzione
dell’orginaria struttura organizzativa costituzionale con quella che ha trovato consolidamento nella riforma del 2012.
13
G. GUARINO, Pubblico e privato, passim.
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Si tratta insomma di un mutamento radicale dei caratteri e del fondamento stesso della persona
giuridica statale, ove si consideri che, secondo un’acuta osservazione di Hauriou, «la personalità
soggettiva dello Stato si è affermata in relazione al debito pubblico, la cui continuità ha potuto così
essere estesa fino alla perpetuità, permettendo di stabilire una impressionante solidarietà tra
generazioni successive»14.
Ora, l’applicazione delle misure di esecuzione dell’AUE non produsse, né avrebbe potuto
produrre, gli stessi effetti in ciascuno dei Paesi membri della CEE, a causa del diverso assetto
istituzionale ed economico, di tal che la suddetta concorrenza tra ordinamenti generò una dinamica
di attrazione dei fattori produttivi verso quegli Stati i cui sistemi erano maggiormente prossimi alla
dominanza del mercato e, in particolare, avevano uno stock di debito pubblico minore rispetto agli
altri.
Tale era la situazione dell’Italia.
Una condizione di disparità, ovviamente dovuta anche ad altre differenze storiche, economiche,
naturali, manifestamente difforme da quelle condizioni di parità alle quali l’art. 11 subordina la
legittimità di atti limitativi della sovranità, e pertanto tale da ipotecare gravemente la validità
dell’Atto unico dal punto di vista della nostra Carta costituzionale.
Avrebbe probabilmente potuto e dovuto trovare rimedio, per un verso, nelle funzioni politiche e
di riequilibrio attribuite a quello Stato di Stati verso il quale avrebbe condotto un compiuto processo
di unificazione politica e, per altro verso, una conseguente uniforme, radicale modifica degli
ordinamenti degli Stati membri, affinché al mercato interno corrispondesse un governo unitario
effettivamente e concretamente destinatario del “conferimento” di sovranità da parte dei singoli
Stati, che, altrimenti, avrebbe dato invece luogo ad un trasferimento a favore di quei Paesi in
posizione di vantaggio per effetto della creazione del mercato interno, a causa della loro maggiore
capacità di influenzare il mercato medesimo15.
Guardando in tale prospettiva si colgono con particolare nitore non soltanto quelle carenze di
ponderata valutazione – in sede politica - delle conseguenze e dei rischi ai quali si è fatto appena
riferimento, benché puntualmente censiti, ma altresì il persistere di altra, non meno grave carenza di
una disciplina, di fonte idonea, relativa a quella che potrebbe definirsi la condizione giuridica degli

14
15

M. Hauriou, Teoria dell’istituzione e della fondazione (1933), trad. it. a cura di W. Cesarini Sforza, 35.
Cfr. G. GUARINO, Pubblico e privato, cit., 55 s.
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Stati membri della (ormai ex) futura Unione politica, che avrebbe dovuto essere improntata essa
pure al canone di parità, non solo in forza dell’art. 11 Cost., ma per la basilare esigenza logica
implicata da una unione politica che non degenerasse in altra tipologia.
È stato lucidamente osservato, del resto, che «s’il devait un jour arriver que la vocation fédérale
initiale de l’enteprise communautaire se réalise dans les “Etats-Unis d’Europe”, cela ne serait
permis par aucune des Constitutions nationales dans leur état actuel. Ce n’est même pas une simpe
révision delle celles-ci qui y suffirait: il faudrait en effet accepter un véritable “hara-kiri”
consitutionnel au plan national, car la hiérarchie en place des normes juridiques en serait totalement
bouleversée»16.
In altri termini, in difetto di un impegno istituzionale di tal genere (che avrebbe comportato il
ricorso a soluzioni extra ordinem, tali dunque da risultare difficilmente sussumibili in obbligazioni
internazionali secondo i debiti presupposti di legittimazione, riservati alla competenza del diritto
costituzionale17) , era concreto il rischio che alla federazione non si sarebbe mai giunti e che la
prosecuzione del processo di integrazione funzionale per acquis avrebbe nondimeno potuto
determinare, in ragione delle ineguaglianze di condizioni socio-economiche dei vari Paesi membri,
un processo di unione con esiti tuttavia ben diversi da quelli auspicati e, pur con le riserve di cui si è
detto, compatibili, se non con le procedure, almeno con i valori di cui all’art. 11 Cost.
Procedendo molto rapidamente, basterà rammentare che, successivamente all’Atto Unico,
allorché le relative misure di attuazione avevano già profondamente modificato il quadro normativo
nel senso sopra tratteggiato ed aveva quindi aperto i sistemi nazionali (obbligati peraltro al mutuo
riconoscimento delle normative nazionali), rendendoli potenziali elementi di una struttura unitaria
di governo, il Rapporto Delors delineava un successivo percorso di evoluzione ben lontano da
quello che avrebbe potuto condurre ad uno Stato federale.
È da rimarcare che, con abile artifizio retorico, il documento inverte la relazione causale tra la
limitazione delle scelte istituzionali al “solo” livello della politica economica e dell’unione
monetaria e la persistenza di differenze di varia natura tra le Nazioni: la pluralità esigerebbe la

16

TH. DE BERRANGER, Consitutions nationales et construction communautaire, Paris, 1995, 5.
Ancor oggi capitale, in proposito, l’opera di D. DONATI, I trattati internazionali nel diritto costituzionale, I,
Torino, 1906, part. 89 ss.; v., anche, il recente contributo di M.C. VITUCCI, La competenza a rappresentare lo stato
nella conclusione dei trattati e la validità degli accordi fra diritto interno e diritto internazionale, in Riv. dir. int., 2018,
715 ss.
17
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salvaguardia di una certa autonomia statale, di tal che non sarebbe possibile ispirarsi semplicemente
al modello degli Stati federali, dovendosi invece elaborare un approccio innovativo ed originale.
La relazione era semmai inversa: alcuni Stati aderenti alla CEE, probabilmente alla luce degli
effetti dell’AUE, avevano evidentemente maturato un diverso disegno, recedendo dai propositi
espressi, come si è visto, negli atti antecedenti all’AUE e nelle premesse ad esso: l’iter viene infatti
deviato, nonostante e direi a dispetto delle predicazioni di principio ancora calibrate sul “processo
di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa”, la cui menzione, presente
nelle premesse al Trattato di Maastricht, ne verrà invece successivamente espunta.
Il Comitato presieduto da Delors, sotto l’etichetta accattivante (ma decettiva) di una soluzione
nuova ed originale, ulteriore e, sembrerebbe, di più stretto legame rispetto alla federazione di Stati,
presupposte le diversità costituzionali come dato non modificabile, appronta una architettura
istituzionale che solo apparentemente conserva intatta la titolarità del potere sovrano in capo ai
singoli Paesi.
Il Rapporto, trattando dell’istituenda unione monetaria, prefigura lucidamente gli effetti di
condizionamento che essa avrebbe esercitato a carico della politica economica dei singoli Stati
(recte: delle decisioni statali aventi contenuto e/o conseguenze economiche: val quanto dire ogni
atto statale) e, in luogo della indicazione delle misure organizzative necessarie per garantire quelle
condizioni di parità (asseritamente) sottese alla stipulazione dei trattati e per di più oggetto di
specifica attenzione nel Rapporto, ossia la costituzione di un’autorità politica conferitaria delle
quote di sovranità di ciascuno dei Paesi membri, prospetta la notissima road map in tappe per la
costrizione delle politiche economiche secondo un quadro macroeconomico convenuto al fine di un
postulato loro convergere, affidato, in apparenza e in via immediata, ad “automatismi” generati da
situazioni di necessità che avrebbero convertito i suddetti residui poteri di determinazione da
situazioni libere in situazione connotate da doverosità. E tanto in vista del soddisfacimento di
condizioni necessarie, secondo lo studio One Market, One Money - per l’impianto di una moneta
unica (apparentemente) non riconducibile ad alcun governo statale: il completamento del mercato
interno, una sufficiente mobilità dei fattori di produzione e, soprattutto, del capitale e del lavoro, un
elevato grado di convergenza.
La realizzazione di tali condizioni non veniva dunque rimessa allo spontaneo funzionamento del
mercato: non si trattava neppure a ben vedere, della realizzazione di un mercato nell’accezione della
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teoria economica classica, dal quale quello europeo differiva (e differisce) per contenuto della
disciplina, per funzione e per fonte regolatrice.
L’obiettivo doveva invece raggiungersi, anche in ragione della ritenuta inaffidabilità dei politici
(v. pp. 92 e 97 dello studio), con la fissazione di rigidi vincoli giuridici, di tale “durezza” da non
poter essere scalfiti neppure dal mercato (questa volta nel senso proprio della dottrina economica):
in tal modo si voleva (e vi si è in effetti riusciti) superare l’istituto dei confini nazionali, senza però
surrogarne la funzione con altro presidio comparabile, che fosse cioè manifestazione di un
dominium secundum imperium omologo, anche se ovviamente non identico, nella sostanza a quello
dello Stato nazionale.
Il percorso di unificazione monetaria – le cui tappe sfuggono significativamente ad un
inquadramento alla stregua degli strumenti del diritto internazionale interstatale e più ancora agli
strumenti di questo per come disciplinati dal diritto costituzionale, ove si pensi che i veri e propri
accordi internazionali in materia ne sono soltanto una componente – si è snodato in forme,
apparentemente nuove ed ambigue, che non trovano (almeno dal punto di vista del nostro
ordinamento) alcuna corrispondente fattispecie nel sistema costituzionale nazionale, che ne è stato
anzi profondamente modificato, forse in modo irreversibile (come del resto da più parti si è detto
avuto riguardo proprio alla unificazione monetaria).
In altri termini, la dinamica innescata con la introduzione dei vincoli suddetti – tra i cui assunti
teorici ve n’è uno almeno privo oggettivamente di ogni fondamento, quello secondo cui anche la
forza lavoro si muoverebbe all’interno del mercato unico in funzione delle condizioni di trattamento
economico e normativo18 - non è stata (già prima della stipulazione del Trattato di Maastricht, che,
del resto, ha rinviato sine die l’unificazione politica) o non è mai stata funzionale ad una
convergenza delle condizioni economico-finanziarie in vista della istituzione di una organizzazione
politica di carattere federale.

18

È di intuitiva evidenza che il lavoratore è disposto a rinunciare a migliori prospettive economiche pur di
salvaguardare i propri legami con il territorio sul quale sia stabilito: anche questo misconoscimento del valore (non solo
ontologico ed esistenziale, ma altresì) giuridico dell’Ansiedlung individuale, della Ortung personale mostra, ad un
tempo (e non necessariamente in rapporto di alternatività) la avventatezza di alcune postulazioni dichiaratamente poste
a base della costruzione del mercato unico (tanto più in assenza di quella unificazione politica che consentirebbe la
salvaguardia della suddetta scelta) e la implausibilità del progetto medesimo per come in tali termini concepito, oltre
che il contrasto con la natura territoriale del dominium quoad imperium cui si fa cenno nel testo. Viene così meno uno
dei fattori di composizione e combinazione equilibrio generale
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Il difetto di condizioni e garanzie di eguaglianza ha condotto semmai ad una forma “degenerata”
di federazione: quella, per intenderci, che Santi Romano, nel suo corso di diritto internazionale,
denominava «unione simile al vassallaggio» (Corso di diritto internazionale, IV ed., Padova, 1939,
91).
Il “perpetuarsi” delle disparità originarie connota infatti la struttura prefederativa in senso quasi
consortile, con quote di partecipazione la cui caratura dipende dalla maggiore o minore compliance
rispetto ai parametri del Patto di Stabilità e Crescita.
Non è un caso se proprio in Italia, nel 1989, si fece luogo, con l. cost., ad un referendum
(definito nel corso della discussione parlamentare di carattere istituzionale, a somiglianza di quello
del 1946) che avrebbe voluto conferire un mandato costituente al Parlamento europeo, proveniente
però dalla sola Italia.
Singolare, eloquente vicenda: l’orientamento larghissimamente favorevole espresso dal corpo
elettorale italiano segnalava l’inutilizzabilità, già a quel momento, della chiave interpretativa
costruita tramite la cennata manipolazione dell’art. 11 Cost. e, in pari tempo, l’assoluta necessità di
completare il percorso, pena altrimenti una condizione di deminutio.
La risposta dei nostri partner fu il ricorso ancora una volta al metodo intergovernativo.
E si è puntualmente verificata quella spoliazione che oggi la Corte definisce proprio in termini di
rinunzia a spazi di sovranità e che la l. cost. n. 1/2012 ha “codificato”, degradando il nucleo stesso
del procedimento deliberativo democratico ad istanza di applicazione di criteri aliunde in concreto
quantificati e sottratti pertanto al controllo critico del “processo legislativo”.
Resta tuttavia (e direi fortunatamente) la questione del contrasto di tale riforma con l’art. 1 Cost.,
alla luce del quale la prima ben potrebbe e dovrebbe essere scrutinata: “le leggi son – per dirla con
il Poeta – ma chi pon mano ad esse?”
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ABSTRACT: This paper concerns some interesting problems which are linked to the d.l. n.
35/2019. It includes some measures relating to the Calabrian Health Service and the National
(Italian) Health Service. The measures relating to the Calabrian Health Service follow the trend of
the central Government, i.e. a heavy intervention on this Service. Another very interesting topic is
the health management, which is a matter already covered by d.lgs. n. 171/2016. In particular, an
attempt has been made to introduce a rule that counteracts political logic and strengthens
meritocratic logic as regards the appointment of the General Director: it is an important goal. This
attempt has to deal with the Constitutional Court’s case law, and in particular with the decision n.
251/2016, because the Italian Constitutional Court established that the central intervention in health
management must ensure genuine involvement of the Regions.
SOMMARIO: 1. Il d.l. e alcuni suoi contenuti rilevanti - 2. Il contesto istituzionale e normativo in
cui si colloca il d.l., con riguardo al Ssr calabrese - 3. Profili di interesse dell’iter di conversione del
d.l.: la dirigenza sanitaria - 4. Considerazioni provvisorie: mali della sanità e autonomie regionali.
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1. Il d.l. e alcuni suoi contenuti rilevanti
Con questo contributo, si intende attirare l’attenzione sul d.l. 30 aprile 2019, n. 35 “Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia
sanitaria” (d.ora in poi, il “d.l.”), adottato dal Governo Conte1, ed entrato in vigore il 3 maggio
2019. L’obiettivo è circoscritto e consiste nel fornire una presentazione di alcuni aspetti interessanti
dell’intervento normativo, collocandolo nel contesto istituzionale e ordinamentale, alla luce di
alcuni elementi apparsi nell’evoluzione della sanità nel nostro Paese negli ultimi anni; saranno
individuate anche alcune questioni evocate dal decreto-legge e dall’iter di conversione2, ma in
questa sede non si intende affrontarle esaustivamente per offrire proposte di soluzione.
Il testo dell’atto normativo è ripartito in tre capi, dedicati rispettivamente al Servizio sanitario
della Regione Calabria (capo I), a specifiche tematiche del settore sanitario di livello nazionale
(capo II) e, infine, alle disposizioni finanziarie, transitorie e finali (capo III).
I contenuti rilevanti del capo dedicato al Servizio sanitario regionale (d’ora in poi, “Ssr”)
calabrese, sinteticamente presentati, sono i seguenti: compito di verifica straordinaria, da parte del
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, sull’attività dei direttori generali delle
aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, con i connessi
poteri di dichiarare la decadenza dall’incarico e di risolvere il contratto (art. 2) e di nominare al
posto del direttore generale un Commissario straordinario (art. 3); norme sul dissesto finanziario
degli enti del Ssr (art. 5); ricorso esclusivo, per gli enti del Ssr, agli strumenti di CONSIP S.p.a.,
ovvero a centrali di committenza di altre Regioni, per affidamenti superiori alle soglie di rilevanza
comunitaria, essendo previsto, per valori inferiori alle suddette soglie, un Protocollo d’intesa tra
Commissario ad acta ed Anac (art. 6)3; Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della

1

Il Governo Conte ha assunto le funzioni il 1° giugno 2018. Il Consiglio dei Ministri con cui era stato approvato il
d.l. si era tenuto a Reggio Calabria il 18 aprile 2019. Vedi comunicato stampa n. 55 del Consiglio dei Ministri del 18
aprile 2019, http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-55/11428. Il d.l. è stato
approvato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e del Ministro della salute Giulia
Grillo.
2
Il testo del disegno di legge di conversione con modificazioni, approvato dalla Camera dei Deputati il 30 maggio
2019, è stato approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 19 giugno 2019.
3
Rimane ferma la possibilità di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la SiciliaCalabria (art. 6 del d.l.).
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Regione (art. 6); autorizzazione, per l’anno 2019, della spesa di euro 82.164.205 per
ammodernamento tecnologico (art. 6); misure straordinarie nell’ambito della prevenzione della
corruzione (art.7)4.
Per quanto riguarda le norme dedicate al Servizio sanitario nazionale (d’ora in poi, “Ssn”), si
vuole concentrare l’attenzione soltanto sul tema delle nomine dei direttori generali, che sono state
oggetto di discussione nell’ambito dell’iter di conversione e, infine, di una previsione normativa
approvata da entrambe le Camere. In particolare, nella XII Commissione Affari sociali della
Camera dei Deputati in sede referente (XVIII legislatura), l’on. Dalila Nesci (M5S) aveva proposto
l’introduzione, nel testo dell’art. 11 del d.l., di un comma 5-bis relativo alla selezione dei direttori
generali, in base al quale la rosa dei candidati sottoposta al Presidente della Regione sarebbe stata
“ordinata” secondo una graduatoria di merito5. Successivamente, la Camera dei Deputati ha
approvato una diversa proposta emendativa che limita il perimetro di applicazione della “novità”
rappresentata dalla graduatoria di merito, circoscrivendola principalmente alle Regioni
commissariate6. Il contenuto di tale proposta ha ricevuto anche l’approvazione del Senato della
Repubblica ed è stato introdotto nel testo del decreto7 dalla legge di conversione n. 60 del 2019.
I casi straordinari di necessità e urgenza che costituiscono i presupposti del d.l. si possono
distribuire in due insiemi, uno relativo ad un determinato Ssr, quello calabrese, e l’altro riguardante
il Ssn. Ciò che accomuna i due insiemi è lo scopo principale che il Governo Conte ha inteso

4

Si segnala, anche se non fa parte del capo I, l’art. 15, in tema di cessazione dalle funzioni e revoca delle procedure
selettive dei direttori generali.
5
Segue il testo della proposta: “In deroga all’articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle more
della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali e, comunque, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è proposta secondo una graduatoria di
merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire”.
6
Segue il contenuto della proposta emendativa (11.200. in Assemblea riferita al C. 1816-A, XVIII legislatura): “5bis. Nelle more della revisione dei criteri di selezione dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale,
fermo restando, per le Regioni non sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nelle Regioni commissariate ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la rosa dei candidati è
proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
dell'incarico da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le Regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro,
il Presidente della Regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista dal primo periodo del presente comma per le Regioni
commissariate può essere estesa alle Regioni sottoposte ai piani di rientro”.
7
Art. 11, comma 5-bis.
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perseguire attraverso le previsioni normative del d.l., uno scopo il cui raggiungimento è
indispensabile, ma, in buona parte, nient’affatto scontato: la tutela dei livelli essenziali di assistenza.
Questi ultimi costituiscono un tema spinoso soprattutto nelle Regioni in situazioni di gravi difficoltà
finanziarie, quali sono quelle sottoposte a piani di rientro8 e a commissariamento9 (la Calabria è una
di queste). Per questo, il risanamento dei conti pubblici si intreccia inevitabilmente con la questione
dei livelli essenziali di assistenza10. Il piano di rientro deve, dunque, fronteggiare la sfida di tutelare
i livelli essenziali di assistenza, contrastando contemporaneamente la crescita della spesa sanitaria11.
8

I piani di rientro costituiscono un tassello centrale nelle trasformazioni che hanno riguardato la sanità in Italia. Essi
sono stati visti come l’espressione di un importante cambiamento di approccio da parte del governo nazionale nel
rapporto con le Regioni in materia di sanità (vedi L. AZZOLINA, E. PAVOLINI, La sanità alla prova nelle regioni del Sud,
il Mulino, fasc. 4, luglio-agosto 2012, 620; per Buzzacchi, rappresentano «il fenomeno più significativo che ha
interessato il comparto sanitario nel nuovo millennio»: vedi C. BUZZACCHI, Chi garantisce i LEA nelle regioni
commissariate, in Forum di Quaderni costituzionali, 1 aprile 2019, 1). Il piano di rientro è un accordo stipulato tra
Regioni in disavanzo e Stato, che, dal punto di vista del contenuto, si presenta come un «programma di ristrutturazione
industriale», teso a riorganizzare il Servizio sanitario regionale, anche tramite una identificazione dei settori dove si
registrano le inefficienze più significative (vedi IVI, 2).
9
Il commissariamento delle Regioni per la spesa sanitaria in disavanzo è un fenomeno che ormai da più di dieci
anni incide sull’autonomia regionale, fino al punto di provocare delle distorsioni della stessa (vedi IVI, 1). Numerose e
molto delicate sono le questioni sollevate dal commissariamento. In questa sede, si potranno solo fare brevi cenni.
Sicuramente, il commissariamento, comportando il ridimensionamento dell’assistenza ospedaliera, delle spese di
personale, e di quella farmaceutica convenzionata, rende molto difficile la garanzia delle prestazioni sanitarie che
devono essere erogate, anche se vengono registrati dei miglioramenti da questo punto di vista (vedi IVI, 2; la garanzia
dei livelli essenziali di assistenza può porsi anche al centro del mandato commissariale: vedi IVI, 7). Forti, poi, sono le
ricadute sull’autonomia regionale (vedi ibidem). Come emerge anche dalla sent. n. 247/2018, la giurisprudenza
costituzionale mette in evidenza la soggezione delle Regioni ai piani di rientro e i limiti che sorgono dalla nomina del
Commissario, la cui sfera di attribuzioni viene particolarmente protetta, essendo vietata qualsiasi interferenza regionale,
anche se venisse realizzata in via legislativa (e, addirittura, anche se fosse soltanto potenziale), e riducendosi i compiti
della Regione all’impulso e alla vigilanza sui livelli essenziali di assistenza e alla trasposizione di entrate e oneri
finanziari per la sanità nel bilancio regionale (vedi IVI, 4). Alla luce di questa notevole estensione dei poteri, è stata
molto dibattuta la compatibilità (o meno) della carica di Presidente della Giunta regionale con il ruolo di Commissario,
per una serie di ragioni, tra cui la contraddittorietà insita nell’affidare compiti di risanamento ad un soggetto
verosimilmente responsabile, almeno in parte, della situazione da risanare, e l’estensione dei poteri a discapito del
Consiglio regionale (vedi IVI, 5). Questione molto delicata è se il commissario ad acta possa esercitare il potere
sostitutivo in via normativa (vedi, ad esempio, R. DICKMANN, Il commissario ad acta può esercitare il potere sostitutivo
in via normativa? (nota a Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 2), in federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano,
comunitario e comparato, 10 febbraio 2010; N. VICECONTE, Gli atti dei Commissari ad acta in sanità tra “forma”
amministrativa e “sostanza” legislativa: la Corte asserisce, ma non chiarisce, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 6,
2014, 4732 ss.; G. COSMELLI, Sostituzione normativa e piani di rientro dal disavanzo sanitario: torna alla Corte la
quaestio dei poteri “legislativi” del commissario governativo, in Osservatorio costituzionale, marzo 2014; C.
BUZZACCHI, cit., 5-6). Per alcune brevi ricostruzioni della normativa sui piani di rientro e sul commissariamento della
sanità, senza pretesa di esaustività, vedi G. FONTANA, L’incostituzionalità delle interferenze regionali sui poteri
commissariali del Presidente della Giunta, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 2, 2011, 1196 e ss. e E. GRIGLIO, Il
legislatore dimezzato: i Consigli regionali tra vincoli interni di attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ed
interventi sostitutivi governativi, in Le Regioni, fasc. 3, maggio-giugno 2012, in particolare 485-490.
10
Al monitoraggio dei conti è stato affiancato il monitoraggio dei livelli (vedi C. BUZZACCHI, cit., 2).
11
Vedi ibidem. Il piano mira, da un lato, ad un contenimento generalizzato della spesa, e, dall’altro, alla
conciliazione tra equilibrio economico e garanzia dei livelli essenziali di assistenza (vedi E. GRIGLIO, Il legislatore
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2. Il contesto istituzionale e normativo in cui si colloca il d.l., con riguardo al Ssr calabrese
La sanità calabrese è stata percepita – almeno dal Governo Conte – come “una grave anomalia in
Italia”12, anche a causa delle infiltrazioni criminali, e dieci anni di misure straordinarie non
sembrerebbero essere bastati per riportarla nei binari della normalità e della legalità. Viene, dunque,
avvertita l’esigenza di adottare misure eccezionali di durata temporanea per risolvere i problemi13.
La sanità calabrese “vanta” – è cosa nota – una storia piuttosto travagliata e torbida14, purtroppo.
Una data importante è il 17 dicembre 2009, quando veniva siglato l’accordo per il Piano di Rientro
2010-201215. Con un decreto-legge, il n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n.
102 del 2009, era stato previsto un meccanismo atto ad assicurare l’elaborazione in tempi piuttosto
brevi di un Piano di rientro per il Servizio sanitario calabrese (vedi art. 22, comma 4, lett. a), b), c)

dimezzato: i Consigli regionali tra vincoli interni di attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ed interventi
sostitutivi governativi, in Le Regioni, fasc. 3, maggio-giugno 2012, 479; ai sensi dell’art. 2, comma 77 della L. n. 191
del 2009, il piano di rientro contiene due tipi di misure: quelle volte a “garantire l’equilibrio di bilancio sanitario” e
quelle di “riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza”.). I piani di rientro sono funzionalmente
legati, dunque, alla tutela dei livelli essenziali di assistenza. Tuttavia, non va dimenticato che tra piano di rientro e tutela
dei diritti si è sviluppato, nel corso del tempo, un rapporto che si potrebbe dire alquanto ambiguo – senza assegnare a
questo termine un giudizio di valore. Nella giurisprudenza costituzionale, il piano di rientro è stato considerato un limite
per la previsione, da parte di una legge regionale, di livelli di assistenza supplementari in contrasto con gli obiettivi di
risanamento dello stesso piano di rientro (vedi, ad esempio, la sent. n. 104/2013, C. cost., e il commento di M.
BELLETTI, Le Regioni «figlie di un Dio minore». L’impossibilità per le Regioni sottoposte a Piano di rientro di
implementare i livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, nn. 5-6, ottobre-dicembre 2013, 1078 ss.). L’ambiguità
del rapporto tra piani di rientro e tutela dei diritti si riflette, in dottrina, tra quanti ritengono i piani come causa della
riduzione dei diritti e quanti li considerano funzionali alla tutela dei diritti (vedi T. CERRUTI, I piani di rientro dai
disavanzi sanitari come limite alla competenza legislativa regionale, in Rivista AIC, n. 4/2013, 25/10/2013, 6). Copiosa
è la letteratura sui piani di rientro. In questa sede, si richiamano soltanto alcuni contributi ulteriori: E. JORIO, I piani di
rientro dei debiti sanitari regionali. Le cause, le proposte e le eccezioni, in federalismi.it, Rivista di diritto pubblico
italiano, comunitario e comparato, 18 febbraio 2009; Id., Una più accurata certezza nel controllo del debito nella
individuazione delle soluzioni, in federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 8 aprile
2009; S. Calzolaio, Il modello dei Piani di rientro dal disavanzo sanitario dal punto di vista dell’equilibrio di bilancio,
in federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, 10 dicembre 2014.
12
Vedi Comunicato del Ministro della Salute Giulia Grillo n. 49 del 18 aprile 2019,
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5
180. La tesi che la sanità calabrese rappresenti un unicum nel panorama italiano è contestata, quantomeno da esponenti
politici, che hanno invocato un intervento emergenziale per la sanità del Molise (la fonte della notizia è
https://www.isnews.it/politica/61974-sanita-molise-come-la-calabria-l-appello-del-pd-al-ministro-grillo-per-un-decretosalvagente.html).
13
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.l., le disposizioni del capo I si applicano per la durata di 18 mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso.
14
Parla della sanità come “luogo privilegiato di affari, intrighi e potere” V. METE, La Calabria, in il Mulino, fasc. 6,
novembre-dicembre 2017, 81.
15
Il piano era stato approvato con Delibera di Giunta regionale n. 845 il 16 dicembre 2009.
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del d.l. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009). Com’è noto, nei
casi di vicende patologiche che interessano la sottoposizione di un Ssr ad un Piano di rientro, si può
addivenire al commissariamento, il quale viene disposto solo in presenza di certi presupposti e
all’esito di un determinato iter. Esso rappresenta una manifestazione del potere sostitutivo del
Governo16. Non costituisce mai una automatica conseguenza del Piano di rientro, ma piuttosto una
extrema ratio17. Per la Regione Calabria, i tempi e i presupposti per il commissariamento erano già
“maturi” dopo circa 7 mesi dal raggiunto accordo sul piano di rientro18. Con il passare degli anni, si

16

Vedi, ad esempio, N. VICECONTE, cit, 4732 ss., e, a titolo esemplificativo, la sent. n. 199/2018, C.cost. Il Governo,
ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost., può sostituirsi (anche) a organi regionali «nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»; l’ultimo periodo del comma è il seguente: «la legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e
del principio di leale collaborazione». Si è affermato che il potere sostitutivo sia stato oggetto di una “riscoperta” sotto
la vigenza della riforma costituzionale apportata con la L. cost. n. 3 del 2001, in virtù di una correlazione con i poteri
delle autonomie territoriali e con l’importanza assunta dal riequilibrio della finanza pubblica (vedi E. GRIGLIO, cit., 456457). Il potere sostitutivo si può interpretare come una conseguenza delle istanze unitarie (C. Bertolino parla di interessi
essenziali attribuiti alla responsabilità dello Stato: vedi C. BERTOLINO, Stato e Regioni tra potere sostitutivo, chiamata
in sussidiarietà e clausola di supremazia nella prospettiva del progetto di riforma costituzionale “Renzi-Boschi”, in
federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato ed europeo, 3), che devono trovare soddisfazione anche
quando si verificano ipotesi patologiche. Non si può escludere, però, un uso scorretto di tale potere. L’indicazione nella
previsione costituzionale di ipotesi tassative che lo legittimano dovrebbe fungere da argine contro arbitrarie aggressioni
alle autonomie territoriali, ma si deve riconoscere che la formulazione di tali ipotesi lascia al Governo una vastissima
discrezionalità (parla di «formula molto ampia, quasi indeterminata» E. MALFATTI, Le Regioni e gli enti locali, in R.
ROMBOLI (a cura di), Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo, vol. I, Lo Stato e gli altri ordinamenti
giuridici, i principi fondamentali e le istituzioni politiche, Giappichelli, Torino, 2019, 580). Occorre, pertanto, vigilare
affinché tale potere non diventi incontrollato (in questo senso, vedi M. MICHETTI, Titolo V e potere sostitutivo statale.
Profili ricostruttivi ed applicativi, in http://www.issirfa.cnr.it/michela-michetti-titolo-v-e-potere-sostitutivo-stataleprofili-ricostruttivi-ed-applicativi-ottobre-2012.html, ottobre 2012, 1). Ai fini della corretta individuazione del
perimetro del potere sostitutivo, è stato sottolineato che diventa decisiva la questione del significato dei provvedimenti
dovuti o necessari, o della omissione come fatto giuridicamente qualificato (vedi L. BUFFONI, Il potere sostitutivo del
governo e l’equilibrio di bilancio, in Forum di Quaderni costituzionali, 10 ottobre 2018, 5). Sui poteri sostitutivi statali,
vedi anche C. MAINARDIS, I poteri sostitutivi statali: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte) ombre, in Le
Regioni, n. 6, dicembre 2001, 1357 ss.; R. CAMELI, Poteri sostitutivi del Governo ed autonomia costituzionale degli
enti territoriali (in margine all’art. 120 Cost.), in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 5, 2004, 3390 ss.; D. PICCIONE,
Gli enigmatici orizzonti dei poteri sostitutivi del Governo: un tentativo di razionalizzazione, in Giurisprudenza
costituzionale, fasc. 2, 2003, 1207 ss.).
17
Vedi A. PATANÈ, La difficile “metabolizzazione” regionale del ruolo del Commissario ad acta nell’attuazione dei
piani di rientro e la ferma posizione della Corte costituzionale, in Corti supreme e salute, 2018, 1, 30. Del resto, lo
stesso potere sostitutivo viene considerato come ipotesi straordinaria (vedi, ad esempio, C. BERTOLINO, cit., 5, e sent. n.
43 del 2004, C. cost.).
18
Infatti, con d.P.C.M. del 30 luglio 2010 veniva nominato Commissario ad acta il Presidente della Regione pro
tempore, dott. Giuseppe Scopelliti.
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sono susseguiti sia i programmi operativi19, sia i commissariamenti. Non c’è dubbio che si è in
presenza di un’altra “anomalia”, non soltanto calabrese, consistente nel protrarsi del
commissariamento della sanità regionale per molti anni, senza che siano stati conseguiti gli
obiettivi: il termine “anomali” è stato autorevolmente utilizzato dalla Corte costituzionale, che ha
sentito la necessità di segnalare espressamente il «perdurante esautoramento del Consiglio e della
stessa Giunta a favore del Commissario ad acta, soprattutto quando è impersonato dal Presidente
della Giunta» (sent. n. 199 del 2018, che dichiarava incostituzionale una legge della Regione
Campania). Se il caso di “doppio incarico” (Presidente di Giunta regionale-Commissario ad acta)
aggiunge profili di anomalia al fenomeno del commissariamento20, rimane chiaro che un
commissariamento di durata decennale, anche quando il Commissario ad acta non è il Presidente di
Giunta regionale, presenti di per sé aspetti non fisiologici21.
Nel caso calabrese, i Commissari ad acta si passano il testimone, senza che gli obiettivi vengano
raggiunti. Peraltro, il d.P.C.M. del 7 dicembre 2018 con cui è stato nominato il Gen. Dott. Cotticelli
ha rappresentato un’occasione di particolare tensione nei rapporti tra livello statale e livello
regionale, la quale è sfociata in un conflitto di attribuzione intersoggettivo, sollevato dalla Regione
Calabria con un ricorso alla Corte costituzionale depositato in cancelleria il 22 gennaio 201922.
In questo quadro molto teso si colloca il d.l., il quale, ponendosi in una linea di continuità con
una tendenza del Governo centrale ad intervenire con strumenti “pesanti” sulla sanità calabrese,
19

Vedi
http://www.salute.gov.it/portale/pianiRientro/dettaglioContenutiPianiRientro.jsp?lingua=italiano&id=5029&area=piani
Rientro&menu=calabria.
20
Vedi E. GRIGLIO, cit., 488-490.
21
Da un punto di vista sociologico, è stato osservato che il “commissariamento” (intendendo il termine anche in
senso non tecnico-giuridico) costituisce una cifra caratteristica della Calabria (spesso tristemente collegata alle
infiltrazioni della ‘ndrangheta), ma non esclusiva di questa Regione; e tuttavia, in Calabria è espressione di una
patologia sistemica della democrazia e del governo locali, che comporta l’effetto deleterio di spegnere il desiderio di
partecipazione dei cittadini, ormai preda della rassegnazione, come è accaduto in alcuni comuni della Locride (vedi V.
METE, La Calabria, in il Mulino, fasc. 6, novembre-dicembre 2017, 80-81).
22
La Regione, in particolare, contestava la tempistica e le modalità della nomina del Commissario Cotticelli e del
subcommissario Schael, in quanto avrebbero precluso al Presidente della Regione di partecipare al Consiglio dei
Ministri che aveva disposto le nomine. Venivano effettuate anche altre contestazioni, per le quali si rinvia al testo del
ricorso. Infine, la Regione chiedeva alla Corte di sollevare innanzi a se stessa la normativa che consentirebbe di
proseguire sine die il piano di rientro e il commissariamento mediante atti del commissario, richiamando la stessa sent.
n. 199 del 2018, C. cost. Il ricorso veniva pubblicato sulla G.U. il 6 febbraio 2019. Il giudizio è stato definito dalla
Corte costituzionale con la sent. n. 200 del 2019, con la quale la Corte ha dichiarato che spettava allo Stato e, per esso,
al Consiglio dei Ministri nominare il commissario ad acta ed il subcommissario per l’attuazione del vigente piano di
rientro, nella riunione del 7 dicembre 2018. Con riguardo allo specifico punto relativo alla tempistica e alle modalità
delle nomine, la Corte ritiene decisivo il rilievo che il principio di leale collaborazione non si esaurisce nella
partecipazione del Presidente della Giunta regionale alle riunioni del Consiglio dei Ministri.
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fornisce di ulteriori poteri un organo, quale il Commissario ad acta, la cui stessa esistenza è
contestata e avversata dalla Regione. Non sorprende particolarmente, dunque, che la Regione
Calabria abbia proposto, contro le previsioni del d.l. ritenute illegittime, un ricorso alla Corte
costituzionale ex art. 127, comma 2, della Costituzione, depositato in cancelleria il 21 maggio
201923.

3. Profili di interesse dell’iter di conversione del d.l.: la dirigenza sanitaria
Nel par. 1 è stato riportato il testo di una proposta emendativa presentata dall’on. Dalila Nesci
nella XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, in vista della conversione in legge
del d.l. Questa proposta, pur interessante dal punto di vista contenutistico, prestava il fianco ad una
obiezione. Il suo contenuto incideva sulla materia disciplinata dal decreto legislativo n. 171 del
2016 avente ad oggetto la dirigenza sanitaria, che attua la delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. p)
della legge n. 124 del 2015. L’art. 2, comma 1 di tale decreto legislativo stabilisce la procedura che
deve essere seguita per la nomina dei direttori generali della sanità24: i candidati – che devono
essere iscritti necessariamente all’elenco nazionale dei direttori generali previsto all’art. 1 del
decreto legislativo n. 171 del 2016 – devono essere valutati da una commissione regionale,
nominata dal Presidente della Regione e composta da esperti; tale commissione propone al
Presidente della Regione «una rosa di candidati, nell’ambito dei quali viene scelto quello che
presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire». Invece,
23

La contestazione che si leva, in generale, contro tutte le norme che si intendono impugnare consiste
nell’asserzione per cui il Piano di rientro della Regione Calabria, che costituirebbe il “presupposto” fondante dei
contenuti del d.l., sarebbe scaduto il 31 dicembre 2018. A tale contestazione se ne aggiungono altre, dirette contro
specifiche previsioni normative. In particolare, si segnalano le censure rivolte alle previsioni del d.l. concernenti il Ssr
della Calabria che incidono sulla materia disciplinata dal decreto legislativo n. 171 del 2016: la sussistenza del vizio
viene argomentata sulla scorta della sent. n. 251 del 2016, C. cost., che ha affermato la necessità di un’intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, quale
condizione per intervenire sulla disciplina della dirigenza sanitaria. Il ricorso è stato pubblicato sulla G.U. il 19 giugno
2019.
24
Il direttore generale è una figura chiave, un vero e proprio punto nevralgico del servizio sanitario. Come è stato
messo in luce, esso costituisce la cerniera tra due sfere del tutto eterogenee (la tutela della salute da un lato, le logiche
imprenditoriali dell’utilità economica e del profitto dall’altro), ma che si congiungono in maniera assai peculiare, a
partire dal decreto legislativo n. 502 del 1992, che ha cercato di contemperare i diritti e gli interessi che trovano
fondamento nell’art. 32 della Costituzione con i principi aziendalistici di efficienza, efficacia ed economicità (vedi A.
CICCHETTI, La dirigenza nella sanità tra obiettivi di risultato e principi costituzionali, in Lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, fasc. 3-4, 2015, 481, ss.).
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sulla base della suddetta proposta emendativa, la rosa proposta dalla commissione regionale sarebbe
stata presentata al Presidente della Regione già “ordinata” in una graduatoria di merito, secondo una
valutazione dei requisiti maggiormente coerenti con l’incarico rimessa alla commissione regionale.
La graduatoria di merito non avrebbe vincolato il Presidente a scegliere il primo classificato, ma
avrebbe assicurato una maggiore trasparenza della scelta.
Evidentemente, lo scopo che si intendeva perseguire con la proposta dell’on. Nesci era cercare di
far arretrare la logica politica e di rafforzare quella meritocratica nell’individuazione del direttore
generale: di per sé, si tratta di un obiettivo che merita di essere preso in considerazione25.
Tuttavia, la possibilità di introdurre tramite la conversione del d.l. una siffatta norma deve essere
vagliata alla luce della giurisprudenza costituzionale, e in particolare della sent. n. 251 del 201626.
Con questa importante decisione, la Corte costituzionale affermò che diversi decreti legislativi
previsti dalla legge n. 124 del 2015 (tra i vari, quello sulla dirigenza sanitaria, di cui all’art. 11,
25

Il tema della politicizzazione delle nomine in ambito sanitario è da tempo oggetto dell’attenzione del legislatore.
All’intreccio di politicizzazione, inefficienza e corruttela avevano già tentato di approntare mezzi di contrasto le riforme
dei primi anni novanta, con i decreti legislativi nn. 502 del 1992, 517 del 1993 e 229 del 1999, tese a realizzare la
regionalizzazione e l’aziendalizzazione del servizio sanitario (vedi I. RAIOLA, La riforma della dirigenza sanitaria, Il
libro dell’Anno del diritto 2017, in http://www.treccani.it/enciclopedia/la-riforma-della-dirigenza-sanitaria_%28IlLibro-dell%27anno-del-Diritto%29/). Tuttavia, si deve constatare che la figura del direttore generale era concepita in
termini essenzialmente fiduciari, non erano previsti stringenti parametri tecnici per la scelta del direttore e, di
conseguenza, le condizioni erano favorevoli per l’espansione di logiche politiche (vedi D. MORANA, I decreti del 2012
tra le riforme della Riforma sanitaria, in Corti supreme e salute 2018, 3, 608). Uno snodo importante è stato
rappresentato dal decreto-legge. n. 158 del 2012: come si evince dalla relazione illustrativa della legge di conversione, il
proposito perseguito era quello di rimediare alle cattive conseguenze di una eccessiva politicizzazione delle nomine
(vedi M. S. BONOMI, La dirigenza sanitaria, in federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e
comparato, 30 luglio 2014, 14; peraltro, la stessa Corte costituzionale, con la sent. n. 159 del 2018, ha riconosciuto nel
decreto-legge n. 158 del 2012 l’intento «di affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di carattere politico»).
In tema di nomina del direttore generale, l’art. 4 del decreto-legge n. 158 del 2012 prevedeva che tale figura venisse
individuata nell’ambito di un elenco costituito previo avviso pubblico e in base ad una selezione da svolgere secondo
criteri e modalità individuati dalla Regione (vedi D. MORANA, cit., 610). Successivamente, la riforma apportata dal
decreto legislativo n. 171 del 2016 ha tentato di affrontare il nodo problematico e controverso della relazione tra
indirizzo politico regionale e gestione aziendale, attraverso l’elenco nazionale dei dirigenti generali e la previsione di un
onere motivazionale basato su elementi oggettivi, in caso di revoca dall’incarico (vedi I. RAIOLA, cit.)
26
I commenti alla sentenza sono stati numerosissimi. Ci si limiterà a indicarne alcuni: R. BIFULCO, L’onda lunga
della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, federalismi.it, www.federalismi.it, 1 febbraio 2017; R. LUGARÀ,
Sentenze additive di procedura…legislativa? Il problematico seguito della sent. n. 251 del 2016, in Rivista AIC,
www.rivistaaic.it, n. 1/2017, 5 marzo 2017; P. MILAZZO, Illegittimità della legge delega (per mancata previsione del
corretto modulo di leale collaborazione) e destino dei decreti delegati già approvati. Appunti sulla sentenza n.
251/2016 della Corte costituzione, in Osservatorio sulle fonti, www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 1/2017; G.
MARCHETTI, Le diverse declinazioni del principio di leale collaborazione nella delegazione legislativa elaborate dalla
giurisprudenza costituzionale (alla luce della sent. n. 251 del 2016), in Rivista AIC, 2/2017, 31 maggio 2017; A.
STERPA, Sentenza n. 251/2016: può la Corte costituzionale ampliare il contenuto necessario della legge di delega ex
art. 76 Cost.?, in federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato europeo, 17 maggio 2017; A. AMBROSI,
«Concorrenza di competenze» e intervento delle Regioni nel procedimento di formazione del decreto legislativo, in
Forum di Quaderni costituzionali, 28 aprile 2017.
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comma 1, lett. p)) dovevano essere adottati previa intesa Stato-Regioni. In particolare, la Corte
aveva affermato che l’intervento del legislatore statale sulla dirigenza pubblica, in quanto volto a
garantire l’esigenza di unitarietà sottesa alla riforma, doveva ritenersi legittimo - per via del
“concorso di competenze, inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente” - ma
che, data la profonda incisione sulle competenze regionali, l’attuazione della delega avrebbe
richiesto l’intesa Stato-Regioni, per garantire un autentico coinvolgimento delle autonomie
regionali. A seguito di questa decisione della Corte costituzionale, è stata raggiunta il 6 aprile 2017
l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, in base alla quale sono state apportate modifiche al decreto
legislativo n. 171 del 2016. La proposta dell’on. Nesci, che prevedeva la graduatoria di merito,
tentava di inserire attraverso l’iter di conversione del d.l. un contenuto che interveniva fortemente
sull’oggetto disciplinato dal decreto legislativo n. 171 del 2016. Si era paventato, dunque, un
contrasto con la giurisprudenza costituzionale, mancando l’intesa che la sentenza richiamata aveva
giudicato necessaria27. L’obiezione era stata sollevata in Parlamento dall’on. Rossana Boldi (Lega),
Vicepresidente della XII Commissione, che, ravvisando un contrasto con la sent. n. 251 del 2016,
aveva proposto una restrizione del campo di applicazione, limitandolo alle sole Regioni
commissariate. Come è stato ricordato al par. 1, successivamente, l’Assemblea della Camera dei
Deputati ha approvato una proposta emendativa (11.200, in Assemblea riferita al C. 1816-A XVIII
legislatura) che ha modificato il testo del comma 5-bis proposto dall’on. Nesci, operando una
delimitazione del campo di applicazione della disciplina relativa alla nomina dei direttori generali,
nel tentativo di smussare il più possibile i profili di potenziale contrasto con la giurisprudenza
costituzionale. Sul contenuto di quest’ultima proposta, inserito all’art. 11 del testo del d.l.
27

In questa sede ci si limita a evocare la questione del possibile contrasto, senza voler dare una risposta a tal
riguardo. I tentativi di risposta dovrebbero tenere conto, tra gli altri, dei seguenti elementi: in dottrina si è sostenuto che
la lettura più plausibile della sent. 251 del 2016, C. cost. consiste nel collegare la necessità dell’intesa al solo
meccanismo della delega legislativa, e non agli altri procedimenti legislativi (vedi R. BIFULCO, L’onda lunga della
sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, federalismi.it, 1 febbraio 2017, 4; in questo senso pare orientata anche R.
LUGARÀ, cit., 6-7, la quale, però, evoca anche la possibile emersione di «una nuova categoria di leggi rinforzate, dotata
di competenza costituzionalmente riservata»: IVI, 7; Bifulco, invece, nota che sarebbe priva di “basi di appoggio
costituzionali” la configurazione di una “riserva di delegazione legislativa” a partire dalla sent. n. 251 del 2016 C. cost.:
R. BIFULCO, cit., 5), e con la sent. n. 237 del 2017 la stessa Corte costituzionale ha detto che le affermazioni della sent.
n. 251 del 2016 concernenti la necessità dell’intesa si riferiscono segnatamente al rapporto tra legge delega e decreto
legislativo; inoltre, non va dimenticato che la Corte aveva affermato, nella sentenza n. 251 del 2016, che non sarebbe
stato automatico l’accoglimento di eventuali questioni di legittimità costituzionale sui decreti legislativi che già erano
stati emanati quando venne pronunciata la sentenza.
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convertito, si svolgono alcune brevi considerazioni, che non hanno pretesa di esaustività e
definitività. Innanzi tutto, il riferimento alle Regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro,
contenuto nel secondo periodo, pare incongruente. Infatti, il secondo periodo chiarisce che il
Presidente della Regione non è vincolato dalla graduatoria di merito, formulata dalla commissione
che individua i candidati ai sensi del primo periodo. Quindi, poiché il primo periodo riguarda le
Regioni commissariate, anche il secondo periodo dovrebbe riferirsi soltanto a queste ultime, e non a
tutte le Regioni sottoposte a piano di rientro, tra le quali si possono annoverare anche Regioni non
commissariate (sia ai sensi del d.l. n. 159 del 2007, sia ai sensi della l. n. 191 del 2009, il
commissariamento rappresenta un’ipotesi eventuale connessa al piano di rientro). La conferma che
si tratti di un’incongruenza sembra derivare dal terzo periodo, che ancora ad un previo accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome l’estensione della disciplina del primo periodo alle Regioni sottoposte ai piani di rientro.
Ciò significa che anche la disciplina del secondo periodo, che presuppone necessariamente la
previsione del primo periodo, si può applicare soltanto alle Regioni commissariate, in mancanza del
“previo accordo” di cui supra. Sul riferimento a quest’ultimo, peraltro, sorge un’altra perplessità,
visto che la Corte costituzionale aveva espressamente richiamato l’intesa (par. 4.2.2 del Considerato
in diritto, sent. n. 251 del 2016) e che in generale le intese sono strumenti che si collocano su un
piano più elevato dell’accordo28. Si nota, poi, che il testo non contempla la possibilità di estendere
la disciplina sulla graduatoria di merito alle Regioni non sottoposte a piano di rientro. Certamente,
va ricordato che si tratta della conversione di un decreto-legge e che il legislatore concepisce una
disciplina destinata a durare per un tempo limitato e nelle more di una riforma della selezione dei
direttori generali, ma è necessario ribadire, in generale, che le esigenze di rafforzamento della
trasparenza e difesa del merito, contrastanti con una malsana politicizzazione della sanità, non si
affievoliscono solo perché una Regione non è sottoposta a un piano di rientro.
Occorre segnalare, infine, che in Senato era già stato presentato il disegno di legge Castellone
(dal nome della senatrice M5S prima firmataria)29 che si prefigge proprio lo scopo di tagliare il
legame tra i vertici della sanità e la politica. Quindi, si presenta uno scenario in cui, in un primo
momento, era stata esercitata, da alcuni senatori esponenti della maggioranza sostenitrice del
28

Vedi E. MALFATTI, Le Regioni e gli enti locali, in Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo (a cura di
R. Romboli), vol. I, Giappichelli, Torino, 2019, 579.
29
A. S. n. 638, XVIII legislatura.
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Governo Conte, l’iniziativa legislativa per riformare la dirigenza sanitaria, e, in un secondo
momento, si è approfittato della conversione in legge del d.l. per provare, in parte, a realizzare il
prima possibile misure analoghe a quelle previste nel disegno di legge Castellone.

4. Considerazioni provvisorie: mali della sanità e autonomie regionali
Questa vicenda offre un angolo visuale per dirigere lo sguardo verso la dimensione regionale e
quella nazionale della sanità in Italia, e verso l’approccio del livello di governo centrale nei
confronti di queste. Da un lato, si presenta la visione “particolare” della singola realtà regionale,
con caratteristiche e patologie specifiche. L’insieme delle sanità regionali pare presentare una
spaccatura, tra la sanità meridionale e centro-meridionale «finita sotto tutela centrale negli anni
della crisi»30, e le Regioni settentrionali che tendenzialmente sono riuscite a mantenere in buone
condizioni il bilancio, consolidando l’autonomia delle politiche sanitarie regionali31. All’interno del
gruppo delle Regioni in difficoltà, vi sarebbero realtà ancora più in difficoltà delle altre: la Calabria,
secondo il Governo Conte, sarebbe un unicum, un’anomalia, per l’entità delle problematiche che la
affliggono. Da tale percezione è sorta l’esigenza di misure ad hoc, per debellare i mali di un
territorio specifico. Dall’altro, si scorge il “panorama” nazionale, in cui è in atto una tendenza al
rafforzamento del livello di governo centrale e all’indebolimento del livello regionale
complessivamente considerato32, la quale trova spiegazione in ragioni storiche di enorme portata (la
crisi economico-finanziaria, nel contesto dell’integrazione europea e monetaria e della
globalizzazione dei mercati)33, ma anche in fattori “tipici” nazionali, quali le diverse manifestazioni
di disonestà, illegalità e incapacità delle classi politiche e in generale delle classi dirigenti, che non
paiono essere appannaggio delle sole Regioni del Sud34. In particolare, queste ultime manifestazioni

30

S. NERI, A. MORI, Crisi economica, politiche di austerità e relazioni intergovernative nel Ssn. Dalla
regionalizzazione al federalismo differenziato?, in Autonomie locali e servizi sociali, fasc. 2, agosto 2017, 217.
31
Vedi ibidem.
32
Buzzacchi parla di centralizzazione delle scelte relative alla spesa sanitaria, attraverso il commissariamento e la
compressione dell’autonomia regionale, e l’implicazione reciproca tra livelli essenziali di assistenza e principi di
coordinamento della finanza pubblica (vedi C. BUZZACCHI, cit., 11).
33
Vedi S. NERI, A. MORI , cit., 211-214 ; 218.
34
Vedi IVI, 213-214. Cerruti afferma che il piano di rientro trova una giustificazione “morale” nella scarsa
affidabilità delle Regioni (vedi T. CERRUTI, cit., 9).
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sembrano essere finite nel mirino dei parlamentari, che si sono adoperati per modificare la
disciplina della nomina dei direttori generali della sanità attraverso l’iter di conversione del d.l. Non
c’è dubbio che le patologie che si vogliono contrastare siano reali e di enorme gravità, ma ciò non
sottrae le misure di contrasto a valutazioni sia di opportunità che di legittimità, specialmente sul
piano dei rapporti tra Stato e Regioni e del riparto di competenze. Di certo, la linea che il Governo
Conte e la maggioranza parlamentare che lo ha sostenuto hanno intrapreso si pone in forte tensione
con le autonomie regionali, anche se con l’ultima versione del testo riguardante la nomina dei
direttori generali si è voluto fare un tentativo per smussare gli “spigoli” dell’intervento in questo
delicato ambito35. Sembrano da condividere, invece, gli appelli ad un dialogo effettivo con le
Regioni, di cui non si può sottovalutare la capacità di conoscere e interpretare i bisogni delle
rispettive collettività36.

35

Tuttavia, il tentativo di evitare il contrasto con la giurisprudenza costituzionale potrebbe non essere sufficiente, se
fosse ritenuta corretta la tesi sostenuta dalla Regione Calabria nel ricorso contro il d.l., secondo la quale qualsiasi
intervento legislativo (quindi: anche quelli concernenti le Regioni commissariate) che incida sulla disciplina dettata dal
decreto legislativo n. 171 del 2016 deve essere preceduto da un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
36
In questo senso, vedi, ad esempio, T. CERRUTI, cit., 9).
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La legittima difesa triplicata
Il piano inclinato delle garanzie e il rimpianto per il codice Rocco*
di Marco Pelissero – Professore ordinario di Diritto penale nell’Università degli Studi di
Torino
ABSTRACT: Law n. 36/2019 has introduced a new form of self-defence in the private home in the
criminal code, alongside the one already introduced in 2006 and the general discipline provided for
by art. 52, paragraph 1 criminal code. If the political message during the preparatory work of the
reform was aimed at supporting the idea of a "always" legitimate self-defence in the home, with the
aim of removing from the judicial investigation the fact committed by the victim to the damage of
the aggressor, the law not only does not achieve the (impossible) goal, but complicates the
regulatory framework. There are well-founded problems of constitutional legitimacy that will be
resolved by the judiciary either through interpretation in accordance with constitutional principles
or by raising a question of constitutional legitimacy.
SOMMARIO: 1. Una riforma all’insegna della pericolosa banalizzazione di questioni complesse. –
2. Dall’equilibrio del codice Rocco alla riforma del 2006: la legittima difesa domiciliare a
proporzione presunta. – 3. La riforma del 2019: il volto securitario della legittima difesa domiciliare
a presunzione totale. – 4. Lo slogan che si invera in testo normativo. – 5. L’anomalo rinvio ai casi di
cui ai due commi precedenti. – 6. Il piano inclinato delle presunzioni. – 7. La riforma dell’eccesso

*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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colposo: la via ragionevole tra proposte sbagliate e soluzioni distorte. – 8. Le disposizioni in materia
di effetti civili e di spese di giustizia. – 9. Quali scenari per la legittima difesa triplicata?
1. Una riforma all’insegna della pericolosa banalizzazione di questioni complesse
Con l. 26 aprile 2019, n. 36 il legislatore ha modificato, nuovamente, in modo significativo la
disciplina della legittima difesa. Era uno dei punti del Programma per il governo del cambiamento
dell’attuale Governo, fermamente voluto da una delle forze politiche di maggioranza che già si era
prodigata per la riforma del 2006. Se allora si scrisse che il dibattito sulla legittima difesa si
radicava «su di una domanda reale, che vede a torto o a ragione nella legittima difesa una possibile
risposta all’emergenza rappresentata da una criminalità che si avverte in continua ed incontrollata
crescita»1, ora la rinnovata riflessione pubblica è stata condizionata dall’amplificazione populista
del discorso pubblico sulla politica criminale. Il nuovo intervento, a poco più di dieci anni dal
precedente, si è imposto in modo semplificatorio rispetto alla complessità delle questioni sottese
alle domande effettive di maggior tutela delle vittime di aggressioni, di cui sarebbe sbagliato non
tener conto. La comunicazione mediatica aveva bisogno di tradurre in dettato normativo
l’indicazione contenuta nel programma, secondo cui la difesa è “sempre” legittima: nel linguaggio
di una politica che predilige messaggi sincopati, sono stati banalizzati problemi complessi che, per
le ragioni che indicherò, la nuova disciplina della legittima difesa, con una pessima tecnica
legislativa, affronta in modo pericoloso, per il bilanciamento dei beni coinvolti, e ingannevole, per i
messaggi veicolati ai consociati2. Due gli elementi di banalizzazione e di inganno delle questioni:
garantire più ampi margini di impunità a chi rischia di essere vittima, estendendo le condotte
scriminate (“la difesa è sempre legittima”); sottrarre i fatti alla discrezionalità giudiziale attraverso
una disciplina che esclude l’accertamento processuale (“mai più vittime sul banco degli imputati”).

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
F. VIGANÒ, Spunti per un «progetto alternativo» di riforma della legittima difesa, in Scritti in onore di Giorgio
Marinucci, II, a cura di E. DOLCINI e C.E. PALIERO, Milano, 2006, 2003. Sul rapporto tra richieste sociali di impunità e
scelte del legislatore che ripropone il tema centrale del rapporto tra Kulturnormen e legislazione, v. il dibattito tra
VIGANÒ, op. cit., p. 2004 ss. e A. CADOPPI, «Si nox furtum facit, si im occist, iure caesus esto». Riflessioni de lege
ferenda sulla legittima difesa, in Scritti in onore di Giorgio Marinucci, cit., 1396 ss.
2
Sul carattere ingannevole della riforma, si veda il comunicato dell’Associazione italiana dei professori di diritto
penale, in www.aipdp.it. Da una prospettiva criminologica, v. R. Cornelli, Argomenti criminologici sulla legittima
difesa, in Dir. pen. proc., 2019, 987.
∗

1
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Se la prima banalizzazione, come vedremo, incorre in più di un rilievo di illegittimità
costituzionale, la seconda è impossibile da realizzare, giacché, per quanto ampia e semplificata
possa essere la costruzione di una causa di giustificazione, l’accertamento giudiziale delle
dinamiche della vicenda concreta è pur sempre necessario, perché è stata arrecata un’offesa ad un
bene giuridico (e non importa se a danno dell’aggressore) e vanno accertate le condizioni
scriminanti3: in uno stato di diritto non può essere la mera dichiarazione della persona aggredita,
quasi fosse diventata titolare di una sorta di diritto potestativo,

a surrogare l’accertamento

giudiziale dei fatti.

2. Dall’equilibrio del codice Rocco alla riforma del 2006: la legittima difesa domiciliare a
proporzione presunta
Il codice penale Rocco, permeato dai presupposti dello Stato autoritario, aveva configurato la
legittima difesa in termini equilibrati, partendo dall’assunto che il potere di tutelare i beni giuridici
spetta allo Stato, mentre ai singoli sono consentiti spazi di autotutela in casi estremi, solo qualora
non sia possibile difendere altrimenti i propri beni. Ampliata, rispetto al precedente codice
Zanardelli, la legittima difesa ai beni patrimoniali, erano stati introdotti elementi per riequilibrare le
condizioni di liceità dell’agire.
L’intervento in via residuale dell’autotutela è definito dagli elementi fissati all’art. 52 (oggi
comma 1) c.p.: il pericolo attuale di un’offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui, perché, se il
pericolo non è imminente, ma si prospetta solo come futuro, può essere chiesto l’intervento delle
forze dell’ordine o, se si è già tradotto in offesa, la reazione diventa vendetta e non può essere
giustificata; la necessità difensiva, perché l’art. 52 richiede che il soggetto vi sia stato “costretto”, il
che implica che debbano essere utilizzati gli strumenti e le condotte meno aggressivi per
raggiungere l’obiettivo della difesa; infine, la proporzione tra difesa e offesa da valutare, nella
3

F. PALAZZO, Testo della audizione alla Commissione giustizia del Senato della Repubblica, 19 settembre 2019, in
www.senato.it: «pretendere di eliminare radicalmente la discrezionalità giudiziale significherebbe pretendere
l’impossibile estromissione del fatto difensivo dall’area del giuridicamente “rilevante”». Si vedano altresì R. BARTOLI,
Verso la “legittima offesa”? Brevi considerazioni sulla riforma in itinere della legittima difesa, in Dir. pen. contemp.,
2019, n. 1, 18; F. MINISCI, Audizione del Presidente dell’Associazione nazionale magistrati davanti alla Commissione
giustizia della Camera dei deputati, in www.associazionenazionale magistrati.it.
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situazione concreta, attraverso un’attenta ponderazione tra i beni giuridici dell’aggressore e
dell’aggredito4. Dunque, gli spazi di liceità dell’autotutela non erano incondizionati, nemmeno nella
prospettiva di un legislatore che, nella temperie storica del fascismo, aveva molto puntato sui
programmi di rafforzamento del contrasto alla criminalità, anche attraverso l’approvazione del
nuovo codice penale; erano definiti entro una cornice di proporzionalità tra condotta aggressiva e
difensiva in conformità allo statuto proprio delle scriminanti5.
A completare la disciplina intervengono altre due norme. L’art. 59, ultimo comma c.p. è dedicato
all’errore sulle cause di giustificazione (norma tanto centrale nelle riflessioni della dottrina
penalistica, quanto marginale sul terreno della prassi applicativa), ossia l’ipotesi in cui il soggetto,
per un errore di valutazione sulle circostanze del caso concreto, ritenga di trovarsi in presenza di
una situazione scriminante nella realtà insussistente: l’esclusione della responsabilità dolosa lascia
residuare l’imputazione del fatto realizzato per colpa, sempre che il fatto sia previsto dalla legge
come delitto colposo6. L’altra norma, meno significativa sul versante teorico-dogmatico, ma ben
più rilevante nella prassi applicativa, descrive l’eccesso colposo nelle cause di giustificazione (art.
55 c.p.): in tal caso, sussistono le condizioni dell’aggressione, ma il soggetto, per un errore nella
valutazione della situazione concreta o nell’uso dei mezzi utilizzati per difendersi, eccede i limiti
della scriminante7. Il soggetto che abbia ecceduto si può trovare in una di queste tre situazioni,
rimesse al prudente apprezzamento del giudice: una responsabilità per colpa, se l’eccesso dipende
da un errore colposo e il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo; la non punibilità, se
l’errore in cui il soggetto è caduto sia scusabile, in ragione delle particolari circostanze nelle quali è
avvenuta l’aggressione; infine, una responsabilità dolosa, quando sono consapevolmente travalicati
i limiti scriminanti previsti dalla legge.
A queste regole di disciplina che anche oggi continuano a governare con equilibrio la disciplina
generale della legittima difesa, il legislatore aveva già in parte derogato nel 2006 con riferimento ai
casi di aggressione in un contesto domiciliare o in luoghi a questi equiparati (l. 3 febbraio 2006, n.
4

Per un quadro di sintesi v. G. FIANDACA – G. LEINERI, Art. 52, in Commentario breve al codice penale, a cura di
G. FORTI – S. SEMINARA – G. ZUCCALÀ, Cedam, 2017, 226 ss.; F. VIGANÒ, Art. 52, in Codice penale commentato, a
cura di E. DOLCINI e G.L. GATTA, Wolters Kluwer, 2015, 904 ss.
5
F. CONSULICH, Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e
limiti, Giappichelli, 2018, 142 ss.
6
C.F. GROSSO, L’errore sulle scriminanti, Giuffrè, 1961; A. CAVALIERE, L’errore sulle scriminanti nella teoria
dell'illecito penale. Contributo ad una sistematica teleologica, Jovene, 2000.
7
G. AZZALI, L’eccesso colposo, Milano, 1965.

109

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

59). Sull’onda di slogan intenzionati a sottrarre la vittima dal banco degli imputati8, la legittima
difesa ha mostrato di essere permeabile alle opzioni di fondo di politica criminale, perché i suoi
limiti confinano con quelli che definiscono il compito principale dello Stato quale tutore dei beni
individuali e collettivi. A prescindere dalla teoria politica che si ritenga di accogliere, è infatti
anzitutto lo Stato che deve garantire la sicurezza di tali beni.
La disciplina della legittima difesa, che per più di mezzo secolo era rimasta immutata, senza che
nel frattempo si sentisse la necessità della sua drastica revisione, come evidenziano i testi proposti
dalle Commissioni di riforma del codice penale9, è stata oggetto di insistenti attenzioni entro un
contesto di sviluppo securitario del diritto penale. Forse si potrebbe pensare che alla valorizzazione
della funzione del diritto penale come strumento di rafforzamento del sentimento collettivo di
sicurezza debba corrispondere la contrazione degli spazi di autotutela concessi ai singoli, perché il
monopolio della forza e il diritto penale appartengono allo Stato. Così non è stato, perché la politica
penale securitaria ha investito anche la legittima difesa, di cui è stato ampliato l’ambito di
applicazione nei contesti domiciliari. Assistiamo al cambio di paradigma del rapporto tra compiti
dello Stato e margini di autotutela individuale: il contrasto alla criminalità non è più solo compito

8

Per rilievi critici sulla comunicazione mediatica della riforma in F. MANTOVANI, Legittima difesa comune e
legittima difesa speciale, in Scritti per Federico Stella, I, Jovene, 2007, 784.
9
Si riportano i testi proposti dalle diverse commissioni (reperibili sul sito www.giustizia.it, tranne il testo della
Commissione Nordio reperibile sul sito www.ristretti.it): «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all'offesa. La proporzione deve essere valutata fra i beni contrapposti. Chi interviene a
difesa propria o altrui, a parità di efficacia difensiva è obbligato a scegliere la difesa meno lesiva per l'aggressore.
Qualora l'aggredito possa sottrarsi all'aggressione con la fuga senza correre nessun rischio, egli è tenuto ad evitare la
reazione. La difesa legittima non è applicabile a chi ha suscitato ad arte l'aggressione allo scopo di potere colpire
impunemente l'aggressore» (art. 36, articolato della Commissione Grosso); prevedere la difesa legittima, «specificando
che il pericolo non deve essere stato preordinato e che il requisito della proporzione deve riferirsi a tutti gli elementi
significativi dell'aggressione» (art. 10, articolato della Commissione Pagliaro); «prevedere come causa di
giustificazione… la legittima difesa, specificando che nel valutare la proporzionalità della difesa deve tenersi conto dei
beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione; escludere che sia
scriminato il fatto preordinato a scopo offensivo» (art. 15, articolato Commissione Pisapia).
Troviamo solo nel testo elaborato dalla Commissione Nordio una norma specifica per la legittima difesa in ambito
domiciliare, o meglio una specifica ipotesi di uso legittimo delle armi: la legittima difesa è costruita in modo analogo
all’art. 52 c.p. («è scriminato il fatto di chi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o contro il
pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa, tenuto conto dei beni in
conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete di aggressione»: art. 30); a questa si affianca
un’altra scriminante consistente nel «fatto di chi fa uso di armi perché è costretto dalla necessità di difendere
l’inviolabilità del domicilio dalla intromissione ingiusta, violenta o clandestina e tale da destare ragionevole timore per
l’incolumità o la libertà delle persone presenti nel domicilio» (art. 31). Si tratta di una norma ben più ristretta
dell’attuale art. 52, comma 4 c.p.
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dello Stato, ma anche dei singoli consociati, quale effetto del rafforzamento della ratio della
legittima difesa come delega al privato di un potere di polizia per ragioni di necessità10.
La riforma del 2006 introduce nel sistema una presunzione di proporzione assoluta tra difesa e
offesa11, che limita, senza escludere, il potere discrezionale del giudice in sede di accertamento
della scriminante o dell’eccesso dai suoi limiti12, incanalandolo entro i nuovi requisiti fissati ai
commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p.: una delimitazione spaziale, costituita dalla violazione di domicilio o
dall’ingresso abusivo in uno dei luoghi in cui si esercita un’attività professionale, imprenditoriale o
commerciale; una delimitazione soggettiva data dalla legittima presenza nei luoghi indicati della
vittima dell’aggressione; una delimitazione modale attinente ai mezzi utilizzabili per difendersi
(arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo)13; una delimitazione della reazione difensiva
in rapporto al bene giuridico messo in pericolo («al fine di difendere: a) la propria o la altrui
incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione»). La
proporzione non è più rimessa al giudizio del magistrato da svolgere in concreto alla luce della
dinamica delle azioni contrapposte e dei beni coinvolti, ma è definita attraverso gli elementi
tassativamente fissati dal legislatore.
L’effetto dei due nuovi commi dell’art. 52 c.p. è ben lontano dalla semplificazione veicolata dai
messaggi mediatici che avevano accompagnato in sede politica la proposta di riforma per tre ordini
di ragione.
In primo luogo, le condizioni ivi fissate, rimesse al vaglio dell’autorità giudiziaria, non sono di
agevole interpretazione, con la conseguenza che, mancando una delle stesse, torna ad essere
applicabile la disposizione generale del comma 1, con il requisito della proporzione.
In secondo luogo, la liceità dell’uccisione dell’aggressore per tutelare beni patrimoniali è da
subito stata messa in dubbio dalla dottrina e dalla giurisprudenza che hanno interpretato l’inciso
“pericolo di aggressione” di cui al comma 2, lett. b) come riferito ai beni di natura personale14,
10

In tal senso v. G. MAGGIORE, Diritto penale, I, Zanichelli, 1848, 304; V. MANZINI, Trattato di diritto penale
italiano, II, Utet, 1981, 379. Per lo sviluppo in chiave storica v. D. SICILIANO, «Al privato onesto un’arma legittima».
Una genealogia della legittima difesa a tutela del patrimonio nel sistema giuridico italiano, in Questione giustizia, 19
gennaio 2019.
11
G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2018, 307.
12
M. GALLO, Due o tre cose sul nuovo volto della legittima difesa, in Arch. pen., 2019, 2.
13
Critico sulla necessità della detenzione legittima ai fini dell’applicazione della scriminante, M. GALLO, Due o tre
cose, cit., 3.
14
Ne consegue la difficoltà di distinguere gli ambiti di applicazione delle lett. a) e b) rendere (G. DE VERO, Corso di
diritto penale, Giappichelli, 2012, 550). Per garantire autonomia alla lett. b), è necessario richiedere non una situazione
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dando della norma una lettura sorretta dal principio di interpretazione conforme alle garanzie fissate
dalla Costituzione e, soprattutto, dalla CEDU, che all’art. 2 (tutela del diritto alla vita) stabilisce che
la morte non si considera inflitta in violazione della convenzione, quando risulta da un ricorso alla
forza resosi assolutamente necessario per assicurare la difesa di ogni persona contro la violenza
illegale; tale norma, dunque, consente il sacrificio della vita, ma solo se assolutamente necessario a
fronte di una violenza illegale, non dunque per la tutela di beni patrimoniali15.
In terzo luogo, la riforma del 2006 ha inciso solo sul requisito della proporzione, lasciando
sussistere sia il pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto propro o altrui sia la necessità
difensiva richiesti dal comma 116. Con particolare riguardo al pericolo attuale la sua necessità
risiede nel fatto che anche la legittima difesa domiciliare rappresenta, comunque, una forma di
autotutela privata e, «in quanto sussidiaria rispetto alla tutela pubblica, …non può essere giustificata
se non in presenza di un pericolo tale da escludere il ricorso tempestivo ed efficace alla tutela
pubblica»17. Anche dalla necessità difensiva non si può prescindere, perché il comma 2 investe solo
il requisito della proporzione18. Pur con queste importanti precisazioni, è indubbio che, a fronte del
pericolo per la propria o altrui incolumità (comma 2 , lett. a), vi sia stato l’ampliamento dei margini
della legittima difesa, perché l’omogeneità tra i beni è definita dal legislatore ed è compatibile con
la sproporzione nell’intensità delle rispettive offese19: tuttavia, il fatto che il giudice debba
comunque accertare i requisiti del pericolo attuale e, soprattutto, dell’impossibilità di difendere
altrimenti la propria o altrui incolumità con un’azione meno lesiva, stempera in parte l’alterazione
dell’equilibrio presente nel comma 1 dell’art. 52 c.p.20.
Inutile lo sforzo del legislatore di sottrarre la vittima al banco degli imputati, perché, in presenza
di un aggressore ferito o deceduto, spetterà sempre al magistrato accertare la sussistenza dei

di pericolo attuale per l’incolumità personale, ma un pericolo «comunque…collegato alla modalità di esecuzione del
delitto contro il patrimonio» (in tal senso v. D. PULITANÒ, Diritto penale, Giappichelli, 2011, 272).
15
Per tale interpretazione v. F. VIGANÒ, Sulla ‘nuova’ legittima difesa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 212 ss. Sulla
riduzione della portata oggettiva della riforma v. anche A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare (cd.
"sproporzionata" o "allargata"): molto fumo e poco arrosto, in Dir. pen. proc., 2006, 439.
16
F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli, 2018, 396. In giurisprudenza v. Cass., sez. V,
30 marzo 2017, n.44011; Cass., sez. V, 2 luglio 2014, n. 35709; Cass., sez. IV, 14 novembre 2013, n. 691; Cass., sez. I,
8 marzo 2007, n. 16677.
17
T. PADOVANI, Diritto penale, Giuffrè, 2008, 165.
18
C.F. GROSSO, La difesa legittima dopo la L. 26 aprile 2019, n. 36, in Dir. pen. proc., 2019, 888; G.A. DE
FRANCESCO, Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione, Giappichelli, 2018, 325.
19
F. PALAZZO, Corso, cit., 395.
20
Sugli orientamenti interpretativi si rinvia agli autori citati alla nota 1.

112

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

requisiti indicati dalla scriminante o di un eccesso, da qualificare poi come doloso, colposo o
incolpevole: un accertamento niente affatto semplice, nonostante il tranquillizzante riferimento ad
una presunzione di proporzione che sembrava superare la discrezionalità giudiziaria. A seguito della
riforma del 2006, nei contesti domiciliari ed equiparati, l’uso dell’arma, purché legittimamente
detenuta, patrocinato da una parte delle forze politiche di allora (le stesse che oggi compongono una
parte della maggioranza di governo che ha spronato l’approvazione della nuova disciplina) è
divenuto più facile, sebbene sia sempre contenuto entro i limiti fissati dai commi 2 e 3 dell’art. 52
c.p. nella interpretazione – costituzionalmente e convenzionalmente conforme – data dalla
giurisprudenza.
La legittima difesa a proporzione presunta mostra elementi di autonomia rispetto alla legittima
difesa generale, in quanto, pur desumendo ancora alcuni requisiti dal primo comma dell’art. 52,
amplia gli spazi di autotutela nel privato domicilio21. Peraltro, l’interpretazione data dalla
giurisprudenza ha fondamentalmente neutralizzato l’attuazione dei propositi incostituzionali
perseguiti del legislatore22.

3. La riforma del 2019: il volto securitario della legittima difesa domiciliare a presunzione
totale
Non pago della riforma del 2006, il legislatore ha messo nuovamente in campo la revisione della
disciplina della legittima difesa in attuazione di uno tra i pochi, e incerti, punti espressamente
dedicati alla politica criminale nel Contratto per il governo del cambiamento. Sull’onda dello
slogan “difesa sempre legittima”, si è lavorato ad un testo che consentisse di raggiungere gli stessi
obiettivi perseguiti dalla precedente riforma, al fine di anestetizzare l’interpretazione
giurisprudenziale che aveva riequilibrato il rapporto tra difesa e offesa23: limitare la discrezionalità
giudiziale, che la magistratura aveva comunque assicurato al fine di garantire alla legittima difesa
domiciliare una lettura costituzionalmente e convenzionalmente conforme; evitare alla vittima di
21

Sul carattere di scriminante autonoma e non speciale della legittima difesa domiciliare v. T. PADOVANI, Diritto
penale, cit., 164.
22
R. BARTOLI, op. cit., 19.
23
S. RAFFAELE, La resistibile ascesa della nuova legittima difesa domiciliare, in Studium iuris, 2019 (in corso di
pubblicazione).
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aggressioni ingiuste il processo penale per le offese arrecate all’aggressore24. Gli obiettivi sono stati
perseguiti introducendo una nuova ipotesi di legittima difesa domiciliare, una speciale disciplina
dell’eccesso colposo, nonché specifiche disposizioni in ordine agli effetti sul piano della
responsabilità civile e di spese di giustizia (l. 3 maggio 2019, n. 36). Prima di esprimere alcune
considerazioni di sintesi sull’impatto della riforma, è necessario soffermarsi sui profili di novità
introdotti dalla novella.

4. Lo slogan che si invera in testo normativo
Che io ricordi, non era mai accaduto che lo stile mediatico della comunicazione politica trovasse
accoglimento, in modo letterale, in un testo normativo. Abbiamo più volte assistito ad inasprimenti
della disciplina sanzionatoria in nome del binomio “più carcere, più sicurezza”, ma per far ciò il
legislatore ha dovuto mettere in campo revisioni più o meno complesse della disciplina di accesso
alle misure alternative alla detenzione, intervenendo sulle disposizioni del codice penale, del codice
di procedura penale, sulle norme di ordinamento penitenziario. Nel caso della legittima difesa, il
programma politico sintetizzato in “la difesa è sempre legittima” ha condotto all’inserimento
dell’avverbio sempre nell’art. 52, al comma 2 (“sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al
primo comma del presente articolo se…”) e al comma 4 (“agisce sempre in stato di legittima difesa
colui che…”). L’inserimento non aggiunge nulla sul piano sintattico e logico alle norme interessate
e, soprattutto, non ne modifica gli effetti giuridici25: la causa di giustificazione scrimina solo se
sussistono i requisiti fissati dalla legge, la cui presenza o assenza indica se c’è (sempre) o non c’è
(mai) legittima difesa. In realtà, l’avverbio vorrebbe riversare nel testo di legge i due obiettivi di
politica criminale sottesi alla riforma26: è una pessima operazione mediatica, un «messaggio

24

Per i richiami alle dichiarazioni rese nel corso dei lavori parlamentari, v. M. MICHELOZZI, Fuori dalla legittima
difesa, in Questione giustizia, 19 gennaio 2019.
25
D. PULITANÒ, Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza, in Dir. pen. contemp., 2019,
5, 208; F. MINISCI, op. cit., 3; G.L. GATTA, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento sul disegno di
legge di “Modifica al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa», in Dir. pen. contemp., 1 aprile
2019; F. BACCO, Il “grave turbamento” nella legittima difesa. Una prima lettura, in Dir. pen. contemp., 2019, 5, 54
parla di «messaggio fake»; S. RAFFAELE, op. cit.
26
Per R. DE VITO, Legittima difesa: una legge per un Paese più pericoloso, in Quest. giust., 28 marzo 2019,
l’avverbio vorrebbe veicolare la norma verso interpretazioni incostituzionali.
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ingannevole»27 privo di effetti giuridici, che i consiglieri “tecnici” delle forze di governo avrebbero
fatto meglio a suggerire di evitare, ma che ben esprime il degrado della politica criminale, quando
questa è alimentata da messaggi populisti. Possiamo, dunque, stare tranquilli: l’avverbio “sempre”
non consentirà mai di evitare l’accertamento giudiziale sulla dinamica dei fatti. Sembra, tuttavia,
indicare altro: rivedere l’ordine gerarchico dei beni da tutelare (soccombenti quelli dell’aggressore
anche quando superiori alla luce del quadro dei principi costituzionali) e «spostare la responsabilità
della tutela dei beni giuridici dallo Stato al singolo individuo»28.

5. L’anomalo rinvio ai casi di cui ai due commi precedenti
A parte l’inutile inserimento dell’avverbio “sempre”, i commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p. non sono
stati modificati, mentre è stato aggiunto un quarto comma, ai sensi del quale «nei casi di cui al
secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per
respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di
coazione fisica, da parte di una o più persone».
La disposizione introduce una nuova tipologia di legittima difesa che rende lecito il compimento
di un atto compiuto «per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di
armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». Si è detto che la riforma
avrebbe introdotto una presunzione non solo limitata al requisito della proporzione tra offesa e
difesa (ancor più presunta perché prescinde dai limiti fissati al secondo comma), ma estesa anche
all’attualità del pericolo e alla necessità difensiva, ossia agli altri due requisiti richiesti dai primi tre
commi dell’art. 52 c.p.: se il comma 2 prevede una legittima difesa domiciliare a proporzione
presunta, il comma 4 prevedrebbe una legittima difesa a presunzione totale. Rispetto alle altre due
forme di legittima difesa, la nuova disciplina è connotata da elementi propri ed eterogenei di non
agevole lettura a causa di norme vaghe che ne inficiano la determinatezza29.

27

Così la dura presa di posizione dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale, in www.aipdp.it.
R. CORNELLI, op. cit., 988.
29
M. GALLO, Due o tre cose, cit., 5; F. CONSULICH, La legittima difesa assiomatica. Considerazioni non
populistiche sui rinnovati artt. 52 e 55 c.p., in www.giurisprudenzapenale.it, 5 maggio 2019; S. RAFFAELE, op. cit.
28
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Anzitutto, la nuova disciplina opera «nei casi di cui al secondo e al terzo comma». La tecnica del
rinvio è del tutto fuorviante, in quanto la lettera della legge sembrerebbe imporre l’applicazione del
quarto comma in presenza delle condizioni di cui ai precedenti due commi, il che renderebbe la
nuova disciplina del tutto incomprensibile. In realtà, il rinvio ai commi 2 e 3 identifica solo il
contesto spaziale di disciplina, costituito dalla violazione di domicilio o di uno dei luoghi a questi
equiparati dove si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale; tuttavia, a
differenza della situazione descritta all’art. 52, comma 2, la violazione di domicilio si deve
realizzare attraverso l’intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o di altro mezzo di
coazione fisica. Ora, a prescindere dall’atecnicità del termine “intrusione”, questo sembra indicare
l’atto di introduzione nel domicilio altrui; non rileva, invece, la condotta di trattenersi contro
l’espressa volontà del titolare dello ius excludendi, ovvero clandestinamente o con l’inganno
(situazione che, invece, rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 52, comma 2, che rinvia all’art. 614,
commi 1 e 2 c.p.).
L’intrusione si deve realizzare attraverso le modalità indicate dalla norma: la violenza, in assenza
di specificazioni, può essere diretta sia alle persone che alle cose (basta, dunque, un’effrazione); la
minaccia deve estrinsecarsi con l’uso di armi o di altro mezzo di coazione fisica (i mezzi indicati
riprendono la scriminante dell’uso legittimo delle armi). A differenza di quanto prevede il comma 2
dell’art. 52, ci troviamo in presenza di una violazione di domicilio aggravata ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 614 c.p.30.
Saranno, dunque, il contesto spaziale e le modalità di ingresso in questo spazio a definire gli
ambiti delle tre diverse forme di legittima difesa contemplate dall’art. 52 c.p.: a) fuori dal contesto
domiciliare trova applicazione la disciplina generale del comma 1 (legittima difesa generale); b) in
caso di violazione del domicilio ai sensi dell’art. 614, commi 1 e 2 c.p. (ingresso e trattenimento
abusivo), subentra il comma 2 dell’art. 52, con estensione della stessa disciplina ai luoghi equiparati
al domicilio ex comma 3 (legittima difesa a proporzione presunta); c) in presenza di un ingresso nel
domicilio connotato da violenza o da minaccia trova applicazione la nuova disciplina del comma 4
(legittima difesa a presunzione totale). Ci troviamo, dunque, di fronte alla triplicazione della
legittimità difesa in ragione delle condizioni spaziali e modali nelle quali si consolida il pericolo di
aggressione. La semplificazione voluta dal legislatore non mi pare sia stata raggiunta e, ben lungi
30

Sul punto v. F. CONSULICH, La legittima difesa, cit., 7; G.L. GATTA, op. cit.
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dal garantire l’impossibile sottrazione al processo della vittima che abbia arrecato offesa
all’aggressore, si presenterà particolarmente complesso l’accertamento, perché sarà pur sempre
necessario che un giudice si pronunci in ordine alla sussistenza dei requisiti delle diverse forme di
autotutela. Questa triplicazione delle condizioni di reazione si riflette anche sulla posizione della
vittima dell’aggressione che, in ragione della sussistenza di una delle condizioni spaziali e modali
previste dal nuovo e complesso art. 52 c.p., vedrà scriminata o non scriminata la condotta, con
buona pace della funzione di orientamento delle condotte dei consociati che devono assolvere non
solo le norme incriminatrici, ma anche quelle che definiscono gli spazi di liceità31.

6. Il piano inclinato delle presunzioni
I primi commentatori hanno evidenziato il rischio di leggere la norma come una speciale ipotesi
di legittima difesa, nella quale la presunzione investe l’attualità del pericolo, la necessità difensiva e
la proporzione32: si tratterebbe di una presunzione totale, anzi, sarebbe meglio sostenere che il
quarto comma prescinde del tutto da questi elementi; accertata, infatti, l’intrusione con violenza o
minaccia nei luoghi indicati, è scriminato qualsiasi atto compiuto per respingerla. È come se gli
elementi spaziali e modali dell’intrusione definissero il contesto nel quale perdono valore le
dinamiche intersoggettive dell’azione aggressiva e di quella difensiva; spazi e modalità di ingresso
nello spazio esauriscono i confini della causa di giustificazione: è la «concomitanza spaziotemporale» a definire il tracciato esterno della scriminante33. L’offesa arrecata all’aggressore
assume i tratti di una sanzione inflitta all’aggressore che abbia violato, con intenzioni aggressive, lo
ius excludendi del titolare del domicilio34. Esercizio di un diritto e sanzione subita dall’aggressore si
saldano, marginalizzando la ratio del bilanciamento di interessi che sta alla base della legittima
difesa e più in generale delle cause di giustificazione; salta il requisito della proporzione che è,
31

D. PULITANÒ, Legittima difesa. Ragioni della necessità, cit., 212, il quale sottolinea la necessità di assicurare
anche alla vittima l’ottica garantistica; F. VIGANÒ, Spunti, cit., 2024 ss.
32
F. MINISCI, op. cit., 4; M. GALLO, Due o tre cose, cit., 5; F. CONSULICH, La legittima difesa, cit., 9; S. RAFFAELE,
op. cit.
33
R. BARTOLI, op. cit., 22.
34
Sulla legittima difesa come sanzione nei termini di “impedibilità” dell’offesa ingiusta altrui, v. C.F. GROSSO,
Legittima difesa e stato di necessità, Giuffrè, 1965, 305 ss.; M. GALLO, Appunti di diritto penale, II, Il reato. Parte I. La
fattispecie oggettiva, Giappichelli, 2000, 221.
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invece, essenziale anche per coloro che leggono la legittima difesa in termini di sanzione di
“impedibilità”35. Secondo la prospettiva securitaria diventa, invece, preminente la funzione di
prevenzione generale negativa cui contribuirebbe l’ampliamento della legittima difesa a scopo di
deterrenza per la criminalità36.
Verifichiamo più in dettaglio se ai fini dell’applicazione del quarto comma è possibile
prescindere dall’attualità del pericolo e dalla necessità difensiva, perché, se questa fosse la
conclusione, ci troveremmo davvero di fronte ad una «riforma clamorosa»37, «abnorme»38, che si
distacca «dai principi della nostra tradizione giuridica di civiltà»39.
Non vi è, anzitutto, traccia del requisito della proporzione, nemmeno nella versione presunta di
cui al comma 2: a ragione si è affermato che l’assenza del requisito costituisce «un momento di
rottura dell’universo della giustificazione»40. Infatti, il principio di proporzione connota anche la
scriminante dell’uso legittimo delle armi, nella lettura conforme ai principi costituzionali data dalla
giurisprudenza; anche se partissimo dall’assimilare la legittima difesa ad una sanzione inflitta
all’aggressore, l’assenza di proporzione per la reazione del privato contrasterebbe con la necessità
che il potere punitivo statale sia, invece, delimitato da questo principio (che ha anche un
fondamento sovranazionale nell’art. 49 Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea)41. Non è
ragionevole che un principio che informa l’azione dei poteri pubblici non valga nel rapporto tra
privati42.
Quanto al pericolo attuale e alla necessità difensiva, a sostegno della loro imprescindibilità si è
fatto leva sul rinvio che il comma 4 fa ai precedenti due commi e che consentirebbe di utilizzare
l’interpretazione giurisprudenziale costituzionalmente orientata del comma 243. Il rinvio, però,
sembra da riferire ai contesti spaziali indicati dai commi 2 e 3, più che al complesso dei requisiti ivi
previsti: se così è, diventa difficile recuperare l’interpretazione data dalla giurisprudenza.

35

M. GALLO, Appunti, cit., 221.
F. VIGANÒ, Spunti, cit., 2029.
37
C.F. GROSSO, La difesa legittima, cit., 890.
38
T. PADOVANI, Testo dell’audizione alla Commissione giustizia del Senato, 19.9.2018.
39
Comunicato dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale, cit.
40
F. CONSULICH, La legittima difesa, cit., 7.
41
In una più ampia prospettiva, sulla centralità del principio di proporzione nel sistema penale, v. G. RUGGIERO, La
proporzionalità nel diritto penale, Editoriale scientifica, 2019, passim.
42
R. BARTOLI, op. cit., 19.
43
In tal senso v. G.L. GATTA, op. cit.
36
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Quanto al pericolo attuale, prescinderne aprirebbe alla liceità della legittima difesa anticipata44,
anzi sarebbe meglio dire “preventiva”, in assenza di un pericolo imminente, purché il compimento
dell’atto sia finalizzato a respingere l’intrusione, non necessariamente già in fase di esecuzione.
Significherebbe legittimare offendicula, anche sproporzionati negli effetti e capaci di entrare in
azione ben prima che si consolidi la situazione di pericolo45. Sebbene l’art. 52, comma 4 c.p. non
menzioni il requisito del pericolo attuale, il nuovo secondo comma dell’art. 55 c.p., nel definire i
casi di non punibilità dell’eccesso colposo in relazione ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 52, fa riferimento
alla «stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto». Il pericolo attuale è,
dunque, richiesto anche nella nuova tipologia di legittima difesa46. Questo requisito implicito evita
che la nuova disciplina operi prima che l’intrusione si realizzi.
Più complessa è, invece, la riflessione in ordine al requisito della necessità difensiva. La sua
assenza consentirebbe di scriminare qualsiasi atto offensivo anche nei casi in cui il soggetto abbia la
possibilità di sventare l’aggressione con un’azione meno lesiva. Diversamente dal requisito del
pericolo attuale, qui mancano appigli testuali in favore del mantenimento di questo requisito, perché
la formulazione del quarto comma non richiede che il soggetto sia stato “costretto dalla necessità”
di impedire l’intrusione.
Il requisito della necessità costrittiva trova fondamento nella stessa ratio della legittima difesa,
quale strumento residuale di difesa dei beni propri o altrui, quando non sia possibile far intervenire
la forza pubblica47. Proprio facendo leva su questo elemento, la giurisprudenza esclude che il
provocatore e il corrissante possano accampare la scriminante, qualora agiscano a propria difesa a
fronte della condotta aggressiva del provocato o di altro partecipante alla colluttazione, salvo
ammettere nuovamente la possibilità di avvalersi della stessa in presenza di reazioni del tutto
sproporzionate rispetto all’iniziale condotta provocatoria o tenuta dal corrissante48.
Si potrebbe tentare di recuperare, almeno parzialmente, questo elemento, facendo leva sul
principio di interpretazione conforme, perché l’art. 2 CEDU legittima l’inflizione della morte solo
44

M. GALLO, Due o tre cose, cit., 5; F. CONSULICH, La legittima difesa, cit., 9; R. BARTOLI, op. cit., 22. Sulla
posizione critica della legittima difesa anticipata in relazione alle ipotesi che rientrano nell’ambito di applicazione del
primo comma dell’art. 52 c.p., v. Cass., sez. I, 21 giugno 2018, n.48291.
45
Per una sintesi dei problemi sollevati dagli offendicula, v. F. VIGANÒ, Art. 52, cit., 952.
46
F. BACCO, op. cit., 71.
47
F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri, Giuffrè, 2000, 134.
48
Per questa giurisprudenza v. F. VIGANO, Art. 52, cit., 922 ss. Di recente, v. Cass., sez. V, 25 febbraio 2019, n.
26044; Cass., sez. V, 21 febbraio 2019, n. 17787.
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quando «è il risultato assolutamente necessario di un ricorso alla forza… per garantire la difesa di
ogni persona contro la violenza illegale»: alla luce di tale disciplina, il cagionare la morte può
essere giustificato solo in presenza di un’aggressione violenta che mette in pericolo l’incolumità
propria o di terzi, ma solo se l’esito letale sia “assolutamente necessario”, il che implica la necessità
di privilegiare altre azioni di difesa, se queste sono in grado di raggiungere lo stesso effetto.
Dunque, se interpretiamo l’art. 52, comma 4 c.p. in conformità all’art. 2 CEDU49, il requisito della
necessità costrittiva può operare nei casi in cui, a fronte di un’aggressione violenta, la vittima
reagisca uccidendo l’aggressore: la condotta sarà scriminata solo se non sussistono altre modalità di
tutela della propria o altrui incolumità. Al di fuori dei casi in cui sia in gioco il bene vita, il requisito
della necessità costrittiva non può essere recuperato facendo riferimento alle norme convenzionali:
non potrebbe, ad esempio, essere invocato, qualora venisse inferta all’aggressione una lesione
personale permanente laddove sarebbe stata sufficiente provocare una lesione di minor gravità. Se,
infatti, si volesse recuperare nella sua pienezza la necessità costrittiva, il quarto comma non avrebbe
ragione di sussistere, in quanto sarebbe sufficiente il disposto dell’art. 52, comma 2 c.p.
In ogni caso, la possibilità di percorrere la strada dell’interpretazione conforme presuppone che
si dia una lettura dell’art. 2 CEDU estensibile anche ai rapporti tra privati: ne dubita una parte della
dottrina, ad avviso della quale la norma convenzionale fonderebbe una garanzia di disciplina solo
dei rapporti tra autorità pubblica e privati50. È una lettura riduttiva che non può trovare avallo nel
fatto che sinora la Corte europea non si sia pronunciata sull’applicazione dell’art. 2 in relazione a
casi di legittima difesa51. Vi sono anzi argomenti che giustificano l’interpretazione ampia inclusiva
anche dell’evento letale che si consuma nelle dinamiche dei rapporti privati: per quale ragione la
necessità costrittiva dovrebbe fungere da limite all’azione della forza pubblica, mentre non
dovrebbe valere per i privati, che, in caso di aggressione, esercitano una funzione di autotutela che
si giustifica in via residuale rispetto ai compiti primari dello Stato? La protezione del bene vita, che
è a fondamento dell’art. 2 CEDU, non può avere gradi diversi di tutela a seconda che la morte sia

49

Sull’importanza della norma convenzionale per fondare la necessità difensiva aveva già insistito la dottrina
nell’interpretazione dell’art. 52, comma 2: in tal senso v. V. MILITELLO, La proporzione nella legittima difesa: morte o
trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 861.
50
F. CONSULICH, La legittima difesa, cit., 13.
51
A. GARGANI, Diritto alla vita e autotutela privata dei beni patrimoniali: il problematico confronto con l’art. 2
CEDU, in Leg. pen., 2019, 12; R. BARTOLI, op. cit., 20; G.L. GATTA, op. cit.; S. RAFFAELE, op. cit. Per la
valorizzazione dell’art. 2 CEDU come limite alle scelte del legislatore, v. F. VIGANÒ, Spunti, cit., 2036 ss.
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inflitta nelle dinamiche del rapporto pubblico-privato o in quelle tra privati; si tratterebbe di una
diversità irragionevole.
Se si ritenesse non percorribile il parziale recupero per via interpretativa del requisito della
necessità costrittiva nemmeno nei casi estremi in cui è coinvolto il bene vita dell’aggressore52, non
resterebbe che sollevare la questione di legittimità costituzionale. L’assenza di questo requisito
rende lecita la lesione dell’integrità fisica dell’aggressore, anche quanto la condotta di quest’ultimo
era rivolta esclusivamente ad aggredire beni di natura patrimoniale, il cui titolare avrebbe potuto
difendere attraverso un’offesa meno grave di quella arrecata; in questi casi, il quarto comma
dell’art. 52 viola i principi di ragionevolezza e proporzione53, in quanto fa prevalere la tutela dei
beni dell’aggredito sulla portata lesiva della condotta difensiva che può pregiudicare un bene
dell’aggressore anche più significativo sul piano valoriale, quando, in presenza di alternative
ragionevolmente percorribili, avrebbe potuto essere inferta una lesione meno grave o, addirittura,
non produrne alcuna.
Questo rilievo fa ben comprendere quanto, in un sistema che aveva già ristretto il potere
discrezionale del giudice in sede di giudizio di proporzione nell’ambito della legittima difesa
domiciliare, il requisito della necessità difensiva rappresenti il baluardo indispensabile ad evitare il
piano inclinato verso l’abbassamento dei principi di garanzia, perché consente di mantenere un
equilibrio ragionevole tra monopolio della forza pubblica ed extrema ratio dell’autotutela privata.
La necessità difensiva consente, in altri termini, di assicurare in parte quel che non riesce più a
garantire il principio di proporzione che è scomparso del tutto dal quarto comma54. Coglie, dunque,
nel segno chi ha evidenziato che la scelta del legislatore nel 2019 di eliminare tanto la necessità
difensiva quanto il principio di proporzione sia finalizzata ad evitare che, attraverso la prima fosse
in parte recuperato il secondo per via interpretativa55. Se non che la scelta si palesa, per le ragioni
indicate, contraria ai principi costituzionali e convenzionali. Se adottassimo una interpretazione del
comma 4 libera dai vincoli del pericolo attuale e della necessità difensiva, arriveremmo a
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Li considera requisiti imprescindibili D. PULITANÒ, Legittima difesa: ragioni della necessità, cit., 206.
F. MINISCI, op. cit., 1.
54
D. PULITANÒ, op. ult. cit., 205.
55
F. PALAZZO, Testo audizione, cit., 4; R. BARTOLI, op. cit., 21.
53
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giustificare pulsioni punitive nei confronti dell’aggressore in termini ben più ampi del potere
sanzionatorio che lo Stato può esercitare56.

7. La riforma dell’eccesso colposo: la via ragionevole tra proposte sbagliate e soluzioni
distorte
La l. 36/2019 è intervenuta anche sulla disciplina dell’eccesso colposo, da sempre considerata
responsabile della (ritenuta) presenza di vittime sul banco degli imputati, in quanto la valutazione
sul superamento dei limiti della difesa è rimessa all’autorità giudiziaria, il cui giudizio, in relazione
alle evenienze de caso concreto, potrebbe portare alla condanna della vittima dell’aggressione per le
offese colposamente o dolosamente arrecate o ad una sentenza di assoluzione.
Al fine di valorizzare la situazione psicologica della vittima che in un contesto di aggressione
non habet staderam in manu, come indica l’antico brocardo, si sarebbe potuto dare rilevanza alle
condizioni di turbamento emotivo quale causa di non punibilità dell’eccesso dai limiti scriminanti.
Questa soluzione, presente ad esempio nel codice penale tedesco (§ 33 StGB)57, avrebbe consentito
di valorizzare il profilo soggettivo della colpa che, in effetti, nella giurisprudenza tende ad essere
sottovalutato, nonostante da tempo la dottrina insista sulla c.d. doppia misura della colpa che
impone l’accertamento non solo della violazione della regola cautelare, ma anche della concreta
esigibilità del comportamento doveroso58. Il turbamento emotivo potrebbe altresì rilevare come
scusante anche nei casi di eccesso doloso per inesigibilità della condotta. Come ha ben evidenziato
la riflessione sulle condizioni di applicazione del § 33 StGB è illusorio riuscire a distinguere nelle
situazioni di “turbamento, panico o paura” l’eccesso colposo da quello doloso. La non punibilità
dovrebbe, tuttavia, essere esclusa in presenza del superamento intenzionale dei limiti della
scriminante, ossia nel caso di chi, conscio della possibilità di difendersi altrimenti, abbia
consapevolmente ecceduto, procurando intenzionalmente l’evento lesivo; in quest’ipotesi non si
56

D. PULITANÒ, op. ult. cit., 206.
C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, C.H. Beck, 2006, 991 ss.: va, peraltro, chiarito che nel sistema tedesco,
in presenza di uno stato di turbamento, paura o panico (“Verwirrung, Furcht oder Schreck”) è scusato anche l’eccesso
consapevole dai limiti della legittima difesa. Sulla rilevanza del fattore emotivo anche in prospettiva comparata, v. A.
CADOPPI, «Si nox furtum facit, si im occist, iure caesus esto», cit., 1388 ss.
58
Si veda nella manualistica, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 568 ss.
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giustificherebbe la ratio che sta alla base della scusante (sul condizionamento emotivo prevale un
atteggiamento aggressivo-vendicativo che mal si concilia con la non punibilità); significherebbe
giustificare azioni non necessitate che, pur essendo occasionate da un’aggressione, sono motivate
da puro risentimento o ritorsione59.
Più che riformare nuovamente la legittima difesa, sarebbe stato preferibile un intervento sulla
disciplina dell’eccesso colposo: se il legislatore lo avesse fatto già in sede di discussione della legge
del 2006, probabilmente sarebbero state evitate due riforme pasticciate che, sovrapponendosi,
hanno reso ancor più complesso il rapporto tra le diverse tipologie di legittima difesa.
Nella passata legislatura la Camera dei deputati aveva approvato un disegno di legge60 di riforma
della legittima difesa che prevedeva l’inserimento nell’art. 59 c.p. di un quinto comma, in forza del
quale, nei casi di legittima difesa domiciliare, «la colpa dell’agente è sempre esclusa quando
l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta
la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità
fisica o per la libertà personale o sessuale». L’intento di dare rilevanza alla condizione emotiva
come fattore di esclusione della colpa si era tradotto in una soluzione tecnicamente scorretta, perché
proponeva un intervento sulla disciplina dell’errore sulle cause di giustificazione, mentre le
situazioni nelle quali il legislatore intendeva ampliare gli spazi di non punibilità della vittima di
un’aggressione era riferibili ai casi in cui, in presenza di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, vi
fosse una reazione della vittima eccedente i limiti della scriminante. Non era sull’art. 59 che si
doveva intervenire, ma, semmai, sulla disciplina dell’eccesso colposo61. In tal senso è intervenuta la
l. 36/2019, ma vediamo in quali termini.
È stato inserito all’art. 55 c.p. un secondo comma a tenore del quale «nei casi di cui ai commi
secondo, terzo e quarto dell’art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la
salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, primo
comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
La norma incorre in diversi rilievi critici.
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Cass., sez. V, 6 giugno 2019, n. 28336; Cass, sez. V, 14 febbraio 2017, n. 12274.
D.d.l. 2816 approvato dalla camera dei deputati il 4 maggio 2017.
61
D. PULITANÒ, Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, in Dir. pen. contemp., 2017, 4, 265; F. BACCO, op.
cit., 58.
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Questa speciale ipotesi di eccesso è delimitata da un triplice ordine di condizioni che riguardano
la scriminante a cui si applica, il tipo di aggressione e la situazione in cui versa il soggetto
aggredito.
Il primo limite investe la scriminante interessata dal nuovo comma 2 dell’art. 55, applicabile
esclusivamente alla legittima difesa domiciliare, in quanto sono richiamati i “casi di cui ai commi
secondo, terzo e quarto dell’art. 52”. Questa delimitazione non convince: se, infatti, scopo del
legislatore è dare rilevanza al fattore emotivo quale causa di non punibilità, non vedo per quale
ragione allo stesso non possa essere dato rilievo nei casi in cui l’aggressione sia subita di notte in
una strada isolata62. Il comma 2 prevede una disposizione di favore il cui ambito di applicazione è
irragionevolmente ristretto alla sola legittima difesa domiciliare. Per escludere profili di
responsabilità penale nella condotta reattiva, non resterà che valorizzare il profilo soggettivo della
colpa, valutato alla luce di tutte le evenienze del caso concreto.
La seconda condizione è costituita dal tipo di aggressione, in quanto questa deve avere ad
oggetto esclusivamente l’incolumità propria o altrui; la norma non trova, pertanto, applicazione nei
casi in cui l’eccesso sia una risposta ad un’aggressione che investe solo beni patrimoniali.
Un terzo limite di applicazione della nuova disciplina è costituito dalle condizioni in cui il
soggetto aggredito si trova. Una, di tipo oggettivo, è definita attraverso il rinvio all’art. 61, primo
comma, n. 5 c.p. che prevede la circostanza aggravante dell’«aver profittato di circostanze di tempo,
di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».
Tecnicamente il richiamo alla circostanza aggravante è improprio, in quanto il verbo “profittare”
dovrebbe essere riferito all’aggressore, mentre l’art. 55, comma 2 prende chiaramente in
considerazione la condizione dell’aggredito63: il rinvio va, dunque, limitato alle sole circostanze
indicate dall’art. 61, n. 5 (sarebbe stato, pertanto, preferibile evitare la tecnica del rinvio).
La seconda situazione descritta dal capoverso dell’art. 55 è costituita dallo “stato di grave
turbamento derivante dallo stato di pericolo”. Si tratta di una condizione di natura soggettiva che il
legislatore, in modo improprio, ha messo in alternativa a quella oggettiva della minorata difesa64;
piuttosto le circostanze di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata
difesa, avrebbero dovuto costituire il contesto nel quale apprezzare la situazione di turbamento
62

M. MICHELOZZI, op. cit.
M. GALLO, Due o tre cose, cit., 5.
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Critico sull’accostamento delle due condizioni, F. BACCO, op. cit., 57.
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emotivo65. Le due condizioni avrebbero, semmai, dovuto essere cumulative e non alternative,
garantendo in tal modo una base oggettiva allo stato emotivo.
I primi commentatori hanno evidenziato l’incertezza dello “stato di grave turbamento” derivante
dalla situazione di pericolo in atto, incertezza che rischia di attribuire rilevanza determinante, sul
piano probatorio, alle dichiarazioni di chi ha procurato l’offesa, in particolare perché le dinamiche
aggressive spesso non vedono il coinvolgimento di soggetti diversi dall’aggressore e
dall’aggredito66. Lo stato emotivo non può che essere fondato sulla base di elementi di fatto (le
stesse circostanze indicate dall’art. 61, n. 5 c.p.) che facciano fondatamente supporre il
condizionamento del fattore emotivo67.
C’è, tuttavia, da chiedersi quale possa essere l’ambito di applicazione del nuovo secondo comma
dell’art. 55 in relazione alle ipotesi di legittima difesa che il legislatore ha costruito in chiave
presuntiva68. Il problema non si pone in relazione all’eccesso nella legittima difesa domiciliare a
proporzione presunta, in quanto ben si può ipotizzare un eccesso nella valutazione dell’attualità del
pericolo, delle possibili alternative di azione (necessità difensiva) e delle condizioni fissate nel
secondo comma dell’art. 5269.
Si dubita, invece, della possibilità di applicare l’art. 55, comma 2 in relazione alla nuova ipotesi
di legittima difesa presunta: se, infatti, ci troviamo di fronte ad una presunzione assoluta di legittima
difesa, condizionata solo dal contesto domiciliare e dalle modalità di intrusione, una volta accertate
queste ultime non rimane spazio per un eccesso, perché la norma legittima il compimento di
qualsiasi atto. Uno spazio per l’applicazione dell’art. 55 c.p. sussiste, invece, se si arricchisce il
quarto comma dell’art. 52 c.p. con i requisiti del pericolo attuale e della necessità difensiva70.
Dobbiamo chiederci quale ipotesi di eccesso sia coperta dalla causa di non punibilità. La lettera
della legge sembra, infatti, escludere la punibilità una volta che il giudice accerti le condizioni
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Per una valorizzazione, de iure condendo, delle condizioni fattuali nelle quali si realizza la situazione emotiva del
turbamento, v. R. BARTOLI, op. cit., 26-27.
66
F. CONSULICH, La legittima difesa, cit., 10; R. BARTOLI, op. cit., 23; F. BACCO, op. cit., 66; S. RAFFAELE, op. cit.
67
D. PULITANÒ, Legittima difesa. Ragioni della necessità, cit., 207; G.L. Gatta, op. cit.
68
R. BARTOLI, op. cit., 22.
69
La Corte di cassazione ha affermato che l’eccesso non è configurabile in relazione alla proporzione, perché questa
è presunta dal legislatore (Cass., sez. I, 4 aprile 2018, n.13851): ritengo che l’affermazione sia corretta nei limiti in cui
si fa riferimento al giudizio di proporzione rimesso alla più ampia discrezionalità del giudice. Considerato, però, che la
proporzione è presunta solo in presenza delle condizioni fissate dal comma 2, nulla esclude che, rispetto a queste possa
configurarsi l’eccesso.
70
G.L. GATTA, op. cit.
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fissate dall’art. 55, comma 2 c.p., ossia anche nei casi di eccesso doloso71. Il comma 2 garantirebbe
una sorta liceità assoluta in grado di coprire il compimento di qualsiasi atto, anche nei casi di
lesione intenzionale, quando il soggetto sia ben consapevole della possibilità di difendersi mediante
una condotta meno lesiva ed ecceda intenzionalmente i limiti della stessa. Ora, in un contesto
normativo che ha formalmente privato il quarto comma di tutti i requisiti del primo comma dell’art.
52, è preferibile optare per un’interpretazione restrittiva della nuova disposizione: poiché la l.
36/2019 ha modificato il testo dell’art. 55 c.p., che disciplina l’eccesso colposo, la causa di non
punibilità opera solo in relazione a quest’ultimo; l’imputazione dell’evento per dolo, in caso di
eccesso doloso, va desunta dalla disciplina di carattere generale sull’imputazione soggettiva che non
è toccata dall’art. 55 c.p. Il nuovo comma 2 dell’art. 55 c.p. può, dunque, essere considerato causa
di esclusione della sola colpa: consente di dare rilevanza alla condizione situazionale di minorata
difesa o di grave turbamento psichico quali elementi capaci di escludere l’esigibilità in concreto
della condotta rispettosa della regola cautelare. Questa lettura restrittiva dell’eccesso colposo evita
di fare dell’art. 55, comma 2 c.p. la pietra tombale di legittimazione di qualsiasi reazione difensiva
intenzionalmente diretta ad offendere l’aggressore; la lettura che estende la non punibilità anche ai
casi di eccesso doloso solleva problemi di legittimità costituzionale, perché è manifestamente
irragionevole scriminare condotte che eccedono intenzionalmente le condizioni scriminanti; è
sproporzionato il bilanciamento tra gli interessi in conflitto. Se questa fosse l’interpretazione da
seguire, non potranno che profilarsi, anche su questo versante, dubbi di legittimità costituzionale.

8. Le disposizioni in materia di effetti civili e di spese di giustizia
L’insipienza del legislatore è evidente non solo nell’inserimento nei commi 2 e 4 dell’art. 52 c.p.
dell’avverbio “sempre”, ma anche sul terreno della disciplina della responsabilità civile. Il nuovo
comma 2 dell’art. 2044 c.c. dispone che nei casi di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4 c.p. «la
responsabilità di chi ha commesso il fatto è esclusa». Se l’avverbio “sempre” è del tutto inutile per
ragioni anzitutto logiche, il nuovo comma 2 è del tutto inutile per ragioni giuridiche, perché il primo
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comma dell’art. 2044 già esclude la responsabilità di «chi cagiona il danno per legittima difesa»72.
Ora, salvo ritenere che i commi 2, 3 e 4 non integrino un’ipotesi di legittima difesa (mi pare
difficile, considerato che si tratta di norme inserite nell’articolo rubricato “legittima difesa”), il
nuovo comma è del tutto pleonastico.
Il terzo comma dell’art. 2044 c.c. dispone che «nel caso di cui all’art. 55, secondo comma, del
codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo
apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del
contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato». Non si tratta di risarcimento del
danno, ma di un’indennità analoga a quella prevista dall’art. 2045 c.c. che, in caso di stato di
necessità, è dovuta al terzo estraneo danneggiato.
La legge innova rispetto alla disciplina previgente che in caso di eccesso colposo prevedeva il
risarcimento del danno con una diminuzione al fine di tener conto del contributo dato dalla condotta
illecita dell’aggressore (art. 1227 c.c.)73.
È irragionevole che la norma non si applichi all’ipotesi generale di legittima difesa disciplinata
dal primo comma dell’art. 52 c.p.74.
Infine, l’art. 8 l. 36/2019 prevede che sia posta a carico dello Stato la liquidazione delle spese di
giustizia in caso di provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di
proscioglimento motivati dall’applicazione dell’art. 52, commi 2, 3 e 4 o dell’art. 55, comma 2 c.p.;
nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della
sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei
confronti della persona condannata. Questa norma si muove nella direzione del favor nei confronti
della vittima che venga sottoposta a procedimento penale. La disciplina, che sconfessa lo slogan
“mai più vittime sul banco degli imputati”, è condivisibile, nella misura in cui cerca di limitare
l’effetto della vittimizzazione secondaria derivante dalla instaurazione del procedimento a carico di
chi ha subito l’aggressione75. Diventa, tuttavia, irragionevole l’applicazione limitata ai casi di
legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo disciplinati dal nuovo art. 55, comma 2 c.p.: non si
72

F. MINISCI, op. cit., 5.
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F. MINISCI, op. cit., 4-5; R. BARTOLI, op. cit., 18.
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comprende per quale ragione chi, fuori dalle condizioni di contesto descritte all’art. 52, commi 2, 3
e 4 c.p., sia vittima di un’aggressione o abbia agito eccedendo incolpevolemente i limiti della
scriminante, non debba beneficiare della nuova disciplina di favore.

9. Quali scenari per la legittima difesa triplicata?
La riforma della legittima difesa non rappresenta un buon servizio per il rafforzamento della
sicurezza dei consociati né del loro sentimento di sicurezza: è lo Stato in primis a denunciare la sua
assenza, proponendo un modello di difesa sociale diffusa76. Non so quanti si sentiranno ora
rassicurati dai messaggi mediatici che hanno accompagnato l’iter di riforma, facendo illusoriamente
credere che la vittima non sarebbe più stata sul banco degli imputati e che nel contesto domiciliare
la difesa sarebbe stata “sempre” legittima: una sorta di riproposizione della doctrine castle del
sistema penale americano77. Com’è stato autorevolmente scritto, il rischio fondato è che la riforma
trasformi il diritto di difendersi in licenza di uccidere78; se la riforma fosse letta nei termini di
autorizzazione a sparare contro qualsiasi intruso, si innescherebbe una spirale di aumento del tasso
di violenza e non di diminuzione79, come invece vuol fare credere l’accreditamento della funzione
di deterrenza dell’ampliamento della liceità delle forme di autotutela. La nuova disciplina ha
travalicato le garanzie costituzionali e, a me pare, anche «il limite di tollerabilità etico-sociale»80.
C’è chi nella riforma vede addirittura un segno della «metastatica devastazione della democrazia
liberale»81.
Intanto il disagio nell’approvazione della legge di riforma si è palesato in sede di promulgazione,
accompagnata da un inedito messaggio alle Camere nel quale il Presidente della Repubblica si
premura di evidenziare la necessaria presenza di elementi che nel testo della legge sono assenti, ma
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che si impongono ad una lettura costituzionalmente orientata82. Mi chiedo se non sarebbe stato
opportuno attivare il potere di rinvio del testo alle Camere, pur nella consapevolezza di un potere
debole che si sarebbe scontrato con la politica autoritaria che giustifica le sue scelte in forza dalla
legittimazione popolare.
La triplicazione delle forme di legittima difesa imporrà un attento vaglio giudiziario sulla
sussistenza dei rispettivi elementi costitutivi: il contesto spaziale domiciliare (a cui è equiparato
quello professionale, commerciale, imprenditoriale) definisce il confine tra legittima difesa
“generale” (art. 52, comma 1 c.p.) e forme di legittima difesa domiciliare; le modalità di ingresso e
trattenimento abusivo nel contesto domiciliare definiscono gli ambiti di applicazione della legittima
difesa a proporzione presunta (comma 2) e della legittima difesa a presunzione totale (comma 4). Il
sistema non si è affatto semplificato né l’accertamento giudiziario sarà agevole, perché le tre forme
di legittima difesa presentano una costruzione ad incastro simile ad un imbuto che con il tempo si è
ampliato, allargando gli spazi della condotta scriminata.
Lo sviluppo della legittima difesa dal testo originario alle riforme del 2006 e 2019 ha visto un
progressivo allontanamento del limpido unico comma dell’art. 52 c.p. Nel dibattito sulla riforma,
scarsa, se non nulla, è stata la capacità della dottrina di interloquire con il legislatore fermamente
convinto di portare avanti il suo progetto83.
Le specificità del nuovo quarto comma hanno fatto dubitare dell’omogeneità giuridica con i
commi precedenti: si sarebbe passati dalla legittima difesa alla “legittima offesa”84; non saremmo in
presenza di una scriminante, ma di una causa di non punibilità85. Si tratta di rilievi che ben
evidenziano l’imbarazzo della dottrina nell’inserire la nuova disciplina entro le coordinate delle
cause di giustificazione. In effetti qui ci troviamo di fronte ad una norma che, presa alla lettera, è
così distante dalla legittima difesa originaria da apparire anche spuria quanto ad inquadramento
giuridico. Non è il rilievo in sé della classificazione che mi interessa, in quanto spesso le questioni
di teoria generale del reato diventano sterile esercizio retorico in un mondo i cui problemi
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richiedono ai giuristi ben altre risposte; ritengo, tuttavia, che questa volta la riflessione sulla natura
giuridica assolva anche ad un’importante funzione di garanzia.
Le due forme di legittima difesa domiciliare non sono ipotesi speciali di legittima difesa, perché,
come è già stato rilevato a proposito dell’art. 52, comma 2 c.p., se così fosse, allora basterebbe il
primo comma a disciplinare le situazioni scriminanti. Si tratta pur sempre di forme di autotutela che
devono essere interpretate in termini restrittivi e, soprattutto, nel rispetto delle garanzie
costituzionali e convenzionali che anche le più populiste opzioni di politica criminale devono
rispettare. L’art. 52 c.p. disciplina, dunque, tre forme di legittima difesa che condividono la ratio
comune di strumento di autotutela, residuale rispetto al monopolio della forza pubblica. Sebbene le
ipotesi di legittima difesa domiciliare presentino elementi autonomi rispetto a quelli di cui al primo
comma dell’art. 52 c.p., va mantenuto lo stretto collegamento con questi, perché i requisiti
dell’attualità del pericolo e della necessità difensiva costituiscono il limite imprescindibile della
ragionevolezza dell’autotutela privata86. Ragionando in tali termini, la giurisprudenza ha
correttamente recuperato questi due elementi anche nell’applicazione del comma 2.
Mantenere entro l’alveo della legittima difesa, e dunque delle cause di giustificazione, anche il
quarto comma dell’art. 52 c.p., che è la forma più spuria di autotutela rispetto alla declinazione
della disciplina generale del primo comma, consente di ancorare la nuova disciplina alle garanzie
che sono proprie del nucleo originario della scriminante: il bilanciamento tra interessi e
l’imprescindibilità dei requisiti dell’attualità del pericolo e della necessità difensiva come elementi
di garanzia di tale bilanciamento, da leggere entro il quadro delle garanzie costituzionali e
convenzionali. Il quarto comma deve, dunque, essere considerato una causa di giustificazione con
ciò che ne consegue sul terreno del recupero della ratio propria di ogni scriminante.
Alla giurisprudenza ora non rimangono che due vie: quella della interpretazione conforme ai
principi costituzionali e convenzionali, con il recupero per via interpretativa dei requisiti
dell’attualità del pericolo e della necessità difensiva (recupero più agevole rispetto al primo
elemento, più difficile rispetto al secondo), nella consapevolezza che in tal modo la ragion d’essere
di un autonomo quarto comma si stempera entro l’ambito di applicazione del secondo comma. Mi
pare impossibile recuperare per via ermeneutica il principio di proporzione, perché se già si
recuperano i requisiti del pericolo attuale e della necessità difensiva, è proprio l’assenza della
86
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proporzione che giustifica l’esistenza della norma, e, in assenza della proporzione, va ribadita
l’essenzialità del pericolo attuale e della necessità difensiva a svolgere una imprescindibile funzione
di garanzia e di argine alle derive securitarie della liceità nell’autotutela.
L’altra via, più lineare, che garantirebbe anche una soluzione con efficacia erga omnes, è quella
di sollevare la questione di legittimità costituzionale per manifesta irragionevolezza di una
disciplina che, facendo a meno dei requisiti del pericolo attuale, della necessità difensiva e della
proporzione, autorizza reazioni difensive non necessarie, manifestamente sproporzionate e
intenzionalmente inferte87. Il comma 4 dell’art. 52 e il comma 2 dell’art. 55 c.p. – quest’ultimo se
interpretato in modo da rendere non punibile anche l’eccesso intenzionale – stravolgono la scala dei
valori costituzionali e contrastano con l’art. 2 CEDU, nei casi in cui l’esito letale della reazione
difensiva avrebbe potuto essere altrimenti evitato.
A fronte della progressiva stratificazione della disciplina della legittima difesa, non resta che
rimpiangere la linearità e l’equilibrio della soluzione adottata dal codice Rocco che, seppur viziata
dalla logica dello Stato autoritario e tutore dell’ordine, non illudeva sulla maggior sicurezza che i
consociati avrebbero potuto trarre dall’ampliamento degli spazi di autotutela, tanto da aver richiesto
la proporzione tra difesa e offesa. Anche questo rimpianto è un segno dei tempi che cambiano.

87

Sulla inversione dell’ordine gerarchico dei valori insiste F. CONSULICH, La legittima difesa, cit., 12-13.

131

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 5/2019
Data: 1 ottobre 2019

La Legge 27 maggio 2019, n. 51: una normativa elettorale applicabile
indipendentemente dal numero dei parlamentari.
Soluzioni nuove, problemi antichi*
di Irene Tantulli – Dottoressa in Giurisprudenza nell’Università di Trento

ABSTRACT: A new electoral law, with different legislative technique but presenting the same
system as the last regulation, was approved by Parliament on 13th May 2019. The new law (l. n.
51/2019) can be suitable for a varying number of members of Parliament since it replaces the exact
figures with the equivalent in terms of percentage. The purpose is to make immediately effective
the electoral law in sight of the approval of a constitutional law that reduces the Parliament
members and that is about to pass. The essay takes into consideration the matching of the two
reforms that could make regulations different and stress some pre-existing problems. Moreover a
few aspects, for instance concerning the Chambers regulations, need to be revised for a more
balanced situation.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La disciplina elettorale per la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol - 3. Cosa rimane della l. n. 165/2017, seppur con differenti ricadute applicative - 4.
La delega al Governo per il disegno dei collegi elettorali: una scelta confermata - 5. Conclusioni: La
l. n. 51/2019: una normativa elettorale immediatamente applicabile? Problemi ancora aperti e profili
non armonizzati.

*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

132

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

1.

Introduzione

Il 13 maggio 2019, con il voto favorevole di 269 deputati, la Camera ha approvato
definitivamente, senza emendamenti, la proposta di legge n. 1616 recante “Disposizioni per
assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari"1,
trasmessa dall’altro ramo del Parlamento in data 20 febbraio 20192. L’obiettivo del provvedimento3,
come ben si evince dal titolo, nonché dalla relazione resa dalla Commissione permanente 4, è quello
di rendere neutra la disciplina elettorale rispetto al numero dei parlamentari fissato dalla nostra
Carta costituzionale5.
Come noto, infatti, le Camere hanno già approvato in prima lettura (il Senato anche nella
seconda votazione) la proposta di revisione costituzionale di riduzione dei parlamentari a 400
deputati e a 200 senatori6, rendendo così necessario e impellente, in vista della futura possibile
conformazione dell’Assemblea legislativa, l’intervento sulla legge elettorale per poter garantire
sempre la rinnovazione della stessa e il potere presidenziale di scioglimento.
Senza alcuna opera di adattamento, difatti, la legge 3 novembre 2017, n. 165 (il cd. Rosatellumbis, che fissa con precisione in 231 e in 109 i collegi uninominali in cui è suddiviso il territorio
nazionale ai fini dell’elezione della Camera7 e del Senato) non sarebbe in grado di operare alla
stessa maniera in relazione a un (eventuale) Parlamento decurtato.

Dati consultabili al sito ufficiale della Camera dei deputati, nell’area dedicata all’Attività Legislativa, Progetti di
Legge, “Atto Camera: 1616”, in www.camera.it.
2
Disegno di Legge n. 881, d’iniziativa dei senatori Perilli, Calderoli e Patuanelli, comunicato alla Presidenza il 19
ottobre 2018, consultabile al sito ufficiale del Senato della Repubblica, www.senato.it.
3
Si tratta della Legge 27 maggio 2019, n. 51, recante “Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi
elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno
2019 e in vigore dal 26.06.2019.
4
Relazione della 1° Commissione Permanente, (Affari Costituzionali, Affari della Presidenza del Consiglio e
dell’Interno, Ordinamento Generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), comunicata alla Presidenza il 4
febbraio 2019; relatore on. Garruti, in www.senato.it; Camera dei deputati, proposta di legge n. 1616, parere espresso
dal Comitato per la Legislazione, in www.camera.it.
5
Attualmente 630 deputati e 315 senatori elettivi ex artt. 56 e 57 Cost.
6
Si tratta della “Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori Quagliariello; Calderoli e Perilli; Patuanelli
e Romeo (S. 214-515-805.)”, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari”, approvata in prima lettura dal Senato il 7 febbraio 2019 e dalla Camera il 9 maggio 2019,
confermata in seconda lettura dal Senato l’11 luglio 2019 e ritrasmessa alla Camera per la seconda votazione (v.
www.camera.it e www.senato.it).
7
Peraltro l’art. 83, co. 1, lett. f , d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (d’ora in poi t.u. Camera) àncora a 617 i seggi che
l’Ufficio centrale nazionale deve ripartire tra le coalizioni e le liste sopra la soglia di sbarramento, dopo aver sottratto i
1
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Il Legislatore ha dunque deciso di giocare d’anticipo, predisponendo già una soluzione che sarà
in ogni caso applicabile8. E quel che più colpisce è che si è proposto di fare ciò senza alterare in
alcun modo i meccanismi operativi della l. n. 165/20179.
Difatti, quel che, al netto della riforma, sopravvive immutato è proprio la struttura della legge
elettorale, il cui funzionamento non viene solo salvaguardato, ma definitivamente cristallizzato e
reso avulso dal contesto applicativo.
Con un intervento a dir poco chirurgico, il Legislatore ha sostituito, infatti, ad ogni cifra
numerica e puntuale contenuta nella precedente legge, l’equivalente in termini frazionari (in
particolare, per i collegi maggioritari si tratta del rapporto di 3/8 rispetto al totale), riuscendo così
nella duplice opera di mantenere lo stesso sistema di tipo misto 10 e di renderlo insensibile a
qualsivoglia variazione del numero di parlamentari, anche di portata diversa rispetto alla riforma in
atto11.
Così, all’art. 1, co. 2 del t.u. Camera e del t.u. Senato 12, le parole “231 collegi uninominali” e
“109” sono state sostituite dai “tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni13 (…),
con arrotondamento all’unità inferiore” - per la Camera - o “più prossima” - per il Senato -; all’art.
83, co. 1, lett. e, t.u. Camera e all’art. 16-bis, co. 1, lett. c, t.u. Senato, il riferimento ai due collegi
uninominali come soglia d’accesso alla rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute si
traduce in “un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all’unità

231 seggi già attribuiti ai vincenti nei collegi uninominali. In ogni caso, dunque, la legge non potrebbe essere applicata
a un plenum di 400 deputati.
8
Previo disegno dei collegi elettorali in rapporto al numero dei parlamentari da eleggere.
9
Vedi supra nota 4.
10
Per un approfondimento sui sistemi elettorali misti, si veda Alessandro Chiaramonte, Tra maggioritario e
proporzionale, L’universo dei sistemi elettorali misti, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 254
11
“Gli interventi normativi operati mantengono inalterato il sistema elettorale vigente di tipo misto, conservando le
percentuali della quota maggioritaria e di quella proporzionale attualmente previste. (…) Le modifiche che si
propongono alla normativa elettorale non solo assicurano la neutralità del meccanismo elettorale rispetto al quadro
normativo vigente, ma ne garantiscono altresì l’applicabilità ed il corretto funzionamento anche nell’ipotesi di riduzione
del numero dei parlamentari, qualunque sia l’entità di tale variazione.” (Relazione on. Garruti, cit.)
12
Si tratta del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533. D’ora in avanti t.u. Senato.
13
L’art. 1 l. n. 51/2019, relativo all’elezione della Camera, fa riferimento, per la determinazione della frazione dei
tre ottavi, al totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali individuate dalla tabella A allegata al t.u. Camera,
mentre l’art. 2 della stessa legge, relativo all’elezione del Senato della Repubblica, si riferisce alla totalità dei seggi da
eleggere nelle circoscrizioni regionali. Specifica, ad ogni modo, come in questa Camera vada sempre assicurato almeno
un seggio maggioritario per ogni circoscrizione regionale, facendo salvi “i collegi uninominali delle regioni che
eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol”, oggetto di un’apposita disciplina.
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superiore”. Da notare come il risultato, a voler applicare le nuove percentuali all’attuale consistenza
dell’Assemblea, non cambi.
Tuttavia l’apparente equivalenza della disciplina con cui si è votato il 4 marzo 2018 con la sua
rivisitazione comincia a presentarsi non più come una granitica certezza non appena si rapporti la
novella legislativa alla proposta di revisione costituzionale.

2.

La disciplina elettorale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Un discorso a parte merita la nuova disciplina elettorale per la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol.
Nessuna autentica novità o divergenza, a ben vedere, si registra nella normativa per l’elezione
della Camera. Il dato della previgente legislazione è stato, infatti, semplicemente traghettato nella
nuova disciplina sotto forma di rapporto frazionario (“un numero di collegi uninominali pari alla
metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all’unità pari superiore”,
ex art. 1 l. n. 51/2019), di modo che, se la revisione costituzionale andasse in porto, con un
ridimensionamento del Parlamento di circa il 36,5%14, anche i seggi attribuiti alla circoscrizione
regionale trentino-altoatesina si ridurrebbero nella stessa misura e si passerebbe da 6 a 4 eletti con
sistema maggioritario plurality e da 5 a 3 eletti con sistema proporzionale15. Ciò avverrebbe in
automatico, senza ulteriori ritocchi ad hoc della normativa elettorale e in perfetta armonia con la
riduzione cui sarebbero assoggettate le altre circoscrizioni.
La questione relativa all’elezione del Senato si pone, però, in termini differenti.
L’art. 1, co. 4, t.u. Senato prevede che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sia costituita in
sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422” 16, in ossequio
all’impegno internazionale assunto dallo Stato italiano con la misura 111 del c.d. “Pacchetto”17, per
14

Dato ricavato dal Fascicolo Iter DDL S. 881, nel sito ufficiale del Senato della Repubblica www.senato.it.
Si veda la Tabella 1 – Applicazione della legge n. 51 del 2019 al quadro normativo vigente nonché alla modifica
costituzionale in corso di esame A.S. n 214-515-805-B – Camera dei deputati nel dossier relativo all’A.C. 1616,
disponibile al sito www.camera.it.
16
Legge 30 dicembre 1991, n. 422, “Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore
della popolazione alto-atesina” (G.U. n. 3 del 4-1-1992).
17
Si tratta del c.d. “Pacchetto” di provvedimenti adottati in favore della popolazione altoatesina dal 1971 in avanti,
alla cui attuazione si è impegnato lo Stato italiano. L’accordo fu raggiunto in seguito alle trattative con l’Austria e ai
15
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mezzo del quale si è posto fine alla questione altoatesina18. Secondo tale legge19, i collegi per
l’elezione del Senato sono costituiti secondo la tabella allegata, comprensiva di sei collegi elettorali:
Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Bolzano, Merano, Bressanone20.
Il disegno di questi collegi, volto a garantire un’equilibrata rappresentanza dei gruppi linguistici
italiano e tedesco in seno al Senato21, non è stato toccato dalla nuova disciplina, che si è limitata a
introdurre in coda al cristallizzato rimando alla l. n. 422/1991 una differente modalità di computo
della stessa cifra di sei collegi: “ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero
pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione”22.
Volendo, infatti, ancorare anche per questa Regione il numero dei collegi uninominali al risultato
dell’operazione proposta, sia nel caso degli attuali sette senatori che nel caso della riduzione a sei 23,
i senatori trentino-altoatesini eletti con sistema maggioritario saranno comunque sei.
D’altra parte è l’art. 2, co. 1, lett. b)24 della proposta di revisione costituzionale, che interviene
sull’art. 57, co. 3, Cost., ad equiparare Regioni e Province autonome e a prevedere una quota
minima di tre senatori ciascuna, per un totale di almeno sei seggi per la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol che si compone delle due Province autonome di Trento e Bolzano.
Dunque, l’impegno risulta rispettato: a fronte di una forte riduzione dei seggi per circoscrizione,
alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol saranno comunque e sempre garantiti sei senatori.
colloqui istituzionali con i rappresentanti della popolazione sudtirolese, nonché sulla scorta dei suggerimenti della
“Commissione dei 19”. Il 23 novembre 1969 l’assemblea della Südtiroler Volkspartei accolse con favore il Pacchetto,
approvato in seguito dal Parlamento italiano (il 4 e il 5 dicembre) e accolto positivamente anche da quello austriaco (16
dicembre). Si consulti il sito www.provincia.bz.it.
18
Mediante la consegna da parte dell’Austria della c.d. “quietanza liberatoria” all’ONU, l’11 giugno 1992 si
chiusero formalmente le trattative relative all’Alto Adige. Si veda supra nota 17.
19
Il c.d. “Pacchetto” conteneva 137 misure, di cui la maggior parte attuate con modifica dello Statuto di autonomia
del 1948 (con l. cost.). Con legge ordinaria vennero invece adottate 15 misure, tra cui la n. 111, con cui è stato regolato
il riordino dei collegi elettorali per il Senato (l. n. 422/1991). Si veda supra nota 17.
20
Per un maggior approfondimento, si veda la tabella allegata alla l. n. 422/1991.
21
Matteo Cosulich, Il tramonto dell’eguaglianza (del voto). Considerazioni critiche sulla legge n. 165 del 2017,
Critica del diritto, Luglio-Dicembre 2017, pp. 28-29.
22
Si l’art. 2, co. 1, lett. a), l. n. 51/2019.
23
Confrontando la nuova legge elettorale con l’A.C. 1585, in caso di approvazione della proposta di revisione
costituzionale, alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol spetteranno tre seggi a Provincia autonoma per una dotazione
di complessivi sei seggi (art. 57, co. 3, Cost.). Ciascuna delle due Province autonome eleggerà i propri senatori in
collegi uninominali, come risulta dalla Tabella 2 – Applicazione della legge n. 51 del 2019 al quadro normativo vigente
nonché alla modifica costituzionale in corso di esame A.S. n 214-515-805-B - Senato della Repubblica rinvenibile nel
dossier relativo all’A.C. 1616, in www.camera.it.
24
Art. 2 (Numero di senatori): “All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: (…) b)
al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» è
sostituita dalla seguente: «tre»”. Se verrà approvata la proposta di revisione costituzionale, ad ogni Regione o Provincia
autonoma sarà assicurato un numero minimo di tre senatori (ad eccezione del Molise e della Valle d’Aosta).
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Ci si potrebbe purtuttavia domandare se non fosse possibile, in armonia con la revisione
generale, ridurre anche i collegi destinati alla rappresentanza al Senato di detta Regione,
coinvolgendo magari lo Stato austriaco nel loro riordino, posto che è mutata peraltro la disciplina
elettorale25 in costanza della quale l’accordo internazionale è stato stretto. Emerge infatti ictu oculi
una sproporzione rispetto al ridimensionamento che interesserà le altre circoscrizioni regionali. A
titolo di esempio, si pensi che, in presenza del nuovo possibile assetto costituzionale, le Regioni
Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Basilicata, che dispongono ora di sette senatori - come la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol -, verranno rappresentate da soli 4 e 3 senatori. Esattamente
la metà di quelli comunque assicurati al Trentino-Alto Adige/Südtirol. E d’altro canto di 6 senatori
sarà anche la dotazione della Calabria, che finora godeva della rappresentanza di ben 10 senatori26.
Una differenza che trova senz’altro ragion d’essere nell’art. 6 Cost., ma ci si domanda fin dove
possa porsi come una legittima deroga agli artt. 3 e 48 Cost.
Rimane, infine, il problema del numero di senatori eletti con metodo proporzionale: nell’ipotesi,
nessuno. Infatti allo stato attuale la Regione dispone di sette senatori, di cui solo uno eletto con
sistema proporzionale27, mentre, in caso di riduzione dell’Aula a 200 componenti, l’elezione dei
senatori si svolgerà (ed anche esaurirà) nella sola votazione maggioritaria.

3.

Cosa rimane della l. n. 165/2017, seppur con differenti ricadute applicative

Per molti aspetti la legge tecnicamente non innova28. Tuttavia non è detto che la distanza in
termini applicativi tra le due discipline (l. n. 165/2017 e l. n. 51/2019, rapportata a un numero
variato di parlamentari) si riveli così marginale e trascurabile.

25

La misura 111 delle proposte «a favore delle popolazioni altoatesine faceva riferimento alla legge 6 febbraio
1948, n. 29, allora vigente per l’elezione del Senato (Matteo Cosulich, Il tramonto dell’eguaglianza (del voto)., cit., p.
29).
26
Dati consultabili alla Tabella 2 di cui alla nota 23.
27
Trattandosi di un unico seggio, l’elezione non può che essere maggioritaria. A tal proposito si veda Lorenzo
Spadacini, La proposta di riforma elettorale e i suoi profili di illegittimità costituzionale, Audizione davanti alla
Commissione affari costituzionali del Senato, 19 ottobre 2017, in Nomos, www.nomos-leattualitàneldeldiritto.it, 2017,
n. 3, p. 8: “(…) il settimo seggio è farisaicamente considerato "proporzionale" ma, assegnando un solo seggio, è
naturalmente maggioritario a sua volta.”
28
Volendo analizzare il sistema elettorale secondo i tre elementi costitutivi individuati da Fulco Lanchester, ovvero
il tipo di strutturazione della scelta concessa all’elettore, l’ampiezza e il disegno delle circoscrizioni, la formula
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Le modalità di espressione del voto29, ad esempio, rimangono le stesse; tutte le censure di
costituzionalità che si potevano muovere prima all’unicità del voto30, con duplice valenza e senza
“scorporo” vanno dunque riconfermate31. Con un’aggravante, per giunta: meno saranno i
parlamentari da eleggere, maggiori le dimensioni dei collegi, accentuati, di conseguenza, gli effetti
distorsivi del ricalcolo dei voti già utili alla conquista del seggio uninominale, in spregio
all’uguaglianza del voto dei cittadini elettori ex art. 48, co. 2, Cost.
L’impianto della legge del 2017, infatti, come dell’attuale, si basa sulla confusione delle due
arene (maggioritaria e proporzionale), incarnata dall’unicità del voto concesso all’elettore, il quale

matematica di traduzione dei voti in seggi, la l. n. 165/2017 e la l. n. 51/2019 potrebbero essere così catalogate: la
scheda è senz’altro “categorica” – secondo la definizione data da Douglas W. Rae, che distinse le schede in
“categorical ballots” e in “ordinal ballots”. Offre, cioè, all’elettore la possibilità di esprimere solo una precisa opzione,
a favore di un candidato (“simple candidate ballot”) o di una lista (“simple party-list ballot”). Per quanto attiene al
ritaglio dei collegi, che sono sia uninominali che plurinominali, è importante tenere a mente l’influenza che un’iniqua
divisione potrebbe avere sul risultato elettorale e l’incidenza della dimensione del collegio sull’accentuarsi o meno degli
effetti proporzionali o disproporzionali di una data formula elettorale. Le formule utilizzate dalla legge elettorale sono
due: nei collegi uninominali, il maggioritario “plurality” (“first-past-the-post”), per cui per conquistare il seggio è
sufficiente la maggioranza relativa dei voti. Nell’arena proporzionale, la formula “non maggioritaria” operativa è il c.d.
“metodo del quoziente”, che si fonda sul criterio per cui a un certo numero di voti spetta un mandato. Con il quoziente
(Q=v/s), che rappresenta il rapporto tra i voti espressi e il numero di seggi da distribuire, viene divisa la cifra elettorale
delle forze politiche, restituendo come risultato i seggi da destinare a dette forze. “I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni
abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;” - “regionale” per il Senato - “a parità di quest'ultima si
procede a sorteggio;” art. 83, co. 1, lett. f) e g), t.u. Camera e art. 17, co. 1, lett. a) e b), t.u. Senato. (Fulco Lanchester,
Sistemi Elettorali e Forma di Governo, il Mulino, Bologna, 1981, pp. 85-118; Douglas W. Rae, The political
consequences of electoral laws, New Haven and London Yale University Press, 1967, pp. 16 e ss.). La particolarità del
nostro sistema è data, tuttavia, dalla specifica combinazione adottata per unire i due meccanismi elettorali maggioritario
e proporzionale.
29
Artt. 4, co. 2, 58, 59-bis t.u. Camera e 14, co.1, t.u. Senato.
30
L’elettore, tracciando un segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, vota anche per la
lista che lo sostiene. In caso di coalizione, il voto va ripartito tra le varie liste in proporzione ai voti espressi dagli altri
elettori del collegio (art. 58, co. 2, t.u. Camera). Viceversa il voto per una lista si traduce anche in voto per il candidato
presentato nella competizione maggioritaria (art. 59-bis, co. 2, t.u. Camera). Quel che non è concesso all’elettore è il
c.d. “voto disgiunto”. Recita l’art. 59-bis, co. 3, t.u. Camera: “Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul
rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo
contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.” Analoga la disciplina per
l’elezione del Senato (si veda art. 14 t.u. Senato). Secondo Beniamino Caravita il voto unico sarebbe “funzionale al
funzionamento della forma di governo parlamentare” più del voto disgiunto, dal momento che privilegerebbe
maggiormente il “rapporto eletto-partito”, nel pieno rispetto degli artt. 49 e 94 Cost. (Sul disegno di legge in materia
elettorale, Audizione dinanzi la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, seduta del 19 ottobre
2017, in www.federalismi.it, 25 ottobre 2017, n. 20/2017, p. 5).
31
Adriana Apostoli, Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni, in www.osservatorioaic.it,
OSSERVATORIO COSTITUZIONALE, Fasc. 3/2017, 26 ottobre 2017, p. 10; Lorenzo Spadacini, La proposta di
riforma elettorale, cit., pp. 2-3; Matteo Cosulich, Il tramonto dell’eguaglianza (del voto), cit., pp. 25-26.
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non può disgiungere le proprie preferenze ma può solo esprimere una scelta valevole per entrambe
le competizioni.
Se nel collegio uninominale è del tutto normale che, per via dell’unicità del seggio posto in palio,
i voti espressi per il candidato vincente siano gli unici a ottenere rappresentanza, mentre gli altri non
ne ottengano alcuna, quel che non è per nulla un passaggio obbligato è il ricalcolo degli stessi voti
che abbiano già ottenuto rappresentanza, senza scomputo alcuno, nella distinta arena proporzionale;
tale passaggio si pone, anzi, in contrasto con gli artt. 3 e 48 Cost., per la sovrarappresentazione che
ne deriva32. Non vi è alcun riequilibrio rappresentativo in favore delle minoranze infruttuosamente
in corsa per il seggio uninominale. Al contrario, nella competizione proporzionale viene valorizzato
ex novo ogni voto, come se si trattasse di una gara a sé stante e sconnessa dalla precedente, dove
invece alcuni voti hanno già avuto un séguito. Dimenticando peraltro che è dall’insieme dei due
agoni elettorali che la volontà degli elettori viene tradotta in seggi e che in assenza di elementi di
raccordo, quali lo scorporo, alcuni voti finiscono inevitabilmente per pesare più di altri.
Questo differente trattamento destinato ai voti vincenti o meno nell’arena maggioritaria, con
delle ricadute pratiche non trascurabili in termini di composizione delle Aule, permane nella nuova
normativa, con il rischio di risultare ulteriormente accentuato qualora i collegi uninominali
venissero ridotti nel numero e ampliati in dimensione. In tal caso gli effetti distorsivi
riguarderebbero una platea ancor più estesa di elettori, in virtù della maggiore ampiezza dell’area
interessata (e penalizzata) dal ricalcolo del voto e inciderebbero sulla genuinità della rispondenza
delle Camere al voto espresso.
Lo stesso si può in fondo dire in relazione al riconfermato meccanismo di distribuzione pro
quota alle liste coalizzate del voto espresso unicamente per il candidato uninominale, la cui
traduzione nel proporzionale avviene sulla base del voto dato dagli altri elettori del collegio33.

32

Lorenzo Spadacini, ibidem. Di diverso avviso Nicola Lupo, che replica a chi intravede nella l. n. 165/2017 profili
di illegittimità, che ogni meccanismo elettorale che contempli al suo interno una componente maggioritaria implica
“una qualche disuguaglianza del voto in uscita”; se l’effetto non è sproporzionato o irrazionale, la legge non diviene per
questo illegittima (Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti sulla legge
n. 165 del 2017, in rapporto alla Costituzione, in www.federalismi.it, n.22/2017, 22 novembre 2017, pp. 25-26).
33
Si veda il comma introdotto a seguire dell’art. 58, co. 2, t.u. Camera dall’art. 1, co. 19, l. n. 165/2017: «Nei casi in
cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai
fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti
tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale». Analoga la previsione
per il Senato (art. 14, co. 2, t.u. Senato, come modificato dall’art. 2, co. 5, l. n. 165/2017).
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Infatti, qualora l’elettore si esprima solo per il candidato maggioritario, senza scegliere una delle
liste in corsa per il riparto proporzionale collegate al candidato prescelto, il suo voto verrà spartito
tra le varie liste secondo le percentuali di voto ottenute dalle stesse. Più precisamente, in ragione dei
voti espressi da quegli elettori che, nel medesimo collegio uninominale, abbiano indicato oltre al
candidato maggioritario anche una lista.
Senza dubbio, perché questo meccanismo si applichi, il presupposto di partenza è che l’elettore
rinunci ad operare una scelta nella competizione proporzionale. Tuttavia tra la destinazione finale di
quel suffragio e la sua manifestazione, si registra l’interposizione di voti altrui, decisivi a
determinare le percentuali con cui quel voto verrà destinato alle liste, in contrasto con i caratteri del
voto personale e diretto (artt. 48 e 56 Cost.)34.
Nella normativa introdotta con la l. n. 51/2019 rimane lo stesso paradigma e non si può certo
sostenere che l’aumento del numero di elettori per collegio uninominale cambierà la sostanza del
fenomeno, che prescinde dall’estensione del collegio di applicazione. Tuttavia saranno ancor di più,
potenzialmente, le scelte esterne ed estranee ad incidere sulla traduzione del voto nell’arena
proporzionale.
Per quanto riguarda, poi, le soglie di sbarramento35, le relative percentuali e modalità di computo
non sono state riviste dalla nuova disciplina, di guisa che permane il problema dell’accesso alla
rappresentanza in Senato (eletto “a base regionale” ex art. 57 Cost. anche dopo l’eventuale novella
al testo) in ragione del risultato ottenuto a livello nazionale dalle liste e dalle coalizioni. In
definitiva, sulla base del voto espresso dagli elettori fuori da quella stessa Regione36.
34

Si veda Lorenzo Spadacini, La proposta di riforma elettorale, cit., p. 3. Secondo Nicola Lupo, il responsabile di
questo effetto sarebbe unicamente l’elettore che, con il mancato esercizio di una parte del suo diritto, “fini[rebbe]
inevitabilmente per affidare a coloro che lo esercitino (…) in toto un peso maggiore” (Verso un’auspicabile
stabilizzazione, cit., p. 26).
35
Si tratta del 3% a livello nazionale per le liste singole e per le liste presentate in una coalizione che non abbia
raggiunto il quorum; del 10% a livello nazionale per le coalizioni, sempre che contengano al loro interno almeno una
lista sopra il 3% o una lista rappresentativa di una minoranza linguistica riconosciuta, che abbia raggiunto il 20% o
vinto due collegi uninominali nella Regione - ora “un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione” - (art. 83, co.
1, lett. e, t.u. Camera). Per il Senato valgono le stesse soglie, assieme alla possibilità ulteriore per le liste singole di
ottenere il 20% a livello regionale (art. 17, t.u. Senato).
36
“Il sistema delle soglie nazionali, infatti, apre e chiude l’accesso alla rappresentanza di una Regione sulla base
dell’espressione di voto effettuata da cittadini estranei a quella Regione. Per me tanto basta, per dubitare della
compatibilità costituzionale della disposizione.”: Lorenzo Spadacini, op. cit., p. 12. Contrariamente Nicola Lupo ritiene
che il Legislatore, una volta dato rilievo alla dimensione regionale nell’articolazione delle circoscrizioni elettorali ed
eventualmente nell’attribuzione dei seggi, resti libero di prevedere anche per questa Camera delle fasi a livello
nazionale, specialmente se mosso dall’esigenza - costituzionalmente rilevante in virtù della pronuncia n. 35/2017 Corte
cost.- di non ingenerare esiti troppo difformi nella composizione dei due rami del Parlamento (op. cit., p. 20)
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Infine, un ulteriore profilo che va considerato è relativo alla rispondenza della nuova disciplina
al parametro del voto libero di cui all’art. 48, co. 2, Cost., alla luce della giurisprudenza
costituzionale.
Il Giudice delle leggi, in occasione della pronuncia n. 1 del 2014, ha censurato le liste lunghe e
bloccate della l. n. 270/2005 (c.d. Porcellum) in quanto, in assenza del voto di preferenza,
disattendevano la pretesa dell’elettore di conoscere gli esiti del proprio voto, anche in relazione alla
scelta dei candidati37. Questa statuizione è erroneamente passata nell’immaginario come
un’incondizionata apertura della Corte alle liste bloccate, purché corte o purché presentate in collegi
elettorali di dimensioni ridotte38. E a una prima e superficiale disamina, in effetti, la l. n. 165/2017
(e dunque la l. n. 51/2019, che sul punto non innova) sembra superare il test di costituzionalità, in
quanto appaga entrambe queste condizioni.
Tuttavia, a una lettura più pervasiva, indagando nelle pieghe e nei concreti risvolti applicativi
della legge, non sfugge come le liste bloccate siano in realtà lunghissime39.
Per rispettare i dicta della Corte, infatti, il Legislatore ha imposto che le liste bloccate fossero
corte (da due fino a un massimo di quattro nominativi)40, al punto, però, da non poter garantire
sempre la copertura della totalità dei seggi in palio nel collegio41.
Corte cost., sent. n. 1 del 2014, punto 5.1, in diritto: “La scelta dell’elettore (…) si traduce in un voto di
preferenza esclusivamente per la lista, che – in quanto presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie, come si è
rilevato – contiene un numero assai elevato di candidati, che può corrispondere all’intero numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili dall’elettore stesso. Una simile disciplina priva
l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti.” Secondo la Corte
le condizioni stabilite dalla l. n. 270/2005 erano tali da alterare il rapporto di rappresentanza tra eletto ed elettore,
coartandone la libertà di scelta, in contrasto con l’art. 48, co. 2, Cost.
38
Valorizzando in particolare questo passaggio della pronuncia: “Simili condizioni di voto, che impongono al
cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto
modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare
deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate
solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte,
nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con
essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).” (Corte
cost., sent. n. 1 del 2014, punto 5.1 in diritto). Si veda Lorenzo Spadacini, La proposta di riforma elettorale, p. 5.
39
“In realtà (…) la lista è lunghissima, pari all’insieme di tutte le liste di una medesima coalizione.” (Adriana
Apostoli, Il c.d. Rosatellum-bis, cit., p. 11). “Tolte le finzioni giuridiche, (…) la lista è effettivamente lunghissima, pari
all’insieme di tutte le liste con lo stesso simbolo presentate nei diversi collegi plurinominali. (…) Per essere più precisi,
(…) il voto dell’elettore potrà produrre un eletto che sia incluso in una qualsiasi delle liste che appartengano alla
coalizione che ha votato in uno qualsiasi dei collegi plurinominali dove esse si sono presentate.” (Lorenzo Spadacini,
op. cit., p. 5).
40
Art. 18-bis, co. 3, t.u. Camera e art. 9, co. 4, t.u. Senato: “Il numero dei candidati non può essere inferiore alla
metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al
numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a
37

141

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

La lista, dunque, può risultare alle volte fin troppo corta. Ed è proprio la legge a imporlo,
rendendosi in tali casi necessario il ricorso ai candidati presentati dalla lista (o dalla coalizione)
negli altri collegi, non certo conoscibili all’elettore al momento dell’espressione del voto. Fuori di
ogni illusione, dunque, la lista (bloccata) è solo prima facie ridotta e si estende all’evenienza fino ad
abbracciare la totalità dei candidati presentati dalla coalizione nel territorio nazionale42.
La stessa impostazione è riproposta dalla l. n. 51/2019 ed è pur vero che, in linea con il
ridimensionamento generale, verranno presumibilmente ridotti anche i seggi assegnati ad ogni
circoscrizione elettorale. Ma nulla garantisce che i candidati presentati dalle liste saranno sufficienti
a rivestire i seggi conquistati dalle forze politiche senza slittamenti da collegio a collegio, posto che
la legge vincola in ogni caso le liste al rispetto di una proporzione: non inferiore alla metà, non più
del massimo dei seggi in palio. E in ogni caso non più di quattro nominativi43.
Il problema allora è sì attenuato, ma non risolto.
D’altra parte, rimane l’altra faccia della medaglia da prendere in considerazione.
Come poc’anzi evidenziato, la legge ha sopperito alla possibile incapienza delle liste rispetto ai
seggi in palio, predisponendo dei complessi meccanismi di ripescaggio (art. 84 t.u. Camera, nuova
formulazione), che permettono finanche il ricorso ai candidati presentati dalla lista - e, come
extrema ratio, addirittura da una lista diversa, presentata però all’interno della medesima coalizione
– in circoscrizioni molto distanti.
Se per l’elezione della Camera dei deputati il problema si pone esclusivamente in termini di
conoscibilità dell’esito del proprio voto, dal momento che non si può richiedere all’elettore di far
riferimento a tutti i candidati eventualmente recuperabili nel corso delle operazioni elettorali, per il

due né superiore a quattro”. Solo per il Senato vi è un’ulteriore specificazione: “nei collegi plurinominali in cui è
assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato.”
41
Nei collegi plurinominali i seggi possono essere fino ad otto, dunque il doppio. Art. 1, co. 3, t.u. Camera: “Per
l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma,
dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un
numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.” Art. 1, co. 2-bis, t.u. Senato: “Per la assegnazione degli
altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali (…) tali che a ciascuno di essi sia
assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.”
42
Recita infatti l’art. 84, co. 7, t.u. Camera, che è norma di chiusura: “Qualora al termine delle operazioni di cui al
comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima
coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni.”
43
I candidati presentati in lista non potranno comunque essere più di quattro, in quanto gli artt.18-bis, co. 3, t.u.
Camera e 9, co. 4, t.u. Senato non sono stati modificati. Si veda supra nota 40.
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Senato della Repubblica la questione si complica ulteriormente, venendo a coinvolgere oltre all’art.
48 Cost., anche l’art. 57 Cost. nei suoi diversi commi.
Come recita, infatti, il comma 1, il Senato è eletto “a base regionale”.
A tale previsione fa eco la normativa elettorale, che, all’art. 17-bis, co. 2, t.u. Senato, non
rimanda ai co. 4, 6, 7 dell’art. 84 t.u. Camera; quelle disposizioni, cioè, che permetterebbero il
travalicamento della circoscrizione regionale per il recupero dei candidati.
Tuttavia il problema non è a questo punto risolto, perché, all’esito delle operazioni concesse,
potrebbero residuare ancora dei seggi vacanti. Ed è esattamente quanto si è verificato alle elezioni
del 4 marzo 2018, quando in un primo momento non è stato possibile assegnare il venticinquesimo
seggio senatoriale siciliano, destinato solo in seguito, il 31 luglio 2019, alla prima non eletta dei
candidati M5S umbri Emma Pavanelli, dopo un divisivo voto dell’Aula, che ha approvato le
conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di Palazzo Madama44.
Basta infatti spostare l’attenzione ai co. 2 e 4 dell’art. 57 Cost., per rendersi conto di come vi
siano altri due elementi da tenere nella dovuta considerazione: che il Plenum si componga (per il
momento) di 315 senatori45 e che la ripartizione dei seggi tra le Regioni avvenga “in proporzione
alla popolazione” delle stesse. Come tenere assieme tutti i termini della questione?
Una via d’uscita, dovuta forse a una distrazione del Legislatore, in realtà vi sarebbe. Ed è proprio
quella seguita per l’assegnazione del venticinquesimo seggio siciliano al Senato, inizialmente
lasciato vacante. Si tratta dell’art. 19, co. 2, t.u. Senato46:
“Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un
collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361”.
Per una lunga e complessa serie di concatenazioni, l’art. 19, co. 2, t.u. Senato - che rimanda
all’art. 86, co. 2, t.u. Camera, che a sua volta si riallaccia ai meccanismi di ripescaggio predisposti
all’art. 84 t.u. Camera, senza distinguo tra le parti in cui è previsto il ricorso anche ai candidati
44
Si consulti il sito www.senato.it, in particolare il resoconto stenografico della 138° e 140° seduta pubblica del 25 e
del 31 luglio 2019, nonché la “Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del
seggio non assegnato nella regione Sicilia” (Documento XVI n. 2).
45
Sull’inderogabilità di questa previsione, si confronti Marco Podetta, Il c.d. Rosatellum-bis: liste artatamente corte
ed “esaurimento” di candidati, in www.osservatorioaic.it, OSSERVATORIO COSTITUZIONALE, Fasc. 2/2018, 8
giugno 2018, pp. 13-14.
46
Si fa riferimento all’art. 19 t.u. Senato, per come sostituito dall’art. 2, co. 10, l. n. 165/2017.
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presentati fuori dalla Regione47 - permette di attingere dalle liste in corsa nelle altre circoscrizioni.
Questo in virtù del dato letterale della norma, che facoltizza detta pratica nel caso di seggi vacanti
“per qualsiasi causa, anche sopravvenuta”; e dunque, a fortiori, anche nel caso di una defezione ab
origine48.
Rimarrebbe purtuttavia il contrasto - o, come minimo, la tensione - con l’elezione “a base
regionale” di detta Camera.
Il nodo centrale, non facile da sciogliere, risiede tutto nell’accezione da dare a tale inciso.
Secondo alcuni, a fronte di una lettura testuale, sistematica e storica della norma, l’art. 57, co. 1,
Cost. non richiederebbe che l’intera fase di traduzione dei voti in seggi si risolvesse nell’ambito di
una stessa Regione49.
D’altra parte, le altre due strade praticabili sarebbero la rinuncia alla completezza dell’Aula50 o
l’attribuzione del seggio a una lista concorrente51.

Più precisamente, si tratta dell’art. 84, co. 4, t.u. Camera, come sostituito dall’art. 1, co. 28, l. n. 165/2017: “(…)
Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le
sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già
utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente”.
48
Questa è la tesi fin dall’inizio sostenuta da Francesco Conte (Al Rosatellum manca un petalo: un seggio rimarrà
vacante (forse), in Forum di Quaderni Costituzionali, in www.forumcostituzionale.it, 7 marzo 2018). Di diverso avviso
è Marco Podetta, secondo cui la totalità delle operazioni elettorali dovrebbero risolversi all’interno della Regione e
sarebbe preclusa dall’art. 57 Cost. la via della proclamazione di qualsiasi altro candidato presentato in una Regione
diversa. A nulla gioverebbe il dato testuale della norma, poiché in aperta contraddizione con il dettato costituzionale.
L’autore, che dialoga con l’intervento di Francesco Conte, ritiene inoltre che l’art. 86 t.u. Camera faccia riferimento a
situazioni differenti da quelle di “distribuzione originaria dei seggi all’esito del voto politico” (Il c.d. Rosatellum-bis,
cit., pp. 14-17).
49
Si veda Cesare Pinelli, Sull’elezione del Senato “a base regionale”, in Rivista Associazione Italiana dei
costituzionalisti, www.rivistaaic.it, 10 gennaio 2017, Rivista n. 1/2017. Dall’analisi degli atti preparatori, l’autore ricava
come la dotazione di un numero fisso di senatori per Regione sia stata considerata già di per sé un elemento
caratterizzante la “base regionale” del Senato e che l’ambito regionale fosse un’indicazione per il Legislatore nella
predisposizione del sistema elettorale.
50
Il relatore di minoranza, on. Pietro Grasso, alla 138° seduta pubblica ha sostenuto questa strada. Non sarebbe
conforme a Costituzione che i voti espressi dagli elettori siciliani finissero ai candidati presentati al Senato in Umbria.
“L'unica soluzione in linea con la Costituzione e con i precedenti di questa Assemblea [sarebbe] non assegnare il seggio
per l'intera legislatura, senza che questo [possa comportare] alcun vulnus, perché il Senato può deliberare validamente
anche con numeri inferiori al plenum dei 315, prescritto dall'articolo 57, comma secondo, della Costituzione.” A
maggior ragione per la differenza di un solo senatore, che non cambierebbe nemmeno la maggioranza assoluta di 161
componenti (v. supra nota 44)
51
Secondo il relatore di minoranza, on. Lucio Malan, il seggio vacante avrebbe dovuto essere assegnato al partito
con i maggiori resti; nel caso di specie Forza Italia. Il M5S, presentando in Sicilia 16 candidati invece dei consentiti 17,
per via di una pluricandidatura, non avrebbe potuto ottenere più eletti che candidati (resoconto stenografico della 138°
seduta pubblica; v. supra nota 44).
47
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Di questi due percorsi, nel corso della XIV Legislatura, ove il problema riguardava, a dir il vero,
la Camera e non coinvolgeva, dunque, l’art. 57, co. 1, Cost., venne seguito il primo e l’Assemblea
proseguì per l’intera Legislatura senza la totalità dei membri52.
Nel caso attuale, si è deciso di seguire interamente le previsioni della l. n. 165/2017, compreso il
novellato e dibattuto art. 19, co. 2, t.u. Senato, con un ragionamento basato sulla differente finalità e
sul diverso ambito applicativo degli artt. 17-bis e 19 t.u. Senato. Quest’ultima disposizione, letta
come “norma di chiusura”, sarebbe oggetto di applicazione residuale, nel caso in cui non fosse
possibile assegnare tutti i seggi con le modalità previste dall’art. 17-bis t.u. Senato (quelle dell’art.
84, co. 2, 3, 5, t.u. Camera). Tale “inversione dell’ordine dei criteri di attribuzione dei seggi”, per
cui solo in ultima istanza si potrebbe ricorrere ai criteri dell’art. 84, co. 4, t.u. Camera, sarebbe
indicativa di un avvenuto bilanciamento tra i principi costituzionali rilevanti, nel rispetto dell’art. 57
Cost.53
A prescindere, però, da come si valuti la predetta soluzione, che può anche essere letta come il
miglior equilibrio fra i diversi principi costituzionali in gioco, l’origine della questione rimane pur
sempre la stessa; nasce dal contingentamento della lista imposto dalla legge, troppo corta per le
esigenze della competizione elettorale, e che all’occorrenza deve estendersi agli altri collegi
plurinominali.

A seguito delle elezioni del 13 maggio 2001, mancavano all’appello 11 deputati. La causa era stato l’abusato
ricorso all’escamotage delle “liste civetta”, di cui il centro-destra (e non solo) si era servito. Una soluzione normativa,
tuttavia, c’era: l’applicazione dell’art. 11 d.P.R. n. 14/1994, regolamento governativo di attuazione della legge
elettorale, che veniva in soccorso alla legge e che avrebbe portato all’attribuzione dei seggi vacanti “fra le altre liste”
risultate sopra la soglia di sbarramento. La soluzione urtava, però, con le più basilari ragioni di æquitas politica.
Secondo Michele Ainis, addirittura, il regolamento, che stravolgeva la ratio della legge e prospettava soluzioni
contrastanti con gli artt. 1 e 48 Cost., era da ritenersi incostituzionale, per violazione dell’art. 70 Cost. Il dibattito fu
molto acceso e diverse furono le posizioni di chi si divideva tra la destinazione dei seggi ai candidati comunque
riconducibili ex post a Forza Italia, l’applicazione dell’art. 11 del regolamento governativo o la vacanza di quei seggi.
Alla fine, affermata la legittimità costituzionale della Camera in una composizione inferiore al plenum (seduta del 15
luglio 2002), si optò per la non assegnazione degli 11 seggi in questione. Si vedano: Michele Ainis, Principi versus
regole (il caso dei seggi mancanti a Forza Italia dopo le politiche del 2001), in Rassegna parlamentare, rivista mensile
di studi costituzionali e di documentazione legislativa, 2001, III, pp. 629-647; Alessandro Gigliotti, Le elezioni politiche
del 2001 e la questione dei seggi vacanti, in Quaderni dell’osservatorio elettorale, Regione Toscana, in
www.regionetoscana.it, dicembre 2005, n. 54, pp. 95-127; Luca Stroppiana, L’epilogo dei seggi fantasma, in Quaderni
costituzionali, 2003, Fasciolo I, pp. 162-164; Giulia Enea Vigevani, I seggi vacanti di Forza Italia, in Quaderni
Costituzionali, www.forumcostituzionale.it, 2003, Fascicolo III, pp. 622-624.
53
Relatore on. Francesco Urraro, resoconto stenografico della 138° seduta pubblica; v. supra nota 44.
52
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4.

La delega al Governo per il disegno dei collegi elettorali: una scelta confermata

Il punto forse più discutibile dell’intera disciplina è contenuto all’art. 3 della l. n. 51/2019:
“Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali”.
La norma prevede che, se entro 24 mesi dall’entrata in vigore della modifica alla legge elettorale
verrà promulgata una legge costituzionale di revisione degli artt. 56 e 57 Cost., l’Esecutivo sarà
autorizzato ad emanare, nel termine di 60 giorni, un decreto legislativo per il ridisegno dei collegi
(art. 3, co. 1 e 2, l. n. 51/2019).
Al di là delle criticità che può suscitare l’affidamento di un compito così delicato e così
naturalmente terzo e imparziale all’organo di Governo54 (che pur s’avvale di una commissione di
dieci esperti, presieduta dal presidente Istat, e pur si deve relazionare con le Commissioni
parlamentari competenti per materia)55, a lasciare più perplessi è il rimando ai principi e ai criteri
direttivi della precedente normativa, in particolare all’art. 3, co. 1 e 2, lett. c, l. n. 165/2017.
Recita, infatti, la lett. c: “la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio
plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali
e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto”.
Tale scostamento dalla media della popolazione dei collegi, che già appariva eccessivo in
relazione alla legge del 201756 - dove i collegi erano di più, ma di minore estensione - diventa un
parametro a maglie troppo larghe per un Parlamento decisamente più concentrato. A maggior
ragione se si considera lo stretto nesso che intercorre tra il ritaglio dei collegi e l’uguaglianza del
voto, addirittura nella fase “in entrata”57.

54
Anche la precedente Legislatura aveva delegato il Governo a determinare i collegi elettorali (art. 3 l. n. 165/2017).
Sull’assegnazione di un compito così delicato all’Esecutivo, assistito peraltro da una commissione da questo stesso
nominata, si sono dichiarati critici Adriana Apostoli e Lorenzo Spadacini (Il c.d. Rosatellum-bis, cit., p. 3; La proposta
di riforma elettorale, cit., p. 8).
55
In virtù del rimando operato dall’art. 3, co. 3, l. n. 51/2019, sono resi applicabili i co. 3 e 4 dell’art. 3, l. n.
165/2017. Da notare come il parere dato dalle Commissioni parlamentari competenti possa essere facilmente superato
dal Governo con la mera allegazione di una relazione motivata (co. 4).
56
Giovanni Tarli Barbieri, L’infinito riformismo elettorale tra aporie giuridiche e dilemmi costituzionali, in
www.federalismi.it, numero speciale 1/2018, 23 febbraio 2018, p. 23.
57
Per un approfondimento, si consulti Alberto Russo, Collegi elettorali ed eguaglianza del voto, Un’indagine sulle
principali democrazie stabilizzate, Milano, Giuffrè editore, 1998. Esplicativo è un passaggio in cui l’autore relaziona il
c.d. “malapportionment”, che non è altro che la cattiva suddivisione dei collegi, ai suoi possibili effetti, forieri di una
“disuguaglianza nel «peso specifico » di ciascun suffragio che è tale in partenza, prima cioè che il relativo diritto venga
esercitato, e che è altresì inevitabile e generale, vale a dire che la «differente efficienza» del voto riguarda tutti i voti
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D’altra parte è la Costituzione stessa a richiedere che la ripartizione dei seggi tra le varie
circoscrizioni avvenga in misura “proporzionale alla popolazione” (artt. 56, co. 4, e 57, co. 4,
Cost.), di modo che in ognuna di esse possa concorrere un numero tendenzialmente pari di
elettori58.
In aggiunta, vi è un parametro ulteriore con cui vale la pena confrontarsi: il “Codice di buona
condotta in materia elettorale”, secondo il quale lo scostamento limite accettabile è del 10% (15%
per particolari esigenze di tutela)59. Ben lontano, dunque, dal dato del 20%, che vale per entrambe
le arene elettorali e incide sensibilmente sulla competizione uninominale con cui rimarrà pur
sempre eletto un terzo dei deputati e senatori e dove il sistema maggioritario si presta
particolarmente a fenomeni di non equilibrato ritaglio, dal momento che i voti inutilizzati non
vengono poi recuperati in alcun modo. A titolo d’esempio, si pensi che nel Regno Unito, vera
“patria del collegio uninominale maggioritario”60, l’oscillazione della popolazione tra collegio e
collegio non supera mai il 5% rispetto alla media61.
Per capire, allora, plasticamente qual è la portata della forbice del 20%, è sufficiente compiere un
semplice calcolo: per il combinato disposto della revisione costituzionale e della legge elettorale, la
popolazione media per collegio uninominale aumenterà da 256.179 a 404.311 alla Camera e da
512.359 a 803.158 al Senato, toccando l’apice in Abruzzo, dove l’unico collegio elettorale
racchiuderà l’intero bacino di 1.307.309 abitanti62. Cifre già di per sé piuttosto elevate, sulle quali
parametrare il 20% in difetto o in eccesso.
Inoltre, se verrà approvata la proposta di revisione costituzionale, con l’assegnazione di un solo
seggio uninominale al Senato per la Regione Friuli-Venezia Giulia63, non si capisce come si potrà
espressi nella circoscrizione mal suddivisa, a prescindere dal modo in cui essi sono ripartiti fra i candidati o fra le liste.”
(p. 95).
58
Matteo Cosulich, Il sistema elettorale del Consiglio Regionale tra fonti statali e fonti regionali, Padova, CEDAM,
2008, pp. 51-52.
59
“15. The maximum admissible departure from the distribution criterion adopted depends on the individual
situation, although it should seldom exceed 10% and never 15%, except in really exceptional circumstances (a
demographically weak administrative unit of the same importance as others with at least one lower-chamber
representative, or concentration of a specific national minority).”: Code of Good Practice in Electoral Matters,
approvato dall’European Commission for Democracy through Law, Venice Commission, nel 2002, disponibile al sito
www.venice.coe.int.
60
Adriana Apostoli, Il c.d. Rosatellum-bis, cit., p. 4.
61
Lorenzo Spadacini, La proposta di riforma elettorale, cit., p. 10; Giovanni Tarli Barbieri, L’infinito riformismo
elettorale, cit., p. 23.
62
Si consultino la Tabella 1 e la Tabella 2 nel dossier relativo all’A.C. 1616, in www.camera.it.
63
Si consulti la Tabella 2, ibidem.
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tener fede al criterio della lett. e)64 dell’art. 3, co. 2, l. n. 165/2017 - espressamente richiamato dalla
legge n. 51 del 2019, all’art. 3, co. 2, lett. b, n. 2 - che prevede che il disegno di uno dei collegi
uninominali della Regione sia volto a tutelare la minoranza linguistica slovena65.
Si potrebbe infine discorrere sulla conformità ai dettami dell’art. 76 Cost. di una delega
legislativa data in via “ipotetica”66, subordinata cioè a un evento incerto nell’an, come
l’approvazione della riforma costituzionale in questione. Sul punto ha riferito il Comitato per la
legislazione in seno alla Camera67, che richiamandosi alla pronuncia n. 408 del 1998 della Corte
costituzionale ha ribadito la legittimità di detta pratica. Tuttavia in quell’occasione il Giudice delle
leggi si era espresso su una delega “"condizionata" al verificarsi di eventi estranei alla volontà sia
del Parlamento delegante, sia del Governo delegato” (punto 6. in diritto). Nel caso attuale, invece, è
proprio dal comportamento del Parlamento che dipenderà il verificarsi della condizione. Ma ad ogni
modo l’obiezione è superabile, conferendo il presupposto (revisione degli articoli della Costituzione
interessati) certezza, oggettività e definizione di contorni alla delega.

5.

Conclusioni: la l. n. 51/2019: una normativa elettorale immediatamente applicabile?

Problemi ancora aperti e profili non armonizzati.
L’intento del Legislatore di accompagnare la possibile revisione costituzionale con
l’adeguamento della normativa elettorale, al fine di restituire una legislazione in ogni caso
applicabile e capace di scongiurare il rischio di paralisi dell’istituzione parlamentare qualora le
Camere, rivisitate nella disciplina, venissero sciolte e si tornasse al voto, è senz’altro virtuoso.

Art. 3, co. 2, lett. e): “nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo
da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.”
65
Questo dubbio è stato sollevato dal Comitato per la Legislazione in seno alla Camera (Documentazione per
l’attività consultiva, Dossier n° 27 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo, 18 aprile 2019, in relazione all’A.C.
1616, disponibile al sito www.camera.it).
66
Si veda Ginevra Cerrina Feroni, Riduzione del numero dei parlamentari e applicabilità delle leggi elettorali
(audizione presso la Commissione I Affari Costituzionali), in www.osservatorioaic.it, OSSERVATORIO
COSTITUZIONALE, Fasc. 3/2019, 7 maggio 2019, p. 6.
67
Vedi supra nota 65.
64
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Come da risalente e al contempo consolidata giurisprudenza costituzionale68, le leggi elettorali
compartecipano, infatti, di quella delicatissima categoria, ideata dalla Corte stessa69, delle c.d.
“leggi costituzionalmente necessarie”70, la cui presenza non può venire meno nel nostro
ordinamento nemmeno “temporaneamente”71.
68
Corte cost., sentt. n. 29 del 1987, n. 47 del 1991, n. 32 del 1993, n. 5 del 1995, n. 26 del 1997, n. 13 del 1999, nn.
15 e 16 del 2008, n. 13 del 2012 e, da ultimo, n. 1 del 2014.
69
La Corte costituzionale ricavò la categoria delle “leggi costituzionalmente necessarie” in occasione di alcune
pronunce in materia referendaria (si vedano: Corte cost., sentt. n. 16 del 1978 e n. 29 del 1987). Con la sentenza n. 29
del 1987, la Corte respinse la richiesta di referendum abrogativo degli artt. 25, 26, 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195
(“Norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”) per due ordini di ragioni: l’assenza di una
finalità intrinseca del quesito, tale da non rendere consapevole il voto dei cittadini elettori, e l’indefettibilità della
dotazione di norme elettorali per gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, la cui composizione elettiva
fosse prevista direttamente dalla Carta costituzionale, come per il CSM. Per questa ragione, tali norme elettorali
potevano essere abrogate solo per sostituzione con una nuova disciplina legislativa e, dunque, solamente dal
Legislatore. La pronuncia n. 29 del 1987, tuttavia, non passò esente da critiche. Paolo Carnevale la ritenne “una
decisione anomala”, mettendone in luce la divergenza rispetto alla precedente giurisprudenza costituzionale. La
Consulta, infatti, pur rivendicando nel 1987 una certa linea di continuità, aveva in seguito contraddetto proprio la
premessa teorica da cui era partita nel 1978, confondendo le due categorie legis, sul cui distinguo aveva fondato la
propria decisione: le leggi ordinarie “a contenuto costituzionalmente vincolato” - quelle leggi, cioè, che, seppur
ordinarie, rappresentavano l’unica realizzazione possibile delle norme costituzionali e che finivano per formare con
queste un corpo unico, assumendone lo stesso rango e divenendo dunque inabrogabili per via referendaria ex art. 75
Cost. - e le c.d. “leggi costituzionalmente necessarie” od “obbligatorie” - ovvero quelle leggi attuative di istituti e
principi costituzionali, senza rappresentarne tuttavia l’unica disciplina possibile. Nel 1987, la Corte parve “gettare alle
ortiche tutta la precedente costruzione teorica (…) adducendo a motivo della inammissibilità (…) non già il vincolo
derivante dalla norma della Costituzione” - art. 104 Cost. - “bensì «la suprema esigenza di salvaguardia di costante
operatività» di un organo costituzionale o di rilevanza costituzionale”. Dichiarando, infatti, l’“inabrogabilità tout court
della disciplina elettorale dettata dalla l. n. 195”, abbandonò il presupposto fondante della sent. n. 16 del 1978, basato su
una sorta di “parallelismo tra capacità normativa del popolo ed analoga capacità del legislatore ordinario”.
Ammettendo, difatti, solo l’intervento sostitutivo del Legislatore, dal momento che l’importante era che vi fosse sempre
una disciplina, la Corte aveva finito per estendere “lo spettro delle disposizioni costituzionali parametro del giudizio di
ammissibilità (…) ben oltre l’art. 75 Cost., fino ad includervi, in buona sostanza, l’intero ordinamento costituzionale”;
(Paolo Carnevale, “Inabrogabilità di leggi «costituzionalmente obbligatorie» ed inammissibilità di referendum
«puramente» abrogativi: ancora una «svolta» nella giurisprudenza costituzionale in materia referendaria, in
Giurisprudenza Costituzionale, 1987, pp. 309-333). Massimo Luciani ha evidenziato il successivo iter percorso dalla
Corte. Mentre nel 1987 la Consulta aveva escluso la possibilità di referendum abrogativo delle leggi elettorali, in quanto
intervento meramente ablatorio, nel 1991 aveva “totalmente «dimenticato»” il riferimento alla riserva di intervento in
capo al “legislatore rappresentativo”, lasciando in piedi esclusivamente “il principio della necessaria, «costante
operatività» dell’organo costituzionale”. E ancora, nel 1993 (sent. n. 32 del 1993), ammettendo le richieste parzialmente
abrogative della disciplina elettorale per il Senato, foriere peraltro di un necessario intervento legislativo di correzione
formale, il Giudice delle Leggi era sembrato avere a cuore, in definitiva, unicamente che la normativa elettorale di
risulta potesse essere autoapplicativa. (Massimo Luciani, La Formazione delle Leggi, Commentario alla Costituzione,
Art. 75, I, II, Giuseppe Branca, Zanichelli, 2005, pp. 462-488). Si vedano inoltre: Elena Ferioli, Il giudizio
sull’ammissibilità del referendum, in L. Mezzetti, M. Belletti M., E. D'Orlando, E. Ferioli, La Giustizia Costituzionale,
CEDAM, 2007, pp. 573-592; Massimo Luciani, Giuristi e referendum, Diritto e società, 1978, pp.113-134; Vincenzo
Satta, Commentario alla Costituzione, Art. 75, Utet, 2006, pp.1476-1480).
70
Tali perché “indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali” (Corte cost.,
n. 1 del 2014, punto 6. in diritto).
71
“Gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto
teorica, di paralisi di funzionamento. Per tale suprema esigenza di salvaguardia di costante operatività, l'organo, a
composizione elettiva formalmente richiesta dalla Costituzione, una volta costituito, non può essere privato, neppure
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Tuttavia, se è pur vero che le “eventuali modifiche del numero dei deputati e dei senatori (…)
non richiederanno specifici interventi di armonizzazione della normativa elettorale” 72, è altrettanto
vero che la legge elettorale, da sola, non sarà in grado di adattarsi a un rinnovato Parlamento.
Difatti il ritaglio dei collegi, che è presupposto indefettibile per la concreta applicazione della
legge, non è stato ancora realizzato dal Governo, dal momento che la delega dell’art. 3 risulterà
operativa solo dopo la promulgazione di una legge costituzionale di modifica del numero dei
componenti delle Camere.
Rebus sic stantibus, dunque, la legge è applicabile, ma solo in relazione al d.lgs. n. 189/2017 73.
Opera cioè allo stesso modo della l. n. 165/2017 e solo in funzione di un Parlamento a 630 deputati
e a 315 senatori.
Volendo ampliare al massimo il raggio di veduta, ipotizzando un taglio dei parlamentari diverso
da quello in atto, la riforma della legge elettorale risulterà sempre e comunque in stretta dipendenza
e congiunzione alla revisione dei collegi elettorali, senza la quale non potrà funzionare.
Dunque obiettivo raggiunto incolpevolmente a metà; la soluzione adottata non è definitivamente
risolutiva, ma necessita sempre di un qualche adattamento.
D’altra parte si potrebbe svolgere una riflessione ancor più sottile, prendendo le mosse proprio
dalle parole del relatore on. Garruti: “L'obiettivo del disegno di legge in esame è quello di rendere
neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le
Camere. Si tratta cioè di ritornare alla tradizionale impostazione in base alla quale tale disciplina è
sempre applicabile a prescindere dal numero dei membri che compongono il Parlamento.”74
temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione.”; (Corte cost., sent.
n. 29 del 1987, punto 2. in diritto). Vedi supra nota 69.
72
Relazione on. Garruti, si veda supra nota 4.
73
Si tratta del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, “Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante
modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la
determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”, in GU Serie Generale n.295 del 19-12-2017 - Suppl.
Ordinario n. 58. In attesa che venga promulgata una legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari entro
24 mesi dall’entrata in vigore della l. n. 51/2019 e che il Governo dia séguito alla delega dell’art. 3 della stessa legge,
adottando un decreto legislativo di ritaglio dei collegi elettorali nei sessanta giorni successivi all’entrata in vigore della
riforma costituzionale, la nuova legge elettorale non potrà che operare in relazione a un’Assemblea di 630 deputati e
315 senatori. E dunque sulla base del ritaglio operato dal d.lgs. n. 189/2017. D’altra parte l’art. 4 della proposta di legge
costituzionale prevede che le nuove disposizioni “si applic[chino] a decorrere dalla data del primo scioglimento o della
prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque
non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.” Quindi solo sessanta giorni dopo
l’entrata in vigore della revisione costituzionale la nuova legge elettorale si presenterà autenticamente come una novità.
74
Relazione on. Garruti, vedi supra nota 4.
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Di neutralità si può certamente parlare nel senso di astratta adattabilità della legge elettorale a
una composizione variabile dell’Assemblea, in virtù del ricorso alla tecnica del rapporto frazionario
per la determinazione dei collegi in luogo del più vincolante riferimento numerico.
Tuttavia la normativa elettorale non si presenterà mai realmente “neutra”, dal momento che
molto diverse saranno le sue implicazioni davanti a un Parlamento ridotto di 345 seggi.
Da ultimo, vi è un ulteriore aspetto che va tenuto a mente, anche se correlato più alla riduzione
del numero dei parlamentari che alla legge elettorale stessa, ma che nell’economia del tutto dispiega
i suoi effetti entrando nel vivo dell’attività del Parlamento. Ad una visione unitaria non sfugge,
infatti, come anche i regolamenti parlamentari dovranno assecondare l’ondata di riforma e rivisitare
le soglie previste per la composizione dei Gruppi75 e indicate come presupposto per le altre
iniziative parlamentari, al fine di non alterare l’equilibrio attualmente architettato tra composizione,
formazione e attività dell’Aula. Senza quest’opera di raccordo finale, l’esercizio delle prerogative
parlamentari e l’attivazione dei più basilari istituti potrebbero uscirne fortemente segnati e
penalizzati dal conseguente innalzamento dei numeri richiesti.
A titolo di esempio, si pensi che ad oggi alla Camera il potere di chiedere la dichiarazione
d’urgenza di un progetto di legge spetta, ex art. 69 reg. Cam., al Governo, al Presidente di un
Gruppo o a dieci deputati. Se attualmente dieci membri corrispondono all’1,7% del Plenum, un
domani saranno il 2,5% dell’Aula. Ma, ancor prima, si pensi all’effetto che la riforma
costituzionale, non accompagnata da una revisione dei regolamenti, potrebbe avere sulla

I Gruppi, secondo la definizione data dall’art. 14, co. 01, reg. Cam., sono “associazioni di deputati” e “soggetti
necessari al funzionamento della Camera”. Rappresentano la proiezione in Parlamento dei partiti e dei movimenti
politici e costituiscono un’articolazione prevista come necessaria dai regolamenti, tanto che i parlamentari che non
optano per un gruppo sono destinati d’ufficio al c.d. “gruppo misto”. Rispondono ad esigenze organizzative dei lavori
dell’Aula e rivestono un ruolo di primaria importanza per il funzionamento efficiente del Parlamento, la cui attività si
basa proprio sulla dimensione parlamentare collettiva. La Costituzione ne fa espresso rimando, prendendo i Gruppi
come metro per la composizione delle Commissioni permanenti e d’inchiesta (artt. 72 e 82 Cost.). La disciplina nello
specifico è poi rimessa ai regolamenti camerali, i quali prevedono che le più significative prerogative ed iniziative
passino proprio per il tramite dei Gruppi. Ad esempio, spetta a questi designare i membri delle Commissioni
parlamentari (artt. 19 reg. Cam. e 21 reg. Sen.), il potere di chiedere la dichiarazione d’urgenza di un progetto di legge
(art. 69 reg. Cam.) e ai Capi Gruppo il potere di presentare mozioni o emendamenti (art. 86, co. 5, reg. Cam.) - poteri
per i quali è altrimenti richiesto un determinato numero di parlamentari. Al momento del voto, prende parola un oratore
per Gruppo, di modo che il tempo dedicato al dibattito possa essere più efficientemente spartito tra i Gruppi e non tra i
singoli parlamentari. Infine, il vero organo di direzione politica di ciascuna Camera è la Conferenza dei presidenti dei
gruppi parlamentari, che approva il programma dei lavori dell’Aula e il calendario, incidendo in maniera determinante
sull’attività dell’Assemblea e divenendone l’autentico “baricentro” (Luigi Gianniti, Nicola Lupo, Corso di diritto
parlamentare, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 105-114; Roberto Bin, Giovanni Pitruzzella, Diritto Costituzionale,
Giappichelli, Torino, 2013, pp. 226-227).
75
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costituzione dei Gruppi, perno ed elemento centrale della vita parlamentare. L’art. 14, co. 1, reg.
Cam. richiede il numero minimo di venti deputati. La proporzione di crescita è la stessa di prima: si
passerebbe dal 3,3% al 5% dei componenti della Camera. Un significativo innalzamento.
Rimarrebbe pur sempre percorribile la via del co. 2, per cui “l’Ufficio di Presidenza [potrebbe]
autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un
partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti
collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed
una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi”. Ma ad ogni modo le regole
del gioco verrebbero fortemente alterate dalla riduzione dei parlamentari congiunta al
mantenimento delle medesime soglie.
Lo stesso può dirsi in relazione al Senato76, dove occorrono dieci senatori per comporre un
Gruppo (art. 14, co. 4, reg. Sen.; cinque, per i senatori appartenenti alle minoranze linguistiche
riconosciute, ex art. 14, co. 5, reg. Sen.). E non è possibile che, in corso di Legislatura, un Gruppo
parlamentare, regolarmente costituito, scenda al di sotto di questa soglia (art. 14, co. 6, reg. Sen.);
nel qual caso la formazione viene dichiarata sciolta.
L’incidenza, dunque, della proposta di legge costituzionale sembra molto forte.
L’adattamento è rimesso all’autonomia delle Camere, padrone di modificare o meno la propria
disciplina interna, con il risultato però che per un’armonizzazione davvero compiuta e
proporzionata nel suo quadro d’insieme si dovrà ancora attendere (e forse sperare)77.

Se per la formazione di un Gruppo parlamentare è ora sufficiente una percentuale del 3,17% dell’Aula, in futuro
potrebbe essere richiesto il 5% (nei casi dell’art. 14, co. 5, reg. Sen., si passerebbe dall’1,59% al 2,5%).
77
Ginevra Cerrina Feroni, Riduzione del numero dei parlamentari, cit., pp. 7-9.
76
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ABSTRACT: The Author analyses the judgment handed down by the Italian Constitutional Court
in relation to the application of an exemption regime to the vehicle tax (‘tassa automobilistica’)
introduced for certain types of historic vehicles by the Region ‘Emilia-Romagna’. In particular, this
ruling provides interesting insights on the scope of the legislative powers entrusted upon Regions
with ordinary statute (‘regioni a statuto ordinario’) in connection to the vehicle tax and it further
helps clarify the relationship between central Government and regional legislation in tax matters in
light of relevant constitutional principles. Finally, from a more general perspective, this judgment
deserves to be taken into account as it allows Regions with ordinary statute intending to pursue a
path of greater legislative autonomy some additional room for maneuver as regards the application
of the vehicle tax, basically limiting their legislative power only to raise taxation above the
maximum threshold set by relevant statutory rules at central Government level.
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1. Introduzione
Con la sentenza in commento la Corte costituzionale è tornata ad interessarsi al rapporto tra
legislazione statale e regionale con riguardo a una tipologia di tributo – la tassa automobilistica – la
cui peculiare collocazione sistematica pone non semplici problemi applicativi che hanno dato luogo
nel corso degli ultimi anni a un rilevante contenzioso1.
Si tratta di una pronuncia importante, in quanto, a ben vedere, apre spiragli di interesse in vista di
un riconoscimento di un maggiore spazio di manovra in capo alle Regioni che intendono perseguire
un percorso di differenziazione sotto l’aspetto di una maggiore autonomia fiscale in ordine
all’applicazione della tassa de qua.
Tale sentenza, infatti, pare superare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte,
che – sia prima sia successivamente l’introduzione del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - interpretava in
senso limitativo lo spazio di autonomia delle Regioni con riguardo alla tassa automobilistica,
ricomprendendo il tributo in questione, al pari dell’IRAP, nell’alveo dei tributi propri ‘derivati’. Ciò
sul presupposto che, pur essendo il gettito della tassa attribuito alle Regioni, unitamente all’attività
amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché ad un limitato potere di variazione
dell’importo dovuto, la disciplina sostanziale della tassa permaneva nell’esclusiva competenza dello
Stato, così impedendo la configurazione di misure, anche agevolative, da parte del legislatore
regionale al di fuori dei limiti dettati dal legislatore statale2.

1

Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 20 maggio 2019 (pubb. G.U. 22 maggio 2019). Per un primo
approfondimento delle problematiche in ordine alla collocazione sistematica della tassa automobilistica si vedano D.
STEVANATO, Bollo auto, battaglie di retroguardia sul fronte dell'autonomia tributaria, in Le Regioni, 2017, 1096; S.
LA ROSA, In tema di tasse automobilistiche regionali e di contraddittorio preventivo tributario, nota a Corte cost. 11
luglio 2018, n. 152, in Giurisprudenza costituzionale, 2018, 1687; A. GIOVANARDI, Tasse automobilistiche tra Stato e
autonomie speciali: un de profundis per l’autonomia tributaria regionale? (Osservazione a Corte cost. 22 maggio 2017
n. 118), in Giur. cost., 3, 2017, 1206; Per un inquadramento generale dei profili tributari del federalismo fiscale si
vedano, senza pretesa di completezza, D. STEVANATO, I ‘tributi propri’ delle regioni nella legge delega sul federalismo
fiscale, in Dir. prat. trib., I, 2010, 395; M.C. FREGNI, Riforma del Titolo V della Costituzione e federalismo fiscale, in
Rass. trib., 2010, 683; G. RAGUCCI, La legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale, in Rass. trib., 2010, 736;
F. GALLO, I limiti del regionalismo differenziato, in Rass. trib., 2019, 239; G. BIZIOLI, L’autonomia finanziaria e
tributaria regionale, Torino, 2012; L. ANTONINI, Federalismo fiscale (diritto costituzionale), in Enc. dir., X, 2017, 407;
ID., Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d’insieme su una riforma complessa, in Le Regioni, n. 1-2/2014; F.
SORRENTINO, Riflessioni preliminari sul coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in Studi in
onore di Franco Modugno, tomo IV, Napoli, 2011; M. BERGO, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia
territoriale. Tra armonizzazione e accountability, Napoli, 2018, 63.
2
In questi termini, ex multis, si vedano le pronunce della Corte costituzionale n. 199 del 21 luglio 2016, n. 242 del
22 novembre 2016 e n. 269 del 26 settembre 2003.
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Ebbene, pur a fronte delle puntuali indicazioni di tale pregressa giurisprudenza, la Corte mette
qui in luce la ‘peculiare’ configurazione della tassa automobilistica quale tertium genus rispetto alle
categorie dei tributi ‘propri in senso stretto’ e ‘propri derivati’ e, da ciò, fa discendere una più lata
estensione delle competenze legislative delle Regioni, legittimate a sviluppare un’autonoma politica
fiscale “in funzione di specifiche esigenze”3, che permette l’introduzione di esenzioni e misure
fiscali di favore anche qualora non previste dal legislatore statale.
A fondamento di tale riconsiderazione sistematica della portata dei margini di autonomia
finanziaria regionale con riguardo alla tassa de qua, la Corte dà risalto al divieto di eccedere i limiti
massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. 6 maggio
2011, n. 68, quale estrinsecazione del parametro costituzionale del coordinamento del sistema
tributario di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.4.
Secondo l’interpretazione della Corte, in particolare, tale vincolo deve intendersi quale obbligo
unidirezionale, finalizzato esclusivamente a limitare la facoltà del legislatore regionale di aggravare
il trattamento impositivo disciplinato dal legislatore statale al di fuori dei limiti da quest’ultimo
fissati all’esercizio della discrezionalità regionale, senza in alcun modo intaccarne, invece,
l’autonomia di manovra per quanto concerne la previsione di un trattamento di maggior favore a
vantaggio del contribuente. Al riguardo, è degno di nota il fatto che la Corte abbia inteso
riaffermare l’esistenza di limiti cogenti agli spazi di manovra delle Regioni per quanto concerne
eventuali aumenti della pressione fiscale al di fuori dei puntuali limiti fissati dal legislatore statale.
Ciò, di converso, senza pregiudicare quelle politiche fiscali regionali, espressive di legittime
esigenze di differenziazione, che mettano in atto una riduzione del carico fiscale ordinariamente
previsto dal legislatore statale in vista del conseguimento di specifiche esigenze meritevoli di
considerazione.
3

Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, § 5 (in diritto).
La letteratura in merito alla disciplina della L. 5 maggio 2009, n. 42 è molto vasta. Per un primo approfondimento
delle elaborazioni della dottrina tributaristica si vedano, oltre ai contributi citati supra nota 1, A. GIOVANARDI, Il riparto
delle competenze tributarie tra giurisprudenza costituzionale e legge delega in materia di federalismo fiscale, in Riv.
dir. trib., 2010, I, 36; F. GALLO, I principi del federalismo fiscale, in Dir. prat. trib., 2012, I, 1; G. FRANSONI, Il
presupposto dei tributi regionali e locali. Dal precetto costituzionale alla legge delega, in Riv. dir. trib., 2011, I, 267;
L. LETIZIA, Lineamenti dell’ordinamento finanziario delle regioni di diritto comune. Ricostruzione, evoluzione,
prospettive, Torino, 2012; L. CARPENTIERI, Le fonti del diritto tributario, in A. FANTOZZI, Diritto tributario, Torino,
2013, 152; F. STRADINI, Autonomia impositiva delle regioni a statuto speciale: il riconoscimento costituzionale e
l’erosione del primato tra corte costituzionale e diritto comunitario, in Riv. dir. trib., 2013, I, 1201; G. SCANU,
L’autonomia tributaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, Torino, 2017; R. SCHIAVOLIN, I
tributi locali, in G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2016, 1161.
4

155

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Si assiste, così, a una configurazione dell’esercizio della politica fiscale con riguardo alla tassa
automobilistica - che accomuna l’agire sia delle Regioni ordinarie che delle Regioni e Province
autonome – nella quale la potestà legislativa tributaria opera primariamente in chiave ‘sottrattiva’ e
unidirezionale, finalizzata, cioè, a ridurre l’incidenza del livello di imposizione, essendo sottoposta,
invece, a più penetranti limiti allorché l’obiettivo sia di tipo ‘additivo’, volto, quindi, al reperimento
di nuove fonti di entrata5.
Rimangono, certo, aspetti di incertezza e significativi limiti all’autonomia tributaria. Da un lato,
come la Corte puntualmente sottolinea, l’ente territoriale rimane necessariamente vincolato al
rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost., senza che possa arrecare
pregiudizi alle finanze statali6.
Da un altro lato, la Corte non puntualizza in sentenza il significato da attribuire al concetto delle
‘specifiche esigenze’ che devono informare le scelte di maggior favore nella modulazione del
tributo da parte del legislatore regionale. Ciò con il rischio, non tanto teorico, di spostare il
baricentro del futuro contenzioso Stato-Regioni innanzi la Corte in subiecta materia dal giudizio in
merito alla legittimità o meno della misura di favore quale esercizio di legittima potestà legislativa
alla luce del riparto di competenze nella sistematica dei tributi propri, ad una valutazione in termini
di ragionevolezza, in concreto, della previsione agevolativa di conio regionale quale espressione di
una effettiva ‘specifica esigenza’ costituzionalmente tutelata, non riconducibile perciò a scelte
arbitrarie e discriminatorie in pregiudizio di alcune fasce di contribuenti.
Pur con queste puntualizzazioni, la sentenza in commento va salutata con favore in quanto
contribuisce a definire con nitidezza i contorni della sfera di competenza legislativa regionale con
riguardo all’insieme dei tributi il cui gettito affluisce alle casse regionali e riconosce lo statuto per
più versi autonomo di cui gode la tassa automobilistica rispetto alla più ampia categoria dei ‘tributi
propri derivati’, per i quali ultimi permane, come riaffermato in coeva giurisprudenza della Corte,
un regime di più rigida delimitazione dell’ambito di discrezionalità legislativa regionale7.

5

Cfr. D. STEVANATO, Bollo auto, battaglie di retroguardia sul fronte dell'autonomia tributaria, cit., 7-8.
Cfr., ex multis, M. BERGO, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale. Tra armonizzazione e
accountability, cit., 145; D. CABRAS, Su alcuni rilievi critici al c.d. “pareggio di bilancio”, in Rivista Aic, 2/2012; G. DI
GASPARE, Funambolismi di finanza pubblica: il nuovo art. 81 Costituzione e la legge di stabilità, in Amm. in cammino,
3/2016; F. GALLO, Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla luce della giurisprudenza della
Corte costituzionale, in Rivista Aic, 2/2017.
7
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 128 del 28 maggio 2019 (pubb. G.U. 29 maggio 2019).
6
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È, peraltro, probabile che tale sentenza possa contribuire in maniera importante a riaprire il
percorso, che già in passato le Regioni avevano tentato di perseguire, di progressiva estensione
delle fattispecie di agevolazione tributaria in subiecta materia. Strada che, alla stregua dei principi
statuiti nella pronuncia in commento, non troverebbe più limiti di rilievo e che potrebbe anche
condurre ad una sostanziale ‘abolizione’ del tributo in una o più Regioni, qualora una tale scelta di
politica fiscale trovi giustificazione in ‘specifiche esigenze’ individuate dal legislatore regionale e
sempre a condizione che ciò non incida sul rispetto del principio di equilibrio di bilancio e non
implichi maggiori oneri per lo Stato.

2. Cenni alla vertenza in esame
Con la sentenza in esame la Corte è stata investita della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 2, L. della Regione Emilia-Romagna, 21 dicembre 2012, n. 15, attinente la
disciplina in materia di tributi locali (nel prosieguo anche ‘Legge Regionale’), con riferimento agli
artt. 117, quarto comma e 119, secondo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo - la Commissione tributaria provinciale di Bologna – il censurato art. 7,
comma 2 si poneva in contrasto con i citati parametri costituzionali nella misura in cui subordinava
il godimento di un regime di esenzione relativo a un tributo derivato, disciplinato in forza di una
legge statale, al rispetto di requisiti ulteriori non richiesti da tale ultima normativa. Ciò con l’effetto
di escludere dal regime di esonero fiscale quei contribuenti che, pur rispettando le condizioni
previste dalla norma di rango statale, non rientravano nei, più stringenti, requisiti individuati dalla
disposizione della Legge Regionale scrutinata per quanto riguarda il godimento dell’esenzione.
In dettaglio, l’oggetto della vertenza principale rimessa all’attenzione della Corte era una
controversia tributaria attinente la debenza della corresponsione della tassa automobilistica per
l’anno 2013 con riferimento ad un’automobile immatricolata nell’anno 1990. Il contribuente
impugnava la notifica della cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo della
tassa automobilistica richiesta in pagamento dalla Regione Emilia-Romagna, chiedendone
l’annullamento integrale sul presupposto che tale tassa non poteva trovare applicazione nel caso di
specie, considerato che il veicolo in questione rientrava nel regime di esenzione dettato dall’art. 63,
commi 2 e 3, L. 21 novembre 2000, n. 342 (nel prosieguo, anche ‘Legge Statale’).
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Tale previsione, in particolare, stabiliva che la norma di esenzione per i veicoli ultratrentennali,
ad esclusione di quelli adibiti ad uso professionale - disciplinata in via generale all’art. 63, comma 1
della Legge Statale – fosse “altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse
storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni” e che l’individuazione di tali
veicoli fosse individuata “con propria determinazione, dall’ASI (Automobilclub Storico Italiano ) e,
per i motoveicoli, anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana)”.
Resisteva nel giudizio principale la Regione Emilia-Romagna, sostenendo che il pagamento della
tassa de qua permanesse, in tale circostanza, dovuto in quanto non risultava che il veicolo in
questione fosse stato debitamente iscritto in uno dei registri indicati al predetto art. 7, comma 2
della Legge Regionale8. Ne discendeva, allora, secondo la Regione Emilia-Romagna, che, qualora il
veicolo non risultasse iscritto in uno dei citati registri, la previsione di esenzione non potesse
operare e, di conseguenza, il tributo fosse dovuto in misura ordinaria.
A fronte di tali doglianze, come anticipato, la Commissione tributaria provinciale sollevava
questione di legittimità costituzionale nel quadro dei parametri di cui agli artt. 117, quarto comma e
119, secondo comma, della Costituzione, sul presupposto che la definizione della controversia
dipendesse in maniera decisiva dall’individuazione della norma – statale o regionale - idonea a
governare la fattispecie e, pertanto, la valutazione circa la costituzionalità della disposizione della
Legge Regionale nei termini appena richiamati si ponesse quale questione pregiudiziale per la
risoluzione della questione posta innanzi il rimettente.
A tale proposito, infatti, il Giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 7,
comma 2, citato, sostenendo che una legge regionale non potesse, stante la regolamentazione della
materia da parte della legge statale, introdurre “una disciplina che, in palese obliterazione della
norma statale e del beneficio da essa testualmente previsto in favore di tali categorie di veicoli
restringesse il campo di fruibilità dell’esenzione, prevedendo che non lo fossero i veicoli
ultraventennali privi dell’iscrizione in uno dei registri tenuti dagli enti riconosciuti”9.
8

Tale ultima disposizione, precipuamente censurata innanzi la Corte, disponeva che, a partire dal 1° gennaio 2013,
“gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni,
classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento
attuativo (nel prosieguo ‘Nuovo codice della strada’), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
Ai fini dell’esonero fiscale, la certificazione d’iscrizione attestante la data di costituzione nonché le caratteristiche
tecniche è prodotta alla Regione”.
9
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, § 4 (in fatto).
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Inoltre, a sostegno della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata,
il Giudice rimettente richiamava precedente pronuncia n. 288/2012 della Corte, nella quale si era
affermato che, stante la qualificazione della tassa de qua come tributo derivato, le Regioni non
possono “escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale”10.

3.1. Il giudizio innanzi la Corte: l’iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI quale
requisito per il godimento dell’esenzione fiscale per i veicoli ultraventennali di interesse
storico e collezionistico
La Corte, dopo aver preliminarmente affrontato le eccezioni di inammissibilità formulate dalla
Regione Emilia-Romagna 11 , ha dichiarato la fondatezza della questione sollevata dalla
Commissione tributaria, nei termini qui di seguito meglio specificati, con un tipo di statuizione
riconducibile alle decisioni di accoglimento parziale.
In specie, la Corte si è domandata se il requisito del rilascio del certificato d’iscrizione prescritto
dall’art. 7, comma 2 della Legge Regionale costituisse elemento ‘innovativo’ della sola legislazione
regionale, oppure – come invece sostenuto dalla difesa della Regione Emilia-Romagna – fosse
richiesto quale condizione per il godimento del regime di esenzione anche dalla stessa legislazione
statale.

10

Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, § 3 (in diritto).
In specie, la Regione aveva argomentato che il Giudice a quo avesse erroneamente rimesso il giudizio innanzi la
Corte, atteso che il ricorrente nella controversia principale non aveva il possesso di idonea iscrizione nei registri di cui
all’art. 7, comma 2 della Legge Regionale e, di conseguenza, non avrebbe potuto in nessun caso accedere al regime
fiscale di esenzione ivi previsto. Eccezione, tuttavia, rigettata dalla Corte, in quanto la Commissione tributaria
provinciale aveva adeguatamente dimostrato nell’ordinanza di rimessione la sussistenza del requisito della rilevanza
della questione, considerato che era proprio la norma censurata a demandare requisiti ulteriori per il regime di esenzione
per i veicoli ultraventennali d’interesse storico o collezionistico e, pertanto, una sua eventuale declaratoria di
incostituzionalità avrebbe avuto l’effetto di cambiare il quadro normativo di riferimento per la soluzione della
controversia principale. Né, d’altra parte, ha ricordato la Corte, poteva obliterarsi che la valutazione in ordine al
requisito della rilevanza è rimessa primariamente al giudice a quo, potendo la Corte intervenire in merito soltanto
allorché la motivazione del rimettente sia erronea oppure contraddittoria. Di conseguenza, è compito precipuo del
giudice comune ponderare se il procedimento principale possa essere o meno “definito indipendentemente dalla
soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia
assolutamente priva di fondamento”. La Corte si è altresì soffermata su una seconda eccezione preliminare avanzata
dalla Regione Emilia-Romagna, rigettandola anch’essa (per maggiori dettagli cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 122
del 20 maggio 2019, § 3.2.).
11
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Ebbene, riprendendo la propria pregressa giurisprudenza sul punto ed in linea con l’orientamento
consolidato della Cassazione, la Corte ha ribadito come l’argomento della Regione EmiliaRomagna non cogliesse nel segno. Ciò in quanto, ai fini del godimento del riconoscimento del
regime di favore da parte della legge statale “non è prevista alcuna iscrizione nei registri tenuti
dall’ASI o dalla FMI; l’esenzione, infatti, da un lato dipende dall’accertamento costitutivo
demandato ai suddetti enti, ma, dall’altro, tale accertamento ‘non ha effetto ad rem, è limitato ad un
elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie
complessive di veicoli”12.
A conferma di tale inquadramento, la Corte ha evidenziato, poi, come occorresse distinguere tra
requisiti previsti dalla legislazione fiscale e condizioni fissate in altre disposizioni ed orientamenti
di prassi, rispondenti a finalità diverse da quelle proprie del legislatore tributario e, pertanto,
inidonee a porsi a requisiti costitutivi per il godimento di una misura di esenzione fiscale.
Considerazioni, queste ultime, che assumevano rilievo centrale nel caso in esame e che hanno
portato la Corte a concludere che il requisito dell’iscrizione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI, anche ove valorizzato in determinazioni di
prassi e nel contesto delle misure sulla circolazione stradale dei detti veicoli, non potesse assurgere
a criterio ulteriore di ammissibilità della fruizione dell’esenzione fiscale, nella misura in cui non
fosse a sua volta previsto nella disciplina fiscale di riferimento13.
Delineate le coordinate normative rilevanti nei termini fin qui sinteticamente esposti, la Corte ha
quindi concluso come la previsione regionale scrutinata effettivamente introducesse un requisito
ulteriore – l’iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI - per il godimento dell’esenzione
fiscale per i veicoli ultraventennali di interesse storico e collezionistico, assente nell’ambito della
disciplina statale di riferimento. Ciò con l’effetto ultimo di subordinare una misura di esenzione
prevista dalla legge statale a requisiti ivi non previsti e, di conseguenza, vulnerare sia l’art. 117,
comma 2, lett. e), Cost., per lesione della competenza statale esclusiva sul sistema tributario dello
Stato, che l’art. 119, secondo comma, Cost., per mancato rispetto dei principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario14.

12

Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, § 4.1. (in diritto).
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, § 4.1. e, più diffusamente, § 4.2. (in diritto).
14
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, § 4.3. (in diritto).
13
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3.2. Segue…l’esercizio della competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario in
ordine alla tassa automobilistica
Occorre, a questo punto, soffermarsi più in dettaglio sul percorso argomentativo compiuto dalla
Corte in ordine ai profili esaminati di carattere costituzionale, attinenti, nello specifico, la sfera di
competenza del legislatore regionale per quanto riguarda la tassa automobilistica ed i confini del
suo potere di manovra nella cornice fissata dalla legislazione statale.
Centrale, ai fini di tale percorso argomentativo, è stata l’indagine in ordine alla cifra
interpretativa dell’art. 8, D.Lgs. n. 68/2011; disposizione, quest’ultima, che rappresenta, secondo la
Corte, la norma cardine atta a delineare gli spazi attribuiti alla politica fiscale delle Regioni,
secondo una fondamentale sistematica tale per cui le competenze legislative regionali in sede di
autonomia finanziaria sul lato delle entrate vanno ricondotte alle categorie, alternative, dei tributi
‘propri autonomi’ oppure di quelli ‘propri derivati’15.
In tale contesto, ricorda la Corte, la tassa automobilistica si configura, tuttavia, come vero e
proprio tertium genus, caratterizzata da una valenza autonoma, in quanto costituisce una tipologia di
“tributo proprio derivato particolare, parzialmente ‘ceduto’”16, con riguardo al quale le Regioni
godono di un più ampio margine di autonomia, che incontra un unico vincolo, unidirezionale, di
non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale.
Di conseguenza, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e senza pregiudizi alle
finanze statali una disposizione regionale che introduca una nuova misura agevolativa o ne estenda
il campo di applicazione rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale non si pone in contrasto
con il divieto rappresentato dall’obbligo di non eccedere il limite massimo di manovrabilità in
ossequio al principio di coordinamento di cui all’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 68/201117.
15

Cfr., per un primo inquadramento in merito, L. CARPENTIERI, Le fonti del diritto tributario, in A. FANTOZZI,
Diritto tributario, cit., in particolare 162; G. MELIS, Manuale di diritto tributario, Torino, 2019, 147; F. TESAURO,
Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale, Torino, 2018, 345.
16
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, § 5 (in diritto).
17
Merita, ad ogni modo, osservare come un percorso finalizzato a riconoscere la natura ‘non derivata’ della tassa
automobilistica avrebbe potuto essere conseguito, forse più agevolmente, sulla base di argomentazioni letterali e
sistematiche che avessero valorizzato il dettato del citato art. 8 e la sua collocazione all’interno del D.Lgs. n. 68/2011.
In specie, come rilevato da D. STEVANATO, Bollo auto, battaglie di retroguardia sul fronte dell'autonomia tributaria,
cit., 1099, “la tassa automobilistica regionale, proprio in quanto disciplinata dalle regioni a statuto ordinario, viene a
conformarsi per effetto del d.lgs. n. 68 del 2011 come un ‘tributo proprio regionale’ stricto sensu, nonostante il
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Secondo la Corte si assiste, infatti, ad una modulazione dell’autonomia finanziaria delle Regioni
secondo un modello tripartito, in cui occorre tenere presenti non solo le categorie dei tributi ‘propri
autonomi’ ovvero ‘propri in senso stretto’ – di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 68/2011 – e dei
tributi ‘propri derivati’ – di cui all’art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 68/2011 – ma altresì l’ulteriore
categoria rappresentata dalla tassa automobilistica, la cui disciplina è demandata alle Regioni, ai
sensi dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 68/2011, “entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla
legislazione statale”18.
Proprio tale ultimo inciso viene valorizzato dalla Corte, che ricorda come esso costituisca
estrinsecazione del principio costituzionale di coordinamento del sistema tributario ed assuma una
funzione di parametro interposto che le Regioni a statuto ordinario devono rispettare nell’esercizio
della propria autonomia sul piano legislativo per quanto concerne l’applicazione della tassa
automobilistica.
Da tale inquadramento si evince, in conclusione, la peculiare conformazione della potestà
legislativa regionale in materia di tassa automobilistica, in relazione alla quale si espandono gli
spazi per lo sviluppo di una propria politica fiscale e di differenziazione, alla condizione, però, di
non alterare i “presupposti strutturali” del tributo de quo – atteso che esso continua a partecipare
della natura dei tributi propri derivati – e di non superare i citati limiti massimi di manovrabilità
previsti dalla legislazione statale19.

riferimento al limite massimo di manovrabilità previsto dalla legge statale: sono infatti ‘tributi propri’ delle Regioni
quelli istituiti e disciplinati dalla legge regionale, mentre la figura dei «tributi propri derivati» allude a tributi istituiti e
disciplinati da una legge statale – su cui le Regioni non possono incidere, se non previa ‘autorizzazione’ della legge
statale medesima. […] Inoltre, il fatto che il comma 3 del citato art. 8 abbia con disposizione residuale sancito la
spettanza alle regioni del gettito degli altri tributi già ad esse riconosciuto dalla legislazione a quel momento vigente,
qualificandoli come«tributi propri derivati», porta a escludere che in tale categoria rientri anche la tassa automobilistica
regionale, menzionata dal comma 2, in modo abbastanza inequivoco, come tributo trasformato in «tributo proprio
regionale» (tributo proprio in senso stretto, non derivato), posto che non si saprebbe come altro interpretare la
competenza disciplinare attribuita sul punto alle Regioni”.
18
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, § 5 (in diritto), in cui si evidenzia come l’art. 8,
D.Lgs. 68/2011 “si struttura distinguendo: a) i tributi propri autonomi (o ‘propri in senso stretto’) ‘ceduti’, ovvero quelli
che il comma 1 prevede possano essere istituiti e interamente disciplinati (o anche soppressi) con legge regionale; b) la
tassa automobilistica, la cui disciplina, dal comma 2, è demandata alle Regioni “entro i limiti massimi di manovrabilità
previsti dalla legislazione statale”; c) i tributi qualificati, dal comma 3, come ‘propri derivati’”.
19
Come osservato in dottrina (F. GALLO, I principi del federalismo fiscale, cit., 4), la centralità dell’imposizione di
un limite massimo all’imposizione origina dalla “ferma volontà di tenere sotto stretto controllo la pressione tributaria
regionale e locale” e va ricondotta agli stessi principi fissati nella legge delega all’art. 28, comma 2, lett. b), secondo cui
deve essere “salvaguardato l’obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della
fase transitoria”. In generale, per approfondimenti circa la portata dei ‘principi fondamentali di coordinamento del
sistema tributario nel suo complesso’, anche rispetto alla differente nozione dei ‘principi del sistema tributario statale’,
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Profili, questi ultimi, che come si è avuto modo di argomentare in precedenza, costituiscono
indubbiamente principi innovativi, mai fino ad ora valorizzati in questi termini nella giurisprudenza
della Corte.
Al contrario, risulta interessante sottolineare come questa costruzione ‘tripartita’ del meccanismo
tributario regionale rappresenti un novum, che, di fatto, permette di attribuire al legislatore regionale
un margine di autonomia per quanto concerne la tassa automobilistica sostanzialmente pari a quello
esercitabile con riferimento ai tributi propri ‘in senso stretto’, così svincolandola – in contrasto con
le statuizioni della precedente giurisprudenza20 – dalle più rigide limitazioni proprie dell’area dei
tributi propri derivati 21 . Ciò, tuttavia, con la non irrilevante differenza che, diversamente
dall’insieme dei tributi propri ‘in senso stretto’, la tassa automobilistica genera un gettito invero non
trascurabile ed incide concretamente su una vastissima platea dei contribuenti localizzati sul
territorio regionale di riferimento e, pertanto, si rappresenta particolarmente idonea a giustificare
interventi di politica fiscale in funzione delle specifiche esigenze maggiormente sentite a livello
locale22.
La Corte sottolinea, inoltre, che una tale sistematica del riparto di competenze, che vede
attribuita alla tassa automobilistica una natura peculiare e maggiormente atta ad essere plasmata dal
legislatore regionale rispetto all’insieme degli altri tributi ‘propri derivati’, in una dinamica

si vedano, ex multis, G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2015, 49 e R. PIGNATONE,
Principi fondamentali per il coordinamento del sistema tributario e ricorso alla delega legislativa in materia di
federalismo fiscale, in Federalismi, n. 5, 9 marzo 2011, in particolare 44.
20
Si vedano, in senso contrario, le pronunce della Corte costituzionale n. 199 del 21 luglio 2016; n. 242 del 22
novembre 2016; n. 269 del 26 settembre 2003. Ad esempio, nella sentenza della Corte costituzionale n. 199/2016, si era
affermato che “La tassa automobilistica è prevista, per quanto qui interessa, dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province,
nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che permette alle Regioni di
disciplinarla, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità indicati dalla legislazione statale. Questa Corte, nel vigore
del citato art. 8, ha già ritenuto che tali limiti concernono anche le esenzioni, permesse solo nei termini stabiliti dalla
legge dello Stato (sentenza n. 288 del 2012), così confermando la propria giurisprudenza anteriore (sentenze n. 451 del
2007, n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003). Deve perciò ribadirsi che un intervento sull’esenzione dalla tassa dei veicoli
di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale e incide «su [un] aspett[o] della disciplina
sostanziale del tributo riservat[o] alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 455 del 2005), in
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.”.
21
Tale costruzione ‘tripartita’, così come la peculiare collocazione sistematica della tassa automobilistica, è stata da
ultimo riconosciuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Risoluzione n. 1/DF del 14 giugno 2019, avente
ad oggetto la disciplina agevolativa prevista “per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con
un’anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni”.
22
Basti al riguardo pensare alle esigenze di carattere ambientale che sono particolarmente sentite nelle Regioni
dell’Italia settentrionale in considerazione dei gravi problemi arrecati dall’inquinamento.
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rispettosa delle esigenze di differenziazione, trovi conforto nei lavori preparatori dello stesso art. 8,
D.Lgs. n. 68/2011.
Come sottolinea la Corte, infatti, è evidente che nel contesto del nuovo federalismo fiscale
attuativo della L. n. 42/2009, il legislatore ha inteso conferire alla tassa automobilistica una
funzione non del tutto assimilabile a quella degli altri tributi propri derivati, “connotandola con un
maggiore livello di autonomia” 23 , anche a fronte del fatto che essa, sul piano storico, ha
rappresentato la prima imposta di rilievo interamente ‘attribuita’ al finanziamento regionale24.
D’altra parte, ricorda la Corte, la validità di tale interpretazione del quadro normativo de quo,
che vede riconosciuto alle Regioni uno spazio di differenziazione in materia di tassa automobilistica
limitato dal solo vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito
dalla legge statale, trova conferma in alcune previsioni statutarie adottate dalle Regioni a statuto
speciale in sede di attuazione degli accordi previsti dall’art. 27, L. n. 42/2009 - e nella
giurisprudenza costituzionale intervenuta al riguardo25 - proprio con riferimento alla definizione dei
margini di intervento regionale relativamente a tributi propri che non possono essere qualificati
come ‘autonomi’, ma neanche ricompresi tra quelli propriamente ‘derivati’26.
Anche in tali casi, infatti, si assiste a previsioni che esplicitano il richiamo al principio di
coordinamento del sistema tributario tramite formulazioni letterali simili o identiche a quella “entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale” - prescelta dal legislatore

23

Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, § 5 (in diritto).
Come evidenzia la Corte, facendo riferimento al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 – riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell’articolo 4, Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
25
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 323 del 25 novembre 2011 (pubb. G.IU. 30 novembre 2011), § 2.1. (in
diritto). Rimane, tuttavia, da osservare al riguardo che le pronunce richiamate dalla Corte a fondamento
dell’interpretazione della locuzione ‘entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale’
legittimavano l’esercizio di autonomia al di là dei limiti consentiti dalla legge statale muovendo, però,
dall’interpretazione puntuale del contenuto di statuti di Regioni e Province autonome, i quali attribuivano all’ente ampia
libertà di manovra con riguardo ai tributi scrutinati, autorizzando il legislatore regionale o provinciale ad introdurre
modifiche anche diverse da quelle consentite dalla legge dello Stato (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 323 del 25
novembre 2011, § 2 - in diritto; Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 12 gennaio 2012, § 4 - in diritto). Perciò, si
potrebbe argomentare la non piena trasponibilità delle considerazioni di diritto formulate in tale ultima giurisprudenza,
a fronte delle profonde differenze che connotano i livelli di autonomia tributaria attribuiti alle Regioni e Province
autonome rispetto alle Regioni a statuto ordinario.
26
Per un’analisi della giurisprudenza costituzionale sull’applicazione della tassa automobilistica nel contesto delle
Regioni e Province autonome si vedano A. GIOVANARDI, Tasse automobilistiche tra Stato e autonomie speciali: un de
profundis per l’autonomia tributaria regionale? (Osservazione a Corte cost. 22 maggio 2017 n. 118), cit., 1216; D.
STEVANATO, Bollo auto, battaglie di retroguardia sul fronte dell'autonomia tributaria, cit., 1096.
24
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all’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 68/2011 per la tassa automobilistica con riguardo alle Regioni a
statuto ordinario27.
A fronte di tali considerazioni generali di inquadramento sistematico delle coordinate di
riferimento della tassa automobilistica nel contesto dell’autonomia finanziaria delle Regioni la
Corte ha statuito l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, Legge Regionale nella parte in
cui subordinava l’esenzione fiscale della tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse
storico o collezionistico all’iscrizione in uno dei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI ai sensi
dell’art. 60 del Nuovo codice della strada, invece che alla mera individuazione dei requisiti
mediante determinazione dell’ASI e della FMI.
Ciò sul presupposto che la previsione scrutinata, restringendo in maniera palese – ed in peius – il
campo di applicazione della norma statale, eccedeva “il vincolo dei limiti massimi di manovrabilità
previsti dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011”28. Vincolo al cui rispetto il legislatore
regionale rimane, tuttavia, tenuto con riguardo alla tassa automobilistica regionale, considerato che
il citato art. 8, comma 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 stabilisce che le Regioni debbano improntare
la loro competenza legislativa in tale ambito “fermo restando i limiti massimi di manovrabilità
previsti dalla legislazione statale”.
Ebbene, posto che tale previsione costituisce, per giurisprudenza conforme della Corte,
estrinsecazione del principio di coordinamento del sistema tributario e deve essere interpretato
come parametro interposto per l’esercizio della competenza legislativa della Regione in subiecta
materia, la Corte ha, quindi, concluso che una misura derogatoria in peius dettata dal legislatore
regionale e tale da limitare il godimento del regime di esenzione introdotto dalla legge statale
ecceda i limiti massimi di manovrabilità individuati dalla legislazione statale.
Merita, in ultimo, sottolineare come la Corte non si sia fermata ad una statuizione di
accoglimento totale della questione di illegittimità costituzionale, ma abbia inteso delimitare la
portata della decisione di accoglimento al fine di salvaguardare quella parte della disposizione
scrutinata in linea con i principi costituzionali attinenti alla peculiare configurazione della tassa
automobilistica nella sistematica dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale.
27

La Corte fa, in particolare, riferimento alle seguenti disposizioni statutarie: l’art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 31
agosto 1972, n. 670; l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 11 agosto 2014, n. 129; l’art. 5, comma 2, D.Lgs. 20 novembre 2017, n.
184.
28
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 20 maggio 2019, § 4.3. (in diritto).
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Infatti, l’art. 7, comma 2, Legge Regionale, sebbene avesse l’effetto di subordinare –
illegittimamente - la concessione dell’esenzione fiscale all’iscrizione nei registri ASI o FMI e, di
conseguenza, restringesse la sfera della citata misura agevolativa rispetto ai requisiti fissati nella
legge statale, aveva altresì un effetto ‘estensivo’, nella misura in cui ampliava il campo di
applicazione dell’esenzione statale de qua anche a favore di tutto l’insieme dei veicoli di interesse
storico o collezionistico.
In altre parole, a condizione che il veicolo venisse iscritto nei citati registri ASI o FMI, la
fruizione dell’esenzione ai sensi della disposizione regionale non ricomprendeva i soli veicoli di
‘particolare interesse storico o collezionistico’, ma operava con riguardo al più lato insieme di tutti i
veicoli di interesse storico o collezionistico, indipendentemente dal fatto che gli stessi avessero o
meno un ‘particolare’ interesse di tipo storico o collezionistico, così introducendo una nuova
esenzione del tutto assente nel quadro regolatorio di matrice statale.
Ebbene, sulla scorta dell’inquadramento sistematico della tassa automobilistica prima esposto, la
Corte ha, al riguardo, rilevato come tale ultima ‘norma’ ricavabile dalla disposizione censurata –
nella misura in cui estendeva il regime di beneficio fiscale al di là di quanto previsto dal legislatore
statale - non si poneva in contrasto con il quadro normativo di riferimento in materia. Ciò in quanto
l’esplicarsi del principio di coordinamento delineato dall’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 68/2011 deve
essere interpretato unicamente quale affermazione dell’esistenza di un vincolo ‘unidirezionale’ al
legislatore regionale, teso a comprimerne l’autonomia legislativa al fine di evitare una modifica ‘in
peius’ del regime di conio statale29.

29

Cfr. F. GALLO, I principi del federalismo fiscale, cit., 4, che sottolinea come, a ben vedere, la previsione di limiti
agli spazi di autonomia tributaria regionale per quanto riguarda l’aumento della pressione fiscale trovi fondamento nei
principi fissati nella legge delega n. 42/2009, all’art. 28, comma 2, lett. b), secondo cui deve essere “salvaguardato
l’obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria”.
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Il caso Mennesson
La Corte di Strasburgo si (ri)pronuncia con il suo primo parere preventivo*
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ABSTRACT: On April 10th, the European Court of Human Rights issued its first advisory
opinion under Protocol 16 of the Convention. After a brief introduction to the role of Protocol
16, this paper focuses on the opinion expressed upon the request of the French Court of
Cassation, related to the complex issue of the recognition, in national law, of the relationship
between a child born through a gestational surrogacy and the legal parent-child. The Court, in
particular, determined that States are not required to register the details of the birth certificate of
a child born through gestational surrogacy abroad in order to establish the legal parent-child
relationship with the intended mother.

SOMMARIO: 1. Premessa: il ricorso consultivo innanzi alla Corte di Strasburgo. – 2. Segue: I
controversi accordi di maternità surrogata: i «precedenti» francesi. – 3. Madre d’intenzione o
madre legale? La richiesta di parere consultivo parte dal caso Mennesson. – 4. Il parere «pilota»
riconosce la madre d’intenzione. – 5. Alcune riflessioni a margine del primo parere consultivo.

*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1. Premessa: il ricorso consultivo innanzi alla Corte di Strasburgo

Il presente contributo si propone di riflettere sulla portata del primo parere consultivo
pronunciato dalla Corte europea dei diritti umani alla luce di talune decisioni della medesima Corte
che, negli ultimi anni, hanno interessato la Francia e la c.d. GPA – acronimo di «gestazione per
altri», «gravidanza per altri» o, in francese, «gestation pour autrui»1 –.
Sebbene la legislazione francese, come del resto quella italiana, non ammetta la maternità
surrogata 2 i giudici continuano ad essere chiamati a decidere sul riconoscimento degli effetti
giuridici degli atti di nascita redatti, in un paese estero, a seguito di accordi di maternità. In effetti,
quando il minore è già nato attraverso l’accesso a tecniche procreative vietate nell’ordinamento di
riferimento, vi è la difficoltà di bilanciare, ex post3, i molteplici interessi coinvolti stretti, peraltro,
nel faticoso compromesso tra il rispetto dell’ordine pubblico e il superiore interesse del bambino4.

1
Per un’analisi sulle scelte terminologiche legate all’esperienza della gravidanza per altri, si rinvia a B. PEZZINI,
Introduzione, Focus: Verità della nascita e GPA (gravidanza per altri), in GenIus, n. 2/2017, p. 6 ss.
2
Difatti, in Francia, la loi n. 94-653 del 29 luglio 1994 ha introdotto nel Code civil l’art. 16-7 che prevede la nullità
di qualsiasi accordo per la procreazione o la gestazione altrui per contrarietà all’ordine pubblico. In Italia, il riferimento
normativo è, invece, la legge n. 40/2004 che, all’art. 12, comma 6 punisce con multa da 600.000 a un milione di euro
«Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la
surrogazione di maternità».
3
In tal proposito, la maternità surrogata può essere analizzata secondo due prospettive. La prima prende in esame il
fenomeno della GPA ex ante distinguendo, pertanto, tra gli accordi di maternità a titolo gratuito da quelli stretti a titolo
oneroso. La seconda prospettiva esamina, invece, il fenomeno ex post, ossia quando il bambino è già nato all’estero da
una madre surrogata e i genitori, cc.dd. committenti o di intenzione, chiedono il riconoscimento dello status filiationis
nello Stato di appartenenza. Per un’analisi del fenomeno, si v. S. NICCOLAI, E. OLIVITO, Maternità, filiazione,
genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Napoli, 2017. In particolare, per una
riflessione sulla prospettiva ex ante ed ex post degli accordi di maternità, si rinvia ai contributi di S. NICCOLAI, Diamo
alla maternità quel che le spetta, p. 193 ss.; E. OLIVITO, Una visione costituzionale sulla maternità surrogata. L’arma
spuntata (e mistificata) della legge nazionale, p. 9 ss.
4
Come si avrà modo di approfondire, le difficoltà coinvolgono le giurisdizioni degli Stati in cui la maternità
surrogata è vietata e che sono chiamate a pronunciarsi sugli effetti giuridici che si producono nell’ordinamento interno
in seguito ad accordi conclusi all’estero «stretti nel difficile equilibrio tra il rispetto della legge e l’interesse del minore
a mantenere un legame familiare già instaurato, ancorché illegittimo». Cfr. E. CRIVELLI, Gli accordi di maternità
surrogata tra legalità ed effettività, cit., p. 213. Per un approfondimento sul difficile bilanciamento tra gli interessi
pubblici, le leggi che governano la bioetica e il rispetto dei diritti fondamentali, si rinvia a B. MATHIEU, La bioétique,
Dalloz, 2009, in particolare pp. 81-85. Sull’analisi di come opera la nozione di «ordine pubblico» rispetto alla garanzia
dei principi fondamentali coinvolti negli accordi di maternità, cfr. C. TRIPODINA, C’era una volta l’ordine pubblico.
L’assottigliamento del concetto di “ordine pubblico internazionale” come varco per la realizzazione dell’“incoercibile
diritto” di diventare genitori (ovvero, di microscopi e di telescopi), in S. Niccolai, E. Olivito (a cura di), Maternità,
filiazione, genitorialità, p. 127 ss. Per un approfondimento dell’evoluzione dei rapporti di filiazione e delle
problematiche giuridiche ad essa connesse, si v. altresì S. TONOLO, L’evoluzione dei rapporti di filiazione e la
riconoscibilità dello ‘status’ da essi derivante tra ordine pubblico e superiore interesse del minore, in Rivista di diritto
internazionale, 2017, n. 4, p. 1070 ss.
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Prendendo dunque le mosse dalla richiesta di riconoscimento dello status del figlio nato da
una gestazione altrui con il genitore committente privo di legami genetici con lo stesso, è stato
presentato il primo ricorso alla Corte europea dei diritti umani in applicazione al protocollo n. 16
della Cedu. La Grande Chambre si è così pronunciata il 10 aprile scorso5 a seguito del rinvio
trasmesso dalla Cour de cassation francese il 5 ottobre del 20186.
La Francia, pioniera7 nell’applicazione concreta ed effettiva del protocollo opzionale, ha attirato
su di sé l’attenzione per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, per gli aspetti procedurali e
inediti del protocollo n. 16 che consentono, alle più alte giurisdizioni8, di ricorrere incidentalmente
alla Corte Edu per chiedere un parere su questioni di principio attinenti all’applicazione o
all’interpretazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Cedu e dai suoi protocolli. In secondo
luogo, per la questione di merito che sottende il rinvio dalla Cour de cassation e riapre la «saga
giurisprudenziale francese»9 sulla trascrizione degli atti di nascita dei figli nati all’estero attraverso
la gestation pour autrui.
Innovando il rapporto fra le alte giurisdizioni nazionali e la Corte Edu, il protocollo n. 16 è stato
aperto alla firma degli Stati membri il 2 ottobre 2013 nell’intento di rafforzare il dialogo tra la Corte
europea dei diritti umani e i giudici nazionali, consolidando l’attuazione della Convenzione in
armonia al principio di sussidiarietà e riducendo, ugualmente, il carico di lavoro della Corte.

Cfr. Corte Edu, Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né
d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention, n. P16-2018-001
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22003-6380431-8364345%22]}
6
Cfr. Arrêt n. 638, 5 ottobre 2018, 10-19.053, Assemblée plénière.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/638_5_40365.html
7
Cfr. J. P. MARGUENAUD, L’affaire Mennesson à l’origine de la première demande d’avis consultatif adressée à la
Cour européenne des droits de l’homme par la Cour de cassation, in RTD Civ., 2018, cit. p. 847.
Giova evidenziare che la Francia aveva depositato il proprio strumento di ratifica presso il Segretariato Generale del
Consiglio d’Europa il 12 aprile 2018. Il protocollo n. 16 è, quindi, entrato in vigore per quegli Stati che l’hanno
ratificato (al momento Albania, Armenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Lituania, San Marino, Slovenia e Ucraina), a
decorrere dal 1° agosto 2018. Sebbene, per ora, il numero degli Stati sia piuttosto esiguo rispetto alle Parti contraenti
della Convenzione europea si tratta di uno strumento che, come evidenzia il primo parere della Grande Chambre, nello
spirito dello stesso protocollo, apre ad una nuova possibilità di dialogo tra le corti.
8
In particolare, sul ruolo della Corte costituzionale italiana, come «alta giurisdizione» nel dialogo con la Corte di
Strasburgo alla luce del protocollo n. 16, si rinvia a O. POLLICINO, La Corte costituzionale è una “alta giurisdizione
nazionale” ai fini della richiesta di parere alla Corte di Strasburgo ex Prot. 16 Cedu?, in E. Lamarque (a cura di), La
richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in
vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Torino, 2015, p. 17 ss.
9
Cfr. A. M. LECIS, GPA e trascrizione degli atti di nascita: la Cassazione francese richiede il primo parere
consultivo alla Corte EDU, in http://www.diritticomparati.it/
5
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Come è stato largamente evidenziato 10 , si tratta di un meccanismo che ricorda il rinvio
pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE, che consente al giudice nazionale di uno degli Stati membri
di sospendere il giudizio e rinviare alla Corte di Giustizia questioni interpretative su una norma di
diritto dell’Unione europea.
Tuttavia, confrontando i caratteri del protocollo con la procedura di rinvio pregiudiziale si
scoprono due strumenti di tutela solo apparentemente simili11. Essi si distinguono per la natura
non vincolante dei pareri resi dalla Corte di Strasburgo12 e per la facoltà, non l’obbligo, delle alte
giurisdizioni di rivolgersi al Giudice convenzionale per un chiarimento interpretativo13. Emerge,
infine, la diversa logica che sottende i due sistemi: il protocollo n. 16 prevede che il parere sia
reso dalla Corte Edu e, quindi, da un giudice che non fa parte dell’ordinamento in cui sarà
applicato il chiarimento interpretativo. Diversamente, nel rinvio pregiudiziale i giudici nazionali
che ricorrono alla Corte di giustizia, dovendosi pronunciare su oggetti rispetto ai quali viene in
considerazione il diritto dell’Unione europea sono, in forza dei trattati, anche giudici
comunitari14.
A fronte dei molteplici spunti di riflessione offerti – e dibattuti – dal nuovo rinvio
interpretativo a Strasburgo, la particolarità sulla quale giova porre l’attenzione per analizzare il
10

Le riflessioni da parte degli studiosi che si sono interessati alla portata del protocollo n. 16 sono numerose, per
citarne solo alcune si rinvia agli studi svolti da E. LAMARQUE, La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo
da parte delle più alte giurisdizioni nazionali: Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Torino, 2015; I. ANRÒ, Il Protocollo 16 in vigore dal 1° agosto 2018: una
nuova ipotesi di forum shopping tra le corti?, in Eurojus, 24 aprile 2018; E. CRIVELLI, Il protocollo n. 16 alla CEDU
entra in vigore: luci ed ombre del nuovo rinvio interpretativo a Strasburgo, in Quaderni costituzionali, Fascicolo n. 3,
2018, pp. 719- 722; E. CRIVELLI, Il protocollo n. 16 della Cedu: la tutela dei diritti nella prospettiva del nuovo rinvio
interpretativo alla Corte di Strasburgo, in M. Pedrazza Gorlero (a cura di), Studi in onore di Maurizio Pedrazza
Gorlero, Napoli, 2014, p. 145 ss.
11
A tale riguardo, il protocollo n. 16 è stato definito «un innesto di un elemento mimetico del modello comunitario
in un corpo assai diverso dalla Corte di giustizia». Cfr. G. GUAZZAROTTI, La costituzionalizzazione della Cedu e della
sua Corte: la (dis)illusione di un’unione sempre più stretta, in Giur. Cost., fasc. 1, 2016, p. 381 ss.
12
Questa caratteristica è stata letta come corollario al principio di sussidiarietà, demandando ai giudici interni il
compito di stabilire le conseguenze dell’interpretazione adottata dalla Corte Edu. In tal senso, E. CRIVELLI, I protocolli
n. 15 e n. 16 alla Cedu: nel futuro della Corte di Strasburgo un rinvio pregiudiziale di interpretazione?, in Quaderni
costituzionali, Fascicolo n. 4, 2013, p. 1023.
Sulle implicazioni del protocollo e delle letture che si possono attribuire al principio di sussidiarietà, cfr. V.
ZAGREBELSKY, Parere consultivo della Corte europea dei diritti umani: vera e falsa sussidiarietà, in E. Lamarque (a
cura di), La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali: Prime
riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, pp. 91- 96.
13
L’art. 1 definisce l’oggetto, la legittimazione e i presupposti della relativa richiesta, la quale «può» essere inoltrata
dalle autorità competenti senza vincoli obbligatori.
14
E. CRIVELLI, Il protocollo n. 16 della Cedu: la tutela dei diritti nella prospettiva del nuovo rinvio interpretativo
alla Corte di Strasburgo, cit. p. 146.
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primo parere attiene alla sua vocazione “dialogica” tra le Corti15. Chiamato anche «protocollo
del dialogo»16, esso è stato concepito con un duplice intento trasversale: da un lato, offrire agli
Stati firmatari uno strumento per prevenire future violazioni evitando, altresì, l’esplosione di
ricorsi seriali a Strasburgo 17 e, dall’altro, attribuire alla Corte europea un «ruolo di guida»18
orientando i giudici nazionali nell’applicazione delle regole convenzionali.
È stata in questa prospettiva dialogica e di difesa dei diritti garantiti dalla Convenzione, che si
sono orientati il rinvio interpretativo della Cour de cassation e la pronuncia di Strasburgo segnando,
al contempo, un’evoluzione nel meccanismo di tutela europeo. Detta trasformazione si registra, dal
profilo procedurale, per la natura e le modalità di richiesta del parere e, da quello di merito, per le
specifiche questioni sollevate che, in materia di maternità surrogata, mostrano una diffusa
sensibilità giuridica anche per la mancanza di un orientamento omogeneo a livello europeo ed
internazionale.

2. Segue: I controversi accordi di maternità surrogata: i «precedenti» francesi

Il primo avis consultatif della Corte Edu ha tratto impulso dalla difficoltà incontrata dalla
Francia – come del resto da molti altri paesi – di offrire il riconoscimento giuridico ai minori nati
all’estero attraverso la surrogazione di maternità.

In verità, parte della dottrina prende le distanze dall’espressione «dialogo», ritenendola, in una certa misura,
«abusata» ed erroneamente utilizzata nei termini di una «formula magica, evocativa di scenari idilliaci ma non sempre
[…] a portata di mano». In tal senso, A. RUGGERI, Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto
costituzionale, in Rivista AIC, n. 1/2011, cit., p. 12.
16
La sua vocazione dialogica era stata sostenuta anche dal Presidente della Corte europea Spielmann che aveva
scelto di chiamarlo «Protocole du dialogue». Cfr. Discorso del Presidente della Corte Edu Dean Spielmann alla 123ª
Sessione del Comitato dei Ministri, 16 maggio 2013, https://www.echr.coe.int
17
In tal senso, G. GUAZZAROTTI, La costituzionalizzaizone della Cedu e della sua Corte: la (dis)illusione di
un’unione sempre più stretta, cit.
18
E. CANNIZZARO, Pareri consultivi e altre forme di cooperazione giudiziaria nella tutela dei diritti fondamentali:
verso un modello integrato?, in E. Lamarque (a cura di), La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da
parte delle più alte giurisdizioni nazionali: Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, Torino, 2015, cit., p. 83.
15
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La disciplina della maternità su commissione è un tema spinoso 19 – sia per il suo profilo
giuridico 20 , sia per quello etico 21 – contraddistinto da scelte normative non uniformi 22 che,
laddove la impediscano, sono spesso eluse attraverso il fenomeno del c.d. turismo procreativo23.
In vero, sono numerose le coppie che ricorrono a questa tecnica procreativa24, innescando delle
conseguenze giuridiche di grande importanza che, talvolta, sconvolgono l’idea di filiazione
culturalmente radicata e giuridicamente tutelata25.
Il fenomeno della GPA attiene non solo alla riproduzione in senso stretto – come processo che
prende avvio dalla fecondazione – ma altresì alla genitorialità intesa, tradizionalmente, come il
progetto di chi accoglie un figlio o una figlia assumendosene la responsabilità di accompagnarlo

19

Cfr. A. RUGGERI, C. SALAZAR, «Non gli è lecito separarmi da ciò che è mio»: riflessioni sulla maternità
surrogata alla luce della rivendicazione di Antigone, in Consulta Online, fascicolo n. 1, 27 marzo 2017, pp. 138-148;
R. BIN, Maternità surrogata: ragioni di una riflessione, in Forum Quaderni Costituzionali, 2016.
20
Per alcune riflessioni sulla realtà giuridica italiana in relazione alla surrogazione di maternità (espressione che
compare nel divieto disposto dalla legge n. 40/2004, art. 12, comma 6), si rinvia altresì a M. CAIELLI, B. PEZZINI, A.
SCHILLACI, Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere, Collana “Studi
di Genere. Convegni” – Vol. 5, CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere,
Università degli Studi di Torino, 2019; B. PEZZINI, Nascere da un corpo di donna: un inquadramento
costituzionalmente orientato dall’analisi di genere della gravidanza per altri, in costituzionalismi.it, Fascicolo n.
1/2017; E. LAMARQUE, Navigare a vista. Il giurista italiano e la maternità surrogate, http://www.giudicedonna.it, n.
1/2017; M. GATTUSO, Gestazione per altri: modelli teorici e protezione dei nati in forza dell’articolo 8, legge 40,
http://www.giudicedonna.it, n. 1/2017; A. RUGGERI, La maternità surrogata, ovverosia quando fatti e norme urtano col
dettato costituzionale e richiedono mirati e congrui interventi riparatori da parte di giudici e legislatore, in Genius,
2017/2; E. CRIVELLI, Gli accordi di maternità surrogata tra legalità ed effettività, in Scritti in ricordo di Paolo
Cavaleri, Napoli, 2016, cit., pp. 213- 224.
21
Ai fini di un approfondimento con riguardo ai dibattiti sorti nell’ambito della comunità scientifica e medica, cfr.
G. SCHAMPS, J. SOSSON, La gestation pour autrui: vers un encadrement?, Bruylant, 2013.
22
Si tratta di un fenomeno complesso portato all’attenzione del Parlamento europeo che vi ha dedicato un’analisi
comparata. Lo studio, pubblicato nel 2015, evidenzia come le legislazioni adottate dai paesi europei contribuiscano a
rendere la disciplina normativa della GPA ancor più farraginosa. Difatti, a fronte di taluni Stati che la proibiscono
formalmente (Germania, Francia, Italia, Bulgaria, Malta, Spagna), altri la consentono (Regno Unito e Grecia) oppure
scelgono di non autorizzarla espressamente ma neppure di vietarla rendendola, di fatto, facilmente realizzabile (Belgio,
Paesi Bassi, Pologna, Slovenia). Cfr. L. BRUNET, J. CARRUTHERS, K. DAVAKI, D. KING, C. MARZO, M. JULIE, A
comparative study on the regime of surrogacy in EU member states (PE 474.403)” European Parliament, Directorate
General for Internal Policies, Policy Department C: Citizen’s rights and constitutional affairs. Legal affairs, 2013.
23
Cfr. Agence de la biomédicine, Rapport annuel 2012, in particolare p. 72 ss. Per una riflessione sul fenomeno, v.
altresì C. FLAMIGNI, A. BORINI, Fecondazione e(s)terologa, Roma, 2012; M. D’AMICO, M. P. COSTANTINI,
L’illegittimità costituzionale del divieto di “fecondazione eterologa”. Analisi critica e materiali, Milano, 2014; J.
LONG, M. NALDINI, “Turismo atrimoniale e procreativo: alcune riflessioni socio-giuridiche, in GenIUS, n. 2, 2015, p.
163 ss.
24
Per un’analisi dell’aumento del fenomeno del turismo procreativo in Francia, cfr. F. HERMEREL, “ Tourisme
procréatif ” en France : avis et ressentis des couples et des professionnels de santé. Gynécologie et obstétrique, 2018,
in particolare, p. 32 ss.
25
In tal senso, V. BOILLET, M. ROCA I ESCODA, E. LUZE, L. BRUNET, M. COTTIER, La gestation pour autrui,
approches juridiques internationales, Anthemis, 2018, cit. p. 7.
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o accompagnarla al raggiungimento della sua autonomia personale26. Ebbene, un contratto di
maternità condiziona, inevitabilmente, tale progetto poiché presuppone una madre gestazionale
che, consapevolmente, sceglie di condurre una gestazione destinata ad un progetto, riproduttivo e
genitoriale, dal quale è e resterà estranea27.
Diversamente dalle procedure di fecondazione artificiale consentite, la surrogazione di maternità
richiede la collaborazione di una donna che metta a disposizione il proprio corpo per condurre una
gravidanza per conto di altri – i cc.dd. committenti o genitori di intenzione – impegnandosi,
giuridicamente, a non esercitare alcun diritto genitoriale nei confronti del nascituro28.
Rispetto all’accordo che lega i soggetti privati, si possono verificare numerose combinazioni tra
coloro che sono coinvolti, creando nuove figure genitoriali che, secondo il loro apporto, possono
non coincidere; si parla allora di madre gestazionale, madre genetica e madre sociale29.
Tutto

ciò

importa

la

frammentazione

dell’identità

materna

creando

incertezza

nell’individuazione della sua figura30. I ruoli assunti dai soggetti interessati accendono, pertanto,
numerose questioni etiche, politiche, sociali e, per ciò che si intende approfondire in questa sede,
giuridiche, come quelle sollevate con il primo parere consultivo della Corte Edu.
Cfr. B. PEZZINI, Nascere da un corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato dall’analisi di
genere della gravidanza per altri, specialmente p. 195 ss.
27
Ivi., specialmente p. 218 ss. L’Autrice evidenzia una questione particolarmente delicata e irrisolta, vale a dire la
difficoltà di determinare le condizioni che, realisticamente, siano in grado di garantire la libertà della donna e la sua
autodeterminazione quando decide di aderire ad un progetto genitoriale altrui.
Nello stesso senso, cfr. B. PEZZINI, Riconoscere responsabilità e valore femminile: il “principio del nome della
madre” nella gravidanza per altri, in Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una
prospettiva costituzionale, p. 108 ss.
28
È opportuno evidenziare che vi sono diverse tipologie di surrogazione di maternità: si va da quella “tradizionale”,
che prevede l’inseminazione artificiale dell’ovulo della madre surrogata, la quale è anche madre biologica del bambino,
a quella gestazionale, in cui la madre surrogata si limita a condurre la gravidanza a seguito dell’impianto di un embrione
realizzato in vitro. Quest’ultimo può essere geneticamente legato ai genitori committenti o provenire da altre donatrici.
Sul punto, v. M. DELL’UTRI, Maternità surrogata, dignità della persona e filiazione, in Giurisprudenza di merito, n.
2/2010, pp. 358- 385.
29
Nella distinzione dei ruoli che si intersecano nelle gestazioni per altri, la madre gestazionale è colei che si assume
la gestazione e partorisce; la madre genetica è, normalmente, anonima ed è colei che mette a disposizione gli ovociti.
Infine, la madre sociale, anche detta committente, è colei che è parte dell’accordo con la madre surrogata e ha espresso
la volontà di assumersi la responsabilità genitoriale del bambino. Allo stesso modo, vi può essere l’esistenza di un padre
genetico e di un padre sociale. E. CRIVELLI, Gli accordi di maternità surrogata tra legalità ed effettività, cit., p. 214.
30
In vero, parte della dottrina evita di rivolgersi alla donna che conduce la gravidanza per conto d’atri come
«madre» utilizzando, piuttosto, l’espressione di «portatrice». In tal senso, M. GATTUSO, Dignità della donna, qualità
delle relazioni familiari e identità personale del bambino, in M. CAIELLI, B. PEZZINI, A. SCHILLACI (a cura di),
Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere, in particolare p. 33 ss.
Questa scelta semantica, che pare disconoscere il valore del parto e della relazione materna che si è consolidata durante
la gravidanza, riflette la complessità del fenomeno intersecandosi nei nuovi modelli di filiazione che coinvolgono le
procedure di surrogazione di maternità negli ordinamenti che le ammettono.
26
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A risaltare è, in particolare, il ruolo assunto dalla donna che si presta a condurre la gestazione31 e
dai genitori committenti, la necessità di tutelare il «superiore interesse del minore» 32 assieme
all’esigenza di difendere l’effettività giuridica dei rapporti familiari che, in questi casi, è
gravemente compromessa33.
Lasciando a margine le questioni che involgono, ab origine, gli accordi di maternità34 e che
contrappongono «la favola bella» della gestazione per altri come atto di solidarietà e altruismo alla
«favola brutta» che narra lo sfruttamento di un bisogno economico della madre gestazionale e la
mercificazione della donna «scelta a catalogo» 35 , il caso portato all’attenzione dei giudici di
Strasburgo attiene alle conseguenze di un accordo di gestazione perfezionato all’estero
nonostante il divieto nazionale.
Quando la proibizione alla surrogazione di maternità è aggirata recandosi verso gli Stati che la
permettono, si innesta un inevitabile «conflitto tra legalità ed effettività»36 che fa convivere due
realtà giuridiche opposte. Da una parte, vi è l’atto di nascita del paese nel quale la GPA è
consentita e che, per questo, offre il riconoscimento giuridico del legame di filiazione tra il
minore – nato dalla madre surrogata – e i genitori committenti. Dall’altra parte, vi è la realtà
giuridica dello Stato di appartenenza dei genitori committenti che, al loro rientro, non può

31
Sul punto, cfr. B. PEZZINI, Nascere da un corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato
dall’analisi di genere della gravidanza per altri, p. 232 ss.
32
In verità, la traduzione di «superiore interesse del minore» è impropria ma ormai consolidata. L’espressione si
riferisce alla locuzione inglese «best interests of the child» che coincide con i migliori e più significativi interessi,
importanti esigenze e bisogni del minore che si collocano in una posizione di supremazia rispetto a tutti gli altri
interessi coinvolti. Oltre alla difficoltà di una traduzione letterale convincente, il problema maggiore è stabilire quale
esso realmente sia, se nella sua definizione debbano essere esaminate le sole conseguenze a breve termine o la sua
proiezione futura, quali siano i parametri culturali, etici, psicologici, medici o religiosi a cui un giudice debba o possa
riferirsi. E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale,
Milano, 2016, cit., p. 77 ss.
Parte della dottrina ha, inoltre, suggerito di affiancare al migliore interesse del minore la categoria del «miglior
interesse dei minori» come parametro universale e astratto in grado di orientare all’interesse dei minori in generale. In
tal senso, C. TRIPODINA, C’era una volta l’ordine pubblico. L’assottigliamento del concetto di “ordine pubblico
internazionale” come varco per la realizzazione dell’“incoercibile diritto” di diventare genitori (ovvero, di microscopi
e di telescopi), p. 130 ss.
33
Cfr. G. PALMIERI, Accordi di gestazione per altri, principio di autordeterminazione e responsabilità genitoriale,
in Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere, p. 44 ss.
34
Accordi che trattano «questioni di frontiera nel mondo della bioetica». M. GATTUSO, Gestazione per altri:
modelli teorici e protezione dei nati in forza dell’articolo 8, legge 40, cit., p. 7.
35
C. TRIPODINA, C’era una volta l’ordine pubblico. L’assottigliamento del concetto di “ordine pubblico
internazionale” come varco per la realizzazione dell’“incoercibile diritto” di diventare genitori (ovvero, di microscopi
e di telescopi), cit. pp. 133- 134.
36
Cfr. E. CRIVELLI, Gli accordi di maternità surrogata tra legalità ed effettività, p. 215.
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automaticamete garantire la trascrizione del certificato redatto all’estero, ottenuto in forza di una
tecnica gestazionale lì vietata.
Si tratta di un fenomeno largamente diffuso che, discostandosi dall’idea di genitorialità plasmata
secondo la prospettiva della filiazione naturale, si scontra con una genitorialità indipendente dalla
nascita – e differente rispetto all’istituto dell’adozione37 – fondata sul bisogno del minore a vedersi
riconosciuto il legame con i genitori committenti38. Così, qualora il divieto agli accordi di maternità
operi ex post la trascrizione degli atti di nascita formati all’estero si trovano in un crocevia tra il
limite generale dell’ordine pubblico internazionale e il miglior interesse del minore39.
L’ordine pubblico internazionale costituisce il limite al riconoscimento degli atti e delle
discipline straniere40. Di conseguenza, gli atti di nascita formati all’estero, a seguito di una pratica
gestazionale vietata nell’ordinamento di riferimento, non potrebbero essere sempre riconosciuti41.
37

A tal proposito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione italiana si sono recentemente pronunciate, con la
sentenza n. 12193 del 2019, in tema di efficacia di provvedimenti giurisdizionali stranieri con riferimento ai rapporti di
filiazione di minori nati all’estero. Come già aveva evidenziato nella decisione n. 24001 del 2014, la surrogazione di
maternità si pone oggettivamente in conflitto con l’istituto dell’adozione perché «soltanto tale istituto è governato da
regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti,
l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato». Con la
pronuncia dell’8 maggio 2019, la Corte si è spinta oltre operando il riferimento all’adozione come istituto da proteggere
in nome del quale poter negare il riconoscimento degli atti di nascita firmati all’estero. Invero, la Cassazione ha
affermato che «il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato
il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore
d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto
dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a
tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione». Ha, inoltre, proseguito
evidenziando che «la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore,
nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria
valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri
strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184
del 1983». Punto 13.4
38
Per un approfondimento, cfr. L. CHIEFFI, Tecniche procreative e nuovi modelli di genitorialità. Un dialogo italofrancese, Milano, 2018.
39
Sul punto, si rinvia altresì all’analisi di F. ANGELINI, La clausola dell’ordine pubblico rispetto alle decisioni delle
corti nazionali e della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia bioetica. Il caso della maternità surrogata, in R.
Fattibene (a cura di), La diagnosi genetica preimpianto fra normativa e giurisprudenza, Napoli, 2017, specialmente p.
206 ss.
40
A tale riguardo, vi è chi ha evidenziato come il divieto alla surrogazione di maternità sia posto a tutela della
relazione materna e, come il principio mater semper certa est, sia riconducibile ai principi fondamentali
dell’ordinamento tutelati dal limite dell’ordine pubblico «a difesa dei propri valori e della propria coerenza interna».
F. ANGELINI, Il divieto di maternità surrogata a fini commerciali come limite di ordine pubblico e strumento di tutela
della relazione materna: storia di un percorso giurisprudenziale irragionevolmente interrotto”, in S. Niccolai, E.
Olivito (a cura di) Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionali,
cit., p. 37.
41
Osservando l’esperienza italiana, la legge n. 218 del 1995 ha stabilito che la legge straniera non è applicata se i
suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico e che le sentenze e i provvedimenti stranieri relativi all’esistenza dei
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Ciò nonostante, come si avrà modo di indagare, la giurisprudenza degli ultimi anni si è orientata
verso un’interpretazione più estensiva del limite di ordine pubblico alla luce dell’assoluta
prevalenza del superiore interesse del minore rispetto agli altri interessi in gioco42.
A questa tendenza non ha fatto eccezione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo43. A tal
proposito, le sentenze gemelle Mennesson c. Francia e Labassée c. Francia44 del 26 giugno 2014 e
Paradiso e Campanelli45 del 2015 e del 2017 sono diventate una cartina tornasole per riflettere
rapporti di famiglia hanno effetto in Italia purché non siano contrari all’ordine pubblico. Questo quadro normativo ha
poi un raccordo con l’art. 18 del d.p.r. n. 396 del 2000 ha imposto l’intrascrivibilità degli atti formati all’estero che
siano contrari all’ordine pubblico. Tuttavia, negli anni, la giurisprudenza ha cercato di rimodularne l’operatività al fine
di garantire una maggiore apertura degli ordinamenti. Così, sin dalla sentenza n. 189 del 1981 la Corte di cassazione ha
introdotto la distinzione tra principi di ordine pubblico che caratterizzano «la comunità nazionale in un determinato
periodo storico» e «principi comuni a molte nazioni di civiltà affine, intesi a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo».
Cfr. Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 189 del 1981.
Quanto alla più recente giurisprudenza, giova richiamare le sentenze n. 24001 del 2014 e la n. 19599 del 2016 che
hanno ridefinito il limite di ordine pubblico in due direzioni opposte. Nella sentenza del 2014, l’ordine pubblico
internazionale è stato definito come «il limite che l’ordinamento nazionale pone all’ingresso di norme e provvedimenti
stranieri, a protezione della sua coerenza interna» che deve essere interpretato «includendovi principi, regole ed
obblighi di origine internazionale o sovranazionale» comprendendo, altresì, i principi e valori esclusivamente propri,
purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili». Cfr. Corte di cassazione, Sezione I, sentenza n. 24001 del 2014, punto
3.1.
A seguito delle decisioni della Corte Edu Mennesson e Labassée del 2014 e Paradiso e Campanelli del 2015 (poi
riformata dalla Grande Chambre nel 2017), nella sentenza n. 19599 del 2016 la Cassazione ha preferito un’altra
interpretazione del limite dell’ordine pubblico teorizzando una nozione «di maggiore apertura verso gli ordinamenti
esterni e più aderente agli artt. 10 e 11 Cost., e art. 117 Cost., comma 1» fondata «su una maggiore partecipazione dei
singoli Stati alla vita della comunità internazionale, la quale sempre meglio è capace di esprimere principi
generalmente condivisi e non necessariamente tradotti in norme interne, così da sottrarre la nozione di ordine pubblico
internazionale sia ad un’eccessiva indeterminatezza, sia ad un legame troppo rigido con i mutevoli contenuti delle
legislazioni vigenti nei singoli ordinamenti nazionali», stabilendo inoltre che «se l’ordine pubblico si identificasse con
quello esclusivamente interno, le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove conducessero all’applicazione di
norme materiali aventi contenuto analogo a quelle italiane, cancellando la diversità tra i sistemi giuridici e rendendo
inutili le regole del diritto internazionale privato». Cfr. Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 19599 del 2016, punto
7.
42
In relazione al riconoscimento degli atti di nascita formati all’estero si richiama la Corte di Appello di Venezia,
sez. III, che, con l’ordinanza 16 luglio 2018 ha stabilito che, proprio alla luce del superiore interesse del minore, debba
essere riconosciuta l’efficacia giuridica, in Italia, di una sentenza canadese che attribuisce la seconda paternità al
coniuge del padre di un bambino nato all’estero con il ricorso alla tecnica della maternità surrogata e, di conseguenza,
deve essere integrato l’atto di nascita del minore mediante indicazione di entrambi i genitori legali, non sussistendo
contrasto con l’ordine pubblico internazionale italiano. Allo stesso modo la Corte d’Appello di Trento con l’ordinanza
del 23 febbraio 2017 aveva accertato che non contrasti con l’ordine pubblico il provvedimento giudiziario straniero che
dispone la rettifica dell’atto di nascita di due bambini, nati da una pratica di maternità surrogata, i quali hanno acquisito
lo status di figli di due uomini: quello già indicato come padre biologico e quello del quale il provvedimento accerta la
genitorialità.
43
Per un approfondimento sulla clausola dell’ordine pubblico in presenza del contrapposto interesse del minore si
rinvia a M. C. BARUFFI, La maternità surrogata nel diritto internazionale privato alla luce della CEDU, in G. Caggiano
(a cura di), Integrazione europea e sovranazionalità, Bari, 2018, p. 247 ss.
44
Corte Edu, Menneson c. Francia, 26 giugno 2014, ric. n. 65192/11 e Labassée c. Francia, 26 giugno 2014, ric. n.
65941/11.
45
Corte Edu, Paradiso et Campanelli c. Italie, 24 gennaio 2017, ric. n. 25358/12.
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sull’evoluzione dei concetti di «vita familiare» e di «superiore interesse del minore» e condurre
alle ragioni che hanno spinto la Cour de cassation a ricorrere al protocollo n. 16.
La Corte di Strasburgo si era pronunciata, in un primo momento, sulla vicenda che
coinvolgeva i coniugi Mennesson e Labassée che, di fronte al divieto agli accordi di maternità su
commissione codificato all’art. 16-7 del Code civil, avevano scelto di recarsi negli Stati Uniti
dove tale operazione è ammessa e sono nati, rispettivamente, due gemelle e un bambino indicati
come figli legittimi nell’atto di nascita americano.
Tornati in Francia, alle coppie fu però negata la trascrizione del certificato di nascita,
denunciando una frode ai danni della legge francese dal momento che la gestazione per altri
viola i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico46.
I coniugi ricorsero, pertanto, alla Corte europea dei diritti umani che applicò, per la prima
volta, il principio del superiore interesse del minore e condannò la Francia sostenendo che il
rifiuto di riconoscere la filiazione paterna, se corrisponde alla realtà biologica, viola il diritto al
rispetto della vita privata dei bambini ed è contrario al loro superiore interesse conducendo,
peraltro, ad una ingerenza statale nel diritto dei minori al rispetto della loro vita privata non
necessaria in una società democratica47.
Nonostante il divieto francese, la Corte svincolò la nozione giuridica di «vita familiare» – ai
sensi dell’art. 8 della Cedu – dal legame genetico per ricomprendere le relazioni dotate di
connotazioni fattuali univoche la cui tutela corrisponde all’interesse del bambino. La pronuncia
concludeva affermando che l’assenza di un legame biologico con il bambino non riveste portata
determinante e, dunque, che il diniego alla trascrizione dei certificati di nascita rilasciati

46

Cfr. Cour de cassation, 6 aprile 2011, n. 09-66.486.
La Corte afferma che «Les requérants se plaignent du fait qu’au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant, ils
n’ont pas la possibilité d’obtenir en France la reconnaissance de la filiation légalement établie à l’étranger entre les
deux premiers d’entre eux et les troisième et quatrième d’entre eux, nées à l’étranger d’une gestation pour autrui. Ils
dénoncent une violation du droit au respect de leur vie privée et familiale que l’article 8 de la Convention garantit en
ces termes: 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui». Cfr. Paragrafo
43.
47
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all’estero, in forza di un contratto di surrogazione di maternità, trasgredisse il diritto alla vita privata
del minore48.
In verità, i giudici di Strasburgo, pur invocando la violazione dell’art. 8 della Convenzione e
l’interesse superiore del minore, non hanno imposto il riconoscimento degli atti di nascita dei
bambini e la loro trascrizione all’anagrafe francese, ma si sono limitati a constatare che i Paesi
del Consiglio d’Europa dispongono di un ampio margine di apprezzamento e di discrezionalità
sui temi di carattere etico 49 . Le due pronunce sono state l’occasione per precisare che tale
discrezionalità sia destinata ad essere ridotta nel momento in cui le autorità nazionali limitino i
diritti dei bambini nati attraverso tale tecnica procreativa, anche se vietata.
Muovendo così dal presupposto che le norme di stato civile devono essere interpretate alla
luce della Cedu, già un anno dopo, la Cour de cassation ha riconosciuto ai minori concepiti
all’estero con un accordo di gestazione per altri50, la paternità biologica e il diritto alla trascrizione
dell’atto di nascita compilato all’estero in conformità alla legislazione dello Stato, al ricorrere di
due requisiti: il padre sia cittadino francese e le dichiarazioni in esso contenute non siano irregolari,
false o non corrispondenti alla realtà51.
La Corte Edu è poi intervenuta nel 2015, nella causa Paradiso e Campanelli, condannando anche
l’Italia per la violazione dell’art. 8 della Cedu. La vicenda, pur ricordando il precedente francese, se
ne distingue per un aspetto fondamentale: la mancanza di alcun legame genetico tra la coppia
committente e il bambino, nemmeno per via paterna.
Cfr. C. MASCIOTTA, L’allontanamento del minore come extrema ratio anche in caso di maternità surrogata: la
Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione della vita familiare, in Rivista AIC, n. 4/ 2015.
49
Il margine di apprezzamento – come metodo di interpretazione della Convenzione – è affermato dalla Corte EDU
sia per una esigenza funzionale, poiché riconosce che le autorità nazionali abbiano una migliore conoscenza delle
circostanze e delle condizioni locali di applicazione della Cedu, sia per un’esigenza ideologica volta all’uniforme
protezione dei diritti. Cfr. E. LAMARQUE, Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali
nella giurisprudenza comune, in Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Atti del seminario
svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, http://www.cortecostituzionale.it.
50
Cfr. M. GIACOMINI, Il riconoscimento della maternità surrogata all’estero: la risposta della Cour de cassation, in
Comparazione e diritto civile, 2016, http://comparazionedirittocivile.it
51
Cour de cassation, 3 luglio 2015, n. 14-21.323 e n. 15-50.002. In particolare, la Cour de cassation ha affermato
che le norme sulla trascrizione degli atti di stato civile francesi devono essere interpretate alla luce dell’art. 8 della Cedu
stabilendo che non possa essere negata la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato all’estero mediante una
GPA. Nel comunicato, la Corte ha indicato che «Les actes de naissance dont la transcription est demandée mentionnent
comme père celui qui a effectué une reconnaissance de paternité et comme mère la femme ayant accouché. Dès lors, les
règles de transcription sur les actes de l’état civil français, interprétées à la lumière de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme, doivent s’appliquer au cas d’espèce. La théorie de la fraude ne peut donc faire
échec à la transcription de l’acte de naissance». Cfr. Cour de cassation, Communiqué relatif à l’inscription à l’état
civil d’enfants nés à l’étranger d’une GPA, http://www.courdecassation.fr
48
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In vero, i fatti della causa presero avvio quando i coniugi Paradiso e Campanelli decisero di
recarsi in Russia per ricorrere ad un accordo di maternità surrogata. Una volta rientrati in Italia, fu
però loro negata la trascrizione dell’atto di nascita russo – che indicava il minore come figlio di
genitori internazionali – e avviato un procedimento penale a carico dei coniugi per falso in atto
pubblico poiché il test del DNA aveva escluso l’esistenza di un legame genetico con entrambi i
genitori d’intenzione. Di conseguenza, fu dichiarato lo stato di abbandono del minore e inserito
presso una casa famiglia e reso adottabile.
I coniugi portarono il caso all’attenzione della Corte Edu la quale, in una prima decisione,
dichiarò che l’Italia aveva violato l’art. 8 della Cedu e il diritto alla vita privata e familiare dei
ricorrenti a causa dell’inadeguatezza dei motivi per i quali la Corte di cassazione italiana52 aveva
disposto l’allontanamento del minore53. La vicenda, ampiamente richiamata dalla Corte Edu anche
nel parere del 10 aprile, aveva, all’evidenza, evocato dei profili ben più ambigui rispetto alla
“tradizionale” surrogazione di maternità accompagnata dall’impedimento collaterale relativo alla
trascrizione del certificato di nascita estero.
La Corte Edu aveva evidenziato che, in questo particolare caso, la questione sostanziale
consistesse nell’accertare se la valutazione delle disposizioni legislative, da parte delle autorità
italiane, avesse garantito il corretto equilibrio tra l’interesse pubblico e gli interessi privati,
fondati sul diritto al rispetto della vita privata e familiare54. Il principio cardine55, cui la Corte ha

52

Cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 24001 del 2014.
In particolare, la Corte di Strasburgo aveva osservato che il provvedimento di allontanamento del bambino era
stato preso allo scopo di porre fine a una situazione di illegalità poiché i ricorrenti avevano violato la normativa italiana
sulla procreazione medicalmente assistita e sull’adozione di minori. La Corte ha affermato che la necessità di rimediare
ad una situazione illegittima non sia, da sola, sufficiente a giustificare l’adozione di una qualsiasi misura restrittiva, in
quanto lo Stato è investito del compito di tutelare l’interesse superiore del minore che prescinde dall’origine del
rapporto di parentela, sia essa biologica o di altra natura («In questo genere di cause, nelle quali i giudici nazionali
devono esaminare questioni difficili di bilanciamento degli interessi del minore da una parte e delle esigenze
dell’ordine pubblico dall’altra, la Corte dovrebbe secondo noi dare prova di ritegno e limitarsi a verificare se la
valutazione fatta dai giudici nazionali sia arbitraria» Cfr. Paradiso et Campanelli c. Italie, 24 gennaio 2017, ric. n.
25358/12). In vero, la Corte EDU non determina il significato della legge nazionale ma si deve limitare a valutare se
essa, per come è stata applicata nel caso sottoposto alla sua cognizione, abbia violato la Convenzione. Ne consegue che
i giudici comuni debbano interpretare il diritto interno in senso conforme alla Convenzione e abbiano il compito di
adottare una lettura conforme alla Costituzione in nome del «predominio assiologico di questa sulla Cedu». In tal
senso, D. TEGA, La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla confisca: il predominio assiologico della
Costituzione sulla CEDU, in Forum Quaderni costituzionali, 2015, cit.
54
A tal proposito, i giudici di Strasburgo affermano che «La Cour constate que cette approche se traduit par le
recours à l’exception d’ordre public international, propre au droit international privé. Elle n’entend pas la mettre en
cause en tant que telle. Il lui faut néanmoins vérifier si en appliquant ce mécanisme en l’espèce, le juge interne a
dûment pris en compte la nécessité de ménager un juste équilibre entre l’intérêt de la collectivité à faire en sorte que
53
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ancorato la sua valutazione, è stato il migliore interesse del minore come strumento per svolgere il
bilanciamento tra i valori in gioco e giustificare il dispositivo di condanna. Ha quindi concluso
riconoscendo l’esistenza di un legame familiare de facto tra i coniugi Paradiso e Campanelli e il
bambino benché scaturito da una procedura vietata dal legislatore.
A seguito di questa condanna convenzionale, il Governo italiano aveva domandato il rinvio
del caso alla Grande Chambre 56 che, intervenuta nel 2017, ha ribaltato l’esito del 2015.
Superando il suo precedente, la Grande Camera ha stabilito che in mancanza di un legame
genetico tra i coniugi e il minore, considerata la breve durata della relazione e l’incertezza
giuridica nella quale versavano i rispettivi rapporti nati da una condotta illecita dei coniugi, si
escludeva l’esistenza di una vita familiare de facto57.
In particolare, il Giudice convenzionale si è discostato dalla tradizionale concezione di «vita
familiare» 58 , fondata sul requisito qualitativo della relazione, per affermare che la qualità del
rapporto non è da sola sufficiente ad integrare un legame familiare 59 . I giudici di Strasburgo
hanno allora sancito delle linee guida per escludere l’esistenza di un rapporto familiare tutelato ai
sensi dell’art. 8 della Convenzione, vale a dire qualora la relazione affettiva nasca da una condotta
illecita, abbia avuto una breve durata e manchi il legame genetico tra i genitori committenti e il
bambino.

ses membres se plient au choix effectué démocratiquement en son sein et l’intérêt des requérants – dont l’intérêt
supérieur des enfants – à jouir pleinement de leurs droits au respect de leur vie privée et familiale». Cfr. Paragrafo 84.
55
C. MASCIOTTA, L’allontanamento del minore come extrema ratio anche in caso di maternità surrogata: la Corte
di Strasburgo condanna l’Italia per violazione della vita familiare, cit., p. 9.
56
Cfr.Art. 43 Cedu.
57
Per l’analisi del ragionamento che ha condotto la Grande Chambre a negare l’esistenza di una vita familiare, cfr.
M. GERVASI, Vita familiare e maternità surrogata nella sentenza definitiva della Corte europea dei diritti umani sul
caso Paradiso et Campanelli, in Osservatorio costituzionale, Fasc. n. 1/2017.
58
La centralità della protezione riservata alla vita privata e familiare risiede nel fatto che l’art. 8 della Cedu tutela
altresì la dignità, l’autonomia e la dignità degli individui rispetto alle ingerenze statali. Sul punto cfr. v. S. BARTOLE, P.
DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, Padova, 2012, p. 297 ss.
È nello spirito di questa tutela che la Corte Edu ha, nel tempo, elaborato un’interpretazione evolutiva del testo
giungendo a garantire la posizione degli individui anche dinanzi a fattispecie che non erano previste nelle intenzioni
della Convenzione.
59
Giova ricordare che le opinioni dissenzienti espresse nella prima pronuncia del 27 gennaio 2015 lamentavano che
non possa dirsi sufficiente creare illegittimamente un legame, durato sei mesi, con il minire all’estero per obbligare le
autorità nazionali a riconoscere l’esistenza di una vita familiare poiché, così facendo, sarebbe posta nel nulla la libertà
discrezionale degli Stati di non riconoscere gli effetti giuridici degli accordi di GPA. A tale riguardo, dovrebbe essere
fissato un limite invalicabile: «il momento della nascita del bambino e della sua consegna alla madre sociale» non
possono essere da soli sufficienti a rendere irreversibile l’instaurazione del legame di fatto. Cfr. E. CRIVELLI, Gli
accordi di maternità surrogata tra legalità ed effettività, cit., p. 221.
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Pur muovendo da presupposti differenti, la giurisprudenza di Strasburgo del 2014 e del 2015
si è orientata dalla coesistenza di due elementi per tutelare il superiore interesse del minore: il
legame biologico con almeno un genitore e l’esistenza di un rapporto genitoriale consolidato che,
in questi specifici casi, consentono il riconoscimento del rapporto genitoriale anche della madre
sociale in assenza di legami genetici.
Diversamente, nel 2017 la Corte ha ritenuto che in mancanza di un legame genetico tra gli adulti
e il minore, tenendo conto altresì della breve durata della relazione e dell’incertezza dei rapporti
giuridici nati da una condotta illecita, non si configuri una vita familiare de facto ai sensi dall’art. 8
della Cedu60. Pertanto, secondo la Grande Chambre il perseguimento del superiore interesse del
minore non ha coinciso con la continuità del rapporto genitoriale tant’è che il provvedimento della
Corte di cassazione, che aveva reso adottabile il bambino, è stato giudicato proporzionale.
Al netto delle valutazioni che sono state svolte dalla dottrina sulle questioni bioetiche,
politiche, giuridiche seguite all’espansione del turismo procreativo mostrando inediti interessi
giuridici meritevoli di tutela61, si ritiene di poter affermare che la richiamata giurisprudenza della
Corte di Strasburgo sia stata il prodromo per spingere la Cour de cassation al rinvio consultivo.

3. Madre d’intenzione o madre legale? La richiesta di parere consultivo a partire dal
caso Mennesson
Fino al 2014 la Francia aveva rifiutato di riconoscere i legami di filiazione nati all’estero a
seguito di un accordo di gestazione per altri. Questa tendenza emergeva già nelle prime decisioni
60
Cfr. C. MASCIOTTA, La Grand Chambre pone un freno alla forza espansiva della “vita familiare”: uno stop
all’attivismo giudiziario in tema di maternità surrogata nel caso Paradiso e Campanelli contro Italia, in Osservatorio
costituzionale, Fasc. n. 2/2017.
61
A tale riguardo la biografia è molto ampia. Per un excursus, si rinvia alle riflessioni di M. DISTEFANO, Maternità
surrogata ed interesse superiore del minore: una lettura internazionalprivatistica su un difficile “puzzle” da
ricomporre, in GenIUS, n. 1/2015; L. VIZZONI, Quando il “best interest” del minore azzera la verità biologica.
Riflessioni a partire dal caso “Paradiso e Campanelli contro italia”, in Jus civile, n. 11/2015; B. RANDAZZO, Diritto ad
avere un genitore v. diritto a divenire un genitore alla luce della giurisprudenza della Corte Edu: le trasformazioni
degli istituti dell’adozione e della filiazione “sorrette” da un’ambigua invocazione del preminente interesse del minore,
in Rivista AIC, n. 1/2017; G. M. FLICK, Diritto ad avere un genitore e/o diritto ad essere un genitore: una riflessione
introduttiva, in Rivista AIC, n. 1/2017; A. VIVIANI, Paradiso e Campanelli di fronte alla Grande Camera: un nuovo
limite per le “famiglie di fatto”?, in GenIUS, n. 1/2017; F. ANGELINI, Bilanciare insieme verità di parto e interesse del
minore. La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con
l’acqua sporca, in http: www.costituzionalismo.it, 1/2018.
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della Cour de cassation in materia 62 per poi consolidarsi 63 , nello spirito di tutela dell’ordine
pubblico e del principio che vuole il corpo umano indisponible64. Così, salvo alcune eccezioni –
tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, rientrano la donazione degli organi ovvero la
donazione di sangue – si dichiarava nullo qualunque contratto in cui una persona “affittasse”, a
titolo oneroso o gratuito, il proprio corpo.
Con l’entrata in vigore della legge sulla bioetica del 1994 65 , sono state introdotte nel Code
civil alcune norme che rinviano alla surrogazione di maternità. A tale riguardo, gli articoli 16-7 e
16-9 del Code civil dispongono che ogni contratto di maternità surrogata è nullo, poiché
contrario all’ordine pubblico66. Diversamente, il Code pénal affronta la questione indirettamente,
disciplinando il delitto di mediazione per la maternità surrogata all’art. 353-1 o quello di
simulazione di maternità all’art. 227-1367.
Il citato quadro normativo incontrava, però, delle incrinature dinanzi ai casi in cui una coppia,
avvalsa della surrogazione di maternità all’estero, una volta rientrata in Francia, si vedeva negata la
trascrizione dell’atto di nascita regolarmente redatto in un altro Stato. In realtà, il rilascio del
certificato dovrebbe essere del tutto indipendente dal legame di genitorialità con un cittadino
francese. Ciò nonostante, il diniego delle autorità competenti è stato a lungo motivato non in virtù
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In vero, già in una sentenza del 31 maggio 1991, n. 90-20.105, la Cour de cassation aveva dichiarato un accordo
di maternità surrogata viziato da una nullità di ordine pubblico che lo rendeva, di conseguenza, giuridicamente
inefficace.
63
La Cour de cassation aveva puntualmente negato il riconoscimento di qualsiasi convenzione di GPA, invocando
la sussistenza di una violazione di legge ovvero la necessità di tutelare l’ordine pubblico. Cfr. Cour de cassation, 6
aprile 2011, n. 09-66.484, n. 09-17.130, n. 10-19.053; Cour de cassation, 13 settembre 2013, n. 12-18.315, n. 1230.138.
64
«La convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour
l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui
de l’indisponibilité de l’état des personnes». Cour de cassation, 31 maggio 1991, n. 90-20.105.
65
Cfr. Loi n. 94- 654 del 29 luglio del 1994, http://www.legifrance.gouv.fr/
66
«Même à titre gratuit, ce type de contrat est interdit car il contrevient au principe d’ordre public de
l’indisponibilité du corps humain et à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes, déduits de l’article 1128 du
code civil». Sul punto, cfr. V. PECRESSE, P. BLOCHE, AN, Rapport n. 2832 déposé le 25 janvier 2006 fait au nom de la
mission d’information sur la famille et les droits de l’enfant, p. 162, http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapinfo/i2832.asp
67
L’art. 227-12, ancorché sanzioni la GPA con una pena che varia dai 6 mesi di reclusione a 7500 euro di ammenda,
non contiene nessuna disposizione che disciplini le conseguenze giuridiche della surrogazione di maternità all’estero. Si
rimanda alle considerazioni sul tema svolte da M. COTTA, La gestation pour autrui: d’un problème d’ordre public au
conflit d’intérêts?, in La Revue des droits de l’homme, 26 novembre 2013, http://www.revdh.revues.org/201#text.
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della mancanza di detto rapporto, ma proprio per il sospetto che si fosse ricorso ad un accordo di
maternità surrogata68.
A tal proposito, la Cour de cassation aveva mantenuto la tendenza a rifiutare la trascrizione degli
atti di nascita dei minori nati all’estero da una GPA facendo prevalere il rispetto dell’ordine
pubblico internazionale e dei principi essenziali francesi sul superiore interesse del minore69. Si
tratta di un indirizzo che ha, per lungo tempo, orientato la giurisprudenza della Cour de cassation70,
almeno fino a quando è stato, in una certa misura, rimodulato dalle citate decisioni Mennesson e
Labassée. In effetti, nelle sentenze gemelle del 2014, la Corte Edu aveva apprezzato che il diniego
delle autorità amministrative francesi di ammettere il rapporto di filiazione tra il padre biologico e i
figli, nati negli Stati Uniti in forza di accordi di maternità surrogata71, eccedesse il margine di
apprezzamento statale72 e violasse il diritto all’identità personale e alla vita privata del minore
garantito dall’art. 8 della Cedu73.

68
Cfr. C. LENGRAND, A. PLANCHARD, Vers un renforcement en France du statut juridique de l’enfant issu d’une
GPA effectuée à l’étranger?, in La Revue des droits de l’homme, 16 febbraio 2015, http://www.revdh.revues.org/1054.
69
Cfr. Cour de cassation, 17 dicembre 2008, n. 07- 20.468; Cour de cassation, 6 aprile 2011, n. 09- 66.486, n. 0917.130, n. 10- 19.053 ; Cour de cassation, 26 ottobre 2011, n. 09- 71.369; Cour de cassation, 13 settembre 2013, n. 1218.315, n. 12- 30.138; Cour de cassation, 19 marzo 2014, n. 13- 50.005.
In tutti questi casi, la Cour de cassation ha ricorso alla clausola dell’ordine pubblico al fine di valutare la possibilità
di riconoscere l’efficacia nel territorio francese di un provvedimento straniero dal quale deriva un contrasto con i valori
e i principi dell’ordinamento interno.
70
In effetti, tre decisioni del 2011 (Cour de cassation, 6 aprile 2011, n. 09-66.486, n. 09-17.130, n. 10-19.053) e
due del 2014 (Cour de cassation, 13 settembre 2013, n. 12-18.315 e n. 12-30.138) avevano sistematicamente
rifiutato di riconoscere il legame di parentela tra il genitore committente e il bambino nato da surrogazione
gestazionale, giacché ritenuto un comportamento contrario all’ordine pubblico e, altresì, lesivo del principio,
essenziale del diritto francese, inerente l’indisponibilità del corpo umano.
71
Le rispettive autorità statunitensi avevano, infatti, riconosciuto la parentela in capo ai coniugi francesi. Tuttavia,
una volta rientrati in Francia, l’Ufficio dello stato civile aveva rifiutato di trascrivere l’atto di riconoscimento della
filiazione sia dei coniugi Labassée, sia dei Mennesson, ai quali, però, in un primo momento, la trascrizione era stata
concessa. L’annullamento fu motivato in forza degli artt. 16-7 e 16-9 del Code civil che prevedono la nullità di qualsiasi
accordo per la procreazione o la gestazione altrui per contrarietà all’ordine pubblico. Sul punto, cfr. T. TRINCHERA,
Vìola l’art. 8 della CEDU lo Stato che non riconosce il rapporto di filiazione costituito all’estero ricorrendo alla
surrogazione di maternità, in Diritto penale contemporaneo, 6 luglio 2014, http://www.penalecontemporaneo.it.
72
Per un approfondimento, cfr. B. RANDAZZO, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti
dell’uomo, Milano, 2012, specialmente p. 86 ss.; F. DONATI, P. MILAZZO, La dottrina del margine d’apprezzamento
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura (a cura di), La
Corte costituzionale e le Corti d’Europa, Torino, 2003, p. 65 e ss.
73
In particolare, la Corte Edu aveva sostenuto, da un lato, la violazione dell’art. 8 in ragione dell’impossibilità di
stabilire un legame di filiazione tra il padre e il bambino, ritenendo che ciò arrecasse un danno alla vita privata in modo
del tutto sproporzionato; dall’altro lato, aveva sostenuto l’esistenza di una vita familiare “di fatto” affermando che « Ce
qui importe à cette fin dans ce type de situations, c’est la réalité concrète de la relation entre les intéressés. Or il est
certain en l’espèce que les premiers requérants s’occupent comme des parents des troisième et quatrième requérantes
depuis leur naissance, et que tous les quatre vivent ensemble d’une manière qui ne se distingue en rien de la “vie
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L’alta giurisdizione francese, pur suggerendo un nuovo approccio per la difesa dei diritti
fondamentali e la protezione dei minori, ha però lasciato numerose questioni in sospeso74.
Tra di esse spicca il ruolo della madre committente. Difatti, se il padre genetico può riconoscere
il figlio a lui partorito da una madre surrogata o di richiedere la trascrizione del certificato straniero
che ciò attesti, alla madre committente, diversa rispetto a quella partoriente, è impedito.
L’ordinamento francese è privo di uno strumento giuridico capace di inquadrare una maternità
diversa da quella naturale o adottiva lasciando “scoperto” lo status giuridico della madre, anche
detta intenzionale, che voglia ritagliarsi un ruolo diverso da quello di madre adottiva.
Ciò spiega perché la vicenda Mennesson fosse si fosse solo apparentemente conclusa. Si
doveva, infatti, tenere conto che non erano chiari gli effetti delle sentenze gemelle
nell’ordinamento francese ove si fosse presentata una situazione simile 75 . Inoltre, nel 2011, i
coniugi Mennesson erano rimasti soccombenti innanzi alla Cour de cassation e avevano avviato
la nuova procedura di riesame delle decisioni giudiziarie in materia civile76.

familialeˮ dans son acception habituelle. Cela suffit pour établir que l’article 8 trouve à s’appliquer dans son volet
“vie familialeˮ». Cfr. Corte Edu, Mennesson c. Francia, paragrafo 45.
74
Ai “dilemmi” attinenti al diritto successorio si aggiungono altresì quelli relativi all’acquisizione della cittadinanza,
alla richiesta del congedo di maternità, tant’è che parte della dottrina aveva giudicato non risolutiva la giurisprudenza
dalla Cour de cassation successiva alle decisioni Mennesson e Labassée. In tal senso, cfr. A. GOUTTENOIRE, La Cour de
cassation et les enfants nés de GPA à l’étranger: un revirement a minima, La semaine juridique, Édition générale n. 38,
14 settembre 2015; C. LENGRAND, C. ESCUILLIE, Statut juridique de l’enfant issu d’une GPA à l’étranger: Une avancée
jurisprudentielle en demi-teinte, La Revue des droits de l’homme Actualités Droits-Libertés, 13 gennaio 2016,
http://revdh.revues.org/1772
75
Quanto agli effetti delle citate pronunce, si deve evidenziare che l’art. 55 della Costituzione stabilisce che le
convenzioni internazionali, tra le quali si annovera la Cedu, siano delle fonti gerarchicamente superiori rispetto alla
legge ordinaria. Ciò significa che, a differenza dell’Italia, il contrasto fra una norma interna e la Cedu non è risolto
sollevando una questione di legittimità costituzionale al Conseil constitutionnel bensì dal Conseil d’État e dalla Cour de
cassation che possono disapplicare la legge interna in contrasto con il parametro convenzionale. Per una ricostruzione
del controllo di convenzionalità in Francia, si rinvia a B. MATHIEU, Articulation contrôle de conventionnalité - contrôle
de constitutionnalité, in Question prioritaire de constitutionnalité, Lexis Nexis, 2013, pp. 93- 98; P. GAÏA, Le contrôle
de conventionnalité, in R.F.D.C., 2008/ 5, p. 201 ss.; D. SIMON, Conventionnalité et constitutionnalité, in Pouvoirs
2011/ 2, n. 137, specialmente p. 20.
In verità, nei casi che si sono presentati successivamente alle sentenze gemelle del 2014, la Cour de cassation non
svolgeva un controllo di convenzionalità e, quindi, disapplicando la norma interna ma rimodulava il proprio
orientamento giurisprudenziale, allineandosi con quello della Corte di Strasburgo, interpretando le norme di stato civile
in modo conforme alla Cedu. A tale riguardo, cfr. Cour de cassation, 6 aprile 2011, n. 09-66.484, n. 09-17.130, n. 1019.053 e Cour de cassation, 13 settembre 2013, n. 12-18.315, n. 12-30.138.
76
A tale riguardo, si deve evidenziare che, il 18 novembre 2016, era stata introdotta nel sistema francese la loi n.
2016-1547 con il compito di dirimere le ipotesi di contrasto fra il giudicato nazionale e le decisioni della Corte Edu
consentendo, in particolare, il riesame delle decisioni interne a seguito delle sentenze della Corte europea. Si tratta di un
rimedio da proporre entro un anno dalla pronuncia di Strasburgo alla Cour de cassation che deve peraltro decidere in
una composizione particolare – la c.d. Cour de réexamen – e, in caso di accoglimento, rinviare al giudice di pari grado
rispetto a quello che pronunciò la decisione che la Corte europea ha dichiarato contrastante con la Cedu. Cfr. A. M.
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Il 16 febbraio 2018 la Corte del riesame ha accolto la loro richiesta e ordinato che la causa
fosse nuovamente esaminata dall’Assemblea plenaria della Cour de cassation. L’alta
giurisdizione francese si è pronunciata il 5 ottobre 201877 senza statuire sulla controversia ma
trasmettendo la richiesta di un parere preventivo alla Grande Chambre della Corte di Strasburgo
con l’intento di ricevere un parere sulla compatibilità della giurisprudenza francese formatasi in
seguito alle sentenze Mennesson e Labassée.
La richiesta di siffatto parere è stata animata dalla difficoltà dell’Assemblea plenaria di
riconoscere giuridicamente il legame di filiazione materna. Se il legame paterno era facilmente
riconoscibile – giacché corrisponde alla verità biologica – non poteva dirsi altrettanto per quello
materno. Invero, per il diritto francese, «madre» è solo la donna che partorisce78 e, di conseguenza,
la madre portatrice, ferma restando, dal 2017, la possibilità per il coniuge del padre di adottare il
bambino79.
Coerentemente con la giurisprudenza che l’aveva preceduta e che rifiutava la trascrizione
dell’atto di nascita quando designa la madre sociale – in francese, mère d’intention – come madre
biologica, l’Assemblea plenaria ha preferito interrogare la Grande Chambre sulla compatibilità di
questa soluzione con l’art. 8 della Convenzione.
LEROYER, GPA et filiation, in RTD Civ., 2019, p. 90; Loi n. 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice du XXIe siècle, https://www.legifrance.gouv.fr
77
Cfr. Cour de cassation, Decisione interlocutoria, n. 638.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/638_5_40365.html
78
A tal proposito, si ritiene di evidenziare come una parte della dottrina abbia riflettuto sull’opportunità di ribaltare
l’idea del conflitto tra surrogazione di maternità e principio mater semper certa. È stato così osservato che il principio
mater semper certa vieti i contratti di surrogazione ma, allo stesso tempo, permetta a donne e uomini di prendere
qualsivoglia libero accordo informale tra loro nel quale possono trovare espressione le ragioni più varie che spingano a
generare una nuova vita insieme a qualcun altro. Qualora una donna veda un senso in un accordo di questa natura, «non
è il principio mater semper certa a impedirle di assumerlo e portarlo a termine bensì è ciò che glielo rende possibile,
per il preciso motivo che esso non guarda dentro al modo in cui la madre valuta l’interesse migliore del figlio cui dà la
vita». In tal senso, S. NICCOLAI, Principio Mater Semper Certa in dialettica, per riscoprire il valore del materno, in
Cirsde. Un progetto che continua, Riflessioni e prospettive dopo 25 anni di studi di genere, Centro Studi
interdisciplinare di ricerche e studi di genere dell’Università degli Studi di Torino, 2018, cit.
79
La Cour de cassation, con le sentenze del 5 luglio 2017 (cfr. Cour de cassation n. 15/28.597, n. 16/16.901, n.
16/50.025, n. 16/16.455) aveva chiarito che, in relazione al contenuto dell’art. 47 del Code civil e dell’art. 8 della Cedu,
non è ammissibile la trascrizione dell’atto di nascita redatto all’estero tramite una GPA nei confronti della madre
sociale, vale a dire la madre committente. Diversamente, nello spirito delle citate sentenze di Strasburgo del 2014, era
pienamente riconosciuta la trascrizione del minore come figlio del padre biologico. Al contempo, modificando il
proprio precedente indirizzo orientativo, la Cour de cassation aveva riconosciuto alla madre sociale, moglie del padre
biologico, la possibilità di chiedere l’adozione del bambino. Per un approfondimento, cfr. A. M. LEROYER, GPA:
toujours la même et mauvaise solution refusant la transcription de la filiation maternelle d’intention, in RTD Civ.,
2018, p. 377; Gestation pour autrui: l’acte de naissance n’a pas à être transcrit en ce qu’il désigne la mère d’intention
mais l’adoption par le parent d’intention peut être envisagée!, in AJ Famille, 2017, p. 482; F. CHENEDE, De
l’abrogation par refus d’application de l’article 16-7 du code civil, in AJ Famille, 2017, p. 375.
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Il rinvio interpretativo ha riguardato due precise questioni.
Con la prima, la Cour de cassation ha domandato se, il rifiuto dello Stato a trascrivere il
certificato di nascita di un bambino nato all’estero al termine di una maternità surrogata, dal
momento che indica come sua «madre legale» la «madre intenzionale», supera il margine di
apprezzamento ai sensi dell’art. 8 della Cedu. Nello stesso quesito, è stato inoltre domandato se,
a questo proposito, si debba distinguere tra un bambino concepito con o senza i gameti della
«madre intenzionale».
La seconda questione è stata posta in termini eventuali, chiedendo se, in caso di risposta
affermativa ad uno dei due quesiti precedenti, la possibilità della madre intenzionale di adottare
il figlio del coniuge – padre biologico – soddisfi i requisiti del citato art. 8.
Nella richiesta di parere preventivo, sono illustrati anzitutto i motivi del ricorso e che
ripercorrono le sentenze gemelle del 2014. Così, la Cour de cassation ricorda che, in assenza di
consenso generalizzato in Europa sugli accordi di maternità surrogata, si avvertono delle
questioni di ordine etico che mettono in discussione il margine di apprezzamento riservato ai Paesi
contraenti80. Questi ultimi si trovano, infatti, nella difficile condizione di decidere se riconoscere il
legame di filiazione tra un minore – nato all’estero attraverso una GPA – e i suoi genitori di
intenzione e, ugualmente, se le scelte prese in virtù del loro margine di apprezzamento si scontrino
con il superiore interesse del bambino eccedendo, pertanto, la suddetta discrezionalità81.
Ecco, dunque, messo in luce il primo punto di criticità: richiamando la «situazione di incertezza
giuridica», già sorta nella pronuncia Mennesson. La Suprema giurisdizione francese lamenta la
«preoccupante incertezza» in ordine al riconoscimento della nazionalità francese che, del resto, può
avere degli effetti negativi nella definizione dell’identità dei minori. Inoltre, alle problematiche
appena richiamate, la Cour de cassation si fa da portavoce di una preoccupazione in materia di

80

Sulla nozione di margine di apprezzamento, v. S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, pp. 308- 312.
81
Nei motivi che sorreggono in rinvio, la Cour de cassation ha ricordato che «si, en raison de l’absence de
consensus en Europe sur la gestation pour autrui, sujet qui soulève de délicates interrogations d’ordre éthique, les
États devaient en principe se voir accorder une ample marge d’appréciation s’agissant de la décision non seulement
d’autoriser ou non ce mode de procréation mais également de reconnaître ou non un lien de filiation entre les enfants
légalement conçus par gestation pour autrui à l’étranger et les parents d’intention (§ 79), les choix qu’ils peuvent
opérer, dans la limite de cette marge, n’échappent pas à tout contrôle (§ 81)».
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diritto successorio poiché, i nati da maternità surrogata non possono essere indicati dalla madre
committente come eredi ma, esclusivamente, come legatari82.
La Corte di cassazione francese rinvia poi alla giurisprudenza che l’ha preceduta.
A tale riguardo, afferma che in armonia con l’interpretazione, ormai consolidata, delle sentenze
Mennesson e Labassée, la Corte europea abbia suggerito alla Francia la possibilità di riconoscere, ai
figli nati da GPA, il legame di filiazione con il padre biologico ma non con quello della madre
d’intenzione. Difatti, secondo il diritto francese per «madre» dovrebbe intendersi quella
gestazionale e, di conseguenza, quella surrogata, lasciando alla committente il ruolo di madre
d’intenzione che, generalmente, non è dichiarato nel certificato di nascita.
Benché non riconosciuto nell’atto di nascita, la Cour de cassation ricorda che, a questo
impedimento giuridico, era stato posto rimedio attraverso il mutamento giurisprudenziale che
aveva ritenuto ammissibile la richiesta di adozione presentata dalla moglie, del padre biologico
del bambino concepito attraverso un accordo di surrogazione di maternità83.
Al netto del «fascio di interessi che si snoda all’interno del concetto di diritto all’identità
personale del minore»84, come pure del ruolo assunto dai genitori committenti negli accordi di
maternità surrogata perfezionati all’estero, i chiarimenti interpretativi sottoposti alla Grande
Chambre inducono alcune considerazioni preliminari.
In primo luogo, l’alta giurisdizione francese ha voluto superare le ambiguità delle decisioni
Mennesson e Labassée in coerenza con lo spirito dei pareri consultivi, chiedendo delle
indicazioni, di carattere generale, utili al giudice a quo e agli altri giudici che si trovino dinanzi a
casi analoghi85. In secondo luogo, gli interrogativi presentati hanno incoraggiato la definizione
82
In verità, la questione ereditaria era un argomento critico già messo in evidenza dalla Cour de cassation. Difatti, il
ricorso del 5 ottobre 2018 fa riferimento a «cette absence d’identification avait une conséquence sur les droits à
succession de ces enfants», mentre, la citata sentenza n. 15-50.002 del 3 luglio 2015, afferma che «ordonnant la
transcription de l’acte de naissance, sur les registres français d’état civil, sur le fondement de l’atteinte à la vie privée
de l’enfant et sur celui de l’intérêt supérieur de l’enfant, sans reconnaître que l’enfant avait bien une filiation
paternelle et maternelle légalement établie, qu’il était donc muni d’un droit dans la succession de son père, qu’il vivait
sur le sol français avec son père et qu’il pouvait, en vertu de l’article 18 du Code civil et de la circulaire du 25 janvier
2013 validée par le Conseil d’État le 12 décembre 2014, obtenir la nationalité française».
83
Un rimedio non assoluto poiché, come rilevato dalla Corte di Strasburgo in una sentenza di condanna nei
confronti della Francia, tale giurisprudenza non garantiva alcun riconoscimento del rapporto di filiazione. Cfr. Corte
Edu, Laborie c. Francia, 19 gennaio 2017, ric. n. 44024/13.
84
Cfr. R. G. CONTI, Il parere preventivo della Corte Edu (post-Prot. 16) in tema di maternità surrogata,
Osservatorio internazionale, in Questione e giustizia, 28 maggio 2019, http://www.questionegiustizia.it
85
A tale riguardo, le indicazioni di Strasburgo possono essere un monito anche per l’Italia, chiamata anch’essa ad
esaminare dei casi di maternità surrogata compiuta in un altro Stato al fine di verificare gli effetti rispetto alla richiesta
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del confine giuridico tra il ruolo della madre committente e quello di madre legale, facendo appello
alla funzione nomofilattica dei giudici europei. Infine, vi è stato il tentativo di esplorare una via
intermedia per proteggersi contro una successiva evoluzione della giurisprudenza europea che
avrebbe, potenzialmente, esposto la Francia ad una nuova condanna, esattamente come era stato per
l’Italia nella decisione Paradiso e Campanelli del gennaio 2015.
Ecco, dunque, i presupposti che hanno orientato i giudici della Grande Chambre per
rinforzare l’interazione con il giudice a quo francese e consolidare l’applicazione della
Convenzione in conformità al principio di sussidiarietà, come previsto dal protocollo attivato in
questa sede.
4. Il parere «pilota» riconosce la madre d’intenzione
La richiesta interpretativa della Cour de cassation86, superato il filtro di un comitato di cinque
giudici della Grande Chambre, è stata esaminata in tempi celeri87 e in maniera articolata88.

di riconoscimento dell’atto di nascita redatto all’estero. Nella citata vicenda Paradiso et Campanelli, le Sezioni Unite
della Corte di cassazione avevano respinto il ricorso di una coppia, ricorsa alla gestazione per altri all’estero, che
chiedeva il riconoscimento in Italia della certificazione ucraina. In particolare, le Sezioni unite che hanno evidenziato
che il concetto di ordine pubblico, rilevante i fini del riconoscimento dell’atto di nascita straniero, si compone dei
principi fondamentali interni e dell’ordine internazionale, sottolineando che il divieto di surrogazione di maternità –
previsto dall’art. 12 legge n. 40/2004 e penalmente sanzionato – era stato inserito a presidio di valori fondamentali quali
la dignità umana della gestante e istituto dell’adozione. Cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 24001 del 2014.
Più di recente, richiamando le medesime argomentazioni della pronuncia Paradiso et Campanelli, le Sezioni unite
hanno nuovamente escluso il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento che accerta il rapporto di filiazione tra il
minore nato all’estero mediante un accordo di surrogazione di maternità e il genitore di intenzione, ancorché cittadino
italiano. In vero, riprendendo la sentenza n. 19599/2016 e ripercorrendo alcune decisioni che leggevano riduttivamente
il limite dell’ordine pubblico, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno riaffermato il divieto alla surrogazione di
maternità quale espressione dei principi di ordine pubblico. Tra questi ultimi, spicca il rispetto della dignità della madre
da cui si desume che la «compatibilità dell’ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995,
dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle
fonti internazionali e sovranazionali ma altresì del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei
singoli istituti» tant’è che il divieto alle pratiche di maternità surrogata non viene meno anche qualora si consentisse il
riconoscimento del legame genitoriale con la madre d’intenzione. Cfr. Corte di cassazione, sentenza n.121938 del 2019.
86
Quesiti che, per la loro formulazione, sembravano per alcuni esprimere «nascita» o «metamorfosi» del diritto al
riconoscimento del legame genitoriale in relazione ad un caso già esaminato. In tal senso, P. DEUMIER, Première
demande d’avis à la CEDH : vers une jurisprudence «augmentée»?, in Recueil Dalloz, 2019, cit. p. 228.
87
A tal proposito, in ragione del tema affrontato e del fatto che si è trattato del primo parere, il ricorso ha beneficiato
di un «traitement prioritaire». Cfr. F. BERDEAUX, «Ô Droit! Suspends ton vol!», quand la Cour de cassation sursoit à
statuer sur la transcription des actes de naissance des enfants nés à l’étranger par GPA ou PMA, in AJ Famille, 2019,
cit., p. 218.
88
Cfr. Premier avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme, premiers dilemmes pour les autorités
françaises (à propos de la gestation pour autrui), in AJ Famille, 10-04-2019.
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Il parere esordisce con i motivi del ricorso e le questioni sollevate dalla Cour de cassation,
evocando i principi ai quali si ispira nel caso di specie: il superiore interesse del minore e il margine
di apprezzamento che si ricavano, ugualmente, dalla giurisprudenza che ha sollecitato il parere.
Secondariamente, richiamando i limiti sull’efficacia del parere, argomenta come dare
applicazione dei principi al caso in esame, bilanciando il giusto equilibrio degli interessi in gioco e
rimanendo sempre nei limiti dell’ampio margine di apprezzamento di cui dispone la Francia. La
Grande Chambre ricorda che, anche nel caso del parere ai sensi del protocollo n. 16, mantiene il
compito di assicurare l’interpretazione uniforme della Convenzione in ciascuno degli Stati
contraenti e di assicurare lo sviluppo dei diritti e delle libertà, tenendo conto delle situazioni
culturali, politiche ed economiche che caratterizzano gli Stati firmatari.
Il parere prosegue con le considerazioni preliminari, rammentando la vocazione per
protocollo a rinforzare l’interazione tra le autorità nazionali e a consolidare il rispetto della
Convenzione in ossequio al principio di sussidiarietà. Al contempo, la Corte Edu ricorda, a più
riprese, che non è competente nell’analisi dei fatti della vicenda o dei presupposti processuali
che hanno dato impulso al ricorso. Invero, il suo ruolo è limitato a pronunciare un parere in
rapporto ai quesiti che le sono stati sottoposti, spettando ai giudici interni il compito di stabilire,
in concreto, le conseguenze dell’interpretazione adottata dalla Corte rispetto al rinvio
interpretativo89.
Entrando nel merito del ricorso, il parere si focalizza sul riconoscimento del legame di
filiazione tra il minore e la madre di intenzione e sulle modalità di questo riconoscimento.
Nell’affrontare il primo quesito, la Corte ricostruisce i principi generali ai quali si ispira,
misurandosi con la precedente giurisprudenza 90 . In particolare, il rinvio è alla pronuncia

89

Difatti, la Corte afferma che non ha il compito di pronunciarsi su un contraddittorio con una decisione ad effetti
obbligatori bensì, nel termine più breve possibile, di indicare un orientamento che permetta di garantire il rispetto dei
diritti della Convenzione. Di conseguenza, la Cour de cassation manterrà dei margini di manovra che, all’occorrenza, le
potranno consentire di discostarsi dalla giurisprudenza resa in sede contenziosa. Sul punto, per l’analisi dell’incidenza
del dialogo tra le Corti, cfr. G. SORRENTI, Un’altra cerniera tra giurisdizioni statali e Corti sovranazionali?
L’introduzione della nuova funzione consultiva della Corte di Strasburgo da parte del Prot. 16 Cedu, in E. Lamarque (a
cura di), La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali. Prime
riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, specialmente pp.
161-162.
90
In realtà, la Corte EDU ha svolto un’indagine comparativa degli Stati parti della Convenzione, escludendo la
Francia, dalla quale è emerso che la maternità surrogata è consentita in nove Stati, tollerata in dieci e esplicitamente o
implicitamente vietata in ventiquattro Stati. La procedura per stabilire tale status varia a seconda degli ordinamenti. Cfr.
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Paradiso e Campanelli che, per il caso esaminato, funge da bussola per orientare non solo la Cour
de cassation ma, eventualmente, anche altri giudici91. Tenendo conto della questione delicata sulla
quale deve pronunciarsi, la Grande Chambre sembra voler procedere con prudenza, riservandosi la
possibilità, per l’avvenire, di rimodulare il proprio orientamento secondo l’apporto evolutivo della
GPA92.
Nell’analisi del primo quesito presentato dalla Cour de cassation, la Corte ha evocato, prima
di tutto, l’interesse superiore del bambino e il margine di apprezzamento riservato in materia ai
Paesi contraenti per poi addentrarsi nell’esame degli effetti che si sarebbero innescati per il
mancato riconoscimento del rapporto genitoriale tra il minore e la madre d’intenzione.
A tale riguardo, la Grande Chambre ha posto l’accento sulla difficoltà di definizione del
superiore interesse del bambino93 segnalando come, l’assenza di un legame giuridico con la madre
d’intenzione, ponga i minori in una posizione di incertezza giuridica in grado di ledere la loro
identità personale come pure il diritto alla conoscenza delle proprie origini. Si tratta, all’evidenza, di
un’incertezza che si scontra sia con la possibilità di acquisire la nazionalità francese e la residenza,
sia con il godimento dei diritti ereditari sino ai rischi in sede di separazione dei coniugi e
all’affidamento del bambino94.
Corte Edu, Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une
gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention, n. P16-2018-001, paragrafo 22.
91
Gli elementi di diritto comparato consentono ai giudici di Strasburgo di affrontare e risolvere questioni specifiche
ma di interesse generale che, in ossequio all’obiettivo deflattivo del protocollo, potrebbe fungere da monito anche ad
altri giudici interni chiamati a risolvere controversie dal contenuto analogo.
92
La Grande Chambre afferma che «La Cour va circonscrire sa réponse en conséquence. Elle précise toutefois
qu’elle pourrait être appelée à l’avenir à développer sa jurisprudence dans ce domaine, étant donné en particulier
l’évolution de la question de la gestation pour autrui». Cfr. Corte Edu, Avis consultatif relatif à la reconnaissance en
droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère
d’intention, n. P16-2018-001, paragrafo 36.
93
Un interesse che, per la Corte di Strasburgo, esige l’esame di ogni situazione in considerazione delle circostanze
particolari che lo caratterizzano. In effetti, la Corte considera che «l’impossibilité générale et absolue d’obtenir la
reconnaissance du lien entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention
n’est pas conciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au
regard des circonstances particulières qui la caractérise». Paragrafo 42.
La Corte mantiene un atteggiamento cauto e circoscritto alle particolari circostanze del caso di studio che possono
ridurre il margine di apprezzamento affermando che «lorsque la situation est par ailleurs similaire à celle dont il est
question dans ce litige, la nécessité d’offrir une possibilité de reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère
d’intention vaut a fortiori dans un tel cas». Paragrafo 47.
94
La Grande Chambre, richiamando quanto aveva già evidenziato nella decisione Mennesson, ricorda che «Il y a
notamment un risque qu’il n’ait pas l’accès à la nationalité de la mère d’intention dans les conditions que garantit la
filiation, cela peut compliquer son maintien sur le territoire du pays de résidence de la mère d’intention (même si ce
risque n’existe pas dans le cas soumis à l’examen de la Cour de cassation, le père d’intention, qui est aussi le père
biologique, ayant la nationalité française), ses droits successoraux à l’égard de celle-ci peuvent être amoindris, il se
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La Corte si dichiara consapevole che il superiore interesse del minore si confronti con la
necessità di individuare una persona responsabile per la sua crescita ed educazione ma asserisce
che, per le particolari circostanze che connotano il caso in esame, l’assoluta impossibilità di
stabilire il legame di filiazione con la madre committente potrebbe dirsi incompatibile con il
superiore interesse del bambino al punto da poter offrire il riconoscimento di detto legame95.
Così, la Grande Chambre risponde affermativamente al primo quesito.
In primis, asserisce che, in forza del superiore interesse del minore e nel rispetto dell’art. 8 della
Cedu, la madre non biologica ricorsa ad un accordo di maternità all’estero, abbia il diritto a
riconoscere il figlio qualora vanti un certificato legale che la indica come «madre» nel Paese in cui
la GPA ha avuto luogo e il bambino abbia un legame biologico con il padre96. Nel caso di specie, la
Corte valuta che il superiore interesse del minore prevalga sul divieto a riconoscere il suo legame
con la madre d’intenzione; tutela che, in via generale, ritiene debba essere riconosciuta ancor più
nell’eventualità in cui il bambino sia stato generato mediante una maternità surrogata realizzata con
il materiale genetico della madre committente.
Orientandosi al secondo quesito, i giudici di Strasburgo ammettono che la GPA sconti degli
aspetti altamente complessi che non possono essere bilanciati in assoluto. Il parere precisa che la
necessità di un riconoscimento del legame di filiazione con la madre non implichi altresì un
obbligo per gli Stati di trascrizione del certificato di nascita estero. La scelta di consentire tale
riconoscimento rientra nel margine di apprezzamento degli Stati e potrebbe, piuttosto, essere
affiancata dall’istituto dell’adozione qualora consentisse la salvaguardia del superiore interesse
del minore97.
trouve fragilisé dans le maintien de sa relation avec la mère d’intention en cas de séparation des parents d’intention ou
de décès du père d’intention, et il n’est pas protégé contre un refus ou une renonciation de la mère d’intention de le
prendre en charge».
95
Difatti, la Corte asserisce che «dans ce litige, la nécessité d’offrir une possibilité de reconnaissance du lien entre
l’enfant et la mère d’intention vaut a fortiori dans un tel cas». Paragrafo 47.
96
Al paragrafo 46 del parere consultivo, la Grande Chambre evidenzia che «au sens de l’article 8 de la Convention,
d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui, requiert que le droit interne offre une possibilité de
reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance
légalement établi à l’étranger comme étant la mère légale».
97
Difatti, pur restando l’esigenza di chiarezza e di certezza dei rapporti genitoriali, permaneva il divieto a stipulare
accordi di maternità surrogata. A tale riguardo, il percorso argomentativo seguito dalla Grande Camera ricalca quello
seguito dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 272 del 2017. Nel 2017 la Consulta ha rigettato una
questione di legittimità costituzionale che le era stata sollevata dalla Corte d’appello di Milano riguardo la posizione
giuridica di un minore nato all’estero attraverso una surrogazione di maternità e che lamentava come la ratio dell’art.
263 c.c. fosse troppo rigida, facendo coincidere l’interesse del minore e il c.d. favor veritatis. Dopo aver richiamato la
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In ossequio al rispetto del margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli Stati e al superiore
interesse del bambino, i giudici di Strasburgo hanno quindi osservato che la registrazione nell’atto
di nascita non sia l’unico strumento di tutela potendosi, ad esso, affiancare la procedura di adozione
purché consenta di ottenere una protezione tempestiva ed efficace dell’interesse del minore.
Per queste ragioni, la Grande Chambre ritiene indispensabile l’esistenza di mezzi di tutela che
conferiscano un’adeguata protezione della relazione tra il minore e la madre d’intenzione
eventualmente anche attraverso l’adozione purché abbia degli affetti simili a quelli del
riconoscimento legale nell’atto di nascita, consenta un riconoscimento dello status genitoriale celere
e, pertanto, idoneo a limitare le condizioni di incertezza98.
All’unanimità, la Grande Chambre riconosce al figlio il diritto alla continuità dello status
genitoriale fermo restando che spetta al giudice nazionale l’onere di valutare se le diverse forme di
adozione previste nell’ordinamento francese rispettino i principi dalla stessa fissati.

giurisprudenza costituzionale in materia, come pure quella della Cassazione e della Corte di Strasburgo (in particolare
le citate sentenza gemelle del 2014), la Corte ha affermato che «se dunque non è costituzionalmente ammissibile che
l’esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull’interesse del minore, va parimenti escluso che
bilanciare quell’esigenza con tale interesse comporti l’automatica cancellazione dell’una in nome dell’altro»
(Considerato in diritto 4.3). Mantenendo l’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla
surrogazione di maternità perché, tale pratica vietata dalla legge, offende in modo intollerabile la dignità della donna,
minando nel profondo le relazioni umane, l’interesse superiore del bambino alla continuità di status genitoriale può
essere garantito con l’istituto dell’adozione in casi particolari. Il Giudice costituzionale ha così affermato che non esiste
alcun automatismo da parte dell’art. 263 c.c. poiché sarà compito del giudice valutare, caso per caso, operando un
bilanciamento tra gli interessi in gioco al fine di accertare se il favor veritatis possa, in concreto, arrecare un pregiudizio
nei riguardi del minore che, diversamente, potrebbe avere interesse a conservare lo status acquisito anche se non
corrispondente al vero. A tal proposito, la decisione osserva che «Se l’interesse alla verità abbia anche natura pubblica
(ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo
intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l’interesse del
minore nei limiti consentiti da tale verità. Vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra gli interessi è fatta
direttamente dalla legge, come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa. In altri il
legislatore impone, all’opposto, l’imprescindibile presa d’atto della verità con divieti come quello della maternità
surrogata. Ma l’interesse del minore non è per questo cancellato» (Considerato in diritto 4.2). Cfr. E.
LAMARQUE, Navigare a vista. Il giurista italiano e la maternità surrogata; F. ANGELINI, Bilanciare insieme verità di
parto e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non
buttare il bambino con l’acqua sporca; S. AGOSTA, In fuga dai divieti: una riflessione sulla proibizione italiana della
gestazione per altri, in Quaderni costituzionali, marzo 2018, p, 79 ss.
98
In effetti, secondo la Corte non è necessario che il riconoscimento della relazione tra madre e figlio avvenga fin
dalla nascita del bambino, ma quando questa si sia tradotta in una realtà concreta e, a tale riguardo, una soluzione per
riconoscere tale legame potrebbe essere la già prospettata richiesta di adozione. Cfr. Paragrafi 50 e 51.
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5. Alcune riflessioni a margine del primo parere consultivo

Il rinvio presentato dalla Cour de cassation e il parere della Grande Chambre sono
l’osservatorio per riflettere sull’ingresso della maternità surrogata, negli ordinamenti in cui non è
consentita, non per via legislativa bensì ex post, per l’opera giurisprudenziale di riconoscimento
degli effetti giuridici degli accordi di maternità perfezionati all’estero. Difatti, la scelta di alcune
coppie di “aggirare” la normativa nazionale è accompagnata dall’esigenza di chiarezza e di
certezza dei rapporti tra lo stato civile del figlio e i genitori di intenzione.
Così, all’interno di una materia già oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale assai
vivace e tuttora in evoluzione99, si colloca il parere «pilota» dello scorso aprile che ha dato
applicazione ad uno strumento del tutto nuovo, attivato per la prima volta dalla Cour de
cassation.
Entrando nel merito dell’oggetto del ricorso ed esaminando un tema delicato e sensibile,
riportato all’attenzione della Corte di Strasburgo dopo pochi anni dalle sue ultime pronunce, il
parere ha evidenziato come la scelta di talune coppie di beneficiare di una normativa straniera
che consente la gestazione per altri sia connotata da un forte valore simbolico, contrapposto da
altrettanta valenza giuridica che fatica a trovare una direzione univoca.
Il Giudice convenzionale ha, perciò, cercato di instaurare un’interazione costruttiva,
conformemente all’ambizione e all’aspirazione originaria del protocollo n. 16 che prevede
l’emanazione di un parere non vincolante né per la giurisdizione richiedente, né per la stessa
Corte di Strasburgo, la quale, se adita successivamente sulla medesima questione in sede
contenziosa, potrà discostarsi dal parere reso100.
Posto che il divieto di surrogazione di maternità non viene meno, né peraltro potrebbe, la
Grande Chambre accorda, all’unanimità, il riconoscimento del legame genitoriale anche della
madre sociale che, in questo caso, considerato il legame genetico con il padre e l’esistenza di una
vita familiare de facto con le figlie gemelle, coincide con l’interesse superiore delle stesse,
giustificando, di conseguenza, anche un assottigliamento del margine di apprezzamento.

99

Cfr. Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12193 del 2019, cit.
Cfr. A. M. LECIS, GPA e trascrizione degli atti di nascita: la Cassazione francese richiede il primo parere
consultivo alla Corte EDU, cit.
100
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Sulla scia di questo primo parere è, inoltre, seguita la sentenza Sezioni Unite della Corte di
cassazione italiana sull’ammissibilità del riconoscimento dello status filiationis tra un minore,
nato da una GPA, e il genitore committente, in assenza di legami genetici. Dopo poche settimane
dalla pronuncia di Strasburgo, le Sezioni Unite hanno riaffermato il divieto alla surrogazione di
maternità quale espressione del principio di ordine pubblico101. Al contempo, sebbene il rapporto
genitoriale non possa essere instaurato tramite il riconoscimento dell’atto straniero in Italia, per via
del divieto della maternità surrogata, hanno stabilito che si possa ricorrere all’istituto dell’adozione
in casi particolari, ai sensi del primo comma dell’art. 44 della legge n. 184 del 1983 che costituisce
una «clausola di chiusura volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è
necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa».
Alla luce delle riflessioni che involgono il tema, la risposta della Grande Chambre è di interesse
perché contribuisce a definire le caratteristiche del nuovo strumento volto, più in generale, alla
protezione dei diritti fondamentali. Ancorché non vincolante, l’attivazione del protocollo n. 16 ha
mosso il primo passo per una relazione più diretta con la Corte di Strasburgo con la potenzialità di
diventare un parametro di riferimento e orientare le alte giurisdizioni a livello internazionale. In
effetti, se l’obiettivo è di prevenire, attraverso dei chiarimenti interpretativi, la violazione dei diritti
tutelati dalla Cedu, questo primo parere dovrebbe procedere in «un’ottica di precauzione»102 con

101
Richiamando la sentenza n. 162 del 2014 della Corte Costituzionale, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che il
divieto di maternità surrogata contemplato dalla legge n. 40 del 2004 costituisce un principio di ordine pubblico, ben
fondato non soltanto in quanto la volontà di diventare genitori non può essere priva di limiti, ma anche perché rientra
nella discrezionalità riconosciuta agli Stati e ai singoli ordinamenti la facoltà di escludere la liceità della surrogazione di
maternità. Hanno così stabilito che «Il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con
cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità
surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di
maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine
pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto
dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di
un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione,
non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti
giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983».
Cfr. Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12193 del 2019.
Il ricorso allo strumento dell’adozione di cui all’art. 44, 1° comma, lett. d), sembra fornire l’opportunità di superare
le difficoltà di utilizzazione dell’adozione a favore del coniuge allorché questa venga richiesta da coppie di persone
dello stesso sesso, dati i limiti imposti dalla legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili, che non consente di estendere a
queste ultime le disposizioni in materia di filiazione e di adozione. Sul punto, cfr. A. DI BLASE, Il riconoscimento della
genitorialità a favore del genitore non biologico nel parere della Corte europea dei diritti dell’uomo del 10 aprile
2019, in Sidiblog.it, http://www.sidiblog.org/
102
Il protocollo n. 16 propone, infatti, uno strumento che, nel medio periodo, dovrebbe ridurre «le frizioni
eventualmente esistenti tra la tutela giudiziaria interna e la protezione internazionale dei diritti fondamentali, senza
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l’intento di disincentivare, ab origine, la presentazione di casi analoghi103 portando all’attenzione
della Corte “solo” i profili lasciati in sospeso.
Allo stesso tempo, entrando nel merito della vicenda dei coniugi Mennesson, le parole dei
Giudici di Strasburgo evidenziano delle incertezze, offrendo strumenti che incorrono in talune
difficoltà pratiche.
Da una parte, la Corte afferma che lo Stato non eccede il proprio margine di apprezzamento
rifiutando la trascrizione dell’atto di nascita estero, ove manchi un apporto genetico nel
procedimento procreativo; dall’altra parte, invoca l’adozione come valida alternativa.
Quest’ultima soluzione, pur non comportando un riconoscimento immediato della relazione,
consente, in astratto, di valutare il superiore interesse del minore secondo il caso. Tuttavia, benché il
Giudice convenzionale evidenzi che la «quasi-totalité» delle domande di adozione presentate per i
minori nati al di fuori della Francia attraverso la gestazione per altri sia andata a buon fine, richiede
che la coppia committente sia sposata fissando, quindi, un limite per l’adozione 104 ma non
precisando se il procedimento debba essere subordinato alle medesime regole dell’istituto
dell’adozione avulsa dalla gestazione per altri che, in realtà, incorre nel rischio collaterale che la
madre committente non sia ritenuta idonea.
Indagando il ragionamento che segue la Corte Edu si riscontrano, pertanto, dei profili di
ambiguità, in parte legati alla stessa procedura che sottende il protocollo n. 16105 e alla quale la
Corte fa costante rinvio nel parere106.
L’ambiguità si manifesta nel linguaggio utilizzato dalla Corte quando richiama l’obiettivo
della procedura, vale a dire offrire al giudice a quo i mezzi necessari per garantire il rispetto dei
diritti della Convenzione al momento della decisione sulla controversia in pendenza senza,
tuttavia, precisato cosa si debba intendere per «mezzi necessari» e come si potranno discernere i

precludere la via del ricorso individuale». In tal senso, E. CRIVELLI, Il protocollo n. 16 della Cedu: la tutela dei diritti
nella prospettiva del nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Strasburgo, cit., p. 158.
103
Difatti, la «vera scommessa» del protocollo n. 16 non è quella di far dire nuove cose alla Corte, ma di consentirle
di dirle in anticipo rispetto alla presentazione di altri ricorsi dal contenuto analogo. Ivi., p. 159.
104
Cfr. Paragrafo 47.
105
Pare, quindi, potenzialmente avverato il pronostico di V. Zagrebelsky quando sosteneva che, in assenza di
pareri dissenzienti, il parere avrebbe rischiato di essere vago, forse troppo. V. ZAGREBELSKY, Parere consultivo
della Corte europea dei diritti umani: vera e falsa sussidiarietà, cit., p. 95.
106
Sul punto, cfr. H. FULCHIRON, Premier avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme: un
dialogue exemplaire?, in Recueil Dalloz, 2019, p. 1084.
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casi in cui ammettere, de plano, il riconoscimento alla trascrizione degli atti di nascita da quelli che,
diversamente, transitano per l’adozione107.
Orientandosi, infine, sulla vicenda dalla quale il parere ha tratto impulso, appare chiaramente
come l’avis consultatif non abbia risolto il caso Mennesson. In vero, le precisazioni offerte dai
Giudici di Strasburgo non garantiscono il riconoscimento dello status filiationis alle gemelle
Mennesson che, divenute maggiorenni, lamentano di essere figlie di «genitori fantasma» per lo
Stato francese108.
Le riflessioni conclusive sono, dunque, provvisorie 109 e protese ad inediti scenari che si
apriranno con la pronuncia della Cour de cassation110. Ciò si spiega anche in ragione al tipo di
giudizio pronunciato dalla Corte Edu che, nella vocazione del protocollo n. 16, riferito a questioni
di principio, si pone in una prospettiva, inevitabilmente, più astratta e che, riguardo gli accordi di
surrogazione di maternità, potrebbe richiedere altresì intervento legislativo.

In verità, si tratta di interrogativi tangenti a quelli che interessavano la Corte Edu già prima dell’ingresso del
protocollo n. 16. D’altronde, la giustizia della Corte di Strasburgo è da sempre interconnessa ai sistemi giudiziari
nazionali, non stupisce quindi che questa attitudine, dai profili controversi, sia emersa anche nel caso del primo parere
consultivo. Sul punto, cfr. A. GUAZZAROTTI, La Cedu e l’Italia: sui rischi dell’ibridazione delle tutele giurisdizionali
dei diritti, p. 3657 ss.
108
A tale riguardo, si rinvia al recente volume autobiografico pubblicato da una delle figlie della coppia Mennesson
che, raccontando le vicende personali e giudiziarie che hanno coinvolto lei e la sorella da quando sono nate, chiede uno
strumento per riconoscere gli atti di nascita trascritti all’estero a seguito di un accordo di maternità. Cfr. V.
MENNESSON, Moi, Valentina, née par GPA, Michalon, 2019.
109
Si tratta di una prospettiva de iure condendo che «sfugge all’ingabbiamento entro griglie normative predefinite».
B. PEZZINI, Riconoscere responsabilità e valore femminile: il “principio del nome della madre” nella gravidanza per
altri, in Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, cit. p. 109.
Sotto questo punto di vista occorre altresì riflettere se sia opportuno rimuovere o, piuttosto, rimodulare il divieto di
surrogazione, tenendo conto della confusione che avvolge il tema e che impedisce di cogliere la natura universale delle
questioni connesse alla surrogazione di maternità. In tal senso, S. NICCOLAI, Diamo alla maternità quel che le spetta, p.
208 ss.
110
Cfr. R. G. CONTI, Il parere preventivo della Corte Edu (post-Prot. 16) in tema di maternità surrogata, cit.
107
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1.

Osservazioni introduttive

La sentenza n. 12193 del 2019, con cui le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno
cassato l’ordinanza della Corte d’Appello di Trento che aveva riconosciuto efficacia all’atto di
nascita formato all’estero di un bambino nato attraverso il ricorso alla surrogazione di maternità da
parte di una coppia omosessuale maschile, offre numerosi spunti di riflessione, che attengono sia a
profili di merito delle questioni sottese, strettamente connessi al divieto di maternità surrogata e alle
conseguenze della sua violazione (indipendentemente dall’orientamento sessuale della coppia che
vi ricorre1), sia a profili di più ampio respiro, che riguardano in particolare la stessa nozione di
ordine pubblico internazionale2 e il rapporto fra Corti, anche sovranazionali, nell’ambito delle
problematiche sottese alle nuove tecniche procreative.
L’art. 12, comma sesto (Divieti generali e sanzioni), della legge n. 40 del 2004 (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita) prevede un divieto assoluto di ricorrere a tale
pratica, che si differenzia dalla tecnica di fecondazione eterologa - originariamente vietata anche
essa dalla legge n. 40 all’art. 4, terzo comma, (Accesso alle tecniche) dichiarato incostituzionale con
la sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale3 -, in ragione del diverso apporto esterno alla
1

Sottolineano che la surrogazione di maternità non è affatto “prerogativa delle coppie omoaffettive, ed anzi le
fattispecie più rilevanti che si sono presentate concernono coppie eterosessuali” A. SASSI - S. STEFANELLI, Nuovi
modelli procreativi, diritto allo status e principi di ordine pubblico, in BioLaw Journal, 2019, I, 382. Riconduce, al
contrario, alle coppie omosessuali maschili il ricorso a tale tecnica S. NICCOLAI, Maternità omosessuale e diritto delle
persone omosessuali alla procreazione. Sono la stessa cosa? Una proposta di riflessione, in www.costituzionalismo.it,
2015, III, 19, che giunge a ritenere che la maternità surrogata sia il “capitolo più esplicito, e […] anche il più
sconvolgente”, del “conflitto degli omosessuali maschi contro le lesbiche” (che “non hanno gli stessi problemi, le stesse
esigenze, la stessa esperienza”), “nel quale ritornano molti motivi del più ampio conflitto tra uomini e donne”.
2
Sulla definizione di ordine pubblico interno e internazionale si veda da ultimo C. TRIPODINA, C’era una volta
l’ordine pubblico. L’assottigliamento del concetto di “ordine pubblico internazionale” come varco per la realizzazione
dell’“incoercibile diritto” di diventare genitori (ovvero, di microscopi e di telescopi), in S. NICCOLAI - E. OLIVITO (a
cura di), Maternità, filiazione, genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Napoli,
2017, 120, che ricorda come il primo miri a “limitare l’autonomia dei privati che agiscono all’interno di un determinato
ordinamento giuridico”, mentre il secondo a “controllare l’accesso di norme, sentenze, provvedimenti stranieri
nell’ordinamento giuridico interno”.
3
Per i profili problematici sottesi al divieto di fecondazione di tipo eterologo si vedano innanzitutto M. D’AMICO,
Sull’incostituzionalità del divieto di “fecondazione eterologa” fra i principi costituzionali ed europei, in M. D’AMICO B. LIBERALI (a cura di), Il divieto di donazione di gameti. Fra Corte costituzionale e Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, Milano, 2011, 18 ss., M. D’AMICO, La fecondazione “eterologa” ritorna davanti alla Corte costituzionale,
in Corriere giuridico, 2013, VI, 745 ss., e L. VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti
a sostegno della decisione, in Osservatorio AIC, luglio 2014, oltre che C. CASONATO, La fecondazione eterologa e la
ragionevolezza della Corte, in www.confronticostituzionali.eu, 17 giugno 2014, e P. VERONESI, La legge sulla
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coppia richiedente che consiste non solo (e non sempre) nella donazione di uno o di entrambi i
gameti, ma nella stessa gestazione e nella conseguente cessione per contratto del nato alla coppia
committente4.
Proprio questa strutturale differenza ha condotto la Corte costituzionale dapprima a esplicitare
che la tecnica eterologa “va rigorosamente circoscritta alla donazione di gameti e tenuta distinta da
ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta «surrogazione di maternità», espressamente vietata
dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, con prescrizione non censurata e che in nessun
modo ed in nessun punto è incisa dalla presente pronuncia, conservando quindi perdurante validità
ed efficacia”5, e, successivamente, a ritenere che la stessa pratica offenda “in modo intollerabile la
dignità della donna” e mini “nel profondo le relazioni umane”6.
Se a seguito di queste pronunce possono ormai ritenersi superati eventuali ulteriori dubbi di
compatibilità ai principi costituzionali del divieto di maternità surrogata (anche se tale divieto non

procreazione assistita perde un altro “pilastro”: illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa, in
www.forumcostituzionale.it, 5 marzo 2015.
4
Sulle diverse tipologie di maternità surrogata si veda M. DELL’UTRI, Maternità surrogata, dignità della persona e
filiazione, in Giur. merito, 2010, II, 358 ss., e E. CRIVELLI, Gli accordi di maternità surrogata tra legalità ed effettività,
in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 2016, 213 ss., e volendo B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle
scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all’interruzione volontaria di
gravidanza, Milano, 2017, 25 ss. e 136 ss., laddove ci si chiede se la maternità surrogata possa considerarsi quale
trattamento sanitario. Esclude questa possibilità G. BRUNELLI, Nel dedalo della maternità surrogata: universalismo dei
diritti, ruolo della legge e autonomia femminile, in S. NICCOLAI - E. OLIVITO (a cura di), Maternità, filiazione,
genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, cit., 84, così come S. NICCOLAI, Alcune
note intorno all’estensione, alla fonte e alla ratio del divieto di maternità surrogata in Italia, in GenIus, 2017, II, 52,
secondo cui “La surrogacy, infatti, non è una ‘tecnica’ di riproduzione assistita. In primo luogo, l’intervento delle
‘tecniche’ (quali l’impianto dell’ovulo) non è coessenziale alla surrogazione di maternità, ma serve semmai a realizzarla
nella modalità ‘gestazionale’. In secondo luogo, la surrogazione di maternità non presuppone la sterilità della donna
committente, ma, per esempio, la mera non volontà di quest’ultima di affrontare la gravidanza e il parto, per cui non è,
in sé e per sé, una ‘terapia’ finalizzata a risolvere un problema di infertilità. In terzo luogo, anche quando realizzata con
il ricorso a tecniche medico-cliniche, e motivata con la sterilità della committente, la gpa resterebbe l’unica ‘tecnica’ di
PMA in cui non l’oggetto, ma lo strumento è la persona umana. Questo strumento umano è una donna estranea alla
coppia e che non diventa madre del bambino che partorisce”. Si vedano anche le più generali riflessioni di B. PEZZINI,
Nascere da un corpo di donna: un inquadramento costituzionalmente orientato dall’analisi di genere della gravidanza
per altri, in www.costituzionalismo.it, 2017, I, 183 ss.
5
Corte cost., sentenza n. 162 del 2014.
6
Corte cost., sentenza n. 272 del 2017, a commento della quale si vedano G. MATUCCI, La dissoluzione del
paradigma della verità della filiazione innanzi all’interesse concreto del minore (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre
2017, n. 272), in www.forumcostituzionale.it, 15 febbraio 2018, e S. AGOSTA, La maternità surrogata e la Corte
costituzionale (a proposito di obiter dicta da prendere sul serio), in Osservatorio sulle fonti, 2018, II. Sulla dignità della
donna surrogata si vedano le osservazioni di I. CORTI, Maternità per sostituzione e dignità umana, in GenIus, 2017, II,
24 ss. Svolge osservazioni critiche rispetto all’ordinanza di rimessione n. 273 del 2016 della Corte d’Appello di Milano,
nella parte in cui non considera che la “violazione della dignità […] coinvolge chiaramente anche il bambino”, F.
ANGELINI, Bilanciare insieme verità di parto e interesse del minore. La Corte costituzionale in materia di maternità
surrogata mostra al giudice come non buttare il bambino con l’acqua sporca, in www.costituzionalismo.it, 2018, I, 155.
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costituiva, in quelle due occasioni, specifico oggetto delle relative questioni), i diversi profili che
riguardano le conseguenze del ricorso a simile procedura risultano certamente più problematici, se
non altro perché occorre innanzitutto confrontarsi con la conseguente specifica situazione di fatto
(ossia la nascita di un bambino), senza che - a differenza dell’originario divieto di fecondazione
eterologa - la legge n. 40 del 2004 nulla preveda a tutela e a garanzia del nato7.
Come è noto, da questo punto di vista si sono poste notevoli criticità, relative alla possibilità di
formare atti di nascita in Italia o di trascrivere quelli formati all’estero a seguito di ricorso alla
maternità surrogata, con ulteriori problematiche connesse ai profili di responsabilità penale dei
componenti delle coppie in ordine alla configurazione dei reati di alterazione di stato (art. 567 c.p.)
e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali
proprie o di altri (art. 495 c.p.)8 e, ovviamente, alla necessità di tenere conto, in via preminente, del
concreto interesse del minore9.
A ciò si aggiunga che sulle problematiche sottese al divieto di maternità surrogata e, soprattutto,
sulla regolamentazione delle conseguenze che si determinano in capo al nato e alla coppia che alla
7

Rispetto alla donazione esterna alla coppia di uno o di entrambi i gameti la legge n. 40 regola le conseguenze della
sua violazione (art. 9), con il divieto sia dell’azione di disconoscimento da parte del componente maschile della coppia,
sia della possibilità di restare anonima da parte della donna. Questa disciplina, tuttora vigente, ha impedito che, con la
caducazione del divieto di cui all’art. 4, comma terzo, da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del
2014, il nato da tale tecnica fosse privo di garanzie rispetto al suo status di figlio.
Si vedano le osservazioni di L. D’AVACK, La maternità surrogata: un divieto “inefficace”, in Diritto di famiglia e
delle persone, 2017, I, 139 ss., che immagina le diverse soluzioni che si sarebbero potute porre per rendere efficace il
divieto di ricorrere alla maternità surrogata: “A titolo di esempio per quanto concerne la filiazione si sarebbe potuto
esplicitamente non consentire la trascrizione nello Stato italiano di un provvedimento straniero con il quale fosse stata
attribuita la paternità o la maternità ai genitori committenti e non biologici a seguito di surroga; prevedere la decadenza
dalla potestà genitoriale, in forza dall’art. 569 c.p.; riconoscere la responsabilità penale ai sensi degli artt. 495 (false
dichiarazione in atti dello stato civile) e 567, co. 2 (alterazione di stato); precisare normativamente che la surroga, anche
fatta all’estero da cittadini italiani e non punibile in quel paese come illecito, è contraria all’ordine pubblico. Ancora
valutare l’opportunità di ricorrere al dispositivo dell’art. 9 c.p., secondo il quale il cittadino che commette in territorio
estero un reato possa essere punito su richiesta del Ministro della giustizia”. Ritiene invece che il divieto abbia
“raggiunto perfettamente il suo obiettivo”, poiché “la sua precisa portata è di opporsi alla creazione di un mercato della
surrogazione di maternità in Italia, e in Italia un tale mercato non vi è”, S. NICCOLAI, Alcune note intorno all’estensione,
alla fonte e alla ratio del divieto di maternità surrogata in Italia, cit., 54.
Si veda anche C. TRIPODINA, C’era una volta l’ordine pubblico. L’assottigliamento del concetto di “ordine pubblico
internazionale” come varco per la realizzazione dell’“incoercibile diritto” di diventare genitori (ovvero, di microscopi
e di telescopi), cit., 140, che sollecita da parte del legislatore “risposte chiare sugli esiti” della violazione del divieto, nel
senso della “via più dura dell’irriconoscibilità assoluta” o nel senso “più mite della riconoscibilità o dell’adozione in
casi particolari”.
8
Per questi profili sia consentito il rinvio alle più distese considerazioni svolte in B. LIBERALI, Problematiche
costituzionali nelle scelte procreative, cit., 144 ss.
9
Sul preminente interesse del minore si veda E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the
child nella prospettiva costituzionale, Milano, 2016, e E. LAMARQUE, Famiglia e filiazione, in F. GIUFFRÉ - I. NICOTRA
(a cura di), La famiglia davanti ai suoi giudici, Napoli, 2014, 591 ss.
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procedura faccia ricorso (eterosessuale o omosessuale che sia) si è direttamente e in più occasioni
espressa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non solo con le decisioni rese nei confronti della
Francia nei casi Mennesson e Labassee e dell’Italia nel caso Paradiso e Campanelli, ma anche, da
ultimo, con il parere (pur solo) consultivo reso a seguito dei quesiti proposti dalla Corte di
cassazione francese, ai sensi del Protocollo n. 16 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(CEDU)10.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12193 del 2019 da un lato si
inseriscono in linea di perfetta continuità con le statuizioni che si sono richiamate della Corte
costituzionale nella definizione (negativa) di maternità surrogata, giungendo a qualificarne il divieto
posto dalla legge n. 40 del 2004 come disposizione che integra i principi costituzionali e
sovranazionali che concorrono a sostanziare la nozione di ordine pubblico internazionale che
impedisce la trascrizione dei relativi atti di nascita.
Dall’altro lato tale decisione (adottata nel novembre del 2018 e depositata all’inizio di maggio
del 2019) indica gli strumenti tesi a garantire concretamente la necessaria tutela per i minori nati da
maternità surrogata, assicurando, laddove ne sussistano i presupposti, il rilievo del rapporto
genitoriale che, di fatto, comunque si è instaurato. In ciò essa sembra accordarsi perfettamente a
quanto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha avuto occasione di statuire nel citato parere non
vincolante reso rispetto alla disciplina francese, pubblicato nell’aprile del 2019.
10

Sulla possibilità riconosciuta dal Protocollo n. 16 di richiedere pareri consultivi alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo si rinvia a E. LAMARQUE (a cura di), La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle
più alte giurisdizioni nazionali. Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, Torino, 2015, M. LIPARI, Il rinvio pregiudiziale previsto dal Protocollo n. 16 annesso alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): il dialogo concreto tra le Corti e la nuova tutela dei diritti
fondamentali davanti al giudice amministrativo, in Federalismi, 2019, III, G. RAIMONDI, La Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e le corsi costituzionali e supreme europee, in Forum costituzionale, 24 marzo 2018, 7, e A. RUGGERI,
Ragionando sui possibili sviluppi dei rapporti tra le Corti europee e i giudici nazionali (con specifico riguardo
all’adesione dell’Unione alla CEDU e all’entrata in vigore del Prot. 16), in Rivista AIC, 2014, I, oltre che A. M. LECIS,
Prima applicazione della procedura consultiva prevista dal Protocollo n. 16 CEDU: Dalla Corte EDU chiarimenti in
chiaroscuro sull’obbligo di trascrizione dei figli nati da GPA, in www.diritticomparati.it, 9 maggio 2019, R. CONTI, La
richiesta di “parere consultivo” alla Corte europea delle Alte Corti introdotto dal Protocollo n. 16 annesso alla CEDU
e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Prove d’orchestra per una nomofilachia europea, in
www.consultaonline.it, e G. STAMPANONI BASSI, Protocollo 16 alla CEDU: al via (non ancora per l’Italia) la
possibilità di chiedere pareri consultivi alla Corte EDU, in Giurisprudenza penale, 2018, XII. E. CRIVELLI, Il
protocollo n. 16 alla CEDU entra in vigore: luci ed ombre del nuovo rinvio interpretativo a Strasburgo, in Quaderni
costituzionali, 2018, III, 719 ss., sottolinea che “il maggior pregio di questo meccanismo sembra quello di valorizzare il
ruolo dei giudici nazionali nell’assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti dalla CEDU: in un’ottica di prevenzione, si
forniscono ai giudici nazionali chiarimenti interpretativi che dovrebbero ridurre le eventuali incomprensioni tra la tutela
giudiziaria interna e la protezione internazionale dei diritti fondamentali, ma lasciare comunque aperta la via del ricorso
individuale dopo la procedura nazionale”.
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2.

Il divieto di surrogazione di maternità - pratica che “offende in modo intollerabile la

dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane” - quale principio di ordine
pubblico internazionale
Come si è ricordato, la Corte costituzionale, con due incisi particolarmente significativi, ha
differenziato nettamente la tecnica della fecondazione eterologa, riconducibile a un vero e proprio
trattamento sanitario che garantisce il diritto alla salute (pur nella sua dimensione più strettamente
psichica) della coppia, al fine di assicurare il diritto di scegliere di formare una famiglia anche con
figli, dalla maternità surrogata, ritenendola lesiva della dignità della donna e delle relazioni umane.
Richiamando la giurisprudenza costituzionale, la Corte di cassazione giunge a qualificare il
divieto di maternità surrogata quale vero e proprio principio di ordine pubblico, idoneo a impedire il
riconoscimento in Italia dell’atto di nascita formato all’estero con cui si attesta il rapporto
genitoriale scaturito dal ricorso a tale procedura. Al contrario, la Corte d’Appello di Trento, con
l’ordinanza oggetto di ricorso, aveva ritenuto che il divieto posto dalla legge n. 40 non ne impedisse
affatto il riconoscimento nel nostro ordinamento, valorizzando sia l’interesse del minore a
mantenere lo status di figlio formato all’estero, sia l’intenzione di prendersene cura da parte del
genitore non biologico, considerando inoltre che il nostro ordinamento riconosce anche un modello
di genitorialità non fondato sul legame biologico.
Proprio rispetto al rilievo assegnato a una disposizione di legge ordinaria e all’interpretazione
fornitane, in particolare, dalla giurisprudenza costituzionale al fine di ricostruire la nozione di
ordine pubblico si devono segnalare i primi spunti di riflessione di maggiore interesse della
decisione delle Sezioni Unite.
Se infatti - come emerge dalla distesa ricostruzione che la stessa Corte di cassazione dedica
all’orientamento della relativa giurisprudenza di legittimità - la contrarietà di atti esteri all’ordine
pubblico internazionale deve ormai pacificamente fondarsi non solo sui principi espressi dalla
Costituzione, ma anche su quelli dei trattati sovranazionali (quali la CEDU, i Trattati fondativi
dell’Unione Europea, la Carta di Nizza e anche la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo), con
la sentenza n. 12193 del 2019 si pone in evidenza in modo innovativo “un profilo importante della
valutazione di compatibilità, rimasto forse in ombra nelle enunciazioni di principio delle precedenti
decisioni”.
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In particolare, secondo la Corte di cassazione, deve riconoscersi “la rilevanza della normativa
ordinaria, quale strumento di attuazione dei valori consacrati nella Costituzione, e la conseguente
necessità di tener conto, nell’individuazione dei principi di ordine pubblico, del modo in cui i
predetti valori si sono concretamente incarnati nella disciplina dei singoli istituti”.
Richiamando la sentenza n. 16601 del 2017 delle Sezioni Unite con cui le disposizioni di legge
ordinaria sono state qualificate come “nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti
vitali di un organismo”, che “inverano l’ordinamento costituzionale”11, e sottolineando come la
nozione di ordine pubblico sia influenzata dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla
loro interpretazione, la Corte di cassazione in questa occasione enuncia il principio di diritto
secondo cui non solo tale nozione deve fondarsi sui principi costituzionali fondamentali e su quelli
internazionali, ma anche (ed è questo il punto particolarmente significativo della decisione) sul
“modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti” e
sull’“interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di
sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente” che restituisce, in definitiva, il quadro dei
“valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico”12.
In questo contesto, dunque, assume particolare rilievo non tanto e non solo l’art. 12, comma
sesto, della legge n. 40 del 2004, che prevede il divieto di maternità surrogata – considerando che,
come è noto, diverse disposizioni della disciplina sono state dichiarate incostituzionali13 – ma anche
e soprattutto l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nei due già richiamati incisi delle
sentenze nn. 162 del 2014 e 272 del 2017, che indubbiamente inducono a ritenere superati i dubbi di
illegittimità costituzionale del divieto (quantomeno, come si vedrà oltre, con riferimento alla
posizione della donna gestante e del nascituro, potendosi svolgere diverse considerazioni rispetto
alla coppia committente).

11

Corte cass., Sezioni Unite civ., sentenza n. 16601 del 2017.
Corte cass., Sezioni Unite civ., sentenza n. 12193 del 2019.
13
Nel medesimo senso pare esprimersi anche M. DOGLIOTTI, Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono
le due madri, in Famiglia e Diritto, 2019, VII, 667 ss., che revoca in dubbio che possano considerarsi “nervature
sensibili che inverano l’ordinamento costituzionale” le disposizioni che restano della disciplina della fecondazione
medicalmente assistita, “dopo gli interventi demolitori della Corte costituzionale che l’ha ritenuta più e più volte
contraria alla Costituzione”. Quindi, “il riferimento alla normativa ordinaria rilevante per l’ordine pubblico
internazionale si ridurrebbe a ben poca cosa”.
12
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La qualificazione come vero e proprio principio di ordine pubblico del divieto di maternità
surrogata, peraltro, era già stata operata nel 2014 dalla stessa Corte di cassazione in relazione al
ricorso alla procedura di surrogazione da parte di una coppia eterosessuale.
In quella occasione, la Corte aveva potuto richiamare la sola sentenza n. 162 del 2014 della
Corte costituzionale e, attraverso la specifica individuazione dei “beni giuridici fondamentali”
presidiati dalla sanzione penale prevista in caso di violazione del divieto, ossia “la dignità umana costituzionalmente tutelata - della gestante e l’istituto dell’adozione”, aveva in qualche misura
anticipato la successiva sentenza n. 272 del 2017, che espressamente ha ritenuto lesivo della dignità
della donna, oltre che delle relazioni umane, il ricorso a simile procedura14.
Proprio la differenza - già posta in luce dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 2014
- fra tecnica eterologa e surrogazione di maternità permette alle Sezioni Unite di superare
l’(apparente) contrasto con alcuni suoi precedenti, aventi a oggetto l’atto di nascita di un minore
formato all’estero a seguito di ricorso alla fecondazione assistita da parte di coppia omosessuale
femminile.
Assimilando questi casi alla tecnica eterologa e non alla surrogazione di maternità, la Corte di
cassazione in tali occasioni non aveva ritenuto contrastante con la nozione di ordine pubblico
internazionale la trascrizione dei relativi atti di nascita15.
14

Corte cass., sez. I civ., sentenza n. 24001 del 2014. Il riferimento alla disciplina dell’adozione è particolarmente
significativo poiché, come ricorda la stessa Corte di cassazione, “soltanto a tale istituto, governato da regole particolari
poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la
realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato”.
15
Il riferimento alle diverse conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione in ordine alla possibilità di
riconoscere “due madri” quali genitori del nato, a seguito dell’applicazione di tecniche di fecondazione eterologa, e
all’impossibilità di procedere nel medesimo senso laddove si tratti di una coppia omosessuale maschile (che
inevitabilmente per concretizzare il proprio progetto genitoriale può fare ricorso alla sola surrogazione di maternità)
impone di richiamare le questioni recentemente sollevate alla Corte costituzionale e che riguardano il riconoscimento
nel nostro ordinamento del diritto di accesso alle tecniche riproduttive assistite (e, quindi, alla tecnica eterologa) anche
per le coppie omosessuali (solo) femminili.
Attraverso il comunicato stampa del 18 giugno 2019 la Corte costituzionale ha reso noto che le questioni sollevate
dai Tribunali di Pordenone e Bolzano non sono fondate, non potendosi individuare profili di violazione dei parametri
costituzionali evocati. In attesa del deposito delle motivazioni della decisione, non può escludersi che, a sostegno della
non fondatezza, vi siano state anche valutazioni relative alle conseguenze che si sarebbero potute determinare a fronte
di una sentenza di accoglimento, in termini di discriminazione - quanto ad accesso alle tecniche riproduttive assistite nei confronti delle sole coppie omosessuali maschili (che, al contrario di quelle femminili, possono ricorrere alla sola
maternità surrogata che, come si è visto, è considerata lesiva della dignità della donna e delle relazioni umane).
A. SASSI - S. STEFANELLI, Nuovi modelli procreativi, diritto allo status e principi di ordine pubblico, cit., 390,
sottolineano l’esigenza di “uniformità di trattamento” per i casi di omoaffettività maschile e femminile, perché “il nato
non può essere discriminato sul piano giuridico, con particolare riferimento ai propri diritti fondamentali, dalla
circostanza di essere parte di un diverso progetto procreativo, sulla base del sesso dei genitori e dell’orientamento
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In particolare, con la sentenza n. 19599 del 2016, in un caso relativo alla nascita di un bambino
partorito da una delle due componenti della coppia, con utilizzo del gamete femminile dell’altra e
del gamete maschile di un terzo donatore, la Corte di cassazione aveva sottolineato come la
fattispecie fosse “simile sia a una fecondazione eterologa (consentita alle coppie eterosessuali a
certe condizioni) - in virtù dell’apporto genetico di un terzo (ignoto), donatore del gamete per la
realizzazione del progetto genitoriale proprio di una coppia che, essendo dello stesso sesso, si trovi
in una situazione assimilabile a quella di una coppia di persone di sesso diverso cui sia
diagnosticata una sterilità o infertilità assoluta e irreversibile -, sia a una fecondazione omologa, in
virtù del contributo genetico dato da un partner all’altro nell’ambito della stessa coppia”16.
Queste medesime caratteristiche, però, distinguono tale tecnica sia da una vera e propria
fecondazione eterologa sia da quella omologa, a fronte delle diverse conseguenze che si
determinano per i due donatori: da una parte il terzo donatore di gamete maschile, che non
acquisisce alcuna relazione con il nato (secondo quanto stabilisce l’art. 9, comma terzo, della legge
n. 40); dall’altra parte una delle due componenti della coppia omosessuale femminile che dona
all’altra il proprio ovulo e che, invece, intende mantenere una relazione con il nato. Inoltre, come è
evidente, la tecnica applicata a una coppia omosessuale femminile si distingue dalla maternità
surrogata perché colei che partorisce intende riconoscere il figlio (e, sempre a fronte dell’art. 9,
comma secondo, della legge n. 40, non potrebbe fare diversamente, essendole preclusa la possibilità
di dichiarare la volontà di non essere nominata).
Il passaggio di maggior rilievo di questa prima decisione relativa alla coppia omosessuale
femminile riguarda la ben diversa considerazione che la Corte di cassazione riserva al divieto
contenuto nella legge n. 40 di accesso alle tecniche per le coppie dello stesso sesso (desumibile
dall’art. 5, che prescrive, fra gli altri requisiti, che la coppia che accede alle tecniche sia composta
da persone di sesso diverso). Secondo la Corte, infatti, la circostanza che l’ordinamento spagnolo, al
contrario del nostro, riconosca il nato da tale tecnica come figlio di due madri “non significa, di per
sé, che l’atto di nascita spagnolo contrasti con l’ordine pubblico italiano”17.
sessuale di questi”. Rispetto all’orientamento della Corte di cassazione in merito alla possibilità di trascrivere gli atti di
nascita a seconda che si tratti di “due padri” o di “due madri”, M. DOGLIOTTI, Le Sezioni Unite condannano i due padri
e assolvono le due madri, cit., ritiene che esso sia espressivo di una “palese discriminazione di genere”.
16
Corte cass., sez. I civ., sentenza n. 19599 del 2016, sulla quale si vedano le osservazioni di G. FERRANDO, Ordine
pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis, in Corriere giuridico, 2017, II, 190 ss.
17
Corte cass., sez. I civ., sentenza n. 19599 del 2016.
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La previsione della diversità di sesso per i componenti delle coppie e, dunque, il divieto di
accesso alle tecniche di fecondazione assistita per quelle omosessuali - al contrario del divieto di
maternità surrogata posto sempre dalla legge n. 40 - non assurge a principio di ordine pubblico, non
potendosi ritenere che la “previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria […] per i terzi che
applichino le tecniche di fecondazione eterologa alle coppie composte da persone dello stesso
sesso” esprima “un valore costituzionale superiore e inderogabile, idoneo ad assurgere a principio
di ordine pubblico”18.
Nel medesimo senso e forse ancora più esplicitamente, con la sentenza n. 14878 del 2017 la
Corte di cassazione ha ribadito che la trascrizione di un atto di nascita formato all’estero, a seguito
di ricorso da parte di una coppia omosessuale femminile alla fecondazione eterologa (con utilizzo
del gamete femminile che non appartiene alla componente che poi partorisce il figlio, unitamente al
gamete maschile di un donatore esterno) non è contrario all’ordine pubblico internazionale proprio
perché non si tratta di un’ipotesi di maternità surrogata (benché, come sottolinea la stessa Corte, la
legge n. 40 continui a richiedere la diversità di sesso dei componenti della coppia che intendano
ricorrere alle tecniche assistite)19.
Dalle motivazioni che sorreggono le decisioni della Corte di cassazione emerge, dunque, un
significativo profilo di interesse, sempre in relazione alla stessa configurazione della nozione di
ordine pubblico internazionale.
Ai fini del riconoscimento (o meno) della possibilità di trascrivere atti di nascita di minori a
seguito di ricorso alla maternità surrogata non sembra che rilevi la differenza o l’identità di sesso (e,
quindi, l’orientamento sessuale) dei componenti delle coppie che vi ricorrono20.
Ha assunto al contrario valore dirimente la strutturale (e valoriale21) differenza fra le modalità di
fecondazione, di volta in volta venute in rilievo, ossia la surrogazione di maternità e la tecnica
18

Corte cass., sez. I civ., sentenza n. 19599 del 2016. Su tali passaggi della motivazione si vedano A. SASSI - S.
STEFANELLI, Nuovi modelli procreativi, diritto allo status e principi di ordine pubblico, cit., 380 s., che richiamano
anche il caso analogo (in cui però entrambe le componenti della coppia erano italiane, con effetti differenti in caso di
mancato riconoscimento dell’atto di nascita) deciso da Corte App. Perugia, decreto n. 221 del 2010, in
www.articolo29.it.
19
Corte cass., sez. I civ., sentenza n. 14878 del 2017.
20
Così, nelle sentenze n. 24001 del 2014 e n. 12193 del 2019. Nella sentenza n. 19599 del 2016, invece, la Corte di
cassazione si sofferma sulla “tipologia” di famiglia, quella omosessuale, e sulla “asserita preclusione ontologica per le
coppie formate da persone dello stesso sesso (unite da uno stabile legame affettivo) di accogliere, di allevare e anche di
generare figli”, ritenendo che la scelta manifestata dalla legge n. 40 del 2004 (“ispirata all’idea di fondo che l’unica
comunità nella quale sarebbe possibile generare figli sia quella formata da persone di sesso diverso”) “non esprime una
opzione costituzionalmente obbligata”.
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eterologa, con conseguenze che si dispiegano non solo nei confronti delle diverse tipologie di
coppie a seconda che intendano fare ricorso alla prima o alla seconda (coppie eterosessuali e coppie
omosessuali maschili da un lato; coppie eterosessuali e coppie omosessuali femminili dall’altro),
ma anche, evidentemente, nei confronti dei figli (che vedono riconosciuto o meno il proprio status
di figlio formato all’estero a seconda della tipologia di coppia e della tipologia di tecnica
applicata)22.
Solo la fecondazione eterologa è tecnica ormai legittima nel nostro ordinamento, a seguito della
sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale. A essa, come è noto, continua a poter fare
ricorso solo la coppia eterosessuale, restando fermo il requisito della differenza di sesso dei suoi
componenti che intendano accedere allo strumentario delle tecniche assistite (art. 5 della legge n. 40
del 2004) e tenendo conto che, di recente, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le
relative questioni di legittimità costituzionale (in ogni caso strettamente circoscritte alla sola ipotesi
di ricorso alle tecniche assistite delle coppie omosessuali femminili)23.
Cionondimeno, ai (pur limitati) fini della trascrizione dell’atto di nascita a seguito di accesso
(evidentemente all’estero) alla tecnica eterologa da parte della coppia omosessuale (solo
femminile), l’identità di sesso non assume alcun rilievo rispetto alla nozione di ordine pubblico
internazionale, che risulta incentrata come si è detto esclusivamente sulla specifica tipologia di
tecnica riproduttiva utilizzata e non sulle caratteristiche (connesse all’orientamento sessuale e al
sesso) dei componenti delle coppie.
Proprio la circostanza che si sia fatto ricorso alla donazione del gamete femminile di una delle
due componenti della coppia nei confronti dell’altra, la quale ha poi portato a termine la gravidanza

21

G. FERRANDO, Maternità per sostituzione all’estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione
dell’atto di nascita. Un primo commento, in Famiglia e Diritto, 2019, VII, 677 ss., nell’individuare “l’elemento
caratterizzante”, ossia la surrogazione di maternità, che guida le Sezioni Unite con la sentenza n. 12193 del 2019 nella
valutazione della nozione di ordine pubblico lo qualifica come “tecnica bandita dall’ordinamento interno e oggetto di un
severo giudizio di disvalore”
22
È significativo che la Corte di cassazione abbia sottolineato in modo disteso che “le conseguenze della violazione
delle prescrizioni e dei divieti posti dalla legge n. 40 del 2004 - imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso ad una
pratica fecondativa illegale in Italia - non possono ricadere su chi è nato, il quale ha un diritto fondamentale, che
dev’essere tutelato, alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero nei confronti della
madre genetica e alla continuità dei rapporti affettivi” (sentenza n. 19599 del 2016).
23
Nel momento in cui si scrive non sono ancora state depositate le motivazioni: si veda anche la nota n. 15.
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(ricorrendo alla donazione esterna del solo gamete maschile) segna l’insuperabile differenza rispetto
alla surrogazione di maternità e assimila il caso all’ipotesi di fecondazione eterologa24.

3.

Le conseguenze del ricorso alla maternità surrogata: il preminente interesse del

minore e il rilievo del rapporto genitoriale di fatto ai fini della tutela concreta del nato
Il secondo profilo di interesse delle problematiche sottese alla surrogazione di maternità attiene,
più in generale, alle conseguenze che si determinano in capo al nato, a fronte della violazione del
relativo divieto, con specifico riguardo alla possibilità di trascriverne l’atto di nascita formato
all’estero.
La legge n. 40, al contrario dell’originario divieto di fecondazione eterologa, non prevede alcuna
regolamentazione dell’acquisizione o del mantenimento dello stato di figlio del nato da tale diversa
procedura, esponendolo a conseguenze parzialmente differenti a seconda che vi sia o meno un
legame genetico con uno dei componenti della coppia committente (sia omosessuale sia
eterosessuale).
In particolare, laddove questo legame genetico non vi sia, il minore può essere esposto
all’applicazione della disciplina in materia di adozione e, di conseguenza, all’allontanamento dalla
coppia committente. Al contrario, una volta accertato tale legame di filiazione con almeno un
componente della coppia, si pone la diversa questione del possibile riconoscimento (e, in caso
positivo, delle specifiche modalità attraverso le quali procedervi) del legame di filiazione di tipo
(solo) intenzionale da parte dell’altro che non abbia apportato alcun contributo genetico.
A questo proposito, considerando le conclusioni cui perviene la Corte di cassazione nella
sentenza n. 12193 del 2019 e tenendo conto di quanto la Corte costituzionale specifica nella
sentenza n. 272 del 2017, risulta particolarmente significativo l’orientamento espresso dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (non solo nelle diverse occasioni in cui è stata chiamata a esprimersi
sul ricorso a tale pratica e sulle conseguenze concrete per i nati, ma anche nell’unico parere non
vincolante e solo consultivo reso nei confronti della Francia in materia), al fine di individuare una

24

Corte cass., sez. I civ., sentenza n. 14878 del 2017, che richiama Corte cass., sez. I civ., sentenza n. 12962 del
2016 (in relazione a una procedura di adozione), e Corte cass., sez. I civ., sentenza n. 19599 del 2016.
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specifica linea di convergenza fra queste Corti nell’individuazione delle possibili modalità con cui,
effettivamente, si può garantire tutela al nato.
Il preminente interesse del minore costituisce, nella giurisprudenza della Corte Europea,
riferimento costante ed essenziale per risolvere i profili problematici sottesi alla materia, sebbene
conduca a soluzioni differenti a seconda delle specifiche caratteristiche dei casi concreti.
La Grande Camera della Corte Europea nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia (2017) giunge a
sovvertire il proprio precedente, ritenendo l’insussistenza di profili di violazione dell’art. 8 (Diritto
al rispetto della vita privata e familiare) CEDU. Se in occasione della prima decisione nel 2015 la
Corte aveva stabilito che l’allontanamento del bambino nato da surrogazione di maternità in Russia,
senza che vi fosse alcun legame genetico nemmeno con il componente maschile della coppia
(eterosessuale) che alla medesima pratica aveva fatto ricorso, aveva violato il suo diritto alla vita
privata e famigliare, pure individuabile a fronte di un periodo di convivenza di (soli) sei mesi,
poiché le autorità italiane non avevano valorizzato lo specifico e concreto interesse del minore25,
nella seconda e definitiva pronuncia la Grande Camera non riconosce alcuna violazione dell’art. 8
CEDU, avendo riguardo sia alla posizione del nato, sia a quella della coppia ricorrente.
Quello stesso arco di tempo di sei mesi, prima ritenuto idoneo a configurare una situazione
famigliare quantomeno di fatto, viene in questa occasione ritenuto insufficiente al medesimo fine,
unitamente alla mancanza di ogni legame genetico con i componenti della coppia committente. Di
conseguenza, la scelta di allontanare il minore non risulta illegittima, poiché con essa si è inteso
garantire in concreto la tutela del suo preminente interesse.
Nelle due già richiamate decisioni rese nei confronti della Francia (Mennesson e Labassee, 2014)
i profili affrontati dalla Corte Europea sono parzialmente differenti, ma maggiormente vicini
all’oggetto della sentenza n. 12193 del 2019 della Corte di cassazione, riguardando il rifiuto delle
autorità francesi di trascrivere gli atti di nascita formati all’estero, laddove il padre intenzionale era
anche il padre dei nati.

25

In questa prima decisione, la Corte Europea aveva ritenuto che il minore non potesse essere svantaggiato, in
relazione al riconoscimento della cittadinanza e dell’identità, per il fatto di essere nato con una pratica di surrogazione
di maternità. In calce a questa decisione si segnala l’opinione dissenziente di due giudici che, in modo particolarmente
significativo nella prospettiva della successiva pronuncia della Grande Camera, avevano sottolineato come la decisione
della maggioranza equivalesse, in sostanza, a negare la legittimità della scelta degli Stati membri di non riconoscere
effetti giuridici alla pratica di surrogazione di maternità.
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Se pure viene ribadito l’ampio margine di apprezzamento che, in una materia particolarmente
sensibile come quella relativa alla surrogazione di maternità, deve essere riconosciuto agli Stati
membri in assenza di un orientamento condiviso, la Corte Europea ritiene che esso si riduca
laddove venga in rilievo l’esigenza di tutelare l’identità individuale del minore. Tale profilo risulta
ancora più evidente, se si considera che nei due casi di specie il componente maschile della coppia
ricorrente aveva un legame genetico con i nati.
Proprio questa circostanza fonda le decisioni della Corte Europea, che riconosce la violazione
dell’art. 8 CEDU in relazione alla posizione dei minori, poiché l’ordinamento francese non ha dato
rilievo al legame di filiazione genetica con i rispettivi padri (componenti della coppia committente).
A fronte delle conclusioni raggiunte dalla Corte Europea nei due casi Mennesson e Labassee, la
Corte di cassazione francese ha deciso di avvalersi della facoltà riconosciuta alle alte giurisdizioni
degli Stati membri dal Protocollo n. 16 alla CEDU, ponendo due specifici quesiti e così anticipando
eventuali ricorsi individuali alla stessa Corte. Ai sensi dell’art. 1 del Protocollo le più alte
giurisdizioni degli Stati membri possono richiedere alla Corte Europea “pareri consultivi su
questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti
dalla Convenzione o dai suoi protocolli”.
Innanzitutto, la Corte di cassazione chiede se il diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 8
CEDU riconosciuto al nato da maternità surrogata (che conduce al riconoscimento del legame di
filiazione con il padre genetico e non solo intenzionale) imponga anche il riconoscimento di questo
legame con riguardo alla madre intenzionale (e non genetica o biologica, poiché anche il gamete
femminile, al pari della gestazione, è esterno alla coppia committente).
In secondo luogo, la Corte di cassazione chiede se, nel caso in cui al primo quesito venga data
risposta positiva, sia necessario procedere con la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero
che attesta un pieno legame giuridico con la madre intenzionale oppure se sia possibile ricorrere ad
altri strumenti, come l’adozione.
Anche in questa occasione, la Corte Europea, con il parere del 10 aprile 2019, incentra le proprie
motivazioni sul preminente interesse del bambino e sul margine di apprezzamento riconosciuto agli
Stati membri in materia che, sebbene debba essere considerato ampio in ragione della mancanza di
un consenso fra gli Stati membri e della natura eticamente e moralmente caratterizzata delle
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problematiche sottese alla pratica in oggetto, deve ridimensionarsi a fronte della necessità di
garantire profili essenziali dell’identità del minore26.
Rispetto al primo profilo, ossia quello del preminente interesse del nato, la Corte se da un lato
ribadisce che il mancato riconoscimento del legame di filiazione lo pone in una posizione di
svantaggio e di incertezza rispetto alla sua identità27, dall’altro sottolinea come, in ogni caso, vi
siano certamente ulteriori fondamentali componenti del suo diritto alla vita privata che vengono in
rilievo e che devono essere tutelati, senza che si debba necessariamente pervenire al riconoscimento
del legame di filiazione con la madre intenzionale. In particolare, la Corte Europea fa riferimento al
rischio di abusi che il ricorso alla pratica della surrogazione può comportare e alla conseguente
(im)possibilità di conoscere le proprie origini.
Proprio il bilanciamento fra questi diversi profili, che attengono alla posizione del minore,
nonché il conseguente ridotto margine di apprezzamento riservato agli Stati membri conducono la
Corte a ritenere che un rigido e assoluto divieto di riconoscere un legame di filiazione fra il nato e la
madre intenzionale sia incompatibile con il preminente e concreto interesse del primo. Secondo la
Corte, in particolare, occorre prevedere quantomeno “una possibilità” di riconoscere “un legame”
fra la madre intenzionale e il nato da surrogazione di maternità, senza che sia necessario dare pieno
riconoscimento all’atto di nascita formato all’estero. Rientra, quindi, nel margine di apprezzamento
da riconoscersi in capo agli Stati membri la scelta dell’istituto attraverso il quale, nei diversi casi e
con valutazione in concreto e non in astratto, dare riconoscimento al rapporto di filiazione, come
per esempio l’adozione28.
26

Sul parere della Corte Europea si vedano anche le osservazioni di M. GIACOMINI, Il caso Mennesson[.] La Corte
di Strasburgo si (ri)pronuncia con il suo primo parere preventivo, in Osservatorio AIC, 2019, V.
27
Da questo punto di vista la Corte Europea sottolinea come “40. The lack of recognition of a legal relationship
between a child born through a surrogacy arrangement carried out abroad and the intended mother thus has a negative
impact on several aspects of that child’s right to respect for its private life. In general terms, as observed by the Court in
Mennesson and Labassee, cited above, the non-recognition in domestic law of the relationship between the child and
the intended mother is disadvantageous to the child, as it places him or her in a position of legal uncertainty regarding
his or her identity within society (§§ 96 and 75 respectively). In particular, there is a risk that such children will be
denied the access to their intended mother’s nationality which the legal parent-child relationship guarantees; it may be
more difficult for them to remain in their intended mother’s country of residence (although this risk does not arise in the
case before the Court of Cassation, as the intended father, who is also the biological father, has French nationality);
their right to inherit under the intended mother’s estate may be impaired; their continued relationship with her is placed
at risk if the intended parents separate or the intended father dies; and they have no protection should their intended
mother refuse to take care of them or cease doing so”.
28
Secondo la Corte Europea, infatti, tale istituto produce effetti simili alla trascrizione dell’atto di nascita formato
all’estero, sempre che “the procedure laid down by domestic law ensures that they can be implemented promptly and
effectively, in accordance with the child’s best interests”.

211

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

È significativo che la Corte di cassazione italiana, con la pronuncia in commento, sia pervenuta
ad analoghe conclusioni, circa l’individuazione degli strumenti tesi a garantire la posizione del nato,
una volta che la coppia committente - in questo caso omosessuale maschile - abbia fatto ricorso alla
surrogazione di maternità, benché non vi sia espressa menzione del parere della Corte Europea.
Quest’ultimo, infatti, è stato reso pubblico il 10 aprile del 2019, mentre la decisione della Corte di
cassazione risale al 6 novembre del 2018, pur essendo stato depositata successivamente, ossia l’8
maggio del 2019.
Nonostante nella stessa decisione il divieto di maternità assurga a principio di ordine pubblico
internazionale idoneo a impedire il riconoscimento del rapporto di filiazione fra il nato e il genitore
solo intenzionale, per la Corte di cassazione non si può escludere “la possibilità di conferire rilievo
al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi
particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983”. Quella stessa
esigenza, cui la Corte Europea ha fatto riferimento nel suo parere, di individuare gli strumenti
giuridici più adeguati per la tutela del nato viene dalla Corte di cassazione ritenuta “soddisfatta”
proprio da tale istituto, idoneo a “conferire rilievo giuridico al rapporto genitoriale,
compatibilmente con gli altri interessi coinvolti nella vicenda, e fermo restando l’obbligo di
assicurare una tutela comparabile a quella ordinariamente ricollegabile allo status filiationis”.
Il rilievo dell’istituto dell’adozione, peraltro, era già stato esplicitato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 272 del 2017. Dopo aver qualificato la maternità surrogata come pratica che
offende in modo intollerabile la dignità della donna e che mina nel profondo le stesse relazioni
umane, infatti, la Corte sottolinea l’importanza del bilanciamento fra l’esigenza di verità della
filiazione e l’interesse del minore, che deve essere condotto attraverso “un giudizio comparativo tra
gli interessi sottesi all’accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale
accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore”.
Proprio il riferimento a questo giudizio comparativo consente di individuare una linea di
continuità fra l’orientamento espresso precedentemente dalla Corte Europea e anche quello,
successivo, della Corte di cassazione.
Tra le “variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso” di cui il giudice deve
tenere conto, infatti, la Corte costituzionale individua innanzitutto la “durata del rapporto
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instauratosi col minore” e, quindi, la “condizione identitaria già da esso acquisita”29. Con ciò viene
espressamente richiamato un profilo cui anche la Corte Europea aveva dato specifico rilievo nelle
citate due decisioni rese nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia, se pure, come si è visto, con esiti,
nelle due occasioni, diametralmente opposti.
In secondo luogo, la Corte costituzionale sottolinea come il giudice debba soppesare anche “le
modalità del concepimento e della gestazione”30. Occorre, dunque, che si proceda con una
valutazione che attiene non solo (e forse non tanto) alle modalità del concepimento (ossia alle
diverse tecniche assistite di fecondazione, nelle quali rientra anche, a seguito della sentenza n. 162
del 2014, quella eterologa), quanto (e soprattutto) alle modalità con cui viene condotta la stessa
gestazione. Nel caso di ricorso alla surrogazione, il giudizio non potrà che essere negativo (almeno
tendenzialmente) in ragione della specifica definizione che di essa ha dato la Corte nella stessa
sentenza n. 272 del 2017.
Da ultimo, come terzo indice di valutazione, la Corte richiama gli “strumenti legali” che
permettono “la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur diverso da
quello derivante dal riconoscimento, quale è l’adozione in casi particolari, garantisca al minore una
adeguata tutela”31.
Il riferimento all’istituto dell’adozione è analogo a quello espresso successivamente sia dalla
Corte Europea con il parere consultivo reso nei confronti della Francia32, sia dalla Corte di
cassazione con la decisione n. 12193 del 2019.
È proprio considerando la necessità di garantire in concreto il preminente interesse del minore
che si impone la conseguente individuazione di specifiche modalità di riconoscimento del legame

29

Corte cost., sentenza n. 272 del 2017.
Corte cost., sentenza n. 272 del 2017.
31
Corte cost., sentenza n. 272 del 2017.
32
A questo proposito si vedano le critiche osservazioni di A. M. LECIS COCCO ORTU, L’obbligo di riconoscimento
della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: Riflessioni a partire dal primo parere consultivo della
Corte Edu su GPA e trascrizioni, in Genius, Online first, 2019, I, 10 s., secondo cui “le conclusioni della Corte quanto
all’ammissibilità dell’adozione come modalità di adempimento dell’obbligo ex art. 8 CEDU appaiono insoddisfacenti e
a tratti contraddittorie. Insoddisfacenti, perché la Corte non aggiunge alcuna precisazione sui caratteri dei diversi istituti
inclusi nell’ampia categoria di ‘adozione’ e sulle condizioni che quest’ultima deve soddisfare per garantire un
sufficiente livello di tutela dell’obbligo consacrato; a tratti contraddittoria, perché, quanto ai termini accettabili per
l’esecuzione dell’obbligo, la Corte sembra suggerire ora un riconoscimento ab initio, ora dettare un ventaglio di termini
diversi e assai più vaghi, con la conseguenza che il margine riconosciuto sul quomodo si traduce in un margine
indeterminato sul quando”.
30

213

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

genitoriale instauratosi di fatto e pur a seguito del ricorso a una pratica vietata quale la
surrogazione.
L’istituto dell’adozione in casi particolari da un lato fornisce una adeguata tutela al nato (senza,
quindi, che le conseguenze negative della violazione del divieto di surrogazione di maternità si
ripercuotano anche e soprattutto su di lui) e dall’altro impedisce che si giunga a legittimare il
ricorso alla pratica che resta, in ogni caso, penalmente rilevante e sanzionata33.
Questi profili disegnano una linea di convergenza fra le Corti34 sulle modalità di concreta tutela
del nato da surrogazione di maternità, consentendo di individuare quello che è stato efficacemente
definito un ordine pubblico “differenziato”35, che separa da un lato le conseguenze che nel nostro
ordinamento si determinano in capo al nato (in relazione al suo diritto di mantenere lo stato di figlio
riconosciuto all’estero) e dall’altro quelle relative alla coppia che ha fatto ricorso alla maternità
surrogata (in relazione, in particolare, all’efficacia dei relativi contratti e alla previsione di eventuali
sanzioni penali).
Cionondimeno, restano sullo sfondo diverse questioni problematiche aperte che attengono, più in
generale, ai nuovi modelli riproduttivi resi tecnicamente possibili dall’evoluzione scientifica e
anche al modo di intendere lo stesso status filiationis, che, con ogni evidenza, impongono di
riflettere non solo sul destino del “singolo bambino già nato”, ma anche sull’“l’interesse più
oggettivo delle generazioni che nasceranno nei cui confronti dovrebbe essere deciso chiaramente

33

A. SASSI - S. STEFANELLI, Nuovi modelli procreativi, diritto allo status e principi di ordine pubblico, cit., 383 s.,
ricavano “alcune regole di applicazione pratica, distinguendo due ipotesi di gestazione per altri: una, compiuta in un
Paese estero, nel rispetto delle norme poste dal sistema ivi presente; altra, potenzialmente realizzabile anche in Italia, al
di fuori delle regole giuridiche”. Nel primo caso, sarebbe possibile l’“integrale recepimento della posizione vantata dal
figlio in conseguenza della formazione del proprio atto di nascita secondo l’ordinamento estero”, poiché con l’adozione
“si imporrebbe la costituzione di uno stato giuridico deteriore”; nel secondo, invece, “l’interesse del minore alla
genitorialità ben può essere efficacemente realizzato, almeno in via tendenziale, attraverso il ricorso all’adozione in casi
particolari, che, non recidendo i rapporti ingeniti con la famiglia biologica, non preclude al nato un’eventuale ricerca
della verità, consentendogli, allo stesso tempo, di soddisfare immediatamente il diritto alla genitorialità verso il genitore
intenzionale”.
34
Ancora, si vedano le osservazioni in senso contrario di A. M. LECIS COCCO ORTU, L’obbligo di riconoscimento
della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: Riflessioni a partire dal primo parere consultivo della
Corte Edu su GPA e trascrizioni, cit., 14, secondo cui “una lettura più attenta delle due pronunce rivela che il
riconoscimento del legame tra figlio e genitore intenzionale mediante l’adozione in casi particolari, alla luce del regime
giuridico e dell’applicazione giurisprudenziale di tale istituto, può difficilmente rispondere alle condizioni di celerità e
di effettività poste dal parere della Grande Camera”.
35
A. SASSI - S. STEFANELLI, Nuovi modelli procreativi, diritto allo status e principi di ordine pubblico, cit., 385.
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dal legislatore, e non dal giudice, se il nascere è un bene incomparabile in qualsiasi modo e a
qualsiasi prezzo lo si ottenga”36.
Come si è visto la Corte di cassazione non ha considerato l’orientamento sessuale e il sesso delle
coppie richiedenti ai fini della possibilità di trascrivere gli atti di nascita formati all’estero, dando
invece rilievo alla tipologia di tecnica di fecondazione utilizzata e differenziando di conseguenza fra
ricorso a quella eterologa e alla surrogazione di maternità.
Ciò comporta, come è evidente, indubbie conseguenze sul piano del diverso trattamento che, in
termini di riconoscimento dello status filiationis si riverberano sui minori, a seconda delle concrete
modalità di nascita37. Pur a fronte delle indubbie differenze che segnano rispettivamente il ricorso
alla tecnica eterologa e alla maternità surrogata, infatti, può revocarsi in dubbio che il diverso
trattamento riservato ai nati da queste due procedure non introduca una (intollerabile)
discriminazione.
A questo proposito, sarà senz’altro decisivo confrontarsi con le motivazioni della decisione con
cui la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni relative al mancato riconoscimento
del diritto di accesso alla fecondazione assistita per le coppie omosessuali femminili. Finora, infatti,
la Corte si è pronunciata sulle questioni sottese alla formazione sociale della coppia omosessuale e a
quella della coppia coniugata in cui uno dei componenti decida di cambiare sesso38, ma non si è mai
36

L. D’AVACK, La maternità surrogata: un divieto “inefficace”, cit. Si vedano altresì le osservazioni di B. PEZZINI,
Riconoscere responsabilità e valore femminile: il “principio del nome della madre” nella gravidanza per altri, in S.
NICCOLAI - E. OLIVITO (a cura di), Maternità, filiazione, genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una
prospettiva costituzionale, cit., 99 ss., che si sofferma sulle “novità significative dal punto di vista di genere che hanno
coinvolto la riproduzione e la filiazione”.
37
Ritengono, a tale proposito, che si determini l’“assurda conseguenza di discriminare i nati nell’attribuzione dello
stato di figlio a seconda delle circostanze della nascita e della modalità di gestazione” A. SASSI - S. STEFANELLI, Nuovi
modelli procreativi, diritto allo status e principi di ordine pubblico, cit., 389.
38
CORTE COST., sentenza n. 138 del 2010, sulla quale si rinvia a A. PUGIOTTO, Una lettura non reticente della sent.
n. 138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio, in www.forumcostituzionale.it, M. D’AMICO, Una decisione
ambigua, in Notizie di Politeia, 2010, C, 85 ss., e R. ROMBOLI, Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto
“garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo
poco”, in Rivista AIC, 2010, 0; e Corte cost., sentenza n. 170 del 2014, sulla quale si vedano le considerazioni di F.
BIONDI, La sentenza additiva di principio sul c.d. divorzio “imposto”: un caso di accertamento, ma non di tutela, della
violazione di un diritto, in www.forumcostituzionale.it, 24 giugno 2014, G. BRUNELLI, Quando la Corte costituzionale
smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”, in
www.articolo29.it, 26 giugno 2014, A. D’ALOIA, Lo scioglimento del matrimonio del transessuale: una
incostituzionalità per «mancanza di alternative», in Quaderni costituzionali, 2014, III, 672 ss., e F. SAITTO,
L’incostituzionalità del “divorzio imposto” tra rettificazione di sesso e tutela del “pregresso vissuto” della coppia, in
Giurisprudenza costituzionale, 2014, III, 2706 ss.
Le indicazioni contenute in entrambe le decisioni sono state recepite dalla legge n. 76 del 2016 (Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
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espressa direttamente sui profili relativi all’orientamento sessuale e al sesso dei genitori nel
rapporto con i figli.

4.

Quali prospettive per un eventuale giudizio costituzionale?

Tenendo conto delle conclusioni cui si può pervenire in ordine al divieto di surrogazione di
maternità e alle conseguenze della sua violazione grazie alla giurisprudenza costituzionale, di
legittimità e sovranazionale e degli accennati profili problematici che restano tuttora aperti e non
ancora affrontati espressamente, è possibile da ultimo soffermarsi sulle prospettive di un eventuale
giudizio costituzionale che, questa volta, riguardi in modo specifico tali questioni.
Se, come si è anticipato, è difficile immaginare che sul divieto di surrogazione vengano sollevati
dubbi di legittimità costituzionale a fronte delle sentenze nn. 162 del 2014 e 272 del 2017, non solo
in relazione alla posizione della donna gestante e del nato39, ma anche rispetto alla coppia
committente in ragione della difficoltà di ricondurre tale procedura nell’alveo delle tecniche
riproduttive che consistono in veri e propri trattamenti sanitari (e, quindi, della difficoltà di
estendere le considerazioni svolte sulla fecondazione eterologa dalla Corte nella sentenza n. 162 del
2014), gli esiti di un sindacato costituzionale che coinvolga, invece, le conseguenze della sua
violazione appaiono meno certi.
Ciò non tanto (e non solo) con riguardo alla posizione delle coppie che richiedono l’accesso alla
surrogazione di maternità quale unica modalità per soddisfare quel medesimo diritto incoercibile di
scegliere di formare una famiglia anche con figli e anche non genetici e, quindi, quelle medesime
esigenze di procreazione che la Corte costituzionale ha espressamente individuato nelle sentenze
nn. 162 del 2014 e 151 del 200940 (proprio in ragione della differente natura della surrogazione di

39

Sulla posizione della donna si veda ancora I. CORTI, Maternità per sostituzione e dignità umana, cit.;
sull’interesse del minore si rinvia a S. NICCOLAI, Alcune note intorno all’estensione, alla fonte e alla ratio del divieto di
maternità surrogata in Italia, cit., 56 s.
40
Sulla nota sentenza n. 151 del 2009 si vedano M. D’AMICO, La decisione n. 151 del 2009 della Corte
costituzionale fra aspetti di principio e ricadute pratiche, in G. BALDINI - M. SOLDANO (a cura di), Nascere e morire:
quando decido io? Italia ed Europa a confronto, Firenze, 2011, 127 ss., e L. TRUCCO, Procreazione assistita: la
Consulta, questa volta, decide (almeno in parte) di decidere (Nota a C. Cost. 8 maggio 2009, n. 151), in
Giurisprudenza italiana, 2010, II, 281 ss.
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maternità, non assimilabile a un trattamento sanitario); quanto, piuttosto, con riferimento alla
posizione dei nati da questa procedura.
Come si è accennato, nei loro confronti, soprattutto laddove manchi il legame genetico con
almeno uno dei due componenti della coppia committente, si determina una differenziazione nelle
modalità di riconoscimento e mantenimento dello status filiationis che dipende esclusivamente dalle
modalità non solo di concepimento, ma anche - come sottolinea la Corte nella sentenza n. 272 del
2017 - di gestazione.
Si tratta di una differenziazione che indubbiamente è suscettibile di ripercuotersi sul concreto
godimento di tutti i diritti di cui sono titolari i figli nei confronti dei genitori, ai sensi dell’art. 30
Cost., che, non a caso, impone a questi ultimi (innanzitutto) i doveri di cura e (solo dopo) i relativi
diritti41.
Inoltre, essa sembra contrapporsi all’impostazione ormai fatta propria dalla riforma di cui alla
legge n. 219 del 2012 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), che ha
introdotto nel nostro ordinamento lo “status unico di figlio”42.
Tenendo necessariamente conto, ancora una volta, delle caratteristiche specifiche della
surrogazione di maternità e pur considerando la necessità di rendere effettiva la portata precettiva
del relativo divieto (che diverrebbe del tutto inefficace a fronte di un pieno riconoscimento del
rapporto di filiazione), non si può mancare di richiamare quanto la Corte costituzionale ha avuto
occasione di sottolineare nella nota sentenza n. 494 del 200243.
Con tale decisione è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 278, primo comma,
(Autorizzazione all’azione) c.c., nella parte in cui escludeva la dichiarazione giudiziale della
paternità e della maternità naturali e le relative indagini nei casi in cui, ai sensi dell’art. 251, primo
comma, (Autorizzazione al riconoscimento) c.c., il riconoscimento dei figli incestuosi era vietato.
La Corte in quella occasione ha sottolineato come la disciplina censurata determinasse in danno
dei figli una “capitis deminutio perpetua e irrimediabile, come conseguenza oggettiva di
41

Più ampie considerazioni sullo specifico ordine nel riconoscimento dei doveri e dei diritti di cura dei genitori nei
confronti dei figli adottato dall’art. 30 Cost. sono svolte in B. LIBERALI, (Prima) il dovere e (poi) il diritto: alla ricerca
degli ‘ossimori costituzionali’ nella cura dei figli, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2018, III.
42
A questo proposito, si rinvia a F. PATERNITI, Lo status costituzionale dei figli, in F. GIUFFRÉ - I. NICOTRA (a cura
di), La famiglia davanti ai suoi giudici, cit., 83 ss.
43
Anche G. FERRANDO, I bambini, le loro mamme e gli strumenti del diritto, in GenIus Online first, 2019, I, 6 s.,
richiama l’incesto, insieme all’adulterio e allo stupro, fra le condotte degli “adulti che l’ordinamento riprova, anche con
il ricorso a sanzioni penali”, e che “non impedisce (o non impedisce più) di costituire legalmente lo stato di figlio”.
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comportamenti di terzi soggetti”. In particolare, in danno dei cd. “figli incestuosi” si determinava la
“violazione del diritto a uno status filiationis, riconducibile all’art. 2 della Costituzione, e del
principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto
di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali”.
Altrettanto significative sono le valutazioni che la Corte ha riservato all’adozione di misure
sanzionatorie nei confronti degli autori delle condotte prese in esame: se in questo caso esse sono
perfettamente legittime, la loro applicazione “al di là di questa cerchia, che coinvolga soggetti
totalmente privi di responsabilità - come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle
conseguenze del comportamento dei loro genitori […] - non sarebbe giustificabile se non in base a
una concezione ‘totalitaria’ della famiglia”44.
Di queste stesse considerazioni probabilmente, ferme restando ancora una volta le differenze che
segnano la condizione del nato da incesto e quella del nato da surrogazione, non si potrà non tenere
conto nel caso in cui venga sollevata una questione di legittimità costituzionale, avente a oggetto la
legge n. 40 nella parte in cui nulla prevede a tutela del nato in caso di ricorso alla maternità
surrogata, con specifico riguardo alla possibilità di trascrivere un atto già formato all’estero (o,
anche, di formarlo direttamente in Italia) e alle relative modalità.
E, infatti, proprio le specifiche caratteristiche che segnano l’irriducibile differenza fra incesto e
surrogazione di maternità - e che consistono sostanzialmente nella sussistenza o meno di un
effettivo legame genetico che si intende far valere con l’azione di riconoscimento della genitorialità
naturale (nel primo caso) e con la trascrizione degli atti di nascita formati all’estero (nel secondo) sembrano poter confermare e non contraddire affatto l’orientamento giurisprudenziale sopra
richiamato che individua nell’istituto dell’adozione in casi particolari lo strumento per assicurare
concreta tutela ai minori senza affatto giungere a legittimare il ricorso alla surrogazione.
In linea di continuità rispetto ai propri precedenti e confermando i punti di approdo della
giurisprudenza di legittimità e della Corte Europea, la Corte costituzionale potrebbe quindi rilevare
44

Corte cost., sentenza n. 494 del 2002. C. M. BIANCA, La Corte costituzionale ha rimosso il divieto di indagini
sulla paternità e maternità di cui all’art. 278, comma 1, c.c. (ma i figli irriconoscibili rimangono), in Giurisprudenza
costituzionale, 2002, VI, 4072, sottolinea che non sembrano esserci “elementi di fatto o di diritto che valgono a fondare
una generale e assoluta presunzione di inidoneità dei genitori a curarsi dei figli irriconoscibili. L’immoralità della
relazione dalla quale il figlio è nato è infatti una valutazione che non concerne l’aspetto della capacità affettiva del
genitore”.
Intorno alle generali problematiche sottese al modello costituzionale di famiglia, si veda F. BIONDI, Quale modello
costituzionale, in F. GIUFFRÉ - I. NICOTRA (a cura di), La famiglia davanti ai suoi giudici, cit., 3 ss.

218

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

la problematicità del vuoto normativo determinato dal divieto di surrogazione di maternità,
richiamando la necessità di introdurre una disciplina che regoli l’acquisizione e il mantenimento
dello stato di figlio del nato da questa procedura, richiamando, come ha già peraltro espressamente
fatto nella sentenza n. 272 del 2017, l’istituto dell’adozione in casi particolari.
Resta fermo che, in un settore come quello della maternità surrogata, che rientra fra quelle
materie che sono state definite “eticamente sensibili”45, opportuno sarebbe un previo, immediato e
organico intervento del legislatore, che offra riferimenti certi e, soprattutto, omogenei.
Un intervento che, peraltro, sembra ormai imporsi non più solo alla luce della concreta prassi
applicativa della legge n. 40 e delle problematiche che in termini di tutela dei minori si pongono in
ragione del ricorso all’estero alla surrogazione di maternità nonostante il divieto, ma anche a fronte
del parere consultivo reso dalla Corte Europea.
Quest’ultimo, infatti, costituisce un riferimento altrettanto significativo (pur avendo carattere
solo consultivo e non vincolante) non solo per il legislatore italiano, che potrebbe provvedere a
disciplinare la materia nel senso di cui si è detto, ma anche per i giudici comuni (in attesa che
l’Italia completi il percorso per la piena efficacia nel nostro ordinamento del Protocollo n. 16 alla
CEDU che legittimi le alte giurisdizioni a richiedere i relativi pareri), che potrebbero sollevare
questioni di legittimità costituzionale non solo con riferimento ai parametri costituzionali
propriamente interni, ma anche rispetto all’art. 8 CEDU46.

45

Su questi profili, si rinvia alle osservazioni di M. D’AMICO, Le questioni “eticamente sensibili” fra scienza,
giudici e legislatore, in www.forumcostituzionale.it, 5 novembre 2015.
46
A questo proposito anche A. M. LECIS COCCO ORTU, L’obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale
tra diritto interno e CEDU: Riflessioni a partire dal primo parere consultivo della Corte Edu su GPA e trascrizioni,
cit., 15, sottolinea che in attesa di una riforma della disciplina in materia di adozione “la palla è dunque rimessa ancora
una volta ai giudici di merito, affinché tutelino pienamente l’interesse del minore e il suo diritto a vedersi legalmente
riconosciuto come figlio dei suoi genitori, secondo un’interpretazione orientata ai principi dettati dal giudice di
legittimità e dalla giurisdizione europea, avendo a loro disposizione anche la via della questione di legittimità
costituzionale della disciplina della trascrizione e dell’adozione con riferimento al parametro interposto dell’art. 8
CEDU. L’auspicata ratifica del Protocollo 16 da parte dell’Italia potrebbe poi rendere la discussione giurisdizionale
ancora più interessante”.
Si vedano anche le riflessioni di C. TRIPODINA, C’era una volta l’ordine pubblico. L’assottigliamento del concetto
di “ordine pubblico internazionale” come varco per la realizzazione dell’“incoercibile diritto” di diventare genitori
(ovvero, di microscopi e di telescopi), cit., 141, che ritiene che il “legislatore dovrebbe, con il suo telescopio, guardare
ancora più lontano, e anche riflettere su quali siano le profonde ragioni sociali che, da un lato, spingono sempre più
spesso a rimandare fino a tarda età la questione della genitorialità […]; e, dall’altro, inducono comunque a preferire la
via della maternità surrogata a quella dell’adozione […]. Il legislatore, insomma, dovrebbe forse tornare a inserire nei
suoi processi di riflessione e di decisione la politica demografica”.
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status nel Paese di asilo - 4. Considerazioni finali: il carattere di eccezionalità della disposizione di
deroga al principio di non refoulement e le difficoltà in caso di applicazione “estensiva”.
1.

I termini delle questioni affrontate

La sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C391/16, C-77/17 e C-78/17 si segnala per una serie di spunti offerti in merito al tema degli eventuali
obblighi di protezione del rifugiato vigenti in capo al Paese di asilo, in caso di revoca o di rifiuto del
riconoscimento dello status (di rifugiato), e al contenuto di siffatti obblighi. In specie, la Corte ha
affrontato il tema della validità delle disposizioni contenute nella Direttiva 2011/95/UE (di seguito
per brevità, direttiva Qualifiche) relative alla revoca o al rifiuto di riconoscimento, connessi a
motivi di sicurezza nazionale o di sicurezza della collettività (in specie, art. 14, para. da 4 a 6 della
predetta direttiva), accertandone la legittimità alla luce delle disposizioni pertinenti sia del TFUE
sia della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione1.
Le questioni all’origine dei tre rinvii pregiudiziali possono essere brevemente riassunte come
segue. La prima delle tre cause riguarda un cittadino russo al quale il ministero dell’Interno della
Repubblica ceca aveva revocato il diritto di asilo, ritenendolo pericoloso per la sicurezza dello Stato
in quanto condannato in via definitiva per un reato ritenuto particolarmente grave. Il secondo caso è
invece relativo ad un cittadino ivoriano al quale il commissario generale, autorità decidente belga,
aveva rifiutato di riconoscere lo status di rifugiato, ritenendolo un pericolo per la società, a causa
della gravità dei reati commessi da quest’ultimo, nonché della reiterazione delle condotte; per gli
stessi motivi il commissario generale aveva applicato l’esclusione dalla protezione sussidiaria,
ritenendo tuttavia che il cittadino ivoriano non potesse essere rinviato né direttamente né
indirettamente verso la Costa d’Avorio. La terza causa, infine, trae origine dal ritiro dello status di
rifugiato stabilito dal commissario generale belga nei confronti di un cittadino della Repubblica
Democratica del Congo che, dopo il riconoscimento dello status, era stato condannato per reati la
cui natura è stata considerata particolarmente grave. In questo caso, contestualmente alla decisione

1

Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza del 14 maggio 2019, M. C. Ministerstvo vnitra (C-391/16) e X (C77/17), X (C-78/17) c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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di condanna, il commissario generale aveva formulato un parere in merito all’assenza di rischi in
caso di rimpatrio, fondato sulla non attualità del pericolo.
Le disposizioni nazionali applicabili ai casi in esame nei paesi dei giudici del rinvio (Belgio e
Repubblica ceca) costituiscono norme di adattamento all’art. 14 della direttiva Qualifiche, che al
par. 4 prevede la facoltà per gli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status
riconosciuto ad un rifugiato quando: a) vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in
questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova; b) la persona in
questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare
gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro. Nelle situazioni indicate,
inoltre, gli Stati membri godono della facoltà di non riconoscere lo status di rifugiato, nel caso in
cui la decisione non sia stata ancora adottata (par. 5). A queste disposizioni è collegata, poi, una
ulteriore norma che individua i diritti di cui il destinatario di una decisione di revoca o di diniego di
riconoscimento continuerà a godere, all’interno dello Stato membro, anche dopo la perdita dello
status (par. 6): si tratta dei diritti garantiti agli artt. 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di
Ginevra2 - o di diritti analoghi ad essi – ovvero dei diritti che, a norma della Convenzione stessa,
devono essere assicurati a tutti i rifugiati.
Chiamati ad applicare le disposizioni di cui all’art. 14, para. 4-6, i giudici del rinvio si
interrogano sulla validità di tali norme, in relazione all’art. 18 della Carta3, che sancisce il diritto di
asilo nel pieno rispetto e in applicazione della Convenzione di Ginevra, ed in relazione all’art. 78
TFUE4, alla luce del quale il diritto dell’Unione deve risultare conforme ai principi previsti dalla
Convenzione di Ginevra del 1951.

2

Si tratta, in specie, del divieto di discriminazioni (art. 3), libertà di religione (art. 4), l’accesso alla giustizia (art.
16), l’accesso all’educazione pubblica (art. 22), l’esclusione di sanzioni penali per l’entrata o il soggiorno irregolare
(art. 31), nonché la protezione contro l’espulsione (art. 32) e il respingimento (art. 33).
3
L’art. 18 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea recita “Il diritto di asilo è garantito nel rispetto
delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo
status dei rifugiati, e a norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in
appresso denominati "i trattati")”.
4
L’art. 78, co. 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea recita “L’Unione sviluppa una politica
comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato
a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio
di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al
protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti”.
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2. Una lettura “costituzionalmente orientata” delle disposizioni sulla revoca e sul rifiuto di
riconoscimento dello status di rifugiato, contenute nella direttiva Qualifiche
La prima questione interpretativa posta dai giudici del rinvio riguarda la possibilità che le
disposizioni di cui all’art. 14, para. 4 e 5, consentendo agli Stati membri di revocare lo status di
rifugiato, o di non riconoscerlo, sulla base di ragioni di sicurezza dello Stato ospitante, introducano
una nuova clausola di esclusione non prevista dall’art. 1F della Convenzione di Ginevra, la quale
prevede invero un numero chiuso di clausole di esclusione, tassativamente indicate e da applicarsi
in base ad un’interpretazione restrittiva delle medesime, in ragione dei severi effetti che producono.
A favore di questa interpretazione vengono anzitutto richiamate le osservazioni dell’UNHCR
sulla proposta di Direttiva qualifiche5, nelle quali, appunto, si manifestavano dubbi in merito alla
compatibilità dell’art. 14, para. 4 e 5, con la regola della tassatività delle clausole di esclusione
indicate nella Convenzione di Ginevra del 1951. A tale riguardo, si osserva come l’eventuale
introduzione di una clausola di esclusione nuova rispetto a quelle previste dalla Convenzione di
Ginevra (o, nel caso specifico dell’art. 14, para. 5, di un corrispondente motivo di rifiuto/diniego)
costituirebbe una violazione dei principi generali del diritto, ai sensi dell’art. 6, par. 3, TUE, in
quanto comporterebbe una modifica sostanziale del contenuto della Convezione medesima, non
previsto da quest’ultima.
Ebbene, coerentemente con la sua giurisprudenza pregressa6, la Corte esamina la questione
muovendo dagli obiettivi di fondo del sistema istituito dalla direttiva qualifiche, ossia dalla
circostanza per cui il diritto di asilo, garantito nel sistema europeo in forza dell’art. 18 della Carta,
deve essere tutelato conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e del
relativo Protocollo, che costituiscono pietra angolare della disciplina giuridica internazionale
relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni della Direttiva in esame devono essere

5

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR comments on the European Commission’s proposal
for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status
of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the
protection granted (COM(2009)551, 21 October 2009), reperibile all’indirizzo https://www.unhcr.org/4c5037f99.pdf.
6
Sentenza del 31 gennaio 2017, Lounani, C-573/14, § 41; sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C-369/17, §
40.
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interpretate in modo da aiutare le autorità degli Stati membri a garantire applicazione alla
Convenzione7.
Si tratta di precisazioni necessarie che permettono di inquadrare la questione nella dimensione
costituzionale del diritto dell’Unione, e di proseguire l’analisi attraverso la lente dei diritti
fondamentali garantiti dalla Carta e degli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, primo
tra tutti - in materia di asilo- l’obbligo di assicurare pieno rispetto della Convenzione di Ginevra del
1951. In questa prospettiva, la Corte ricorda innanzitutto come, nel sistema istituito da tale
Convenzione, il riconoscimento dello status di rifugiato rappresenti un’attività meramente
ricognitiva, da parte dello Stato di asilo, e non costitutiva della qualità di rifugiato.
Ne discende che, anche nel sistema istituito dalla direttiva Qualifiche, il cittadino di un paese
terzo o l’apolide che si trovi nelle condizioni di cui all’art. articolo 2, lettera d), della Direttiva,
corrispondente nella sostanza all’art. 1 A della Convenzione di Ginevra, gode - per questo solo fatto
- della qualità di rifugiato. Il riconoscimento formale dello status da parte di uno Stato membro,
invece, avrà come conseguenza la garanzia, a favore del rifugiato, di una tutela giuridica più ampia
rispetto a quella prevista dalla Convenzione (ovvero, per quanto si dirà oltre, costituita da un nucleo
più ampio di diritti).
In applicazione di questo principio, i giudici di Lussemburgo procedono, poi, ad affermare che,
nel caso in cui uno Stato membro decida di privare un rifugiato dello status (o revocandoglielo o
non riconoscendolo ai sensi rispettivamente dell’art. 14, par. 4 o par. 5), l’interessato conserverà la
sua qualità di rifugiato, e il corrispondente diritto alla protezione internazionale - garantitogli in
base all’art. 18 della Carta - fin tanto che permangono i requisiti di cui all’art. 1 A 2 della
Convenzione di Ginevra8.
Ne discende che le ipotesi di revoca o di rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato
previste dalla direttiva Qualifiche non potranno essere interpretate ed applicate come nuove
clausole di esclusione.
Una interpretazione del genere sarebbe, infatti, contraria al contenuto della Convenzione di
Ginevra, considerato che le clausole di cessazione e di esclusione di cui all’art. 1, lettere C-F, della
7

Cfr. sentenza in commento (v. nota 1), § 81.
Tali requisiti sono, per la precisione, identificati dalla Corte nei requisiti di cui all’art. 2, lett. d), della direttiva in
esame, letto in combinato disposto con le norme di cui al capo III della direttiva medesima; essi corrispondono, nel
contenuto, con quanto previsto all’art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra.
8
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Convenzione medesima costituiscono numerus clausus, e che, ad eccezione delle stesse, non può
essere ammessa alcuna altra ipotesi che produca il medesimo effetto di perdita della qualità di
rifugiato (tant’è che a tali disposizioni gli Stati parte non possono neanche apporre riserve)9. Tutto
ciò non significa svuotare di qualsiasi contenuto le due disposizioni in esame che per la Corte,
invece, possono essere lette come aventi un ambito di applicazione corrispondente, sia pure con
differenti effetti, a quello della norma sul respingimento del rifugiato, di cui all’art. 33, para. 2,
della Convenzione di Ginevra10 e a quella contenuta all’art. 21, para. 2 della direttiva Qualifiche.
L’art. 33, par. 2, della Convenzione di Ginevra, infatti, prevede che, qualora sussistano seri
motivi per ritenere un rifugiato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure per
considerarlo una minaccia per la collettività, a causa di una condanna definitiva per un reato
particolarmente grave, lo Stato potrà derogare al principio di non respingimento e potrà, quindi,
allontanare il rifugiato dal territorio nazionale. La stessa Corte aggiunge, tuttavia, che mentre nel
sistema delineato dalla Convenzione il rifugiato può perdere il beneficio derivante dal principio di
non refoulement nelle ipotesi di pericolo per la sicurezza del paese o della collettività identificate
all’art. 33, para. 2, una simile conseguenza non può essere direttamente contemplata nel sistema di
asilo europeo, all’interno del quale gli Stati membri potranno derogare al principio di non
refoulement solo ed esclusivamente nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta (come espressamente
ribadito dall’art. 21, para. 2, direttiva Qualifiche), e in specie del divieto assoluto di allontanare,
espellere o estradare verso un paese nel quale la persona sia esposta al rischio di essere sottoposta a
tortura o a trattamenti inumani o degradanti; in tal senso il diritto dell’Unione, consentendo il
diniego di status ma non il respingimento verso il paese di origine nei riguardi di una particolare
categoria di rifugiati a cui la Convenzione di Ginevra non offre protezione assoluta dal refoulement,
finirebbe per garantire una protezione “più ampia” di quella apprestata in base al sistema della
Convenzione di Ginevra.

9

Tale circostanza era stata, appunto, menzionata dall’Avvocato generale. Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale
Melchior Wathelet presentate il 21 giugno 2018, nelle cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, §§ 80-87. A
proposito della genesi e del contenuto dell’art. 33, par. 2, della Convenzione di Ginevra, cfr. Travaux preparatoires –
The Refugee Convention 1951 with a commentary by dr. Paul Weis (reperibile all’indirizzo
https://www.unhcr.org/protection/travaux/4ca34be29/refugee-convention-1951-travaux-preparatoires-analysedcommentary-dr-paul.html).
10
La Corte riprende, sul punto, la posizione già espressa dall’Avvocato Generale nelle Conclusioni (cit., v. nota 9),
§ 74 s..
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Ora, dal punto di vista teorico, la posizione assunta nella decisione sembra riprendere una
distinzione più volte proposta dall’UNHCR in merito alle disposizioni in esame della direttiva
qualifiche. In effetti, nel commentare l’art. 14, para. 4 e 511, l’UNHCR aveva già osservato che le
clausole di esclusione (art. 1 F) e l’eccezione al principio di non refoulement (art. 33, par. 2)
rispondono, nel sistema disegnato dalla Convenzione di Ginevra, a due diversi obiettivi: la clausola
di esclusione ha, da una parte, lo scopo di impedire che una persona non “meritevole” di protezione
internazionale possa goderne e, dall’altra parte, l’obiettivo di evitare che il responsabile di gravi
crimini si sottragga alla giustizia12. Diversa appare, invece, la ratio dell’eccezione al principio di
non refoulement (art. 33, par. 2), che deriva dalla necessità di tutelare la sicurezza dello Stato
ospitante, nei casi in cui il rifugiato possa costituire un pericolo per la sicurezza nazionale dello
Stato di rifugio, oppure una minaccia per la medesima collettività, a causa di una condanna
definitiva per un crimine particolarmente grave. Il destinatario della norma è, in quest’ultimo caso,
un rifugiato che potrà, nonostante il proprio status ed il connesso bisogno di protezione, essere
allontanato dallo Stato di rifugio a tutela della sicurezza nazionale di quest’ultimo e/o della sua
comunità.
Simili considerazioni avevano spinto l’UNHCR a raccomandare, nella fase precedente
all’approvazione della direttiva Qualifiche, l’eliminazione della disposizione relativa alla revoca o
al diniego di riconoscimento dello status di rifugiato (art. 14, para. 4 e 5) e, poi, a riproporre
successivamente la cancellazione della corrispondente disposizione inserita nella proposta di
regolamento, suggerendo di riformularla con un contenuto conforme all’art. 33, par. 2, della
Convenzione di Ginevra13.

11

Come noto, l’UNHCR fornisce tali indicazioni nell’esercizio del suo mandato, e dei poteri di interpretazione e di
sorveglianza sull’applicazione della Convenzione di Ginevra, conferitigli dall’art. 35 della Convenzione stessa e dallo
Statuto istitutivo del 1950.
12
V. UNHCR, UNHCR comments on the European Commission’s proposal .., cit. nota 3.
13
Per il commento alla proposta di regolamento, v. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR
Comments on the European Commission Proposal for a Qualification Regulation – COM (2016) 466, February 2018,
available at: https://www.refworld.org/docid/5a7835f24.html, pp. 22-23.
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3. La condizione giuridica del rifugiato privato del riconoscimento dello status nel Paese di
asilo
Da ultimo, la Corte affronta il tema delle conseguenze di una eventuale revoca dello status di
rifugiato, ai sensi dell’art. 14, par. 4 - o di un diniego di riconoscimento dello status, ai sensi
dell’art. 14, par. 5 – sulla sfera giuridica del rifugiato; posto, infatti, che la persona interessata potrà
rimanere nello Stato membro ove si trova, e che conserva la sua qualità di rifugiato, resta, infatti, da
stabilire quale sia la condizione giuridica personale nella quale si troverà, nonché le libertà ed i
diritti che potrà esercitare.
La disposizione di cui all’art. 14, par. 6, in particolare, garantisce alle persone cui si applicano i
paragrafi 4 e 5 dell’art. 14, purché siano presenti nello Stato membro, il godimento dei diritti
conferiti “dagli articoli 3,4, 16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, o di diritti
analoghi”14. La logica alla quale tale disposizione appare improntata sembra essere quella di
assicurare il godimento di alcuni diritti che - a termini della Convenzione di Ginevra - spettano
comunque al rifugiato, indipendentemente dalla sua condizione di soggiorno; ciononostante, la
disposizione in esame non contempla, poi, espressamente altri diritti che pure, ai sensi della
Convenzione di Ginevra, devono essere assicurati a tutti i rifugiati, a prescindere dalla regolarità del
soggiorno, ovvero quelli garantiti a norma degli artt. 13, 20, 25, 27 e 29 (a condizione che lo Stato
membro non vi abbia apposto riserva)15. I giudici del rinvio chiedevano, dunque, di stabilire la
conformità di tale disposizione con l’art. 78 TFUE e con l’art. 18 della Carta, considerato che alla
luce di tali disposizioni lo Stato membro non potrebbe limitare i diritti che, nel sistema della
Convenzione di Ginevra, sono garantiti ai rifugiati a prescindere dalla regolarità del soggiorno sul
territorio.
In proposito, uno dei giudici del rinvio ha prospettato alla Corte la tesi secondo la quale le
disposizioni della Direttiva introdurrebbero una distinzione non prevista dalla Convenzione di
Ginevra, quella tra la nozione di “status di rifugiato” e quella di “status di rifugiato limitato”. Dal
riconoscimento dello status deriverebbe, ai sensi della Direttiva, il godimento di un numero di diritti
14

Per il contenuto di tali diritti, cfr. nota 2.
Si tratta, in particolare, del diritto alla protezione della proprietà mobiliare e immobiliare (art. 13), del diritto al
razionamento al pari della popolazione locale, dell’assistenza amministrativa (art. 25), del diritto al rilascio di
documenti di identità (art. 27), del divieto di discriminazioni in materia fiscale (art. 29).
15
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più ampio di quello contemplato nella Convenzione di Ginevra, e dunque lo status di rifugiato – per
così dire – “pieno”. Di conseguenza, nel caso in cui, in applicazione dell’art. 14, par. 4, lo status di
rifugiato sia revocato, il destinatario di tale decisione perderebbe i diritti garantiti dalla Direttiva ai
beneficiari del riconoscimento dello status di rifugiato, ma resterebbe comunque un rifugiato - la cui
presenza sarebbe “tollerata” nello Stato membro ospitante – e disporrebbe di uno status “limitato”,
godendo dei soli diritti garantitigli dalla Convenzione.
La Corte, tuttavia, non accoglie questa tesi dei “diversi” status e non la utilizza per inquadrare la
questione dei diritti da garantirsi al rifugiato che abbia subito la revoca, ma ribadisce, invece, che
la distinzione rilevante è quella tra la qualità di rifugiato - che l’interessato conserva fin tanto che
permangono i requisiti di cui all’art. 1 A 216 - ed il riconoscimento dello status di rifugiato; in
questo contesto, infatti, l’espressione “status” è da intendersi come complesso di diritti derivanti - in
un determinato ordinamento giuridico - dal riconoscimento di una determinata qualità (ovvero, dalla
qualità di rifugiato).
Anche le conseguenze derivanti dalla revoca del riconoscimento (o dal rifiuto del
riconoscimento), secondo la Corte, costituiscono applicazione di questo principio: alla perdita del
riconoscimento è connessa la perdita del diritto di residenza, in applicazione dell’art. 24, par. 1 della
direttiva in esame. Il rifugiato che abbia subito la revoca del riconoscimento, dunque, godrà solo dei
diritti che, in base alla Convenzione di Ginevra, devono essere garantiti a tutti i rifugiati17, mentre il
rifugiato residente regolarmente beneficerà di un più ampio novero di diritti. In specie, osservano i
giudici di Lussemburgo, è la stessa Convenzione di Ginevra ad indicare un doppio canale: da una
parte il nucleo di diritti da assicurare a tutti i rifugiati e, dall’altra, un più ampio catalogo di diritti, il
cui godimento può essere limitato a coloro che abbiano una residenza regolare nello Stato di
rifugio. Il capo VII della direttiva ha ripreso esattamente la stessa distinzione, tra un nucleo di diritti
da garantirsi in ogni caso al(la) rifugiato(a), ed altri, invece, che è obbligatorio garantire solo in
relazione alla residenza regolare sul territorio.
Occorre, poi, stabilire quali siano i diritti da garantire a tutti i rifugiati alla luce dell’espressione
contenuta nell’art. 14, par. 6, che - come si è detto - enumera soltanto alcuni diritti (tra quelli
16

Tali requisiti sono per la precisione individuati dalla Corte come corrispondenti a quelli di cui all’art. 2, lett. d),
della direttiva in esame, letto in combinato disposto con le norme di cui al capo III della direttiva medesima. Tali
requisiti, in sostanza, corrispondono con quanto previsto all’art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra
17
In specie, a tutti i rifugiati, in base alla Convenzione di Ginevra, devono essere garantiti il diritto al rilascio dei
documenti di viaggio, alla libertà di circolazione, all’accesso all’occupazione, all’alloggio e all’assistenza sociale.
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garantiti a tutti i rifugiati alla luce della Convenzione di Ginevra), e poi fa riferimento a “diritti
analoghi”. In specie, è necessario comprendere se a tale espressione debba essere attribuito valore
alternativo o cumulativo e, di conseguenza, se gli Stati membri siano obbligati a garantire
alternativamente o i diritti enumerati dall’art. 14, par. 6, oppure gli altri “di portata simile” (ovvero
gli altri diritti che la Convenzione di Ginevra garantisce a tutti i rifugiati), oppure se i predetti Stati
siano tenuti a garantire cumulativamente gli uni e gli altri. La Corte risolve anche questa questione
in base a un’interpretazione che tiene conto del contesto e delle finalità della direttiva: considerato
che tale atto ha, come obiettivo primario, quello di garantire la piena attuazione della Convenzione
di Ginevra da parte degli Stati membri, il significato che dovrà essere attribuito a tale espressione è
senza dubbio quello cumulativo18, in quanto solo in tal modo gli Stati membri assicureranno
necessariamente ai rifugiati comunque presenti sul territorio tutti i diritti previsti dalla Convenzione
di Ginevra. L’unica differenza esistente tra i diritti espressamente enumerati dalla direttiva, e gli
altri menzionati dalla Convenzione di Ginevra, risiede nel fatto che ai secondi gli Stati possono
apporre riserve nel sistema della Convenzione e, dunque, anche a termini della direttiva, l’obbligo
di garantire tali diritti sussisterà nella misura in cui lo Stato membro non abbia apposto riserve.
L’aspetto più rilevante, sotto il profilo della garanzia di un effetto utile nella protezione del
rifugiato – osserva ancora la Corte – è che tra i diritti enumerati dalla Convenzione di Ginevra, il
cui godimento deve comunque essere assicurato dagli Stati membri ai rifugiati in qualsiasi modo
presenti sul territorio, figura il diritto al rilascio di un documento di identità. Il rilascio di un
documento, infatti, rappresenta “una condizione preliminare” per l’accesso agli altri diritti garantiti
ai sensi dell’art. 14, para. 6. A ciò si aggiunga che tale documento potrebbe essere utilizzato, da
parte del titolare, anche per dimostrare la sua qualità di rifugiato.
La decisione, inoltre, precisa che lo Stato membro risulterà obbligato, nei confronti del rifugiato
che abbia subito la revoca dello status (o il rifiuto di riconoscimento), a garantire anche alcune

18

A favore di tale interpretazione, la Corte menziona sia le osservazioni presentate alla Corte dal parlamento, dal
Consiglio e dalla Commissione, in merito all’obiettivo primario di garantire piena attuazione da parte degli Stati
membri alla Convenzione di Ginevra, sia le osservazioni presentate dai Governi che – eccezion fatta per il Regno Unito
– non hanno in alcun caso sostenuto la necessità di privare il rifugiato di uno dei diritti menzionati (cfr. § 122 e 127
della sentenza).
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libertà e diritti che, pur non figurando nella Convenzione di Ginevra, sono sanciti dalla Carta19, e
devono essere tutelati.

4. Considerazioni finali: il carattere di eccezionalità della disposizione di deroga al
principio di non refoulement e le difficoltà in caso di applicazione “estensiva”
Lo sforzo ricostruttivo della Corte ha l’indubbio merito di aver cercato di offrire una
interpretazione delle disposizioni della Direttiva compatibile con il diritto di asilo, così come
tutelato dal diritto primario dell’Unione (art. 18 della Carta e dall’art. 78, par. 1, del TFUE), e in
specie di avere ricondotto l’analisi all’obbligo primario degli Stati membri di agire nel quadro della
Convenzione di Ginevra e di rispettarne gli obblighi. Inoltre, i giudici di Lussemburgo tengono a
chiarire ulteriormente il contenuto del divieto di refoulement per gli Stati membri, ricordando che
tale divieto, nel sistema dell’Unione, impone agli Stati membri di “non allontanare, espellere,
estradare uno straniero quando esistono comprovati motivi per ritenere che, nel paese di
destinazione, egli vada incontro ad un rischio reale di subire trattamenti proibiti dall’art. 4 e dall’art.
19, par. 2, della Carta”20.
Oltre a tale approccio e inquadramento generale, la Corte fornisce anche indicazioni utili a
definire in concreto la posizione giuridica che il rifugiato potrà occupare nel paese di asilo, a
seguito dell’applicazione della disposizione sulla revoca (o sul rifiuto/diniego di riconoscimento).
In particolare, risulta di impatto concreto l’osservazione dei giudici eurounitari in merito ai diritti
che il paese ospitante dovrà, in ogni caso, assicurare (salva apposizione di riserva), in quanto tra
questi diritti figura anche il diritto al rilascio di un documento di identità, che rappresenta il
presupposto preliminare per il godimento degli altri diritti garantiti a tutti i rifugiati. Come
sottolineato dall’UNHCR21, con osservazioni riprese, poi, nel giudizio che ci occupa, sia
19

Si tratta, in particolare, del rispetto della vita privata e familiare (art. 7 della Carta), inteso anche come diritto alla
identità sociale e alle relazioni personali, sociali ed economiche costitutive della vita privata di ogni essere umano; della
libertà professionale e diritto di lavorare (di cui all’art. 15), del diritto alla previdenza e assistenza sociale (art. 34) e del
diritto alla salute (art. 35).
20
Cfr. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, C-404/15 e C-659715, § 86-88; sentenza del 24 aprile
2018, MP, C-535/16.
21
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Identity Documents for Refugees, 20 July
1984, EC/SCP/33, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae68cce4.html
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dall’Avvocato generale sia da parte di alcuni governi intervenuti22, il rilascio di un documento di
identità rappresenta, appunto, la condizione preliminare per il godimento dei diritti riconosciuti
dalla Convenzione: per il rifugiato destinatario del provvedimento di revoca, resta, infatti, il
problema concreto dell’azionabilità dei diritti che lo Stato membro ospitante sarebbe tenuto a
garantirgli. È ragionevole, infatti, prevedere che non sempre ai destinatari dei provvedimenti di
revoca sarà riconosciuto un documento di identità, e soprattutto non sarà rilasciato un documento
che faccia esplicito riferimento alla qualità di rifugiato. L’indicazione della Corte, per quanto
applicabile solo nei casi in cui lo Stato membro sia tenuto a garantire il pieno godimento del diritto
al rilascio del documento di identità (art. 27 della Convenzione di Ginevra), può rappresentare, da
questo punto di vista, uno strumento efficace, anche se resta, in ogni caso, incerto l’aspetto della
tipologia di documento rilasciato. La Corte, infatti, non ha chiarito il punto relativo al rilascio di un
documento che certifichi espressamente la qualità di rifugiato; questo aspetto risulta, invece,
centrale perchè la persona in questione sia posta effettivamente in grado di dimostrare alle autorità
la sua specifica condizione e di azionare i diritti da essa derivanti.
Se, sotto i profili suindicati, la sentenza in esame può rappresentare un contributo importante
nella definizione della posizione giuridica del rifugiato destinatario di provvedimenti di revoca
dello status, sotto altro profilo, la Corte ha, in ogni caso, scelto di non intervenire con maggiore
incisività su una norma che, in più occasioni, è stata criticata in quanto contraria all’impianto stesso
della Convenzione di Ginevra del 1951. La soluzione proposta nella decisione, ovvero quella di far
coincidere l’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva sulla revoca e sul rifiuto di
riconoscimento dello status con quello della disposizione sulla deroga al principio di non
refoulement (art. 33, par. 2 della Convenzione di Ginevra), infatti, lascia aperta la questione di
fondo relativa al recepimento e al rispetto sostanziale degli obblighi vigenti in base al sistema della
Convenzione di Ginevra, all’interno del sistema normativo dell’UE e, di conseguenza, degli Stati
membri. Nonostante la Corte fosse partita dal presupposto di volere assicurare il pieno rispetto della
Convenzione di Ginevra del 1951, quale “pietra angolare del sistema di protezione dei rifugiati”,
giunge, poi, ad una soluzione interpretativa che è si fondata sulla verifica del rispetto formale degli
obblighi e delle facoltà degli Stati membri in base alla Convenzione di Ginevra, ma non sempre

22

Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale (cit. nota 9), p. § 97, 126.

231

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

tiene conto della funzione alla luce della quale tali obblighi, e soprattutto alcune facoltà, erano state
concesse agli Stati.
In sostanza, infatti, la tesi di fondo della Corte di Giustizia è che la disposizione di cui all’art. 14,
para. 4-6, della Direttiva è compatibile con la Convenzione di Ginevra in quanto prevede una
limitazione dei diritti del rifugiato che rientra nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’art. 33,
par. 2 della Convenzione stessa. Tuttavia, occorre ricordare che quest’ultima disposizione della
Convenzione (art. 33, par. 2) era stata apprestata allo scopo di consentire agli Stati - in casi residuali
ed eccezionali - la tutela della collettività dalla presenza di un rifugiato la cui presenza fosse
ritenuta pericolosa e lesiva per la sicurezza, consentendone l’allontanamento dal territorio
nazionale, in deroga alle disposizioni generali. Si tratta, dunque, in base alle indicazioni fornite
dall’UNHCR23, di una norma da applicarsi solo quale ultima ratio nelle determinazioni dello Stato
su di un singolo caso, ovvero quando ragionevolmente non esistano altre soluzioni tali da assicurare
il risultato concreto ed utile della tutela della sicurezza24. Tale principio applicativo è stato di
recente ribadito anche dalla Corte di Giustizia dell’UE, che ha ricordato come il refoulement di un
rifugiato costituisca “soltanto l’estrema ratio, alla quale uno Stato membro può ricorrere quando
nessun’altra misura è possibile o sufficiente per affrontare il pericolo al quale tale rifugiato espone
la sicurezza o la comunità dello Stato membro”25. Inoltre, tale deroga sarà operata solo dopo avere
applicato il principio di proporzionalità, e dunque dopo avere condotto una valutazione di

23

Come noto, l’UNHCR fornisce tali indicazioni nell’esercizio del suo mandato, e dei poteri di interpretazione e di
sorveglianza sull’applicazione della Convenzione di Ginevra, conferitigli dall’art. 35 della Convenzione stessa e dallo
Statuto istitutivo del 1950.
24
V. ancora, UNHCR, Note on the Principle ..., nota 15. Il principio era stato già espresso dall’UNHCR nella
Conclusione n. 7 del del Comitato Esecutivo, cfr. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Conclusions on
International Protection Adopted by the Executive Committee of the UNHCR Programme 1975 – 2017 (Conclusion No.
1
–
114),
October
2017,
HCR/IP/3/Eng/REV.
2017
(reperibile
sul
sito:
https://www.refworld.org/docid/5a2ead6b4.html).
Una serie di limiti sono stati tradizionalmente individuati anche dalla dottrina per l’applicazione della deroga al
divieto di refoulement. Tale deroga, in particolare, potrà essere richiamata utilmente: ove compatibile con le altre
disposizioni inderogabili sul rispetto dei diritti umani, prima tra tutte il divieto di tortura o di trattamenti inumani o
degradanti; purché ciò avvenga secondo una interpretazione restrittiva; nella stretta osservanza delle norme del due
process of law; ed infine, solo ed esclusivamente dopo che lo Stato membro abbia compiuto tutti i passi per
l’individuazione di un paese terzo sicuro verso il quale eseguire il refoulement. Cfr. Sir Elihu Lauterpacht, Daniel
Bethlenem, The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: Opinion, June 2003 (reperibile sul sito:
https://www.refworld.org/docid/470a33af0.html); v. anche Cambridge University Press, Summary Conclusions: The
Principle of Non-Refoulement, June 2003 (reperibile sul sito: https://www.refworld.org/docid/470a33b00.html).
25
CGUE, sentenza del 24 giugno 2015, causa C-373/13, H.T. c. Baden Wüttemberg, § 71.
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bilanciamento tra il pericolo per la comunità o la sicurezza nazionale – anche alla luce della gravità
del crimine commesso – e la persecuzione temuta26.
Sulla necessità di un’applicazione della deroga al refoulement soltanto come rimedio estremo, si
è di recente espressa anche la Corte di Giustizia dell’UE, ribadendo appunto che il refoulement
costituisce “soltanto l’estrema ratio, alla quale uno Stato membro può ricorrere quando nessun’altra
misura è possibile o sufficiente per affrontare il pericolo al quale tale rifugiato espone la sicurezza o
la comunità dello Stato membro”27.
A ben vedere, nel caso in cui si applichi l’art. 14, para. 4-5, della Direttiva, in base
all’interpretazione proposta dalla Corte, non potrà in ogni caso perseguirsi il fine di tutela della
collettività o della sicurezza nazionale derivante dall’allontanamento del rifugiato dal territorio28: a
seguito della revoca (o del diniego di riconoscimento) dello status, il rifugiato privato dello status
(e, dunque, titolare di un più esiguo numero di diritti) rimarrà comunque sul territorio nazionale, in
quanto protetto dall’allontanamento alla luce degli altri obblighi vigenti in capo allo Stato membro,
in primis quelli codificati agli artt. 4 e 19, co. 2 della Carta dei diritti fondamentali.

26

V. ancora, UNHCR, Note on the Principle ..., cit. (cfr. nota 15). V. anche, per una più recente elaborazione in
merito a tali limiti, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Advisory Opinion from the Office of the United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) on the Scope of the National Security Exception Under Article
33(2) of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, 6 January 2006 (reperibile sul sito:
https://www.refworld.org/docid/43de2da94.html9). La necessità di condurre una verifica sull’esistenza di un
collegamento razionale tra l’allontanamento del rifugiato e l’obiettivo di eliminare un pericolo per la sicurezza del paese
ospitante e, successivamente, di applicare il principio di proporzionalità (anche nella forma di una verifica sulla
sussistenza dell’assenza di sproporzione nell’imposizione della misura di refoulement), sono stati ribaditi da alcune
corti nazionali, cfr. Corte amministrativa suprema (Austria), sentenza del 03 dicembre 2002, 99/01/0449. Sulla
necessità di una verifica di proporzionalità, e sull’ applicazione tassativa del divieto di refoulement in caso di rischio di
trotura al rimpatrio, cfr. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR intervention before the Supreme
Court of Canada in the case of Manickavasagam Suresh (Appellant) and the Minister of Citizenship and Immigration,
the
Attorney
General
of
Canada
(Respondents),
8
March
2001
(reperibile
sul
sito:
https://www.refworld.org/docid/3e71bbe24.html).
Infine, proprio in virtù del carattere di eccezionalità della stessa (che, appunto, rappresenta l’unica eccezione
ammissibile al principio di non refoulement), l’art. 33, par. 2 è una disposizione soggetta all’obbligo di interpretazione
restrittiva; sul punto, cfr. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Note on the Principle of NonRefoulement, November 1997 (reperibile sul sito: https://www.refworld.org/docid/438c6d972.html).
27
CGUE, sentenza del 24 giugno 2015, causa C-373/13, H.T. c. Baden Wüttemberg, § 71.
28
Sulle questioni di compatibilità tra le disposizioni interne che prevedano “clausole di diniego” fondate sulla
sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico e la disposizione di cui all’art. 33, co. 2 della Convenzione di Ginevra, cfr. DI
MURO, A., Protezione internazionale, ordine pubblico e sicurezza sociale, in Atti del seminario su Diritto Penale degli
Stranieri e delle minoranze presso la Camera penale veneziana “Antonio Pognici”, Bollettino speciale, I, 2019,
reperibile on line all’indirizzo https://www.camerapenaleveneziana.it/news/visual.php?num=2886.
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Sotto questo profilo, dunque, la disposizione di cui all’art. 14, para. 4-5, della Direttiva, nella
modalità di interpretazione e applicazione proposta dalla Corte di Giustiza non consente di
perseguire il fine per il quale l’art. 33, par. 2, della Convenzione era stato introdotto.
C’è, poi, un altro importante tema, connesso all’applicazione dell’art. 33, par. 2, della
Convenzione di Ginevra, del quale la sentenza in commento non si occupa. Si tratta delle questioni
interpretative relative a ciascuna delle due ipotesi menzionate dall’art. 33, par. 2, ovvero l’eccezione
in caso di pericolo per la sicurezza nazionale del paese ospitante e quella di pericolo per la
comunità, ovvero di uno dei problemi di fondo con il quale gli Stati membri sono chiamati a
confrontarsi quando applicano questa disposizione della Convenzione. Il tema probabilmente
esulava dall’oggetto di indagine della Corte, che ha pertanto scelto di non farvi cenno. Si tratta,
come noto, di questioni complesse che, per la vastità e la necessità di approfondita analisi, non
possono essere affrontate in questa sede; di tali questioni lo Stato membro sarà, tuttavia, chiamato
ad occuparsi ogni volta che dovrà applicarsi la norma in commento (art. 14, para. 4 e 5), e rispetto
alle quali il margine di apprezzamento degli Stati membri può condurre a soluzioni anche molto
distanti. Anche in questo caso, l’UNHCR ha fornito indicazioni in merito alle caratteristiche da
riscontrarsi nelle condotte che, per la serietà e gravità delle conseguenze, e al contempo per
l’impatto di ampia portata sul sistema nazionale, possano essere qualificate come minacce per la
sicurezza dello Stato29. Parimenti vi sono indicazioni per la corretta applicazione dell’eccezione in
caso di pericolo per comunità: in questo caso, infatti, non soltanto dovrà sussistere una condanna
per un crimine particolarmente grave, ma dovranno anche riscontrarsi elementi concreti di rischio
futuro per la collettività30.
29

V. ancora, UNHCR, Note on the Principle ..., cit. (cfr. nota 15). Ad esempio, in merito alla dottrina del “material
support bar”, e del support all’attivitò o all’organizzazione terroristica, cfr. UN High Commissioner for Refugees
(UNHCR), UNHCR intervention before the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit in the case of Tiuang
Ling
Thang
v.
Gonzales,
Attorney
General,
21
February
2007
(reperibile
sul
sito:
https://www.refworld.org/docid/4891c94a2.html).
30
Sul punto si veda la posizione espressa nel caso Delgado v. Holder, cfr. UN High Commissioner for Refugees
(UNHCR), UNHCR intervention before the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit in the case of Delgado
v.
Holder,
Attorney
General,
16
October
2010,
§
II
(reperibile
sul
sito:
https://www.refworld.org/docid/4cbdb45d2.html). Si veda anche, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),
UNHCR intervention before the United States Court of Appeals for the Tenth Circuit in the case of N- A- M- v.
Mukasey, Attorney General, 19 June 2008, Case no. 08-9527 & 07-9580, available at:
https://www.refworld.org/docid/48622dd72.html UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR
intervention before the United States Court of Appeals for the Tenth Circuit in the case of N- A- M- v. Mukasey,
Attorney
General,
19
June
2008,
Case
no.
08-9527
&
07-9580
(reperibile
sul
sito:
https://www.refworld.org/docid/48622dd72.html).
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Nonostante l’utilità di tali indicazioni, la giurisprudenza rilevante sviluppatasi in ambito europeo
mostra tutte le difficoltà che possono incontrarsi nell’applicazione di simili disposizioni: ad
esempio, in alcuni casi si è posto il problema di stabilire se la constatazione del rischio di recidiva
sia, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenza di una minaccia di grave pericolo per la collettività
in futuro31. In caso di reati di terrorismo internazionale, si è affrontata la questione di stabilire la
soglia oltre la quale può individuarsi un pericolo attuale o futuro per lo Stato ospitante, decidendo
se fosse sufficiente la mera appartenenza ad un’organizzazione terroristica o fosse, al contrario,
necessario un certo coinvolgimento della persona32.
Risolvere questi ed altri dilemmi interpretativi rimanendo all’interno del sistema disegnato dalla
Convenzione di Ginevra può risultare particolarmente difficile, perché sovente l’effetto che
l’ordinamento nazionale intende perseguire non è solo l’effetto di revoca del riconoscimento – esito
questo che, secondo l’analisi condotta dalla Corte nella sentenza in esame, risulta appunto
compatibile con la disposizione di cui all’art. 33, par. 2 della Convenzione di Ginevra – ma è un più
ampio effetto di affievolimento (o di totale svuotamento di contenuto) della protezione nel paese di
asilo, ovvero un risultato sostanzialmente corrispondente a quello che si determina in applicazione
della clausola di esclusione. Questo effetto, come si è più volte ricordato, non è compatibile con il
sistema della Convenzione, che non aveva previsto l’esclusione per motivi di sicurezza nazionale o
di pericolo per la collettività dello Stato ospitante, ma soltanto per crimini internazionali, per atti
contrari ai fini e principi delle Nazioni Unite, ovvero per gravi reati di diritto comune commessi
fuori dallo Stato ospitante e prima dell’ammissione in esso in qualità di rifugiato. Sotto questo
profilo, resta sempre valida l’obiezione che, anche di recente, è stata sollevata dall’UNHCR, in
occasione del commento alla proposta della Commissione sul Regolamento Qualifiche33: in quella
sede, infatti, l’UNHCR ha proposto l’eliminazione delle singole disposizioni relative alla revoca o
al diniego di riconoscimento, e l’inserimento di un’unica disposizione, che riprenda tutti i casi di
deroga al principio di non refoulement e identifichi – in maniera chiara ed univoca – il rifugiato
come destinatario delle eventuali decisioni sul refoulement, a prescindere da ogni valutazione sulla
esistenza del riconoscimento.
31

Tribunale amministrativo federale tedesco, sentenza del 16 novembre 2000, 9 C6/00.
Tribunale amministrativo federale tedesco, sentenza del 30 marzo 1999, n. 9 C31/98.
33
V. ancora UNHCR Comments on the European Commission Proposal for a Qualification Regulation …, cit. (cfr.
nota 10).
32
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Infine, sul piano della capacità di uno Stato membro dell’UE di agire nel quadro costituzionale
comune, dei valori della rule of law e dell’equo processo, e al contempo anche dal punto di vista
dell’efficacia della risposta dello Stato alla minaccia temuta, rimane da chiedersi se sia utile, ad
oggi, conservare un approccio basato sull’idea di fondo dell’allontanamento del rifugiato dal
territorio nazionale per tutelare la sicurezza dello Stato o della collettività, o se il sistema nazionale
non possa reperire al suo interno altre, e più efficaci, misure di prevenzione e repressione degli atti
criminali che si intende contrastare, che siano focalizzate più sulla rimozione del pericolo che non
sulla rimozione della persona (o sulla tolleranza della persona stessa, ma in una condizione
giuridica sovente di grande incertezza). E ciò sia sulla scorta della considerazione che in molti casi
il pericolo deriva da reati connotati dalla transnazionalità della rete o dell’organizzazione, che non
restano dunque necessariamente indebolite dall’allontanamento della singola persona, sia alla luce
delle aspirazioni di autosufficienza del sistema giuridico di un paese democratico, che potrebbe
trovare al suo interno le risorse necessarie per la prevenzione e la repressione dei crimini contro la
sicurezza pubblica.
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ABSTRACT: The twelfth and final transitional provision of the Constitution prohibits any form of
reorganization “of the dissolved fascist party”. The contribution seeks to examine the legal scope of
the mentioned rule as a limit to fundamental rights: the Constitution, in fact, recognizes, in the
perpetuation of the fascist conception, a threat to the Republic and democracy. A threat which is
still present: indeed, the fact that, from an historical point of view, fascism can be considered a
phenomenon of the past, does not prevent the legal scope of the provision from continuing to have
its own value for the future, in the event that such movements should recur.

SOMMARIO: 1. Premessa. Il caso. - 2. Libertà di manifestazione del pensiero, libertà di
riunione e libertà di associazione. La difesa di Casa Pound. – 3. La questione fascista
nell’ordinamento italiano. - 4. Inclusione ed esclusione nel patto costituente. Una Costituzione
antifascista e il limite alle libertà fondamentali riconosciute. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa. Il caso
“I valori dell’antifascismo e della Resistenza e il ripudio dell’ideologia autoritaria propria del
ventennio fascista sono valori fondanti la Costituzione repubblicana del 1948, sottesi
*

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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implicitamente all’affermazione del carattere democratico della Repubblica italiana e alla
proclamazione solenne dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo, ma anche affermati
esplicitamente nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione […] e nell’art. 1 della
legge “Scelba” […] che, nel dare attuazione alla predetta norma costituzionale, ha individuato
come manifestazioni esteriori di ricostituzione del partito fascista il perseguire finalità
antidemocratiche proprie dello stesso attraverso, tra l’altro, la minaccia o l’uso della violenza
quale metodo di lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà costituzionali, lo svolgere
propaganda razzista, l’esaltare principi, fatti e metodi propri del predetto partito, il compiere
manifestazioni esteriori di carattere fascista e il denigrare la democrazia, le sue istituzioni o i
valori della Resistenza” 1.
Il Tar Piemonte, con sentenza del 18 Aprile 2019, ribadisce, così, la legittimità delle delibere che
numerosi Comuni italiani, negli ultimi anni, hanno deciso di approvare con la finalità di impegnare
le proprie amministrazioni a subordinare la concessione di spazi pubblici alla sottoscrizione, da
parte di chi intenda usufruirne, di una dichiarazione “antifascista” 2.
Il caso in questione trae origine, infatti, dalla deliberazione n. 125 del 30 Novembre 2017, con
cui il Comune di Rivoli decide di riservare l’utilizzo degli spazi comunali solo a chi rilasci una
“dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall’ordinamento repubblicano”3.

1
Non può non farsi riferimento, in argomento, all’ordinanza pronunciata dal Tar Brescia in un caso del tutto
analogo, in data 8 febbraio 2018. Tale pronuncia è stata, poi, confermata – sia pure solo, allo stato, in sede cautelare –
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, in data 17 maggio 2018, (ordinanza n. 2177/2018); il
Consiglio di Stato, infatti, considerata “la natura di atto di indirizzo del provvedimento impugnato in primo grado
esclude la sussistenza del lamentato danno grave e irreparabile”, ha respinto la domanda cautelare presentata insieme al
ricorso in appello dell’Associazione Casa Pound Italia. si veda, in tal senso, F. PARUZZO, ll Tar Brescia rigetta il
ricorso di Casa Pound: l’antifascismo come matrice e fondamento della Costituzione, in Osservatorio AIC, n. 2/2018,
475-488.
2
È una delibera, quella impugnata davanti al Tar Piemonte, che segue (e precede) quelle di numerosi altri Comuni.
Il primo ad adottare atti in questo senso è stato il Comune di Pavia, in data 27 aprile 2017, seguito da quello di Siena
che, in data 16 luglio 2017, ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo politico dal titolo: “Valori della resistenza
antifascista e dei principi della Costituzione Repubblicana”. Vi è, poi, la delibera n. 781 del 19 dicembre 2017 del
Comune di Brescia. Queste iniziative sono state seguite da numerosi altri enti locali tra la fine del 2017 e l’inizio del
2018: Prato, a inizio novembre 2017, San Giuliano Terme e poi Pontedera (entrambe in provincia di Pisa), Firenze, in
data 18 dicembre 2017, Torino, in data 8 settembre 2017 e Milano, in data 13 aprile 2018 nella cui delibera si legge un
assunzione di impegno ad invitare la Città Metropolitana e i Comuni ad essa appartenenti, i Municipi e la Regione
Lombardia a promuovere un indirizzo amministrativo analogo.
3
In data 30 Novembre 2017, con deliberazione n. 125, il Consiglio comunale di Rivoli impegna l’amministrazione
“a non concedere spazi pubblici a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione,
professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti e omofobi” e a subordinare la concessione di suolo
pubblico, spazi e sale di proprietà del Comune, a dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti
dall’ordinamento repubblicano”. Con successiva deliberazione del 15 maggio 2018, la Giunta comunale di Rivoli dà
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La ricorrente, delegata e attivista dell’associazione Casa Pound Italia – che apertamente
rivendica di richiamarsi alla dottrina fascista4 - , nell’ottobre 2018, richiede al Comune di Rivoli
l’autorizzazione a occupare il suolo pubblico5 al fine di svolgere attività “di propaganda politica e di
promozione dell’associazione” e allega alla propria istanza una dichiarazione, difforme da quella
richiesta provvedimento comunale, in cui si limita ad attestare di non voler ricostituire il disciolto
partito fascista e di aderire ai principi della Costituzione italiana; rileva, infatti, che l’adesione a
“non meglio identificati valori dell’antifascismo” e il ripudio del fascismo e del nazismo, in quanto
atti appartenenti al foro interno di ciascun cittadino, non possono essere “coartati attraverso
l’obbligo di rendere una dichiarazione di tal genere”, la cui inottemperanza determini la mancata
fruizione di spazi pubblici.
Il Tar Piemonte, in questo caso, respingendo il ricorso proposto contro il provvedimento del
Comune di diniego dell’autorizzazione di cui sopra (per difformità dal modello approvato dalla
Giunta comunale), nel mettere in luce la premessa fondativa che ha dato forma specifica alla fase
costituente6, tenta di rispondere a un interrogativo che rimane sullo sfondo: quello di definire, in un
ordinamento che ha ripudiato – e pertanto escluso - il fascismo come esperienza storica e come
ideologia e che, a partire da questa “esclusione”, ha costituito una nuova unità politica basata sulla

mandato ai competenti uffici comunali di richiedere, a fronte di istanze di concessione del suolo pubblico o di utilizzo
di spazi e sale di proprietà comunale, la presentazione di una dichiarazione espressa in cui il richiedente attesti: “di
ripudiare il fascismo e il nazismo; di aderire ai valori dell’antifascismo posti alla base della Costituzione repubblicana,
ovvero i valori di libertà di democrazia, di eguaglianza, di pace, di giustizia sociale e di rispetto di ogni diritto umano,
affermatisi nel nostro Paese dopo una ventennale opposizione democratica alla dittatura fascista e dopo i 20 mesi della
lotta di Liberazione dal nazifascismo”.
4
Si vedano, in tal senso, le dichiarazioni di Simone di Stefano, segretario di Casa Pound, del 24.02.2018 nel corso
di un comizio. Tali dichiarazioni sono state riportate da tutte le testate giornalistiche; si veda, ad esempio,
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/02/24/news/via_boldrini_blindata_per_casapound-189621817/. Poi, è del
maggio 2019 la notizia del rinvio a giudizio, da parte della Procura di Bari, di 28 militanti di Casa Pound (che il 21
settembre 2018 avevano aggredito alcuni manifestanti di ritorno da una manifestazione antifascista) imputati per aver
posto in essere attività di stampo fascista e volte alla riorganizzazione del disciolto partito. Per i medesimi fatti,
peraltro, la Procura di Bari, l’11 dicembre 2018 ha disposto la chiusura della sede locale del partito per i reati di
riorganizzazione del disciolto partito fascista, manifestazione fascista e aggressione.
5
La richiesta di occupazione di suolo pubblico è stata avanzata con riferimento a Via Fratelli Piol, martiri della
Resistenza; afferma il Tar Piemonte che si tratta di scelta di carattere ancora più fortemente simbolico ed evocativo (“in
negativo”).
6
B. PEZZINI, Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione
repubblicana, in AA.VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè, Milano,
2011, 1380.
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convivenza e sul confronto di tutte le posizioni7, che cosa possa fare uno Stato “per impedire che
gruppi o partiti liberticidi minino le sue stesse fondamenta”8.

2. Libertà di manifestazione del pensiero, libertà di riunione e libertà di associazione. La
difesa di Casa Pound

Afferma la ricorrente, nel giudizio davanti al Tar Piemonte, che la dichiarazione richiesta dal
Comune di Rivoli si porrebbe in contrasto con gli articoli 17, 18 e 21 della Costituzione9: i principi
in essi contenuti, invero, “non consentirebbero di subordinare l’esercizio dei diritti civili e politici a
dichiarazioni di adesione ai valori dell’antifascismo, ai valori repubblicani e a quelli della
Resistenza, […] secondo modelli tipici dei regimi totalitari”; il fatto che la ricorrente stessa, all’atto
della domanda di concessione del suolo pubblico, abbia dichiarato di aderire ai valori della
Costituzione italiana e di non avere intenzione di ricostituire il disciolto Partito Fascista, dovrebbe
essere ritenuto sufficiente dall’ente territoriale.

7

U. DE SIERVO, Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista, in Giurisprudenza costituzionale, 1975,
3273. Anche M. BON VALSASSINA, Profilo dell’opposizione anticostituzionale nello Stato contemporaneo, in
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1957, 570 ss.
8
La necessità, quindi, è quella di tenere presenti i campi di tensione propri delle democrazie liberali: libertà e
sicurezza, ordine costituito e manifestazione del dissenso – ; cfr. L. EINAUDI, Maior et sanior pars, in Idea, gennaio
1945, riportato in Il buongoverno, Laterza, Bari-Roma, 2004, 85. A tale questione Einaudi risponde affermando che uno
Stato democratico non possa far “nulla che violi la libertà degli uomini di darsi, se credono, un governo tirannico”. In
una prospettiva diversa si pone, ad esempio, B. CROCE, Libertà e forza, in Scritti e discorsi politici (1943-1973),
Laterza, Roma-Bari, 1973, 159 che sostiene che debba essere ascritta una colpa ai “regimi liberali che si sono lasciati
sopraffare”. Ciò, non in quanto sono stati poco liberali, bensì, poiché sono stati “imbelli, per noncuranza, per
imprevidenza, per momentaneo smarrimento”. Influisce sul pensiero di Croce la corrente del c.d. liberalismo armato
che si diffonde in Europa a partire dagli anni ’40 e che rifiuta di accettare incondizionatamente il principio di tollerare
tutti gli intolleranti. Si veda, in tal senso, K. POPPER, Congetture e confutazioni, Il Mulino, Bologna, 1976, 604 che
sostiene che “se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere
una società intollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti. Noi dovremmo quindi
proclamare, in nome della tolleranza, il diritto di non tollerare gli intolleranti e dovremmo considerare come crimini
l’incitamento all’intolleranza e alla persecuzione”. Sul tema si veda altresì A. DI GIOVINE, La protezione della
democrazia fra libertà e sicurezza, in A.DI GIOVINE (a cura di), Democrazie protette e protezione della democrazia,
Giappichelli, Torino, 2005. Si veda, altresì. G.E. VIGEVANI, Origine e attualità del dibattito sulla XII Disposizione
finale della Costituzione: i limiti della tutela della democrazia, in Rivista di diritto dei media, n. 1/2019.
9
Sono le stesse disposizioni costituzionali che alcuni autori ritengono essere potenzialmente lesi dalla disciplina
contenuta nella Legge Scelba; cfr. in tal senso, P. NUVOLONE, Il delitto di riorganizzazione del partito fascista, in
L’indice penale, 1972, 310; C. ROSSANO, Partiti politici, in Enciclopedia giuridica, vol. XXII, Istituto
dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1990, 4. La ricorrente, peraltro, assume violato dalla delibera impugnata anche il
principio di uguaglianza.
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Si richiamano, quindi, proprio quei diritti fondamentali che la Costituzione del 1948 riconosce e
garantisce, definendo una nuova fase della dialettica tra l’azione individuale e il potere10 e
individuando nella persona e nel suo patrimonio identificativo e irretrattabile il soggetto attorno al
quale si incentrano diritti e doveri; quegli stessi diritti fondamentali che il fascismo aveva negato, se
non in funzione del superiore interesse della Nazione11 e che, ritiene la ricorrente, non possono
essere violati, oggi, in un regime di democrazia pluralista.
La libertà di manifestazione del pensiero, come affermato in più occasioni dalla Corte
costituzionale, è da intendersi come fondamento stesso del regime democratico12, come “il più alto
dei diritti primari” sanciti dalla Costituzione13. Essa rientra tra i diritti inviolabili dell’uomo14 e i

10

H.P. SCHNEIDER, Carattere e funzioni dei principi fondamentali nello stato costituzionale democratico, in
Diritti sociali, 1979, 203.
11
P. CHIMIENTI, Manuale di diritto costituzionale fascista, Utet, Torino, 1934, 27: “L’individuo non scompare e
non è assorbito; né è preso in considerazione dal diritto dello Stato dal solo aspetto unilaterale della sua esistenza, bensì
da quello integrale di tutte le sue attività sociali nelle loro interferenze con le attività morali e materiali della Nazione e
quelle sovrane dello Stato. Così il diritto lo trova, e così lo assume nel rapporto con la sovranità”.
12
Cfr. Corte costituzionale n. 9 del 1965 in cui la Corte afferma che: “la libertà di manifestazione del pensiero è, tra
le libertà fondamentali e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle che meglio caratterizzano il regime vigente
dello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale,
politico, sociale”. Cfr. in dottrina, ex multiis, A. VALASTRO, Art. 21, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI
(a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, 454; P. BARILE, Libertà di manifestazione del
pensiero, Giuffrè, Milano, 1975, 79 ss; C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento
italiano, Giuffrè, Milano, 1958, 12 ss.; A. DI GIOVINE, I confini della libertà di manifestazione del pensiero. Linee di
riflessione teorica e profili di diritto comparato come premesse a uno studio sui reati di opinione, Giuffrè, Milano,
1988; P. CERETTI, Pensiero (libertà di), in Novissimo Digesto italiano, Utet, Torino, XXII, 1965, 865 ss.; A.
BALDASSARRE, Libertà di stampa e diritto all’informazione nelle democrazie contemporanee (con particolare
riguardo a Francia, RFT, e USA), in Politica del diritto, 1986, 576 ss.; A. BARBERA, Le libertà tra “diritti” e
“istituzioni”, in AA.VV., Scritti in onore di Costantino Mortati, Giuffrè, Milano, 1977, 34 ss.; A. CERRI, Libertà di
manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire, in Giurisprudenza costituzionale, 1969, 1178 ss.; S.
FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1957, 45 e ss.; G. GONELLA, La
libertà di stampa e i diritti individuali di libertà, in AA.VV., La libertà di stampa nell’ordinamento giuridico, Studium,
Roma, 1961; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni, Cedam, Padova, 1984; A. PACE, M.
MANETTI, Art. 21, in Commentario alla Costituzione Scialoja – Branca, Zanichelli, Roma-Bologna, 2006, 797 ss.; P.
GIROTTO, La libertà di manifestazione del pensiero, in P. CENDON (a cura di), I diritti della persona, Cedam,
Padova, 2005, 283. La Corte costituzionale italiana, allo stesso tempo, chiarendo significato e funzione (Corte
costituzionale n. 312 del 2003, 29 del 1996 e 348 del 1990) della libertà di pensiero che si trasmette come informazione,
ha affermato che “l’informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati),
esprime […] una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l’attuazione ad ogni
livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico”. Infatti, “la piena esistenza della libertà di
espressione caratterizza uno stato democratico” ed “il diritto di espressione è un diritto costituzionale inalienabile in uno
stato democratico” (Risoluzione sulla libertà di espressione del cittadino e la libertà di stampa e d’informazione del
1993 – Parlamento Europeo –); cfr. G. DE VERGOTTINI, L’informazione nel diritto comparato, in S. MERLINI (a
cura di), L’informazione: il percorso di una libertà, Passigli editori, Firenze, 2011, 131 ss.; G. BOGNETTI, Cos’è la
Costituzione? A proposito di un saggio di Roberto Bin, in Quaderni costituzionali, 2008, 34.
13
Corte costituzionale n. 168 del 1971.
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limiti che le possono essere imposti sono legittimi solo in quanto trovino fondamento nella tutela di
altri beni di rilevanza costituzionale15; la libertà di riunione - concepita con sospetto nelle
esperienze di tipo autoritario per le sue intrinseche possibilità di espansione come strumento di lotta
politica16 - poi, è ricompresa nel novero di quei diritti coessenziali alla tutela del valore globale
della persona17. Essa, come disciplinata nell’art. 17 della Costituzione - che ne subordina
espressamente la legittimità al solo carattere pacifico e all’assenza di armi18 - costituisce una
concreta esplicitazione del favor che la Carta Fondamentale esprime nei confronti della
fenomenologia sociale, quale naturale prolungamento, in una dimensione collettiva, della persona
umana: al pari della libertà di associazione, quindi, la riunione rientra nel novero di quelle
formazioni a carattere indeterminato sotto il profilo della configurazione e delle finalità; è un fatto
materiale, strumentale allo svolgimento in forma aggregata di svariate attività la cui disciplina
giuridica si pone fuori del portato della norma dell’art. 1719. Tale ultima interpretazione consente di
individuare limiti ulteriori rispetto al dettato della disposizione costituzionale; limiti che discendono

Corte costituzionale n. 126 del 1985. La libertà di manifestazione del pensiero è definita “pietra angolare
dell’ordine democratico” nella sentenza n. 84 del 1969 e “cardine di democrazia nell’ordinamento generale” nella
sentenza n. 126 del 1985.
15
Ex multiis, Corte costituzionale n. 19 del 1962; n. 18 e 87 del 1966; n. 126 del 1985; n. 100 del 1981. Cfr. altresì
C. CHIOLA, Manifestazione del pensiero (libertà di), in Enciclopedia Giuridica, XIX, Roma, 1990, 11; M. VILLONE,
Interessi costituzionalmente protetti e giudizio sulle leggi. Logiche e politiche della Corte costituzionale, Giuffrè,
Milano, 1974, 252.
16
Nei testi unici in materia di pubblica sicurezza (r.d. 6 Novembre 1926, n. 1948 e r.d. 18 giugno 1931, n. 773) si
provvede, ad esempio, a configurare più penetranti meccanismi di controllo rispetto alla prevenzione di qualsivoglia
possibile forma di manifestazione ostile al governo che potesse verificarsi nel corso delle riunioni; allo stesso tempo si
emanano leggi speciali che sottopongono a regime autorizzatorio forme tipiche di espressione di tale diritto.
17
R. BORRELLO, Riunione (diritto di), in Enciclopedia del diritto, 1989, 1401; V. FROSINI, La struttura del
diritto, Giuffrè, Milano, 1976, 168 ss.
18
Sembra riferirsi, quindi, all’ordine pubblico in senso materiale; cfr. A. PACE, Il concetto di ordine pubblico nella
Costituzione italiana, in Archivio Giuridico, 1963, 116-118; G. CORSO, Ordine pubblico (diritto pubblico), in
Enciclopedia del diritto, 1991, 1063; G. FLORA, Libertà di riunione e delitti di massa, in Rivista italiana di diritto e
procedura penale, 1976, 476; di avviso contrario, rispetto al modo di qualificare l’ordine pubblico tutelato dai limiti
previsti dall’art. 17 della Costituzione è la Corte costituzionale che, negli anni, ha spesso fatto riferimento a un ordine
pubblico ideale, quale insieme di principi e valori che identificano l’ordinamento e ne garantiscono la conservazione.
Cfr. Corte costituzionale, n. 19 del 1962; n. 25 del 1965; n. 168 del 1971; n. 16 del 1973; n. 71 del 1978. Cfr. altresì, R.
BORRELLO, Riunione (diritto di), cit., 1419.
19
Cfr. A.PACE, La libertà di riunione nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 1967, 64; C. MEZZANOTTE,
La riunione nella dinamica del fenomeno associativo e come valore costituzionale autonomo, in Giurisprudenza
costituzionale, 1970, 608 ss.; P. BARILE, Le libertà nella costituzione, 1966, 191; S. PRISCO, Riunione (libertà di), in
Enciclopedia Giuridica Treccani, 1991, 1; Corte costituzionale, n. 142 del 1967; Corte costituzionale, n. 56 del 1970; n.
90 del 1970; n. 27 del 1959; n. 24 del 1989 in cui si afferma che la riunione è “un diritto effettivamente strumentale
rispetto al perseguimento di determinati fini, ma che proprio per ciò resta condizionato dalla liceità o meno di essi”. Si
veda anche N. BOBBIO, Libertà fondamentali e formazioni sociali. Introduzione storica, in Politica del diritto, 1975,
446; C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, cit., 49.
14
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o possono discendere dal rapporto tra la situazione giuridica dei soggetti che danno vita alla
riunione e quella della porzione di spazio che essi utilizzano per l’esercizio della stessa20.
In ultimo, quanto alla libertà di associazione ( soprattutto, nel caso in esame, con riferimento
all’associazione in partiti politici ), il solo limite del “metodo democratico” imposto dall’art. 49
della Carta fondamentale non può che essere interpretato nel senso dell’assoluta neutralità dello
Stato nei confronti dell’istituzione partito, a cui non possono essere imposti controlli di carattere
ideologico-programmatico e la cui attività è da ricondursi nell’alveo della dialettica propria della
competizione elettorale21; l’azione delle associazioni, comprese, appunto, quelle che assumono la
forma del partito, dovrebbero trovare il solo limite del mantenimento della pace sociale e del divieto
di porre in essere strutture segrete o con finalità vietate dalla legge penale al singolo (art. 18, 2° c.,

20

R. BORRELLO, Riunione (diritto di), cit. 1419
S. BARTOLE, Partiti politici, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. X, Utet, Torino, 1995, 709. Poche
sono state le critiche a questa interpretazione, la più autorevole e significativa si deve a C. ESPOSITO, I partiti nella
costituzione italiana, Cedam, Padova, 1954, 238, secondo il quale dal divieto di riorganizzazione del partito fascista
dovrebbe desumersi “l’implicito divieto di esistenza di ogni partito che, come quello, persegua l’instaurazione di
dittature o l’abbandono degli oggi vigenti principi democratici”; cfr. anche T. MARTINES, Contributo ad una teoria
giuridica delle forze politiche, Giuffrè, Milano, 1957, 182-183, che rileva la complessità del problema, pur ritendendo
che il fine di sovvertire gli elementi essenziali dell’ordinamento democratico, anche se perseguito con mezzi non
violenti, non possa essere assunto come fine lecito del partito politico. Si veda anche F. BLANDO, Movimenti
neofascisti e difesa della democrazia, cit., 11 e P. NUVOLONE, Le leggi penali e la Costituzione, Giuffrè, Mi, 1953,
46, che mette in rilievo come in rilievo che il nostro ordinamento s’ispira al principio del pluralismo dei partiti: ciò
implica l’inammissibilità di qualsiasi forma di controllo ideologico e politico che tenda a limitare l’espressione del
pensiero nella sua forma associata, ed esigono quindi il pieno riconoscimento e la più rigida garanzia della
manifestazione del pensiero in materia politica. Cfr. P. RIDOLA, Partiti politici, in Enciclopedia del diritto, vol.
XXXII, Giuffrè, Milano,1982, 109. Con riferimento alle competizioni elettorali e all’attività di propaganda da parte di
soggetti che rivendichino l’ideologia fascista, si veda, in merito, Consiglio di Stato, n. 3208 del 29 maggio 2018, che
legittima l’esclusione dalle competizioni elettorali amministrative di una lista che partecipi alla competizione elettorale
sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con
norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e
parità delle tendenze politiche» (Cons. St., sez. I, 23 febbraio 1994, par. n. 173/94; id., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355).
La Sezione ha escluso che possa rilevare, in senso contrario, che il movimento non si proponesse esplicitamente il
sovvertimento dell’ordine democratico, la soppressione delle libertà costituzionali, l’utilizzo della violenza come
metodo di lotta politica, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza, poiché un movimento
politico che si ispiri ai principî del disciolto partito fascista deve essere incondizionatamente bandito dalla competizione
elettorale, secondo quanto impone la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui precetto, sul piano
letterale e teleologico, non può essere applicato solo alla repressione di condotte finalizzate alla ricostituzione di una
associazione vietata, come l’appellante principale a torto sostiene, ma deve essere esteso ad ogni atto o fatto che possa
favorire la riorganizzazione del partito fascista, per sua essenza stessa antidemocratico, e quindi anche al riferimento
inequivoco ai suoi principî fondanti, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 645 del 1952 (Cons. St., sez. V, 6 marzo 2013, n.
1355). Per un commento a tale giurisprudenza si veda G. DONATO, Il valore precettivo della XII disposizione finale e
l’estromissione delle liste neofasciste dalle competizioni elettorali, in Rivista AIC, n. 3/2019.
21
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cost.)22: è garantita, quindi, una massima tutela al fenomeno associativo, attraverso il
riconoscimento della sua più ampia latitudine23.
È una disciplina delle libertà fondamentali, quella contenuta nella Costituzione, ispirata alla
fiducia nel cittadino e alla capacità di integrazione delle libertà civili in una dialettica che esclude
limiti precostituiti24. Un sistema di democrazia pluralista quale il nostro, pertanto, dovrebbe essere
fondato solo sul “libero scambio di idee” e sulla capacità di ogni pensiero di farsi accettare
nell’ambito di una libera competizione25.
Questa è l’interpretazione a cui si richiama la ricorrente che, nel rifiutare di rendere la
dichiarazione richiesta dal Comune di Rivoli, si limita solo ad affermare di non aver intenzione di
ricostituire il disciolto partito fascista, unico vincolo esplicito imposto, nella XII disposizione
transitoria e finale, dalla Costituzione.
Omette, tuttavia, nelle sue argomentazioni, di considerare il significato che a quella stessa
disposizione deve essere attribuito nel complessivo quadro della Carta fondamentale.

22

G. VOLPE, Diritti politici, in Enciclopedia giuridica, vol. XI,1989, 4; F. BLANDO, Movimenti neofascisti e
difesa della democrazia, cit., 16; P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Giappichelli, Torino,
2002, 350; S. BARTOLE, Problemi costituzionali della libertà di associazione, Giuffrè, Milano, 1970; S. BARTOLE,
Partiti politici, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Utet, Torino, 200; G. BRUNELLI, Struttura e limiti del diritto
di associazione politica, Giuffrè, Milano, 1991, 229.
23
P. BARILE, Scritti di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1967, 329 ss.; S. BARTOLE, Problemi costituzionali
della libertà di associazione, Giuffrè, Milano, 1970; P. GIOCOLI NACCI, in AA.VV., Libertà costituzionali e limiti
amministrativi, Cedam, Padova, 1990.
24
G. AZZARITI, Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e trasformazioni dello
stato costituzionale, Giappichelli, Torino, 2000, 67-68.
25
“Quando però gli uomini si rendono conto che il tempo ha provocato un mutamento di molte delle ragioni che
originariamente li avevano spinti alla guerra, essi sono forse portati a credere con una convinzione ancor maggiore di
quella che ripongono nei fondamenti della loro stessa condotta, che il bene ultimo da loro auspicato sia più facilmente
raggiungibile mediante un libero scambio delle idee – che la migliore verifica della verità è data dalla capacità del
pensiero di farsi accettare in una libera competizione e che la verità è l’unico terreno che consente di veder realizzate in
modo sicuro le proprie aspirazioni. Questa è almeno l’ispirazione della nostra Costituzione”; è, questa, la dissenting
opinion del giudice Holmes nel caso Abrams v. U.S., 250 U.S. 616, 624 (1919). Si veda, a riguardo, L. BOLLINGER,
La società tollerante (1986), Giuffrè, Milano, 1992, 18 ss.; J. RAWLS, Liberalismo politico (1993), Edizioni di
Comunità, Milano, 1994, 284ss. In altri ordinamenti è stata sottolineata l’assoluta libertà della quale deve godere la
manifestazione del pensiero in materia politica: ad esempio una famosa sentenza della Corte costituzionale federale
tedesca (cosiddetta sentenza Lüth del 1958) ha dichiarato che questo diritto fondamentale è “l’espressione più diretta
della personalità umana nella società”, “non solo uno dei precipui diritti umani”, ma è fattore costituente anche per un
ordinamento liberal-democratico dello Stato, poiché esso permette un continuo confronto intellettuale , la lotta delle
opinioni, che è il suo fondamento vitale; E. DENNINGER, I diritti fondamentali in Germania e in Italia. Abbozzo di un
confronto, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2013, 887).
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3. La questione fascista nell’ordinamento italiano
Nella Costituzione repubblicana la “questione fascista” prende forma esplicita nella XII
disposizione transitoria e finale, il cui primo comma26 sancisce il divieto di ricostituzione “del
disciolto partito fascista”.
A questo articolo è data attuazione attraverso la l. n. 645 del 20 giugno 1952 (la c.d. Legge
Scelba) che, all’art. 127, nel vietare la riorganizzazione di tale partito28, definisce le fattispecie
sanzionate individuandole nelle attività di gruppi che “perseguono finalità antidemocratiche […]
esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la
soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni
e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista”, che si fondano sull’“esaltazione di
esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito” o che “compiono manifestazioni
esteriori di carattere fascista”; all’art. 4 e 5, poi, la legge Scelba punisce l’apologia di fascismo29e le

Il secondo comma, invece, prevede che “in deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i
capi responsabili del regime fascista”.
27
Si vedano alcune riflessioni su tale disposizione ad opera di C. MORTATI, Costituzionalità nel disegno di legge
per la repressione dell’attività fascista, in C. MORTATI, Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza
costituzionale repubblicana Giuffrè, Milano, 1972, 76; P. NUVOLONE, Il diritto penale della stampa, Cedam, Padova,
1971, 183; A. AQUARONE, M. VERNASSA, Introduzione, in A. AQUARONE, M. VERNASSA (a cura di), Il
regime fascista, Il Mulino, Bologna, 1974, 12.
28
L’art. 3 della legge Scelba, il cui prima comma prevede che “qualora con sentenza risulti accertata la
riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo
scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo”, ha trovato applicazione una volta
nel momento in cui, in conseguenza della sentenza del Tribunale di Roma del 9 febbraio 1974, si è disposto lo
scioglimento del movimento politico Ordine Nuovo. Si legge nella sentenza (in Giurisprudenza costituzionale, 1974,
472) che Il movimento "Ordine Nuovo" ha operato la ricostituzione del partito fascista mediante una organizzazione
centrale e periferica e strumenti di stampa e propaganda. Le ideologie propugnate da "Ordine Nuovo" sono
riconducibili a quelle fasciste come risulta dal raffronto della dottrina ordinovista e quella fascista sia per il
collegamento alla tradizione fascista, sia per l'adesione al totalitarismo fascista, al razzismo, all'antidemocratismo e
all'antipartitismo, alla violenza, all'esaltazione dei principi, dei simboli e dei metodi propri del disciolto partito fascista.
29
Per una ricostruzione storica della normativa si veda P. BARILE, U. DE SIERVO, Sanzioni contro il fascismo ed
il neofascismo, in Novissimo Digesto, 543 ss.. Su queste disposizioni è intervenuta, in un contesto fortemente
influenzato dal fenomeno terroristico e in una progressiva estensione della portata dei c.d. reati di opinione, la l. 22
maggio 1975 n. 52 (c.d. Legge Reale) che incrimina anche la propaganda per la costituzione di un’associazione, gruppo
o movimento che persegue finalità del disciolto partito fascista, l’apologia di idee o metodi razzisti e le manifestazioni
usuali di organizzazioni nazista. Si aumenta, così facendo, il disvalore penale di tali fatti, trasformando la fattispecie
contravvenzionale della legge Scelba in delitto (F. LISENA, Gesti anticostituzionali e anacronismi legislativi: il divieto
del c.d. saluto romano (Nota a Corte di Cassazione, sez. I pen., sent. 12 settembre 2014, n. 37577), in Osservatorio
AIC, n. 3/2014, 6). Allargando il discorso alla sanzione di forme di discriminazione razziale - che la giurisprudenza
riconduce sotto l’ombrello della XII disposizione transitoria e finale (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 3791 del 1993) – sul piano
del diritto positivo, le disposizioni penali progressivamente introdotte prendono le mosse dalla ratifica della
26
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Convenzione di New York del 7 marzo 1966, intervenuta con la legge 13 ottobre 1975, n. 654. Un più organico
intervento legislativo a carattere antidiscriminatorio si ha, poi, con il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito
con modifiche nella legge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Legge Mancino), che reprime condotte istigatrici o realizzatrici
di atti di discriminazione razziale. Di fondamentale importanza, soprattutto per la potenziale estensione a numerose
fattispecie di reato, è l’aggravante introdotta, in forza della quale si stabilisce che: “per i reati punibili con pena diversa
da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero
al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime
finalità, la pena è aumentata fino alla metà”. Per i contrasti tra queste disposizioni e la libertà di manifestazione del
pensiero si vedano, ex multiis, A. PACE, M. MANETTI, Art. 21: la libertà di manifestazione del proprio pensiero, in
G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, Commentario alla Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma, 2006, 276 ss., P.
ZAVATTI, A. TRENTI, Legislazione italiana in tema di discriminazione razziale etnica e religiosa, in Rassegna
italiana di criminologia, n. 4/1995, fasc., 565 ss.; G. DE FRANCESCO, D.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con
modificazioni dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Commento all'art. 4 - Modifiche a disposizioni vigenti, in La legislazione penale, n. 2/1994,216-217; L. PICOTTI,
Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di
manifestazione del pensiero, in S. RIONDATO (a cura di), Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso, Cedam,
Padova, 2006, 117 ss., specie 119 ss.; C. CARUSO, Dignità degli ‘altri’ e spazi di libertà degli ‘intolleranti’. Una
rilettura dell’art. 21 Cost., in Quaderni costituzionali, 2013, 795-821 che, a pagina 800 afferma che “nel riaffermare il
patto etico su cui è sorto l’ordinamento liberal-democratico, la protezione della verità storica rappresenta, oltre che un
mezzo per tutelare minoranze storicamente discriminate, un intenso strumento di protezione democratica che anticipa
l’autotutela ad uno stadio di pericolo presunto per i valori liberal-democratici, delimitando il sistema pluralista rispetto
alle opinioni contrastanti con il retroterra ideologico-culturale di riferimento”; G.E. VIGEVANI, Radici della
costituzione e repressione della negazione della shoah, in Rivista Aic, n. 4/2014; L. SCAFFARDI, Oltre i confini della
libertà di espressione. L’istigazione all’odio razziale, CEDAM, Padova, 2009; G.E. VIGEVANI, Diritto, verità e
storia: la criminalizzazione della negazione della Shoah, in G. FERRI (a cura di), La democrazia costituzionale tra
nuovi diritti e deriva mediale, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2016, 291 ss.; D. PULITANO’, Legge penale,
fascismo, pensiero ostile, in Rivista di diritto dei media, n. 1/2019; D. PICCIONE, L’espressione del pensiero ostile
alla democrazia. Tra diritto penale dell’emotività e psicologia collettiva, in Rivista di diritto dei media, n. 3/2018, 11,
ss.; D. PICCIONE, L’antifascismo e i limiti alla manifestazione del pensiero tra difesa della Costituzione e diritto
penale dell’emotività, in Giurisprudenza costituzionale, 2017, 1941-1959; la giurisprudenza di legittimità ha sinora
applicato la norma con grande senso di equilibrio, ritenendo non punibile l’apologia in sé e per sé, ma solo quando
possieda una certa idoneità lesiva per la tenuta dell'ordinamento democratico e dei valori allo stesso sottesi. Si vedano,
in tal senso, Corte d’Assise di Milano, 14 novembre 2001, secondo cui l’apologia di fascismo, per assumere carattere
delittuoso, deve consistere in un’esaltazione tale da poter avere come conseguenza la riorganizzazione del partito
fascista e non una difesa elogiativa del fascismo stesso; Cass. Pen. Sez. III, n. 37581 del 2008, che ha ritenuto che l’art.
3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (modificato dal dl 24 aprile 1993, n. 122, conv. con modifiche in legge 25 giugno
1993, n. 205 nonché dall’art. 13, legge 24 febbraio 2006, n. 85) laddove vieta la diffusione in qualsiasi modo di idee
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, non viola l’art. 21 Cost., in quanto la libertà di manifestazione del pensiero
e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista
Cass. Pen. 37577 del 2014 e Cass. Pen. n. 8108 del 2018. Da ultimo, sul tema del saluto fascista, Cass. Pen. Sez. I,
21409 del 2019. Facendo riferimento alla giurisprudenza di merito, si richiama, in relazione alla configurabilità del
reato di apologia di fascismo, se pur con esiti opposti, Tribunale di Milano, n. 13843 del 2018 e 2488 del 2019.
Particolari questioni in termini di lesione della libertà di manifestazione del pensiero sono state sollevate dalla proposta
di legge del Deputato Emanuele Fiano (approvata dalla sola Camera dei Deputati in data 12 settembre 2017, ma il cui
iter legislativo si è arrestato in Senato) che mirava a introdurre un nuovo articolo nel codice penale, il 293-bis, volto a
punire con la reclusione da sei mesi a due anni “chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito
fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie”; con la specificazione ulteriore che il
comportamento sarebbe stato sanzionabile anche se commesso soltanto “attraverso la produzione, distribuzione,
diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama
pubblicamente la simbologia o la gestualità”.
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manifestazioni ad esso riconducibili anche se poste in essere da soggetti isolati30; in ultimo, all’art.
8, prevede speciali provvedimenti cautelari in materia di stampa31.
L’ambito di operatività e il rapporto tra la XII disposizione transitoria e finale (e la normativa
che ne costituisce attuazione) con le altre libertà garantite dalla Carta fondamentale è definito dalla
Corte costituzionale già nella sentenza n. 1 del 1957 e, poi, in modo più specifico nella sentenza n.
74 del 195832: tale articolo va interpretato, affermano i giudici costituzionali, “quale norma che
enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro
integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata. Nell’interesse del regime democratico
che si andava ricostituendo, è infatti riconosciuta la necessità di impedire che si riorganizzasse in
qualsiasi forma il partito fascista, il cui assetto si pone in pieno contrasto con il sistema di diritti e
libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione” 33.
Al centro della questione vi è, pertanto, il significato da attribuire alla XII disposizione
transitoria e finale; un netto rifiuto dell’eredità fascista, ma anche una precisa prescrizione per i
poteri dello Stato34: con la sua formulazione i costituenti non guardavano solo al passato, ma
30

Interessante quello che si legge nella biografia di Bianca Guidetti Serra (B. GUIDETTI SERRA, S. MOBIGLIA,
Bianca la Rossa, Einaudi, Torino, 2009, 167): in un rapporto inviato il 30 luglio 1971 dalla Questura alla Procura di
Torino, veniva proposta un’applicazione curiosa della legge Scelba e delle sue disposizioni, del tutto contraria alla
lettera e alla ratio delle stesse. Si riporta, infatti, che veniva considerato “opportuno fornire ragguagli sull’azione che da
tempo i movimenti extraparlamentari di sinistra conducono. […] Si domandavano gli estensori se in tale attività non
fossero ravvisabili i reati di cospirazione politica mediamente associazione, associazione a delinquere, ricostituzione del
disciolto partito fascista. Infatti, si argomentava, la legge del 1952 punisce chiunque, sotto qualsiasi forma, ricostituisce
il disciolto partito fascista e poiché il corso della storia è irreversibile e il legislatore non può aver fatto delle previsioni
assurde quando ha parlato di finalità antidemocratiche, consegue che intendeva perseguire quelle organizzazioni le cui
esteriori manifestazioni programmatiche concretino la previsione legislativa palesando finalità oggettivamente idonee a
turbare l’assetto democratico esistente”. La sinistra extra parlamentare, diventa, quindi, secondo tale rapporto,
potenziale destinataria di disposizioni riferite al partito fascista e che, fino a quel momento, a Torino, mai erano state
applicate a organizzazioni fasciste o parafasciste.
31
Sui problemi sollevati nel nostro ordinamento da tali sanzioni S. VINCIGUERRA, Fascismo (sanzioni), in
Enciclopedia del diritto, XVI, Milano, 1967, 902 ss.; P. PETTA, Le associazioni anticostituzionali nell’ordinamento
italiano, in Giurisprudenza costituzionale, 1973, 714 ss.; A. MANNA, Fascismo (sanzioni contro), in Digesto delle
discipline penalistiche, V, Torino, 1991, 137. Per una ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale dei problemi evocati
da tali norme si veda, riassuntivamente, a C. BERNASCONI, Le disposizioni sanzionatorie del divieto di ricostituzione
del partito fascista a cinquant’anni dalla loro entrata in vigore, in Annali dell’Università di Ferrara, Nuova serie Vol.
XVI, 2002, 177 ss.
32
Si consideri che vi sono anche state sentenze che, da una parte, hanno messo in luce come il reato di
manifestazioni fasciste per la sua natura contravvenzionale prescinda da ogni particolare fine che l’agente si proponga compreso quella della ricostituzione del partito fascista - e dall’altra come il neo fascismo si alimenti di episodi
apparentemente innocui e isolati, ma in realtà espressione di un disegno di vasto respiro. Pertanto vanno repressi perché
oggettivamente pericolosi. Cfr. Pretura di Bari 5 aprile 1973, in Quale Giustizia, n. 23-24, 668; Tribunale di Bari, 30
Aprile 1973 in Foro italiano, II, 273; Pretura di Trieste 10 luglio 1973 in Quale Giustizia n, 23-24, 665 ss.
33
Si veda anche Corte costituzionale n. 1 del 1957 e n. 15 del 1973.
34
F. BLANDO, Movimenti neofascisti e difesa della democrazia, in Costituzionalismo.it, n.1 del 2014, 6.
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fornivano una soluzione aperta al futuro, precludendo il ripetersi di una tragica esperienza politica e
culturale35.

4. Inclusione ed esclusione nel patto costituente. Una Costituzione antifascista e il limite alle
libertà fondamentali riconosciute

Il 10 agosto del 1946, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, nel discorso alla
Conferenza di pace di Parigi, registra una situazione politica che suddivide in due grandi filoni: il
carattere transnazionale dell’ispirazione ideologica dei grandi partiti che guidano il nuovo corso
del Paese e, soprattutto, la rinuncia all’identità storica impressa all’Italia proprio dal fascismo36.
Il richiamo alla comune matrice antifascista, secondo De Gasperi, non si limita alla sfera
politico- istituzionale, impegnata a individuare i nodi della ricostruzione del Paese, ma investe
direttamente quella giuridica37: il patto fondativo antifascista, all’origine della nuova unità politica,
non è, infatti, solo un fatto storico di apertura della fase costituente, ma è il vero e proprio dato da
cui origina l’ordinamento democratico costituzionale del nostro Stato38; i partiti politici che
prendono parte a questo periodo, invero, lavorano affinché, in positivo, possa emergere un sistema
di valori comuni39 incentrati sul mutuo consenso al rispetto delle posizioni reciproche40, sul
riconoscimento e la garanzia di quelle libertà e di quei diritti fino a quel momento
sistematicamente negati, nonché sulla necessità della più ampia partecipazione dei cittadini alla
vita pubblica41.
35
P. GROSSI, La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico post-moderno, in Rivista trimestrale
di diritto pubblico, 2013, 607 ss.
36
A. DE GASPERI, La politica come servizio, RCS quotidiani, Milano, 2011, 11-12.
37
F. BLANDO, Movimenti neofascisti e difesa della democrazia, cit. 9.
38
B. PEZZINI, Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione
repubblicana, cit., 1394.
39
M. LUCIANI, Antifascismo e nascita della costituzione, in Politica del diritto, 1991, 191.
40
G. ZAGREBELSKY, Storia e Costituzione, in G. ZAGREBELSKY, P. PORTINARO, J. LUTHER (a cura di), Il
futuro della Costituzione, Einaudi, Torino, 1996, 76.
41
N. BOBBIO, Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, cit. 167. Bobbio
suggerisce di considerare le diverse componenti della lotta antifascista come “strati geologici sovrapposti”. Cfr. altresì
P. SCOPPOLA La proposta politica di De Gasperi, Il Mulino, Bologna, 66. Si fa riferimento al passaggio contenuto in
una lettera di De Gasperi a Sergio Paronetto del settembre 1943: “Sventuratamente mi persuado sempre più che il
fascismo è una mentalità congenita alla generazione più giovane, […] ed ecco perché, in tal senso, l’antifascismo è una
pregiudiziale ricostruttiva. Lei capisce, questo antifascismo non riguarda la tessera, ma l’animus, i metodi della vita
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La “questione fascista”, in tal senso, rimane sullo sfondo di molti dei dibattiti tenutisi nel corso
dell’Assemblea costituente e riguardanti il modo di intendere lo spirito della Costituzione stessa.
Il suo significato e la sua importanza strategica emergono, infatti, già chiaramente nella
discussione della Prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, il 9 settembre
1946, in occasione dell’elaborazione di quello che sarebbe divenuto il testo dell’art. 2 della
Costituzione: Dossetti, affermando che i diritti fondamentali devono dare “la fisionomia sintetica
del nuovo Stato” e dei rapporti tra questo e i cittadini42, asserisce come tra le diverse possibili
impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti non si possa che escludere una visione
totalitaria che faccia risalire all’ente statale l’attribuzione delle libertà dei singoli e delle formazioni
sociali43. Non vede altra soluzione anche La Pira laddove sostiene che allo Stato si debba
imporre di riconoscere “i diritti sacri, inalienabili, naturali della persona in opposizione al
regime fascista che questi diritti aveva violato in radice”

44

; o, ancora, Moro che ricorda

l’esistenza di una comune “base di polemica antifascista”45 e di un “elementare substrato
ideologico” che uniscono46 chi ha combattuto la Resistenza e che portano ad affermare la priorità e
l’autonomia della persona di fronte allo Stato.
La necessaria irripetibilità di quell’esperienza dittatoriale trova, poi, spazio e forma di limite
invalicabile all’attività politica nel corso della discussione sul ruolo costituzionale dei partiti. Nella
seduta del 19 novembre 1946, dibattendo della formula dell’art. 49 della Costituzione, Togliatti
sostiene come, se in generale è opportuno astenersi dal prevedere controlli o limiti giuridici a cui
sottoporre i partiti – e che al più la “lotta” tra gli stessi si deve ricondurre all’interno di una
competizione politica democratica - per i gruppi che in futuro aderiscano all’ideologia propria del

pubblica. […] Poiché nella dialettica umana il modo polemico suole essere il più efficace per ritrovare se stessi, ecco
perché l’antifascismo dovrà offrire a noi ancora per un pezzo un vasto campo di ricerche e di orientamenti” ; la lettera è
anche pubblicata in M. R. CATTI DE GASPERI, De Gasperi scrive. Corrispondenza con capi di Stato, cardinali, uomini
politici, giornalisti, diplomatici, Morcelliana, Brescia, 1974, 341-342; M. LUCIANI, Antifascismo e nascita della
Costituzione, cit., 185.
42
G. DOSSETTI, La ricerca costituente. 1945 – 1952, Il Mulino, Bologna 1994, 103.
43
Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Dossetti, seduta del 9 settembre 1946 Cfr. anche
G. DOSSETTI, La ricerca costituente. 1945 – 1952, cit. 107.
44
Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. La Pira, seduta del 10 settembre 1946.
45
Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Moro, seduta del 10 settembre 1946.
46
Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Moro, seduta del 10 settembre 1946.
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regime fascista non si può che seguire la linea opposta: “si deve escludere”, infatti, “dalla
democrazia chi ha manifestato di essere suo nemico”47.
Se, in modo simile, Basso auspica che nella Costituzione trovi posto un’affermazione concreta e
precisa di condanna del fascismo, è a Dossetti che si deve la formula: ‘‘è proibita sotto qualsiasi
forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista’’, che verrà approvata all’unanimità48 e la cui
collocazione sarà mutata nella XII disposizione transitoria e finale in sede di discussione generale,
sancendo in modo definitivo la profonda cesura tra il passato – attraverso il riferimento a un
fenomeno politico-culturale individuato e individuabile49 al di là delle sue metamorfosi50, da un
lato, e il presente e futuro, dall’altro: con la dizione “sotto qualsiasi forma”, si vuole, infatti, vietare
la ricostituzione di partiti o movimenti che, sotto altro nome, professino l’ideologia fascista51.
Sono considerazioni, queste, che si saldano perfettamente con un sistema di democrazia
pluralista52 e che, in ultimo, trovano spazio nelle parole di Calamandrei: a quest’ultimo, infatti, si

47

Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Togliatti, seduta del 19 novembre 1946.
Il divieto di riorganizzazione del partito fascista, previsto nel primo comma, è trattato nella seduta del 5 dicembre
1947 e approvato senza discussione.
49
G. CORSO, Ordine pubblico nel diritto amministrativo, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. X, Utet,
Torino, 1995, 444-445; M. LUCIANI, Antifascismo e nascita della Costituzione, cit., 192; per una ricostruzione storica
si veda E. COLLOTTI, Fascismo, fascismi, Sansoni, Milano, 2004, 41ss.
50
Di cui, come detto, era già stato disposto lo scioglimento in conseguenza del Regio Decreto n. 704 del 1943. G.
PARLATO, Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia, 1943-1948, Il Mulino, Bologna, 2006, 7 ss.;
l’autore sostiene che l’elemento decisivo che ha spinto l’Assemblea costituente ad emanare una legge contro il
neofascismo (l. 3 dicembre 1947, n. 1546, che incriminava “chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito
fascista, sotto qualsiasi forma dipartito o movimento, che, per l’organizzazione militare e paramilitare o per
l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista”) fu l’inaspettato
successo elettorale del Msi all’elezioni amministrative romane del 5 novembre1947. Alla XII disposizione transitoria e
finale si giunge attraverso un iter legislativo che, partendo dal r.d. 704 del 1943 – deliberante la soppressione del Partito
nazionale fascista, mediante il dl n. 195 del 1945, riguardante la “punizione dell’attività fascista nell’Italia liberata” e
contenente sanzioni penali per chi “ricostituisce, sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista ovvero ne
promuove la ricostituzione”, perviene nel 1947 al Trattato di Pace tra l’Italia e le potenze alleate e associate, che
obbligava il nostro Paese a non permettere “in territorio italiano, la rinascita di organizzazioni fasciste, siano esse
politiche, militari o militarizzate” e, infine, appunto, alla legge n. 1546 del 1947.
51
Cfr. il Resoconto sommario n. 39 della seduta della Prima sottocommissione del 19 novembre 1946 (indicato da
P. VIRGA, Il partito nell’ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano, 1948.
52
Per questa interpretazione, si veda G. CORSO, Ordine pubblico nel diritto amministrativo, in Digesto delle
discipline pubblicistiche, ol. X, Utet, Torino, 1995, 444-445 e A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enciclopedia
giuridica, vol. XI, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1989, 14. Cfr. su tale questione G. AZZARITI, La
Costituzione e i suoi critici. Riflessioni sul diritto mite, in Diritto pubblico, 1999, 173, il quale, in modo molto più
problematico, premettendo che la Costituzione pluralista si regge «solo su se stessa», avverte che i rischi degenerativi
insiti in sistemi aperti alle critiche dei suoi nemici inibiscono letture del diritto che possano presupporre una sorta di
“antropologia positiva”.
48
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deve il collegamento esplicito tra il carattere antifascista dell’intera Costituzione53 e la XII
disposizione transitoria e finale; afferma quest’ultimo, infatti, che nel suo essere, la nostra, una
Costituzione “presbite”

54

, proiettata verso il futuro55, essa attribuisce un carattere oggettivo e

permanente al divieto volto a impedire la riorganizzazione di movimenti politici che si ricolleghino
all’esperienza storica del fascismo italiano.
Sono considerazioni, queste, che delegittimano torsioni riduttive56 del significato della XII
disposizione transitoria e finale e che accompagnano la valorizzazione dei contenuti della

53

Cfr. altresì P. GROSSI, La costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico post- moderno, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico, 2013, 607 ss. Si veda anche Assemblea costituente, La Pira seduta dell’11 marzo 1947.
A fondare necessità storica e significato della nuova costituzione democratica anche Togliatti pone una netta e
irrevocabile cesura con quell’ordinamento costituzionale che ‘‘per arrestare la marcia in avanti della nuova classe
dirigente, uscita dalle classi lavoratrici’’ aveva consentito che ‘‘il fascismo compisse la sua criminale opera di
distruzione dei beni più preziosi della Nazione’’. Cfr. V. ONIDA, (a cura di), L’ordinamento costituzionale italiano
dalla caduta del fascismo all’avvento della Costituzione repubblicana. Testi e documenti con due saggi introduttivi sul
periodo costituente e sulla costituzione L’ordinamento costituzionale cit., citando questo dibattito, l’autore sottolinea
come la volontà di dare vita ad una costituzione antifascista emerga nelle norme speciali e derogatorie che precludono
qualsiasi reviviscenza dell’esperienza del ventennio (XII disp.) e nella ‘‘cura con cui si vollero circondare di garanzie le
libertà che il fascismo aveva cancellato, e si volle creare un ordinamento in grado di evitare ritorni di autoritarismo
(fattore, questo, non estraneo all’ispirazione fortemente garantista della Carta)’’. Cfr. anche S. ROSSI, B. PEZZINI (a
cura di), I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese, Franco Angeli, Milano, 2016.
54
Assemblea costituente, Calamandrei seduta del 4 marzo 1947.
55
Così G. D’ELIA, Disposizione XII, in CELOTTO-BIFULCO-OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
costituzione, Utet, Torino, 2006, 2787.
56
S. BELLOMIA, Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione, cit. 1672. Ricostruzioni
orientate ad agganciare la XII disposizione a un ciclo storico concluso sono state proposte in chiave riduttiva. Per alcuni
autori si tratterebbe addirittura di norma di valore transeunte Si vedano L. PICCARDI, Relazione, in Un adempimento
improrogabile, Atti del Convegno giuridico sull’attuazione della XII norma finale della Costituzione, Firenze, 1961, 46
ss. e G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 1972. L’autore, in questo ultimo caso,
distingue il divieto non transitorio di chiamare fascista un partito e il divieto (comunque non temporalmente definito)
rivolto ai partiti che intendano perpetrare la tradizione del partito fascista; V. CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione,
in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente, Vallecchi, Firenze, 1969, II, 131. Come sottolinea U.
DE SIERVO, Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista, cit. ha inciso su tali interpretazioni
l’accentuazione dell’art. 17 del Trattato di pace che imponeva di non permettere la rinascita di organizzazione fasciste.
L’autore osserva come in realtà la decisione di adottare quello che poi è divenuto il comma 1 della XII disposizione
transitoria e finale fu presa in piena autonomia prima che il Trattato fosse adottato e comunque non obbligava alla sua
inserzione nella Carta Fondamentale. Tale interpretazione è rigettata anche dal Tribunale di Roma, Ordinanza del 16
Giugno 1973, in Giurisprudenza costituzionale, 1973, 2561 ss. in cui legge: “diversa interpretazione sulla transitorietà
della XII disposizione non può essere suggerita dalla sua origine. Invero, l’art. 17 del Trattato di Pace non stabilisce
alcun termine per l’obbligo dell’Italia di impedire la rinascita delle organizzazioni fasciste; al contrario, il richiamo al
pericolo della soppressione dei diritti democratici del popolo da parte di tali organizzazione rafforza il convincimento
che l’Assemblea costituente, che tali diritti andava enunciando, abbia voluto garantire la Repubblica italiana contro il
predetto pericolo in qualunque momento si fosse presentato”. Si veda anche C. MORTATI, Disciplina dei partiti
politici nella Costituzione italiana, cit. 41 ss. In generale, pur non potendo approfondire compiutamente il tema
nell’ambito del presente commento, si è consapevoli di come la tensione intellettuale del dibattito giuridico e politico
rispetto al tema dell’antifascismo sia stata molto influenzata dai differenti cicli storici che hanno interessato la società
italiana e che hanno visto, a partire dagli anni 2000 – con la legittimazione dei gruppi post-fascisti e con la retorica della
Costituzione “a-fascista” – una rinvigorita discussione dottrinale volta a recuperare, attraverso la “riscoperta” di autori
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Costituzione, rendendo evidente il legame ancora oggi inscindibile tra l’esclusione del fascismo da
quella dialettica pluralistica che più di tutto connota un regime democratico e il sistema che la
Carta fondamentale è andata a costituire57.
Tale disposizione spoglia, dunque, “l’ideologia fascista della garanzia costituzionale delle
libertà”58 e, in conseguenza di ciò, legittima misure preventive e repressive di ogni attività, sia
individuale che associata, ispirata a un sistema riconducibile a tale regime.
Eventuali limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero59, di riunione e di associazione
– quali quelle che la ricorrente nel caso da cui trae origine la sentenza in commento assume lese oltre ai vincoli specifici che scaturiscono dalle norme puntuali che quelle stesse situazioni
riconoscono60 -

discendono, quindi, proprio dalla XII disposizione transitoria e finale in sé

considerata61: essa risulta già bilanciata con le libertà democratiche62 e, pertanto, in base a ciò,
legittimamente deroga “a qualunque norma costituzionale che preveda diritti il cui esercizio possa
favorire la riorganizzazione del partito fascista”63.
La XII disposizione transitoria e finale, osserva il Tar Piemonte, va interpretata “quale norma
che enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro
integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata”64. Dichiarare di aderire ai valori della
del secondo dopo guerra, il senso proprio, il più possibile attualizzato, del carattere antifascista della Carta
fondamentale.
57
N. BOBBIO, Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, cit. 167.
58
P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enciclopedia del diritto, XXIV, 1974, 470.
59
P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, cit., 470; cfr. anche C. FIORE, I reati di opinione, Cedam,
Padova, 1972, 82; assimila le limitazioni della legislazione antifascista alla libertà di manifestazione del pensiero a
quelli in generale relativi ai reati di opinione P. PETTA, Le associazioni incostituzionali, in Giurisprudenza italiana,
1973, 663 ss.
60
R. BORRELLO, Movimenti neofascisti e difesa della democrazia, 1422.
61
Ciò emerge in particolar modo con la sentenza n. 15 del 1973: “nessun raffronto è dato istituire tra la norma
denunciata e gli artt. 17 e 21 Cost. E` evidente infatti che non può sostenersi la illegittimità costituzionale di una norma
legislativa che attui il disposto della XII disposizione transitoria, la quale, in vista della realizzazione di un ben
determinato scopo, pone dei limiti all’esercizio dei diritti di libertà enunciati dagli invocati precetti costituzionali”.
62
A. PIZZORUSSO, Disp. XII, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di) Commentario alla Costituzione,
Zanichelli, Bologna – Roma, 1995, 199, che afferma come la verifica della costituzionalità delle soluzioni attuative
previste dal legislatore può solo essere condotta, al più, dal punto di vista della ragionevolezza intrinseca della norma e
della proporzionalità del mezzo allo scopo. Cfr. B. PEZZINI, Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la
matrice antifascista della Costituzione repubblicana, cit., 1388.
63
S. VINCIGUERRA, Fascismo (sanzioni), cit., 920 ss. Critici sull'estensione della portata della XII disposizione
transitoria e finale alla libertà di manifestazione del pensiero C. ESPOSITO, Nota senza titolo, in Giurisprudenza
costituzionale, 1958, 958 ss.; S. BELLOMIA, Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione,
in Giurisprudenza costituzionale, 1973, 1673 ss.; M. BON VALSASSINA, Apologia di fascismo, divieto di
riorganizzazione del partito fascista e libertà di manifestazione del pensiero, in Foro italiano, 1957, 952.
64
Tar Piemonte, 18 aprile 2019.
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Costituzione, ma non a quelli dell’antifascismo e della Resistenza, soprattutto, quando, come nel
caso in esame, ci si riferisca all’occupazione di beni pubblici per essere destinati, se pur
temporaneamente, a uso privato – ossia, ad attività di propaganda politica i uno specifico
movimento o partito - implica incorrere in una contraddizione insanabile e non riconoscere come il
rifiuto del fascismo sia una necessità ontologica costitutiva della democrazia italiana.

5. Considerazioni conclusive
Il Parlamento europeo, il 25 Ottobre 2018, approva una risoluzione relativa all’aumento della
violenza neofascista in Europa in cui ricorda che “l’ideologia fascista e l’intolleranza sono sempre
associate a un attacco alla democrazia stessa”65.
Proprio a quella ideologia, Casa Pound – in nome e per conto della quale la ricorrente agisce –
dichiara apertamente di richiamarsi.
Il divieto di riorganizzazione del partito fascista assume, alla luce di quanto si è detto e nel
complessivo quadro della Costituzione repubblicana, un significato più ampio che la qualifica in
modo permanente e che introduce un limite di carattere ideologico programmatico 66 alla pratica
politica; nel porlo, però, non si contrappone ai principi fondamentali della stessa Costituzione, ma
anzi li conferma, esaltando il rapporto antitetico67 che esiste tra l’ordine democratico e tale tipo di
regime68.
Non è, dunque, irragionevole che l’amministrazione comunale – a cui è demandata la disciplina
dell’occupazione del suolo pubblico, sia in ordine alla individuazione dei presupposti che alla

Tra i considerando più rilevanti si può leggere: “considerando che, come sancito dall’articolo 2 TUE, l’Unione si
fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto;
[…] che gruppi neofascisti fanno uso e abuso dei nostri strumenti democratici per diffondere odio e violenza; […] che
la maggior parte di questi gruppi esclude dalla società determinati gruppi o individui; che queste organizzazioni usano
spesso un linguaggio aggressivo nei confronti dei gruppi minoritari e cercano di giustificarsi invocando il principio
della libertà di parola; che il diritto alla libertà di parola non è assoluto”.
66
P. RIDOLA, Partiti politici, in Enciclopedia del diritto, 1982, 113.
67
N. BOBBIO, Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche, Baldini e
Castoldi, Milano, 1997, 10.
68
C. MORTATI, Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato, Edizioni ricerche, Roma, 1961, 87-88; cfr.
anche G. BRUNELLI, Struttura e limiti del diritto di associazione politica, Giuffrè, Milano, 1991, 215.
65
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determinazione del canone – richieda69, al fine di valutare la meritevolezza dell’interesse dedotto,
una dichiarazione di impegno al rispetto dei valori costituzionali così intesi. In tal senso, afferma il
Tar Piemonte, “dichiarare di aderire ai valori della Costituzione”, ma non a quelli che “alla
Costituzione hanno dato origine e che sono ad essa sottesi, implicitamente ed esplicitamente,
significa vanificare il senso stesso dell’adesione”.
Nel negare, quindi, la concessione dello spazio richiesto, il Comune di Rivoli bilancia
correttamente l’interesse privato della ricorrente a svolgere attività di propaganda politica con
quello pubblico70 a che ciò avvenga nel doveroso e consapevole rispetto dei principi alla base
dell’ordinamento democratico; tali conclusioni appaiono ancora più ragionevoli se, come nel caso
in esame, la porzione di suolo che la ricorrente intendeva occupare è in Via Fratelli Piol, via
pubblica – come rileva il Tar – di forte valenza evocativa perché intestata a martiri della Resistenza
e dell’antifascismo.
In un contesto di rinvigorito attivismo di gruppi neofascisti, è costantemente necessario
affermare quei principi che hanno dato origine, dopo vent’anni di dittatura, al nostro ordinamento
costituzionale, ribadendo che unità e identità nazionale si fondano su questa premessa valoriale e
che il movimento di resistenza italiana ne è la radice71 e ricordando che un’involuzione di tipo
autoritario non è il frutto casuale di eventi storici irripetibili, ma è una sempre immanente minaccia
in un sistema politico liberal – democratico72. Non appare corretto, oggi, dire che la XII
disposizione transitoria e finale “sta dove sta”, “perché si è voluto con la sua collocazione
implicitamente sottolineare che il fascismo è il passato e il passato non ritorna”73.
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Con una dichiarazione che, secondo il Tar Piemonte non appare comunque scevra da qualche ridondanza.
La concessione di suolo pubblico “esige sempre e comunque una decisione ponderata in ordine al bilanciamento
dell'interesse pubblico con quelli privati eventualmente confliggenti, di cui dare conto nella motivazione, stante il loro
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effettuare una accurata ricognizione degli interessi coinvolti”. T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 25 luglio 2017 n. 8934 Cons.
St., sez. V, 1 aprile 1989, n. 180; per la più recente cfr T.A.R. (Umbria, sez. I, 11/01/2017, n. 88).
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P. MARSOCCI, Uguaglianza e memoria del legame costituzionale, in www.costituzionalismo.it, n. 3/2017.
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È evidente che l’Assemblea costituente, nel porre in essere un’aprioristica scriminante nei riguardi dei soli
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Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista, cit. 3277. Cfr. anche L. PALADIN, Fascismo (diritto
costituzionale), in Enciclopedia del diritto, vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, 888.
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Il radicarsi dell’esperienza fascista “in un passato ormai giudicato non consente, infatti, di
indulgere nella libertà dell’errore”74, permettendo di invocare diritti, quali la libera manifestazione
del pensiero, o quelle di riunione e associazione, che trovano il proprio fondamento, in un sistema
pluralista, nella dialettica democratica.
Proprio da questa dialettica il partito e l’ideologia fascista sono stati esclusi dopo essere stati
sottoposti, con esito negativo, a un vaglio storico75.
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C. MORTATI, Costituzionalità del disegno di legge per la repressione dell’attività fascista, cit. 15-16.
C. MORTATI, Costituzionalità del disegno di legge per la repressione dell’attività fascista, cit., 15-16.
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Si può ben dire che il tema del fine vita sia nuovamente tornato al centro del dibattito pubblico.
Negli ultimi due anni, infatti, si sono verificati due vicende di straordinaria importanza, come
l’approvazione, con circa un decennio di ritardo sui casi Welby ed Englaro, della l. n. 219/2017,
disciplinante le c.d. disposizioni anticipate di trattamento, e la decisione della Corte costituzionale
italiana sul c.d. caso Cappato (C. Cost., ord. n. 207/2018), concernente la legittimità costituzionale
del reato di assistenza al suicidio (art. 580 cod. pen.). In questo contesto di rinnovato interesse per il
tema del fine vita, si colloca la pubblicazione della monografia di Ugo Adamo. Il lavoro si articola
in cinque capitoli, con una breve Introduzione e una breve Conclusione finale, ed è ricco di spunti
di interesse.
L’Autore parte dalla constatazione che le questioni del fine vita sono diventate rilevanti in virtù
dei progressi della scienza medica, che assicurano il prolungamento della vita biologica in
condizioni

assolutamente

impensabili

prima

(p.

XI-XII).

Le

conseguenze

derivanti

dall’avanzamento tecnologico, a suo avviso, non possono essere lasciate esclusivamente alla
dimensione etica, ma, anzi, necessitano di una regolazione giuridica e presuppongono la
responsabilizzazione di una politica che si assuma il compito di governarle con ragionevolezza (p.
XVI). Tuttavia, Adamo sottolinea come il legislatore abbia finito per demandare ai giudici la
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risoluzione delle questioni più controverse, rinunciando ad una sua funzione fondamentale (p.
XXIV). Fatta questa premessa, il volume distingue nettamente due ipotesi: il rifiuto di trattamenti
salvavita, con il soggetto che viene lasciato morire, e la richiesta di aiuto a morire con un intervento
esterno. Adamo preferisce giustamente parlare di rifiuto delle terapie mediche, e non di eutanasia
passiva, contrapposta alla eutanasia attiva, per evitare di accomunare ipotesi profondamente
differenti da un punto di vista concettuale, in quanto il rifiuto delle terapie mediche presuppone un
non facere, laddove la richiesta di aiuto a morire presuppone un facere (p. 2-3).
Per quanto riguarda il diritto a rifiutare le cure, l’Autore sottolinea che il diritto alla salute nel
nostro ordinamento si caratterizza, oltre che come diritto sociale, anche come diritto di libertà,
ritenendo perciò l’autodeterminazione un diritto tendenzialmente assoluto (p. 7-8), e respingendo
tutte le interpretazioni dell’art. 32 Cost. volte a circoscrivere la sua dimensione di diritto di libertà,
quale è, per esempio, l’affermazione di un dovere di curarsi (p. 10, 16-17). Da questa premessa
deriva anche una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5 cod. civ., che non può costituire, a
differenza di quel che ritiene parte della dottrina civilistica, il fondamento di visioni paternalistiche
(p. 11-12). La chiave di volta di questa costruzione è costituita dal principio del consenso informato
(p. 18 ss.), diritto fondamentale riconosciuto dai giudici comuni e dalla stessa Corte costituzionale
nella sentenza n. 438/2008, sulla base di una interpretazione sistematica degli artt. 2, 13 e 32 Cost.
(p. 27 ss.). Adamo conclude la sua esposizione sul principio del consenso informato analizzando le
fonti internazionali e sovranazionali (p. 34 ss.) e il codice di deontologia medica (p. 39 ss.).
Il secondo capitolo tratta delle decisioni giudiziali italiane in materia di fine vita, e prende le
mosse dall’analisi dei casi di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro (p. 43 ss.). Adamo non lesina
critiche alla decisione del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2006, in quanto, a suo avviso, il
giudice, confondendo tra ciò che costituisce accanimento terapeutico e ciò che non lo è, e
trascurando il fatto che l’accanimento terapeutico non sia mai consentito, finisce per denegare
giustizia (p. 45-46). Diverso è invece il giudizio sulla sentenza della Cassazione, che, a suo dire, si
distingue nettamente dalla decisione sul caso Welby non solo perché segna un punto di non ritorno
nella interpretazione e nel contenuto del diritto al consenso, ma anche perché costituisce una ipotesi
di applicazione diretta della Costituzione, allo scopo di evitare elusioni da parte del legislatore (p.
48-49). Adamo passa poi ad occuparsi del caso di Walter Piludu (p. 58 ss.), malato di SLA e
dipendente come Welby dal respiratore artificiale, sottolineando come la sussistenza di numerosi
precedenti giudiziari abbia determinato una soluzione diversa da quella adottata dal Tribunale di
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Roma nella ordinanza del 16 dicembre 2006. Il capitolo si conclude con l’analisi delle decisioni che
hanno percorso una strada alternativa rispetto a quella tracciata nel caso Englaro (p. 65 ss.) e, più
precisamente, tutte quelle che, a partire dal decreto del Tribunale di Modena del 13 maggio 2008,
hanno utilizzato lo strumento della amministrazione di sostegno (artt. 404 ss. cod. civ.), definita,
con una certa enfasi, la via italiana al testamento biologico. Adamo, tuttavia, rileva che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza, l’istituto dell’amministrazione di sostegno
non può ritenersi completamente sostitutivo delle disposizioni anticipate di trattamento (p. 75).
Il terzo capitolo è quindi dedicato proprio al tema delle disposizioni anticipate di trattamento,
che hanno trovato una loro disciplina nella l. n. 219/2017. Per una questione di chiarezza e
precisione del linguaggio, l’Autore preferisce utilizzare l’espressione disposizioni anticipate di
trattamento in luogo di testamento biologico, essenzialmente per due ragioni. La prima è che il
testamento biologico si riferisce ad un atto (il testamento) che rinvia per la sua attuazione ad una
fase post mortem, con un contenuto essenzialmente di tipo patrimoniale. In secondo luogo, perché il
testamento biologico ha un contenuto più ristretto, essendo limitato solo ai trattamenti salvavita,
laddove, invece, le disposizioni anticipate di trattamento si riferiscono alle indicazioni di volontà
valide per ogni trattamento sanitario (p. 90-91). Adamo respinge, inoltre, le tesi volte a sostenere
l’inutilità di una legge rivolta a introdurre e regolare il testamento biologico (p. 90), poiché solo una
disciplina legale delle direttive anticipate poteva risolvere una molteplicità di problematiche (p. 89).
Il volume affronta poi il problema della vincolatività e della attualità delle disposizioni anticipate
di trattamento (p. 94 ss.), contestando la posizione di chi vede in esse la riduzione del ruolo del
medico a burocrate: ad avviso dell’Autore, la vincolatività non elimina, ma anzi ribadisce, il
fondamentale ruolo del medico, che ha l’essenziale compito di verificare la congruità delle
disposizioni anticipate alla situazione concreta (p. 101). D’altra parte, che il ruolo del medico non
possa essere ridotto a mero burocrate emergerebbe anche dal fatto che nella stessa l. n. 219/2017 vi
sono limiti espliciti alla vincolatività delle disposizioni anticipate, tali da salvaguardarne il ruolo,
quali, ad esempio, i trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alle buone pratiche clinicoassistenziali, alla deontologia professionale (art. 1, comma 6, esplicitamente richiamato dall’art. 4,
comma 5, l. n. 219/2017). Per quanto riguarda il primo e il terzo limite, tuttavia, Adamo ne
sottolinea la sostanziale inutilità, visto che, a suo avviso, sono già immanenti nell’ordinamento (p.
106). Quanto alla deontologia professionale, si rileva come questa non possa essere interpretata nel
senso di attribuire un diritto alla obiezione di coscienza al medico, che finirebbe per impedire
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l’autodeterminazione del paziente: più che di diritto all’obiezione di coscienza, a suo avviso, si
dovrebbe parlare di una reticenza morale del medico a seguire le indicazioni del paziente (p. 109110). In ogni caso, a prescindere dall’interpretazione che si darà di questo limite, l’Autore ritiene
che il paziente abbia comunque diritto di ottenere l’interruzione del trattamento, non dovendo avere
alcuna ripercussione l’astensione del medico che lo ha in cura (p. 110-111).
Nella parte conclusiva, il capitolo rivolge l’attenzione su alcuni aspetti peculiari della l. n.
219/2017. In primo luogo, si difende la scelta della legge di considerare a tutti gli effetti nutrizione
ed idratazione artificiali come trattamenti sanitari, superando così i divieti posti dal d.d.l. Calabrò
(p. 112 ss.). In secondo luogo, ci si sofferma sulla figura del fiduciario, che ha lo scopo di rendere
flessibile il contenuto delle dichiarazioni anticipate, evitando l’insorgere di un conflitto
sull’applicazione delle stesse (p. 118 ss.). In terzo luogo, si prende in considerazione il problema
della sedazione palliativa profonda, distinguendola nettamente dalla eutanasia: mentre con la prima
si vuole eliminare solo il dolore, con la seconda si tende ad eliminare il dolore attraverso la fine
della vita biologica (p. 124 ss.). Se è vero che l’impiego di un simile trattamento sanitario può avere
anche l’effetto di accorciare la vita, il suo scopo è solo e soltanto quello di alleviare il dolore in caso
di prognosi infausta a breve termine (p. 125-126).
Il quarto capitolo tratta della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di fine vita (p.
135 ss.). Adamo prende in esame non solo i casi in materia di suicidio assistito (Pretty, Haas, Koch
e Gross), ma anche due casi in materia di fine vita che esulano dalla questione del suicidio assistito,
riguardando l’interruzione della idratazione e alimentazione artificiale in un paziente in stato
vegetativo (Lambert) e la sospensione della ventilazione artificiale in un neonato affetto da malattia
rara ed incurabile (Gard). Dall’analisi di tutti questi casi emergono alcuni punti fermi. Il primo é
che la giurisprudenza europea distingue sempre, in modo netto, tra rifiuto delle cure e eutanasia,
sotto il duplice aspetto del suicidio assistito e dell’omicidio del consenziente. Il secondo è che il
miglior interesse del paziente ha un peso maggiore rispetto alle decisioni dei suoi familiari (p. 168).
Questa constatazione, tuttavia, pone una serie di problemi. Il criterio del migliore interesse del
paziente, che pure era stato alla base della decisione della House of Lords nel caso Bland, rischia di
dare troppi poteri a chi viene investito della decisione concreta sul migliore interesse. È interessante
ricordare che nel caso Cruzan, di fronte alla affermazione del Chief Justice Rehnquist secondo cui
lo Stato, ai fini dell’interesse alla preservazione della vita, avesse diritto di circondare di garanzie la
scelta personale del singolo individuo in ordine alla rinuncia o meno ai trattamenti medici, le
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dissenting opinions dei giudici Brennan e Stevens ribattevano che lo Stato non aveva alcun
interesse astratto alla preservazione della vita che prescindesse dalla persona che concretamente la
viveva, e che le persone più indicate a giudicare ciò che fosse il meglio per il paziente in stato di
incapacità erano proprio i genitori, non solo per la loro vicinanza e conoscenza, ma anche per il loro
speciale legame affettivo, piuttosto che una entità estranea come lo Stato.
Altro punto che va messo subito in evidenza è che Adamo, conformemente a quanto sostenuto
dalla Corte costituzionale nella già citata ord. n. 207/2018 (e contrariamente invece a quanto
sostenuto dalla Corte di Assise di Milano nell’ordinanza di rimessione), sottolinea che, sulla base
della giurisprudenza della Corte EDU, il suicidio assistito non trovi fondamento nell’art. 2 CEDU,
ma nell’art. 8 CEDU (p. 169 ss.). La giurisprudenza della Corte di Strasburgo riconosce un ampio
margine di apprezzamento agli Stati sul se legalizzare o meno l’eutanasia e il suicidio assistito, ma
non sul come: nel caso in cui lo Stato membro opti per la legalizzazione, il margine di
apprezzamento viene meno e il sindacato del giudice europeo si fa particolarmente penetrante (p.
169). Che poi questo singolare approccio da parte della Corte EDU sia ragionevole è questione che
meriterebbe invero un’ampia discussione, non prospettabile in questa sede.
Quanto ai riflessi della giurisprudenza europea sull’ordinamento italiano, l’Autore non fa mistero
di essere critico nei riguardi della decisione della Corte EDU nel caso Pretty, sottolineando come
essa, nel respingere il profilo negativo del diritto alla vita invocato dalla ricorrente, si sia basata su
argomentazioni più di mero buon senso che non strettamente giuridiche (p. 141). D’altro canto, il
fatto che uno degli argomenti utilizzati sia stato il riferimento al caso Rodriguez, ormai overruled
nel caso Carter, dimostrerebbe, secondo Adamo, che ormai ben difficilmente la Corte EDU
potrebbe ribadire la discutibile motivazione secondo cui sarebbe difficile accertare in concreto le
diverse situazioni di persone con malattia terminale, rendendo vano il rischio di abusi derivanti da
una qualche forma di ammorbidimento del generale divieto di assistenza al suicidio (p. 172). Meno
persuasiva mi pare invece l’affermazione secondo cui sarebbe la maggiore elasticità e mitezza della
normativa penale inglese rispetto a quella italiana la ragione per cui la section 2 del Suicide Act del
1961 è risultata conforme al parametro convenzionale (p. 171). In realtà, sia il caso Purdy, con la
conseguente riscrittura delle linee-guida da parte del Director of Public Prosecutions (DPP), sia lo
stesso caso Nicklinson, con il conseguente appello al Parlamento a riscrivere la disposizione in
questione, dimostrano, a mio avviso. che sussiste comunque un problema di compatibilità della
normativa inglese con l’art. 8 CEDU.
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Il quinto capitolo tratta delle prospettive de iure condendo sulla possibile approvazione di una
legge che depenalizzi, a certe condizioni, il suicidio assistito e l’omicidio del consenziente (p. 173
ss.). Adamo parte dalla constatazione che gli artt. 579 e 580 c.p. siano caratterizzati da incertezze
applicative e orientamenti non univoci in tema di validità del consenso espresso dalla vittima (p.
174 ss.). Risulterebbe perciò quanto mai opportuno un intervento del legislatore che depenalizzi, a
certe condizioni, il suicidio assistito e l’omicidio del consenziente (p. 177 ss.). Questo anche perché
vi sono fondate ragioni per ritenere difficile il riconoscimento, tramite una decisione manipolativa
da parte della Corte costituzionale, della eutanasia come nuovo diritto (p. 182, 187), in quanto si è
di fronte ad una pluralità di interpretazioni costituzionali confliggenti, tutte dotate di solide basi
costituzionali (p. 189). Ma se la Costituzione non impone la liceità delle pratiche eutanasiche, ne
permette comunque l’introduzione in via legislativa (p. 187-188).
L’Autore passa poi a confutare le principiali critiche avanzate contro la eventuale legalizzazione
dell’eutanasia, in primo luogo la tutela del bene della vita e la sua indisponibilità (p. 190 ss.).
Vengono respinte anche le interpretazioni dell’art. 2 Cost. volte ad introdurre un presunto dovere di
vivere (p. 196-197). Una ulteriore argomentazione generalmente avanzata contro l’introduzione
della eutanasia è naturalmente la teoria del piano inclinato (c.d. slippery slope), secondo cui una
eventuale introduzione del suicidio assistito porterebbe ineluttabilmente alla eutanasia attiva non
consensuale (p. 204 ss.). Per quanto riguarda il fondamento costituzionale della legge che
depenalizza il suicidio assistito e l’omicidio del consenziente, esso andrebbe cercato nel principio di
autodeterminazione (p. 195), mentre più problematico sarebbe, ad avviso di Adamo, il riferimento
al principio di uguaglianza tra coloro che sono in grado di porre fine alla propria vita, o
direttamente o tramite interruzione di un trattamento salvavita, e coloro che non sono in grado di
farlo perché fisicamente impediti e bisognevoli perciò di aiuto da parte di un terzo (p. 187). È
interessante notare che l’ordinanza della Corte costituzionale sul caso Cappato abbia fatto proprio
riferimento a questa irragionevole disparità, ma non se ne può certo fare biasimo ad Adamo, il cui
lavoro è stato pubblicato qualche mese prima della nota pronuncia.
Si può ritenere che il volume recensito rappresenti oggi sia un punto di riferimento
imprescindibile per chi voglia approfondire le problematiche del fine vita nei suoi molteplici
aspetti. Auspicabile sarebbe stata forse anche la trattazione della giurisprudenza straniera in
materia, se non altro perché il dialogo tra corti in questo ambito non è solo tra giudici
sovranazionali e giudici nazionali, ma è diventato un vero e proprio dialogo globale. Si possono
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citare a suffragio di questa constatazione non solo la sentenza della Corte di Cassazione sul caso
Englaro, che contiene molteplici riferimenti a casi statunitensi (Quinlan, Cruzan, Vacco) ed inglesi
(Bland), ma anche lo stesso caso Cappato, nel quale vengono richiamati, oltre alle sentenze della
Corte di Strasburgo, anche una serie di casi stranieri, come Carter e Nicklinson. L’Autore, invero,
non si disinteressa del tutto delle decisioni straniere, richiamandole in alcuni casi in nota: forse però
la loro importanza avrebbe meritato una più organica trattazione.
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