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ABSTRACT: A temporary reorganization of the SSN, required to face the Covid-19 pandemic, had 

consequences on other medical services such as access to the abortion service. In addition to such 

difficulties caused by the pandemic, the abortion service suffers from the historical weaknesses 

characterizing the law on abortion throughout the national territory, mainly due to the large number 

of conscientious objectors. The new guidelines of the Ministry of Health on medical abortion seem 

to aim at the implementation of the medical abortion procedure diffusion in order to solve old and 

new difficulties, through the most updated international scientific convictions, clinical practice and 

the choice of women. 

 

 

SOMMARIO: 1. L’antefatto. L’emergenza da COVID-19: una difficoltà ulteriore tra le altre. – 2. Le 

difficoltà “storiche” nell’attuazione della legge n. 194 del 1978. – 3. Le specificità dell’aborto medico 

in Italia: il limite temporale e l’obbligo di ricovero. – 4. La circolare del 12 agosto 2020 del Ministero 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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della salute: “Aggiornamento delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con 

mifepristone e prostaglandine”. – 5. Prologo. Dalla parte di Creonte. 

 

1. L’antefatto. L’emergenza da COVID-19: una difficoltà ulteriore tra le altre 

 

Gli effetti della pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (più semplicemente, “COVID-19”) - che 

ha travolto tutto il mondo si sono sentiti in ogni ambito della vita sociale. Ciò appare vero anzitutto 

per l’Italia che vanta il triste primato di essere stato il Paese europeo dove le conseguenze del virus 

sono state più precoci, e dove, quindi, il sistema sanitario si è trovato a fronteggiare una infezione 

molto più sconosciuta alla scienza di quanto non è accaduto in Paesi in cui l’epidemia si è diffusa 

successivamente1.  

La gestione della risposta alla pandemia ha richiesto una riorganizzazione temporanea dei percorsi 

di cura offerti dai servizi sanitari regionali: la quale se, da un lato, e con grande merito, è riuscita a 

governare e contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’altro, purtroppo, ha 

consequenzialmente prodotto degli effetti negativi sulle cure offerte per il trattamento e la diagnosi 

delle altre patologie, per così dire, “ordinarie”. In estrema sintesi - e senza pretesa di esaustività - per 

contrastare la pandemia si è scelto di disincentivare la domanda di servizi sanitari non urgenti e di 

rinviare gli interventi programmati2.  

 
1 Come si può leggere nel Rapporto ISTAT 2020: “L’Italia è uno dei Paesi più precocemente e intensamente coinvolti. 

Nel momento in cui si redige questo testo, i contagi nel nostro Paese sono oltre 234 mila e i decessi hanno superato le 33 

mila unità […] A maggio 2020, il quadro clinico in lento ma costante miglioramento ha permesso l’avvio della cosiddetta 

fase 2 della gestione della malattia, eppure il bilancio delle vittime rimane tragico, con un significativo eccesso di mortalità 

rispetto all’atteso. A ciò si aggiunga che il numero dei decessi che sono direttamente o indirettamente imputabili al virus 

è sicuramente sottostimato. In questo conteggio vengono infatti considerati unicamente i decessi avvenuti tra i casi di 

COVID-19 diagnosticati, mentre non sono inclusi tutti i decessi per coronavirus che hanno riguardato individui non 

sottoposti a tampone. Mancano all’appello dei morti per questa pandemia, anche tutti gli esiti fatali di patologie diverse 

che si sarebbero potuti evitare o ritardare se la necessità di riallocare risorse materiali e umane del sistema sanitario verso 

l’assistenza COVID-19 non avesse portato all’interruzione di importanti percorsi assistenziali e terapeutici. Se inoltre, si 

amplia lo sguardo ad altri esiti di salute, l’impatto rischia di divenire ancora più oneroso, giacché è molto probabile che 

l’esperienza di malattia possa aver, più o meno parzialmente, compromesso la funzionalità futura del sistema 

immunitario”, ISTAT, Rapporto annuale 2020 - La situazione del paese, 79, consultabile dal collegamento: 

https://www.istat.it/it/archivio/244848. 
2  Si vd. la circolare del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante “Linee di indirizzo per la 

rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”; la circolare del Ministero della 

salute n. 7865 del 25 marzo 2020 recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e 

territoriali in corso di emergenza COVID-19”; nonché la circolare del Ministero della salute n. 8076 del 30 marzo 2020 

recante “Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza 

da COVID-19”. Nel già ricordato Rapporto ISTAT per l’anno 2020, si osserva che “L’emergenza sanitaria ha messo in 

 

https://www.istat.it/it/archivio/244848
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Gli effetti sanitari “collaterali” della riorganizzazione dei servizi sanitari per contrastare la 

pandemia, d’altronde, non hanno neppure risparmiato le prestazioni che sono state individuate come 

indifferibili dal Ministero della salute come l’interruzione volontaria di gravidanza3, con plurimo 

pregiudizio. Il differimento della prestazione, difatti, non solo non è senza conseguenze sulla salute 

della donna4, ma esso è altresì idoneo a pregiudicare il diritto consacrato dalla legge n. 194 del 22 

maggio 1978, giacché la gravidanza nel nostro Paese può essere interrotta legalmente solo entro 

precisi limiti temporali. 

Le difficoltà causate dalla pandemia, per altro verso - come denunciato da più parti - si sono 

aggiunte alle difficoltà che storicamente caratterizzano l’attuazione della legge n. 1945 - soprattutto 

in ragione delle elevate percentuali di obiettori di coscienza ex art. 9 della stessa legge6, i quali 

 

luce punti di forza e criticità del sistema sanitario. Le politiche di austerità adottate nel corso degli anni lo hanno reso più 

efficiente, ma impreparato ad affrontare uno shock di domanda come quello imposto dalla pandemia. Il livello territoriale 

non è riuscito ad arginare l’emergenza con tempestività e i casi di COVID-19 si sono dovuti riversare negli ospedali che, 

a loro volta, si sono dimostrati in difficoltà nel fronteggiare una simile pressione, a causa della costante diminuzione delle 

risorse economiche, del personale sanitario e dei posti letto subita nel corso degli ultimi decenni”: IBIDEM, 80; spec. 97 

ss. 
3 La già ricordata circolare n. 8076 del 30 marzo 2020 del Ministero della salute, recante “Chiarimenti: Linee di 

indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”, individua tra 

le prestazioni indifferibili l’“IVG (Interruzioni volontarie di gravidanza)” al n. 17: la circolare è consultabile dal 

collegamento: https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2020/04/Min-Sal_circolare-chiarimenti-rimodulaz-

attivit%C3%A0-sanitaria-differibile_30-mar-20.pdf. 
4 Il ritardo nell’interruzione della gravidanza determina un sensibile aumento del pericolo per la salute della donna, 

giacché “il rischio di morte aumenta del 30% per ogni settimana di gestazione”; così C. FLAMIGNI, L’aborto. Storia e 

attualità di un problema sociale, Bologna, Pedragon, 2008, 93. 
5 E. CIRANT, Aborto durante il coronavirus, le testimonianze tra servizi sospesi e obiettori: “Telefoni squillavano a 

vuoto”. “Io respinta da 3 ospedali”, ne Il fatto quotidiano, 7 maggio 2020, accessibile dal collegamento: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/07/aborto-durante-il-coronavirus-le-testimonianze-tra-servizi-sospesi-e 

obiettori-telefoni-squillavano-a-vuoto-io-respinta-da-3-ospedali/5781578/. Nel tentativo di intervenire su queste criticità 

alcune associazioni (Pro-choice RICA, LAIGA, AMICA, Vita di Donna) hanno promosso un appello - che ha raccolto 

oltre 80.000 firme - per l’implementazione dell’erogazione del servizio IVG in forma farmacologica a partire dalla 

modifica delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine” 

approvate il 24 giugno 2010 dal Ministero della salute, accessibile dal collegamento: 

https://prochoice.it/2020/04/04/facilitare-accesso-ad-aborto-farmacologico-durante-emergenza-covid-19/, seguito da 

una successiva lettera al Ministro del 6 giugno 2020 accessibile dal collegamento: 

https://prochoice.it/2020/06/09/secondo-appello-per-introdurre-misure-urgenti-per-lerogazione-dei-servizi-di-

interruzione-volontaria-di-gravidanza-ivg-e-la-contraccezione/. In particolare, durante l’emergenza epidemiologica 

queste associazioni hanno chiesto al Presidente del Consiglio del Ministri e al Ministro della salute di adottare misure 

urgenti volte a garantire l’accesso alla interruzione volontaria di gravidanza, privilegiando l’aborto farmacologico, sulla 

scorta delle circostanza che esso avrebbe permesso, ove somministrato nelle forme previste dalle evidenze scientifiche 

attualmente a disposizione, di ridurre gli accessi nelle strutture ospedaliere e dunque il rischio di contagio. 
6 L’art. 9 riconosce la possibilità di sollevare obiezione di coscienza per il personale sanitario ed esercente le attività 

ausiliarie chiamato al “compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a 

determinare l’interruzione della gravidanza”, a mezzo di una dichiarazione formale nella quale si manifesta la volontà di 

non prendere parte alle stesse procedure. Per approfondimenti sul tema tra gli altri si vd.: D. PARIS, L’obiezione di 

coscienza. Studio sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, Firenze, Passigli, 2011; S. PRISCO, 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/07/aborto-durante-il-coronavirus-le-testimonianze-tra-servizi-sospesi-e-obiettori-telefoni-squillavano-a-vuoto-io-respinta-da-3-ospedali/5781578/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/07/aborto-durante-il-coronavirus-le-testimonianze-tra-servizi-sospesi-e-obiettori-telefoni-squillavano-a-vuoto-io-respinta-da-3-ospedali/5781578/
https://prochoice.it/2020/04/04/facilitare-accesso-ad-aborto-farmacologico-durante-emergenza-covid-19/
https://prochoice.it/2020/06/09/secondo-appello-per-introdurre-misure-urgenti-per-lerogazione-dei-servizi-di-interruzione-volontaria-di-gravidanza-ivg-e-la-contraccezione/
https://prochoice.it/2020/06/09/secondo-appello-per-introdurre-misure-urgenti-per-lerogazione-dei-servizi-di-interruzione-volontaria-di-gravidanza-ivg-e-la-contraccezione/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

8 

risultano anche in leggero aumento, come si apprende dall’ultima “Relazione annuale sull’attuazione 

della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di 

gravidanza (legge 194/78)” del Ministero della salute trasmessa al Parlamento il 9 giugno 20207. 

Segnatamente: “Nel 2018 le Regioni hanno riferito che ha presentato obiezione di coscienza il 69% 

dei ginecologi, il 46,3% degli anestesisti e il 42,2% del personale non medico, valori in leggero 

aumento rispetto a quelli riportati per il 2017 e che presentano ampie variazioni regionali per tutte 

e tre le categorie” (pag. 6 s.)8. 

 

 

2. Le difficoltà “storiche” nell’attuazione della legge n. 194 del 1978 

 

Nelle conclusioni presentate al Parlamento dal Ministro della sanità nella Relazione ex art. 16 della 

legge n. 194 per l’anno 2020 si legge che “l’analisi dei dati sull’obiezione di coscienza evidenzia 

valori elevati per tutte le categorie professionali sanitarie, in particolare tra i ginecologi (69%). 

Sebbene l’analisi dei carichi di lavoro per ciascun ginecologo non obiettore non sembri evidenziare 

particolari criticità nei servizi di IVG, a livello regionale o di singole strutture, le Regioni devono 

assicurare che l’organizzazione dei servizi e le figure professionali garantiscano alle donne la 

possibilità di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza, come indicato nell’articolo 9 della 

Legge, garantendo il libero esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne e assicurando 

l’accesso ai servizi IVG, minimizzando l’impatto dell’obiezione di coscienza nell’esercizio di questo 

diritto”;  ma ancora prima che “la tipologia di intervento e la durata della degenza evidenziano una 

variabilità regionale che suggerisce la necessità di un approfondimento da parte degli organi 

 

Aborto e autodeterminazione della donna: profili problematici, in Questioni di inizio vita, L. Chieffi, J.R. Salcedo 

Hernández (a cura di), Mimesis, Milano, 511 ss. A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, in Dig. 

disc. pubbl., X, Torino, 1995, 240 ss.; e, se si vuole, F. GRANDI, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Editoriale 

scientifica, Napoli, 2014.  
7  La Relazione ex art. 16 della legge n. 194 del 1978 è consultabile dal collegamento: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2924_allegato.pdf. 
8  Nella Relazione per l’anno 2017 (consultabile dal collegamento: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2807_allegato.pdf), infatti, si legge che dai dati trasmessi dalle 

Regioni “si evincono valori elevati di obiezione di coscienza, specie tra i ginecologi (68.4%)… 

Tra gli anestesisti la percentuale di obiettori è più bassa, con un valore nazionale pari a 45.6%. Ancora inferiore è 

la proporzione di personale non medico che ha presentato obiezione nel 2017: 38.9%. Tutti questi dati presentano 

notevoli variazioni regionali” (pag. 46). 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2924_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2807_allegato.pdf
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regionali, anche attraverso un confronto interregionale, per capirne le motivazioni e uniformare i 

protocolli terapeutici, al fine di assicurare un’offerta efficiente e di qualità”. 

Proprio la disomogeneità nell’erogazione del servizio sul territorio, peraltro, è stata oggetto di 

accertamento da parte di un organismo internazionale. Il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS)9, 

infatti, è intervenuto sulla vicenda nel 201410 e del 201611, condannando il nostro Paese per la 

violazione del diritto alla salute delle donne e - sebbene nella sola decisione del 2016 – per la 

discriminazione subita dal personale non obiettore12. Rispetto alle contestazioni delle associazioni 

ricorrenti il governo italiano non ha saputo fornire “prova contraria”, e per tale ragione è stato 

condannato. Tra le altre cose, quindi, il CEDS ha accertato che in molti ospedali non era praticata 

l’interruzione di gravidanza in assoluto e il numero di essi aumenta se si considerano solo quelli che 

erogano l’aborto terapeutico; ovvero che talvolta l’esistenza del servizio in parola dipendeva 

esclusivamente da un singolo medico non obiettore e non da una scelta organizzativa; o, ancora, che 

le pazienti in alcuni casi erano costrette a spostarsi di Regione o addirittura ad andare all’estero per 

la lunghezza delle liste13. Le condanne sono state poi seguite da una presa di posizione del Comitato 

dei Ministri del Consiglio d’Europa del 6 luglio 2016 (Risoluzione CM/ResChS(2016)14, che - sulla 

base delle informazioni successivamente rese dal Governo italiano - ha riscontrato “positive 

developments” in ordine alla situazione censurata dal Comitato europeo dei diritti sociali. Malgrado 

ciò, le attività intraprese dalle autorità italiane non sono state ritenute soddisfacenti dal Comitato 

europeo dei diritti, giacché nel 2018 esso è tornato a rilevare, con riferimento alla nostra situazione 

interna, che “in the meantime that the situation has not yet been brought entirely into conformity with 

 
9 Per approfondimenti sul CEDS: si vd. G. GUIGLIA, Il ruolo del Comitato europeo dei diritti sociali al tempo della 

crisi economica, in Rivista AIC, 2, 2016. 
10 Comitato europeo dei diritti sociali, decisioni del 10 marzo 2014, reclamo collettivo n. 87/2012, International 

Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN) v. Italy. La decisione è accessibile dal collegamento: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC87Merits_en.pd. 
11 Comitato europeo dei diritti sociali, decisione dell’11 aprile 2016, reclamo collettivo n. 91/2013, CGIL v. Italy. 
12 A. CARMINATI, La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali richiama l’Italia ad una corretta applicazione 

della legge 194 del 1978, in Osservatorio AIC, giugno 2014; nonché, L. BUSATTA, Nuove dimensioni del dibattito 

sull’interruzione volontaria di gravidanza, tra divieto di discriminazioni e diritto al lavoro – Commento alla decisione 

del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, reclamo collettivo n. 91/2013, CGIL c. Italy, 11 aprile 2016, in Diritto Pubblico 

Comparato ed Europeo - OnLine, 2016, II. 
13 Cfr. A. LORENZETTI, L’accesso a beni e servizi sanitari come prisma dell’uguaglianza, fra non discriminazione, 

parità e diritto alla differenza: verso la formulazione di un principio di antisubordinazione di genere, in 70 anni dopo 

tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo, B. 

Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2019, 257; nonché: M. DI MASI, Obiezione di coscienza e 

interruzione volontaria di gravidanza: il Consiglio d’Europa ammonisce l’Italia, in Quad. giust., 19 giugno 2014. 
14 Risoluzione CM/ResChS (2016).  
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the Charter with regard to discrimination against women wishing to terminate their pregnancy and 

the violation of their right to health because of problems accessing abortion services”; chiedendo 

quindi al nostro governo (entro l’ottobre 2019) di dare prova ulteriore dell’efficacia delle misure 

adottate per garantire una distribuzione più omogenea del personale non obiettore, nonché 

dell’effettività del servizio su tutto il territorio nazionale15.  

In estrema sintesi, le criticità che storicamente caratterizzano l’attuazione della legge n. 194 sono 

lette in modo diverso: da una parte, vi è il Ministero della salute il quale ritiene che, malgrado le 

altissime percentuali dell’obiezione di coscienza e le criticità sui territori, ad ogni modo, il diritto 

all’erogazione del servizio di interruzione della gravidanza non possa considerarsi compromesso16; 

dall’altra, gli organismi internazionali che invece affermano il contrario17.   

Più specificamente, con riferimento alle autorità nazionali, attesa la sostanziale stabilità nel tempo 

delle valutazioni rese nelle relazioni annuali sull’attuazione della legge 194 del 1978, pare possibile 

leggere una tendenza del Ministero della salute a ritenere che, malgrado i numeri importanti 

dell’obiezione di coscienza, il servizio è destinato a divenire vieppiù sostenibile dal personale non 

obiettore grazie alla costante diminuzione del numero degli aborti rilevata negli anni, nonché 

all’aumento del ricorso all’aborto farmacologico in luogo di quello chirurgico18. 

Ciò non significa, si badi, che il personale chiamato a compiere le “procedure e […le] attività 

specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interuzione della gravidanza” per via 

farmacologica non possa astenersi da esse in forza dell’art. 9 della legge n. 194 del 1978. Tuttavia, è 

ictu oculi evidente, che la diversità della procedura in parola con quella chirurgica determini delle 

conseguenze19, giacché come chiarito la giurisprudenza “la fase rispetto alla quale opera l’esonero 

 
15 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS, Follow-up to decisions on the merits of collective complaints. Findings 

2018, December 2018, 111 ss., consultabile dal collegamento: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-

/publication-of-the-european-committee-of-social-rights-findings-2018-under-the-collective-complaints-procedure.  
16 Cfr. V. ABU AWWAD, N. VETTORI, Servizi di interruzione volontaria della gravidanza e obiezione di coscienza: 

obblighi dell’amministrazione sanitaria e possibili profili di responsabilità penale, in Riv. It. Med. Leg., 1/2018. 
17 Sul punto, più diffusamente, M.P. IADICICCO, La lunga marcia verso l’effettività e l’equità nell’accesso alla 

fecondazione eterologa e all’interruzione volontaria di gravidanza, in Rivista AIC, n. 1/2018, 44 ss. 
18 Cfr. G. BRUNELLI, L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l’applicazione di una legge (a 

contenuto costituzionalmente vincolato), in Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola 

e limite al potere, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), vol. III, Napoli, Jovene, 2009, 857, la quale parla di 

“timore che, rendendo superflua l’ospedalizzazione obbligatoria, almeno nei termini in cui oggi la conosciamo, l’uso 

della RU486 finisca per depotenziare quel formidabile congegno di sabotaggio interno alla legge costituito dall’obiezione 

di coscienza”.  
19 Cass. Pen., VI sez., sent. 2 aprile 2013, n. 14979. La facoltà di cui all’art. 9 della legge n. 194, pertanto, può “riferirsi 

anche all’assistenza antecedente e conseguente all’intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di 

 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/publication-of-the-european-committee-of-social-rights-findings-2018-under-the-collective-complaints-procedure
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/publication-of-the-european-committee-of-social-rights-findings-2018-under-the-collective-complaints-procedure
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dall’obiezione di coscienza è limitata alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei 

farmaci abortivi, coincidenti con quelle procedure e attività specificamente e necessariamente dirette 

a determinare l’interruzione cui si riferisce l’art. 9 comma 3 legge n. 194/1978”. 

Tornando alle considerazioni espresse dal Ministero della salute nella Relazione annuale 

sull’attuazione della legge n. 194, si deve osservare in riferimento alla  prima affermazione, che, 

purtroppo, da più parti si denuncia che non necessariamente la decrescita degli aborti legali costituisca 

un sicuro indice della generale diminuzione di tutti gli aborti 20 , compresi quelli clandestini21 : 

piuttosto, come ritiene il Comitato per i diritti umani dell’ONU, potrebbe essere vero il contrario, 

laddove il ricorso all’aborto legale risulti difficoltoso22. 

Per dirla diversamente, un approfondimento sulla effettiva entità del fenomeno dell’aborto 

clandestino aiuterebbe a determinare la reale “qualità” del servizio, come appunto ritiene lo stesso 

Comitato per i diritti umani dell’ONU23, il quale ha altresì chiesto all’Italia di adottare “measures 

necessary to guarantee unimpeded and timely access to legal abortion services in its territory, 

including by establishing an effective referral system for women seeking legal abortion services”.  

Quanto alla seconda affermazione, invece, si intravedono interessanti sviluppi anche a causa della 

pandemia da Covid-19. 

 

 

 

determinare l’aborto (chirurgicamente o farmacologicamente), ma non di omettere di prestare l’assistenza prima ovvero 

successivamente ai fatti causativi dell’aborto, in quanto deve comunque assicurare la tutela della salute e della vita della 

donna, anche nel corso dell’intervento di interruzione della gravidanza” (ivi). 
20 Nel corso della passata legislatura 23 parlamentari appartenenti al gruppo “Articolo 1- Movimento democratico e 

progressista” in una interrogazione proposta al Ministro della salute durante il question time del 18 aprile 2017 presso la 

Camera dei deputati (interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3/02961, consultabile dal collegamento: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02961&ramo=CAMERA&leg=17) hanno sostenuto che il 

numero degli aborti clandestini in Italia è ancora più alto: “il Ministero della salute stima 20.000 aborti clandestini nel 

2008, 40.000/50.000 probabilmente quelli reali; 75.000 sono gli aborti spontanei nel 2011 dichiarati dall’Istat, ma un 

terzo di questi frutto probabilmente di interventi «casalinghi» finiti male”. 
21 Per alcune considerazioni sul rapporto tra numero degli aborti spontanei e numeri degli aborti clandestini, se si 

vuole: F. GRANDI, Il seguito politico di alcune questioni di genere: forse un problema di impostazione teorica?, in 70 

anni dopo tra uguaglianza e differenza…, cit., 390 ss. 
22 HUMAN RIGHTS COMMITTEE - UNITED NATIONS, Concluding observations on the sixth periodic report of Italy, 

119th session (6-29 March 2017), accessibile dal collegamento: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fI-

TA%2fCO%2f6&Lang=en.  
23 “The Committee is concerned at reported difficulties in accessing legal abortions owing to the high number of 

physicians who refuse to perform abortions for reasons of conscience and their manner of distribution across the country, 

and the resulting in a significant number of clandestine abortions being carried out (arts. 6, 17 and 24)”: HUMAN RIGHTS 

COMMITTEE - UNITED NATIONS, Concluding observations on the sixth periodic report of Italy, cit. 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=3/02961&ramo=CAMERA&leg=17
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fI-TA%2fCO%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fI-TA%2fCO%2f6&Lang=en
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3. Le specificità dell’aborto medico in Italia: il limite temporale e l’obbligo di ricovero 

 

L’emergenza da Covid-19 ha riportato alla ribalta la questione della implementazione delle 

procedure mediche di interruzione della gravidanza in luogo di quelle chirurgiche. Vero è che, come 

si legge nell’ultima Relazione ex art. 16 della legge n. 194, “Il ricorso all’aborto medico varia molto 

per Regione, sia per quanto riguarda il numero di interventi che per il numero di strutture che lo 

effettuano. Valori percentuali più elevati si osservano nell’Italia settentrionale, in particolare in 

Piemonte (44,1% di tutte le IVG nel 2018), Liguria (38,0%), Emilia Romagna (36,9%), Toscana 

(29,3%) e Puglia (27,8%), come riportato in tabella 25. Queste percentuali aumentano se si 

considerano solo le IVG effettuate entro 7 settimane di gestazione (epoca gestazionale massima in 

cui si raccomanda di usare questa metodica in Italia), con un intervento su 2 fatto con tale 

metodica…” (pag. 49).  

 Per comprendere le ragioni di una certa difficoltà nella diffusione su tutto il territorio nazionale 

della procedura medica appare utile volgere l’attenzione alle specificità della normativa italiana che 

disciplina l’aborto farmacologico. 

Nel nostro Paese l’aborto medico è stato legalizzato nel 2009 a seguito di una procedura europea 

di mutuo riconoscimento di immissione in commercio di un farmaco che lo provoca24. In particolare, 

l’interruzione della gravidanza medica prevede l’assunzione di almeno due principi attivi diversi, il 

mifepristone (l’RU486) e una prostaglandina, a distanza di 48 ore: il mifepristone va a interessare i 

recettori del progesterone, essenziali per la prosecuzione della gravidanza; mentre il secondo farmaco, 

della categoria delle prostaglandine, induce l’espulsione del prodotto abortivo25. 

La delibera dell’Agenzia italiana del farmaco (d’ora in avanti, più semplicemente, “AIFA” o 

“Agenzia italiana”) n. 14 del 30 luglio 2009, segnatamente, ha approvato l’autorizzazione 

all’immissione in commercio di un farmaco a base di mifepristone (Mifegyne) per l’interruzione 

volontaria farmacologica della gravidanza, precisando l’impiego in regime di ricovero – sul quale si 

tornerà più diffusamente in un secondo momento - in una delle strutture sanitarie individuate dall’art. 

8 della legge n. 194 del 1978  e, nondimeno, che “Tutto il percorso abortivo deve avvenire sotto la 

sorveglianza di un medico del servizio ostetrico ginecologico cui è demandata la corretta 

 
24 Per approfondimenti sulla procedura si vd.: F. MASSIMINO, Il ciclo di vita del farmaco: breve sintesi normativa, in 

San. pubbl. priv., 5, 2009, 5 ss. 
25 Per una trattazione di divulgazione scientifica sull’aborto farmacologico si vd. C. FLAMIGNI, C. MELEGA, RU486. 

Miti e realtà della pillola RU486, 2a ed., Milano, Franco Angeli, 2010. 
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informazione sull’utilizzo del medicinale, sui farmaci da associare, sulle metodiche alternative e sui 

possibili rischi connessi, nonché l’attento monitoraggio onde ridurre al minimo le reazioni avverse 

segnalate, quali emorragie, infezioni ed eventi fatali”26 . Proprio in ragione di tale esigenza di 

prevenzione e contrasto delle summenzionate “reazioni avverse”, legate alla somministrazione del 

farmaco, con la medesima delibera l’Agenzia italiana ha disposto che l’assunzione del farmaco 

mifepristone dovesse avvenire entro la settima settimana di amenorrea (49° giorno)27.  

I contenuti della predetta delibera, quindi, sono stati versati nella determinazione dell’AIFA n. 

1460 del 24 novembre 2009, che ha disposto la vera e propria immissione in commercio del 

medicinale Mifegyne a base di mifepristone (RU486), fornendo essenzialmente le stesse  indicazioni 

terapeutiche dell’European Medicines Agency (d’ora in avanti, più semplicemente, “EMA” o 

“Agenzia europea”) con la sola differenza di limitare la possibilità del ricorso alla procedura medica 

al 49° giorno di amenorrea, laddove l’Agenzia europea la consentiva fino al 63° giorno28. 

Volgendo l’attenzione alla questione dell’obbligo di ricovero, il provvedimento di immissione in 

commercio poc’anzi richiamato prevede tra i “vincoli del percorso di utilizzo” che “L’impiego del 

farmaco deve trovare applicazione nel rigoroso rispetto dei precetti normativi previsti dalla Legge 

22 maggio 1978, n. 194 a garanzia e a tutela della salute della donna; in particolare deve essere 

garantito il ricovero in una delle strutture sanitarie individuate dall’art. 8 della citata Legge 194/78 

dal momento dell’assunzione del farmaco fino alla verifica dell’espulsione del prodotto del 

concepimento” (art. 3 della determinazione AIFA n. 1460 del 24 novembre 2009).  

 
26  Delibera AIFA n. 14 del 30 luglio 2009, accessibile dal seguente collegamento: 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8228279.pdf. 
27 “…tenuto conto anche del riassunto delle caratteristiche del prodotto approvato dall’Agenzia europea del farmaco, 

della… nota dell’ufficio di farmacovigilanza del 29 luglio 2009 nonché della bibliografia disponibile, che avvertono sui 

rischi teratogeni connessi alla possibilità del fallimento dell’interruzione farmacologica di gravidanza e del sensibile 

incremento del tasso di complicazioni in relazione alla durata della gestazione, l’assunzione del farmaco deve avvenire 

entro la settima settimana di amenorrea” (ivi).  
28 L’EMA, nell’autorizzare il mifepristone tra il 50° e il 63° giorno di amenorrea, prescrive l’utilizzo del gemeprost 1 

mg, considerata una prostaglandina più potente, mentre fino al 49° giorno prevede l’uso del misoprostolo 400 µg o del 

gemeprost 1 mg: “The CHMP concluded that the available data support the effectiveness of a 600 mg dose of mifepristone, 

followed by the use of prostaglandin analogues, for the termination of pregnancy up to 63 days of amenorrhoea (absence 

of menstrual periods). In pregnancies up to 63 days, comparative studies between 200 mg and 600 mg mifepristone in 

combination with 1 mg gemeprost delivered vaginally suggest that 200 mg mifepristone may be as effective as 600 mg 

mifepristone. However, in pregnancies up to 49 days, comparative studies between 200 mg and 600 mg mifepristone in 

combination with 400 µg misoprostol delivered orally cannot exclude a slightly higher risk of continuing pregnancies 

with the 200 mg dose. Based on the available published data, the benefit/risk profile of mifepristone in combination with 

oral misoprostol for pregnancy from 50 to up to 63 days is unfavourable due to poor efficacy.”: EMA, Meeting highlights 

from the Committee for Medicinal Products for Human Use (19-22 Marzo 2007) accessibile dal collegamento: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/press-release/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-

19-22-march-2007_en.pdf. 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8228279.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/press-release/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-19-22-march-2007_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/press-release/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-19-22-march-2007_en.pdf
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Successivamente, il Ministero della salute nella predisposizione delle “Linee di indirizzo sulla 

interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine” approvate il 24 giugno 2010 

(di seguito, più semplicemente, “linee di indirizzo” o “linee guida”) ha ritenuto che “uno degli aspetti 

per il quale si può andare in deroga al mutuo riconoscimento è la materia sulla quale prevale la 

legislazione nazionale come, ad esempio, la contraccezione e l’interruzione di gravidanza regolate 

dalla legge n. 194 del 1978”29 – ciò in forza dell’art. 4, co. 4, della direttiva comunitaria 2001/83/CE, 

“recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano”, per il quale la disciplina sul 

mutuo riconoscimento “non osta all’applicazione delle legislazioni nazionali che vietano o limitano 

la vendita, la fornitura o l’uso di medicinali a fini contraccettivi o abortivi”.  

Di conseguenza, con le linee guida in parola si è stabilito che il trattamento medico può essere 

praticato solo con una “Gravidanza in utero con amenorrea entro 49 giorni/datazione ecografica età 

gestazionale entro 35 giorni”; e  “la disponibilità al ricovero ordinario fino a completamento della 

procedura” (tre giorni circa). 

C’è da aggiungere che l’impiego dei farmaci in regime di ricovero era stato ancor prima 

raccomandato pure dal Consiglio superiore di sanità. Nel dettaglio, con un primo parere del 18 marzo 

2004 in materia di farmaco RU486, il Consiglio superiore di sanità aveva ritenuto che “i rischi 

connessi all’interruzione farmacologica della gravidanza si possono considerare equivalenti alla 

interruzione chirurgica solo se l’interruzione di gravidanza avviene in ambito ospedaliero”, in 

ragione, tra l’altro, della “non prevedibilità del momento in cui avviene l’aborto”, nonché del 

“rispetto della legislazione vigente che prevede che l’aborto avvenga in ambito ospedaliero”. Con 

un secondo parere del 20 dicembre 2005, invece, il Consiglio superiore di sanità aveva altresì 

precisato che “l’associazione di mifepristone e misoprostolo deve essere somministrata in ospedale 

pubblico o in altra struttura prevista dalla predetta legge e la donna deve essere ivi trattenuta fino 

ad aborto avvenuto”. Infine, sempre il Consiglio superiore di sanità, nell’imminenza dell’adozione 

delle linee guida del 2010, aveva reso un ultimo parere nel quale ribadiva di ritenere necessario il 

“regime ordinario fino alla verifica della completa espulsione del prodotto del concepimento”, 

 
29 Vd. la “Comunicazione del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali alla Commissione europea ai 

sensi dell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001”, 

consultabile dal link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1782_listaFile_itemName_4_file.pdf. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1782_listaFile_itemName_4_file.pdf
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raccomandando che venissero “stilate e concordate linee di indirizzo da formulare sulla base 

dell’elaborazione dei dati in materia di IVG medica e chirurgica e della loro comparazione”30. 

Malgrado la netta elezione delle linee guida approvate nel 2010 per il regime del ricovero 

ordinario31, alcune Regioni (Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio e Umbria fino al mese di 

giugno di quest’anno) in forza della previsione di cui all’art. 15 della legge n. 194 del 197832 per la 

quale “Le Regioni, d’intesa con le Università e con gli Enti ospedalieri, promuovono 

l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie [...] sull’uso delle tecniche 

più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per 

l’interruzione della gravidanza”, in tempi diversi, hanno disposto la somministrazione della RU486 

anche in regime di ricovero day hospital terapeutico/interventistico, nel pieno rispetto della tutela 

della salute della donna e della legge n. 194, ritenendo questo percorso più appropriato “alla luce 

delle valutazioni clinico assistenziali di professionisti basate sui dati di letteratura internazionale”33. 

L’“avanguardismo” di alcune Regioni non pare destare troppa meraviglia se si guarda alla storia 

della sperimentazione del farmaco a base di mifepristone nel nostro Paese, segnata dall’attivismo di 

alcune di esse che, ben prima della sua immissione in commercio (in Italia) nel 2009, scelsero di 

somministrarlo comunque alle pazienti, importandolo direttamente dall’estero, come consentito dalla 

legge n. 94 del 1998 in particolari casi per le cure cc.dd. offlabel34. 

 
30 Il parere del 18 marzo 2010 del Consiglio superiore di sanità, in materia di farmaco RU486, è consultabile dal 

collegamento: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1782_listaFile_itemName_3_file.pdf.  
31 Sebbene, la “Commissione avente la finalità di predisporre le Linee Guida sulla modalità di utilizzo del farmaco 

RU486 e di definire le modalità per la raccolta dei dati utili al monitoraggio del suo impiego” in forza dei provvedimenti 

dell’AIFA  e delle raccomandazioni del Consiglio superiore di sanità conclude la sua premessa alle linee guida approvate 

nel 2010, osservando che con l’assunzione del mifepistrone si innesta un processo irreversibile, “perché si va incontro 

non solo all’interruzione della gravidanza, ma anche, dato e concesso che possa fallire il tentativo di aborto, ad effetti 

teratogeni importanti e imprevedibili che possono essere dati dai farmaci utilizzati”; cfr. delibera AIFA n. 14 del 30 

luglio 2009, cit., laddove precisa che: “Tutto il percorso abortivo deve avvenire sotto la sorveglianza di un medico del 

servizio ostetrico ginecologico cui è demandata la corretta informazione sull’utilizzo del medicinale, sui farmaci da 

associare, sulle metodiche alternative e sui possibili rischi connessi, nonché l’attento monitoraggio onde ridurre al 

minimo le reazioni avverse segnalate, quali emorragie, infezioni ed eventi fatali”. 
32 Peraltro, proprio questa previsione ha permesso nel 2001 all’Ospedale Sant’Anna di Torino di chiedere al Ministero 

della salute l’autorizzazione alla sperimentazione di un servizio di aborto medico, accordata solo nel 2004 dal Consiglio 

superiore di sanità e successivamente sospesa a causa di alcune irregolarità: sulla vicenda si vd: A. MORRESI, E. 

ROCCELLA, La favola dell’aborto facile. Miti e realtà della pillola RU486, Milano, Franco Angeli, 2010; nonché C. 

FLAMIGNI, C. MELEGA, RU486…, cit., 121 ss.  
33 Deliberazione della giunta regionale umbra del 4 dicembre 2018, n. 1417 “Interruzione volontaria di gravidanza 

con metodica farmacologica”; si vd., in particolare, il “documento istruttorio”. 
34 Si tratta della Regione Emilia-Romagna, seguita poi anche dalla Toscana, dal Piemonte, dalle Marche, Puglia e 

dalla Provincia autonoma di Trento.  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1782_listaFile_itemName_3_file.pdf
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Quanto alle altre Regioni che non hanno derogato al ricovero in regime ordinario, invece, il 

consolidarsi della procedura farmacologica mostra che nella realtà la prescrizione sulla “disponibilità 

al ricovero ordinario fino a completamento della procedura”, di cui alle linee di indirizzo del 2010, 

è stata sistematicamente aggirata dalle donne con le dimissioni volontarie (dopo l’assunzione del 

mifepristone e l’effettuazione di un doppio ricovero ordinario) nell’esercizio del loro diritto alle cure 

consapevoli35. Per tale profilo, difatti, dall’ultima Relazione ex art. 16 della legge n. 194 si apprende 

che: “Dalla raccolta dati ad hoc effettuata nel 2010-11 si era rilevato che, sebbene la gran parte 

delle Regioni e delle strutture avessero adottato come regime di ricovero quello ordinario con 

l’ospedalizzazione, molte donne (76%) hanno richiesto la dimissione volontaria dopo la 

somministrazione di Mifepristone o prima dell’espulsione completa del prodotto abortivo, con 

successivi ritorni in ospedale per il completamento della procedura. Comunque nel 95% dei casi 

queste donne sono tornate al controllo nella stessa struttura”.  

D’altronde, anche sul piano delle “reazioni avverse” la pratica dell’aborto medico dimostra che 

“… nel 96,9% dei casi non vi era stata nessuna complicazione immediata e la necessità di ricorrere 

per terminare l’intervento con isterosuzione o per revisione della cavità uterina si era presentata nel 

5,3% dei casi. Anche al controllo post dimissione nel 92,9% dei casi non era stata riscontrata 

nessuna complicanza. Questi dati sono simili a quanto rilevato in altri Paesi e a quelli riportati in 

letteratura e sembrano confermare la sicurezza di questo metodo. Nel 2018, utilizzando i dati Istat, 

è stato possibile rivalutare l’entità delle complicanze in caso di utilizzo del 

 
35  Nella premessa alle linee guida del 2010, diversamente, si afferma che la procedura medica necessita di un 

“percorso temporale piuttosto lungo, quasi mai inferiore ai tre giorni e vi sono implicazioni estremamente importanti dal 

punto di vista psicologico sulla donna che ha deciso di seguire questo difficile e doloroso percorso. 

Si rende pertanto necessario ed essenziale il consenso informato, consenso pienamente informato, chiaro ed 

inequivoco avente la finalità di rendere la donna pienamente consapevole delle sue scelte e valutazioni”. 

Il medico deve fornire spiegazioni chiare perché la donna sia pienamente consapevole dell’intera procedura 

farmacologica, su tutto ciò che vi è di possibile e di alternativo (quale l'interruzione chirurgica della gravidanza) nonché 

in merito a tutti gli eventi avversi” (pag. 5). Sulla scorta di queste considerazioni, dunque, nelle Linee guida si prescrive 

che “la donna, preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato deve ricevere una informativa scritta nella 

quale tra gli altri, siano sviluppati i punti che seguono: 

1. L’accesso alla procedura abortiva farmacologica è subordinato alla firma del consenso informato dal quale 

emerga la dichiarata disponibilità della donna al ricovero ordinario fino al termine della procedura abortiva e 

l’assicurazione del ritorno al controllo a distanza. 

Nell’informazione utile al consenso deve essere fornita in modo chiaro l’informazione che l’aborto farmacologico 

potrà essere effettuato solo in ricovero ordinario, nella maggior parte dei casi della durata di tre giorni, fino cioè 

all’espulsione del materiale abortivo.  

E’ infatti fortemente sconsigliata la dimissione volontaria contro il parere dei medici prima del completamento di 

tutta la procedura perché in tal caso l’aborto potrebbe avvenire fuori dall’ospedale e comportare rischi anche seri per 

la salute della donna […]”. 
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Mifepristone+prostaglandine. Nel 96,5% dei casi non sono state riportate complicanze immediate 

(percentuale simili a quella del 2010-11), e solo nel 2,4% dei casi è stato necessario ricorrere 

all’isterosuzione o alla revisione della cavità uterina per terminare l’intervento, indicando un 

miglioramento negli anni dell’effettuazione della procedura. 

Nell’88,5% delle IVG del 2018 la durata della degenza è risultata essere inferiore alle 24 ore e 

nel 4,8% dei casi la donna è rimasta ricoverata per una sola notte (Tab. 26). Negli ultimi anni si è 

osservata una stabilizzazione delle IVG con degenza inferiore alle 24 ore…” (pag. 49)36. 

Da ultimo, a riprova dell’affidabilità della procedura medica in forza delle risultanze cliniche 

emerse nel tempo, vi è pure da segnalare che l’AIFA nel 201337 ha autorizzato la somministrazione 

ambulatoriale del misoprostolo38 – che è la prostaglandina più utilizzata nel protocollo per l’aborto 

medico con mifepristone - per “l’induzione medica dell’espulsione del materiale abortivo dopo 

aborto spontaneo” del primo trimestre, in caso di aborto incompleto e di aborto mancato39.  

 

 

4. La circolare del 12 agosto 2020 del Ministero della salute: “Aggiornamento delle “Linee di 

indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine” 

 

Davanti ai risultati dell’obbligo di ricovero, ai diversi posizionamenti delle Regioni - per così dire 

- “apripista” al ricovero in day hospital, nonché alla mobilitazione delle associazioni che, per alleviare 

le conseguenze delle ulteriori difficoltà nell’accesso alle procedure abortive causate dalla pandemia40, 

hanno chiesto al Ministro un intervento sulla procedura farmacologica in linea con le buone pratiche 

riconosciute dalle organizzazioni scientifiche internazionali, in uso in quasi tutti i Paese dove la 

 
36 Sui risultati del farmaco si vd pure: UPTODATE, Mifepristone for the medical termination of pregnancy, consultabile 

dal sito: www.uptodate.com. 
37  Determina AIFA del 7 giugno 2013, n. 529, consultabile dal collegamento: 

http://www.farmacovigilanza.asl3.liguria.it/pdf/misoprostolo.pdf. 
38 Nel caso di valori abnormi di casso gestazionale e CRL, invece, rimane prescritto il ricovero. 
39 Soprattutto nel caso di “aborto mancato” – ossia quando vi è la ritenzione del feto nell’utero – la situazione clinica 

appare sovrapponibile all’interruzione medica di una gravidanza in evoluzione. 
40 C. TORRISI, Da dove ripartire per garantire i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, su Internazionale, 25 giugno 

2020, consultabile dal collegamento: https://www.internazionale.it/notizie/claudia-torrisi/2020/06/25/italia-aborto-

pandemia. 
40 Vd. supra nota 4. 

http://www.farmacovigilanza.asl3.liguria.it/pdf/misoprostolo.pdf
https://www.internazionale.it/notizie/claudia-torrisi/2020/06/25/italia-aborto-pandemia
https://www.internazionale.it/notizie/claudia-torrisi/2020/06/25/italia-aborto-pandemia
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procedura in questione si è consolidata41, a mo’ di fulmine a ciel sereno, è intervenuta una delibera 

con la quale la Regione Umbria, nel giugno passato, è tornata sulle previsioni che consentivano 

l’aborto in day hospital nel perimetro regionale, quando appena due anni fa, nel 2018, la Regione in 

parola aveva autorizzato l’aborto medico anche con un regime diverso da quello del ricovero 

ordinario di tre giorni42. 

È in questo clima che il Ministro della salute ha chiesto formalmente un nuovo parere al Consiglio 

superiore di sanità - dieci anni dopo quello del 2010 che aveva fornito la base scientifica per le linee 

di indirizzo sulla somministrazione dell’aborto farmacologico - al fine di aggiornare le menzionate 

linee di indirizzo43. 

Lo scorso 8 agosto, poi, il quotidiano “La Repubblica” ha anticipato che il nuovo parere e le linee 

guida aggiornate avevano dato ragione a chi riteneva che le “cautele” alla base del posizionamento 

del Ministero del 2010 fossero oramai superate dalle evidenze emerse dalla pratica della procedura. 

Solo in data 12 agosto, tuttavia, il Ministero ha diffuso la circolare di “Aggiornamento delle “Linee 

di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine”44.  

 
41  L. MATARESE, Non solo l’Umbria. In altre 15 Regioni no all'aborto farmacologico senza ricovero, su The 

Huffington Post – Italia, consultabile dal collegamento: https://www.huffingtonpost.it/entry/non-solo-lumbria-in-15-

regioni-no-allaborto-farmacologico-senza-ricovero_it_5eea2c5ac5b638c0584c5975. In particolare, nell’articolo viene 

intervistata la dott.ssa Silvana Agatone, presidente della “Libera Associazione italiana per l’applicazione della legge 

194/78” (LAIGA) - che riunisce i ginecologi ospedalieri non obiettori e ha promosso, tra l’altro, i ricorsi innanzi al 

Comitato europeo dei diritti sociali (vd. supra note 8 e 9) - la quale riferisce che “Dal 2005 in Francia le donne che hanno 

deciso di abortire con i farmaci sono seguite dal medico di famiglia e ora anche per via telematica come avviene già in 

Inghilterra e in Irlanda […] Le eventuali complicanze, già prossime allo zero, tra un aborto farmacologico praticato in 

Day hospital e uno praticato in ospedale sono le medesime  […] non dipendono dal luogo in cui è effettuato. Il ministero 

della salute deve rivedere le linee di indirizzo in modo da indicare alle Regioni l’opportunità di adottare per l’aborto 

farmacologico il regime di day hospital e per via telematica”. 
42La decisione della giunta umbra è stata così commentata dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: “Sono 

trascorsi dieci anni esatti da quando, su richiesta del Consiglio Superiore di Sanità, una apposita Commissione emanò le 

Linee Guida Ministeriali per l’utilizzo della RU486. In questi dieci anni nessun evento avverso ha evidenziato la necessità 

di ricoveri ospedalieri per l’utilizzo della cosiddetta ‘pillola abortiva’. Stupisce dunque la decisione della Regione Umbria 

di indicare in tre giorni di ricovero ospedaliero le condizioni per il ricorso alla IVG farmacologica […] Ho condiviso 

pienamente la decisione del Ministro Speranza di richiedere un parere al Consiglio Superiore di Sanità, allo scopo di 

aggiornare le linee di indirizzo, auspicando che si possa favorire, sempre ove possibile, il ricorso alla IVG farmacologica 

come in uso nella gran parte dei Paesi europei, cioè in regime di Day Hospital o ambulatoriale” (comunicato n. 194 del 

16 giugno 2020 consultabile dal collegamento: 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id

=5575). 
43 C. PASOLINI, Aborto con la pillola: non serve il ricovero, cade l’ultimo tabù, su Rep:- La Repubblica, 8 agosto 2020 

accessibile dal collegamento: 

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/08/07/news/aborto_con_la_pillola_non_serve_il_ricovero_cade_l_ultimo_

no-264062607/. 
44  Circolare del Ministero della salute 12 agosto 2020, n.  27166, consultabile dal collegamento: 

http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/MinSalute_circolare_12_agosto_2020.pdf. 

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/08/07/news/aborto_con_la_pillola_non_serve_il_ricovero_cade_l_ultimo_no-264062607/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/08/07/news/aborto_con_la_pillola_non_serve_il_ricovero_cade_l_ultimo_no-264062607/
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/MinSalute_circolare_12_agosto_2020.pdf
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Nel dettaglio, il Ministero della salute, proprio richiamando i convincimenti della comunità 

scientifica internazionale, nonché l’esperienza di gran parte degli altri Paesi europei nella pratica delle 

interruzioni di gravidanza con metodo farmacologico, ha disposto l’aggiornamento delle linee di 

indirizzo emanate nel 2010, a seguito del parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, reso 

nella seduta straordinaria del 4 agosto 2020 45 . In particolare, è stato autorizzato “il ricorso 

all’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico fino a 63 giorni pari a 9 

settimane compiute di età gestazionale” e, nondimeno, la somministrazione della procedura medica 

“presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate 

all’ospedale ed autorizzate dalla Regione, nonché consultori, oppure day hospital”.  

Anche l’AIFA, quindi, in forza dello stesso parere del Consiglio superiore di sanità, ha emanato 

un provvedimento46 che supera le precedenti limitazioni contenute nella delibera del 30 luglio 2009, 

n. 14 e nella determinazione del 24 novembre 2009, coerentemente con l’aggiornamento delle linee 

guida - ossia annullando il vincolo relativo all’utilizzo del farmaco Mifegyne in regime di ricovero 

“dal momento dell’assunzione del farmaco fino alla conclusione del percorso assistenziale”; ed 

estendendo “l’impiego del farmaco Mifegyne dal 49° al 63° giorno di amenorrea… in linea con 

quanto contenuto nella scheda tecnica del mifepristone approvata in sede europea”47. 

L’aggiornamento disposto dal Ministero è stato accolto dal plauso, ovviamente, di chi da anni 

auspicava la modifica delle linee guida del 2010 - a maggior ragione in vista del nuovo riacuirsi della 

pandemia – e, altrettanto ovviamente, dalle critiche di chi riteneva che non vi dovesse essere 

 
45  In premessa alla stessa circolare il Ministero della salute afferma che “tenuto conto della raccomandazione 

formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in ordine alla somministrazione di mifepristone e 

misoprostolo per la donna fino alla 9° settimana di gestazione, delle più aggiornate evidenze scientifiche sull’uso di tali 

farmaci, nonché del ricorso nella gran parte degli altri Paesi Europei al metodo farmacologico di interruzione della 

gravidanza in regime di day hospital e ambulatoriale, la scrivente Direzione generale ha predisposto le Linee di indirizzo 

sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine, in aggiornamento a quelle emanate nel 

2010, sulle quali il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta straordinaria del 4 agosto 2020, ha espresso parere 

favorevole, integrando in parte le stesse, che si allegano alla presente”. 
46 Determina AIFA 12 agosto 2020, n. 865 “Modifica delle modalità di impiego del Medicinale Mifegyne a base di 

mifepristone (RU486)”: accessibile dal collegamento: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1134592/Determina_865-2020_MIFEGYNE-RU486.pdf/884172c8-8b77-

d938-4eda-6f9453be323a.  
47 Ivi. Ossia con la seguente modalità di somministrazione: “fino al 49° giorno di amenorrea: il mifepristone è assunto 

in un'unica dose orale da 600 mg (cioè 3 compresse da 200 mg ciascuna) seguita, a 36-48 ore di distanza, dalla 

somministrazione dell’analogo delle prostaglandine: misoprostolo 400 μg per via orale, oppure gemeprost, 1 mg per via 

vaginale.  

Tra il 50° e il 63° giorno di amenorrea: il mifepristone è assunto in un’unica dose orale da 600 mg (cioè 3 compresse 

da 200 mg ciascuna) seguita, a 36-48 ore di distanza, dalla somministrazione dell’analogo delle prostaglandine 

gemeprost 1 mg per via vaginale. Tale farmaco non presenta la controindicazione all’utilizzo oltre il 49° giorno di 

amenorrea” (ivi). 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1134592/Determina_865-2020_MIFEGYNE-RU486.pdf/884172c8-8b77-d938-4eda-6f9453be323a
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1134592/Determina_865-2020_MIFEGYNE-RU486.pdf/884172c8-8b77-d938-4eda-6f9453be323a
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alternativa al ricovero ordinario sempre e comunque48. A parte la questione delle settimane che attiene 

a un profilo squisitamente scientifico e in ragione di ciò il giurista deve rimanere sulla soglia della 

scienza medica, laddove neppure il principio di precauzione riesce a giustificare una scelta diversa 

da quella dell’Agenzia europea del farmaco, con riferimento alla questione dell’obbligo del ricovero 

ordinario contenuto nella legge n. 194 si deve aggiungere qualcosa.  

Il capo di tutte le tempeste, a tale proposito, pare rappresentato dall’art. 7 della legge n. 194 del 

1978: “l’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico 

presso un ospedale [...]”. Chi ritiene che la legge n. 194 “imponga” il regime del ricovero ordinario 

interpreta il sintagma “presso un ospedale” come riferentisi, non alla strutturazione professionale 

(“presso una struttura ospedaliera”) del medico specialista autorizzato a praticare l’interruzione della 

gravidanza (ossia un ginecologo ospedaliero), bensì al luogo (ossia le strutture sanitarie individuate 

dall’art. 8 della citata legge n. 194 del 1978) dove deve svolgersi tutta la procedura “dal momento 

dell’assunzione del farmaco fino alla verifica dell’espulsione del prodotto del concepimento”.  

Tuttavia, l’argomento appare “provare troppo”, giacché il legislatore del 1978 nel prescrivere le 

modalità secondo le quali l’interruzione della gravidanza deve avvenire lascia aperta la porta agli 

sviluppi della scienza senza preferenza per alcuna tecnica abortiva. Il già richiamato art. 15, infatti, 

getta le basi legislative per ricondurre nel solco della legge n. 194 le tecniche derivanti dai progressi 

della medicina - “Le regioni [...] promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente 

le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi 

anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più 

rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della 

gravidanza”. E così è stato per l’aborto medico, giacché proprio a partire dalle sperimentazioni in 

deroga della disciplina nazionale ad opera delle Regioni e dalla pratica clinica è venuta la conferma 

che per la nuova modalità di interruzione della gravidanza, di norma, il regime di ricovero ordinario 

risulta meno appropriato in ragione delle differenze strutturali tra la procedura farmacologica e quella 

chirurgica.  

 

 

 
48 Aborto farmaceutico, il Piemonte solleva dubbi sulla legalità della linee guida, su La Repubblica, 9 agosto 2020, 

consultabile dal collegamento: 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/08/09/news/aborto_farmaceutico_il_piemonte_solleva_dubbi_sulla_legalita_

della_linee_guida-264228592/.  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/08/09/news/aborto_farmaceutico_il_piemonte_solleva_dubbi_sulla_legalita_della_linee_guida-264228592/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/08/09/news/aborto_farmaceutico_il_piemonte_solleva_dubbi_sulla_legalita_della_linee_guida-264228592/
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5. Prologo. Dalla parte di Creonte 

 

A conclusione di questa breve ricognizione delle fonti che regolano e hanno regolato l’aborto 

medico, nel tentativo mettere in risalto le prospettive delle linee guida così come aggiornate, non si 

può nascondere che dietro di essere si scorge la “speranza” di trovare una strategia che permetta di 

uscire dalle secche della prevalenza della procedura chirurgica su quella medica. Le percentuali in 

crescita dell’obiezione di coscienza non paiono permettere scelte meno indolori della sostituzione del 

“vecchio” aborto con quello più moderno per iniziare ad agire a livello centrale sul servizio di 

interruzione della gravidanza, onde assicurarne la certezza e l’effettività su tutto il territorio 

nazionale49, come tra l’altro chiede al nostro Paese il Comitato europeo dei diritti sociali.  

Trattandosi di aborto, ossia di un tema che riguarda le più profonde convinzioni sulla vita, così 

come sull’autodeterminazione della donna, la nuova strategia del Ministero della salute è stata accolta 

e letta anzitutto in una prospettiva etica. Non è però questa la sede per prendere parte nella disputa, 

giacché nostro compito è ragionare – per quanto possibile – sulle norme con la scienza del diritto non 

con la “bussola” del convincimento etico. 

Pur tuttavia, in riferimento ai timori che la donna venga abbandonata a se stessa e che non venga 

resa edotta delle “reali” conseguenze della sua volontà sulla propria salute psico-fisica, si deve 

sommessamente osservare che, essendo la procedura medica un trattamento sanitario, ogni 

limitazione della pienezza dell’informazione riguardo ad essa, così come l’incompletezza di 

informazione sugli altri metodi abortivi, comprime la libertà di scelta della donna e vulnera il suo 

diritto alla salute, giacché proprio tale libertà ne integra un elemento costitutivo. Ne segue che le 

eventuali criticità in punto di corretta informazione della donna sono censurabili nel nostro 

ordinamento anzitutto in forza della stessa legge n. 19450 e, nondimeno, per il fatto che “il consenso 

 
49 Cfr.: A. PIOGGIA, La differenziazione regionale in sanità: l’organizzazione, in GDA, 3/2019, 292 ss. In particolare 

osserva l’A. “non appare essere stato messo a tema il problema di come i servizi, che pure rispondono allo stesso schema 

esteriore, possano rivelare oggi, nelle diverse regioni italiane, idee differenti di malattia, di persona e, conseguentemente, 

di diritto alla salute”. 
50 Come è stato osservato, difatti, il legislatore con la legge 194 ha voluto garantire alla donna ogni informazione in 

relazione ai “suoi diritti e sui servizi sociali e assistenziali concretamente esistenti”; nonché “sui diritti nell’ambito della 

legislazione sul lavoro; infine anche “contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna 

all’interruzione della gravidanza”: M. D’AMICO, I diritti contesi, Milano, Franco Angeli, 2008, 28 ss. Questa scelta non 

vulnera le attribuzioni delle Regioni anche alla luce del riparto delle competenze disegnato dall’art. 117 Cost. così 

novellato dalla legge cost. 18 ottobre del 2001, n. 3: “La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento 

negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: 
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informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal 

medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi 

espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 

e 32 della Costituzione” (Corte cost., sent. n. 438 del 2008). 

L’accesso all’interruzione volontaria della gravidanza, per altro verso, in forza degli sviluppi 

giurisprudenziali della Corte costituzionale, appare non più esclusivamente riferibile al diritto alla 

salute - come all’epoca dell’approvazione della legge n. 194 del 1978 - ma anche espressione 

dell’autodeterminazione della donna sul proprio corpo e riguardo alle sue scelte procreative51. Alla 

 

quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, 

egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso 

terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più 

esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua 

stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione. 

Discende da ciò che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela 

della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale” (Corte cost. sent. n. 438 del 2008). 
51 Sul rapporto tra corpo e ordinamento si vd.: L. RONCHETTI, Donne e corpi tra sessualità e riproduzione, in 

Costituzionalismo.it, 2, 2006, consultabile su www.costituzionalismi.it; nonché P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. 

Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma, Milano, Giuffrè, 2007, spec. p. 97 ss. A tal proposito volendo svolgere 

qualche breve considerazione sul fondamento costituzionale del diritto alla interruzione della gravidanza nel nostro 

ordinamento tra diritto alla salute e autodeterminazione della donna - rinviando per una trattazione più diffusa, se si vuole, 

ad altro scritto: F. GRANDI, Le difficoltà nell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, domani, in Ist. del 

Fed., n. 1/2015, 91 ss. - si deve anzitutto richiamare la storica sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale con la 

quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevedeva che 

la gravidanza potesse venir interrotta quando l’ulteriore gestazione implicava “danno, o pericolo, grave, medicalmente 

accertato […] e non altrimenti evitabile, per la salute della madre”, atteso che “l’interesse costituzionalmente protetto 

relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di 

conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione”. 

La sentenza anzidetta ha aperto la strada al legislatore che nel 1978 con la legge n. 194 ha positivizzato le “Norme per la 

tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”, evitando di introdurre espressamente nei 

termini del bilanciamento, oltre al diritto alla salute della donna, il tema della sua autonomia nelle scelte riproduttive, nel 

tentativo di “individuare un punto di equilibrio nella contesa tra le diverse culture contrapposte” allora presenti nel società 

italiana: G. BRUNELLI, L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l’applicazione di una legge (a 

contenuto costituzionalmente vincolato), cit., 826; molto più criticamente, S. NICCOLAI, La legge sulla fecondazione 

assistita e l’eredità dell’aborto, in Costituzionalismo.it, 2, 2005. Il tema dell’autodeterminazione della donna, tuttavia, 

viene successivamente richiamato dalla stessa Corte costituzionale nella sent. n. 26 del 1981, laddove si sottolinea il 

rilievo attribuito dall’art. 4 della legge n. 194 “alla volontà della gestante, nell’ambito delle «procedure» previste dall’art. 

5”, nonché nell’ord. n. 389 del 1988, affermando che la disciplina sull’interruzione della gravidanza identifica nella donna 

l’“unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza”. Ma l’autodeterminazione della donna viene 

chiamata in causa, ancor più, quando la Corte ha statuito sulla mancata previsione dell’obiezione di coscienza per il 

giudice tutelare nel caso di autorizzazione della minorenne all’aborto (ord. n. 196 del 1987; e nello stesso senso ord. n. 

445 del 1987; ord. n. 389 del 1988; ord. n. 514 del 2002; ord. n. 196 del 2012), affermando che, nella fattispecie, il giudice 

dispone di un potere di mera integrazione della sfera di capacità della minore - rientrante negli schemi autorizzatori 

adversus volentem - e per l’effetto è la volontà della donna (minorenne) che è assolutamente determinante per la decisione 

di interrompere la gravidanza, senza lasciare spazio a nessuna altra volontà (e coscienza). Per concludere, gli sviluppi 

della giurisprudenza costituzionale sembrano supportare una interpretazione volta a leggere nella legge n. 194 l’attuazione 

del diritto all’autodeterminazione della donna e non solo di quello alla sua salute psicofisica – sebbene forse ciò appaia 

contraddetto dalla sent. n. 35 del 1997.  
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luce di ciò, quindi, sembra condivisibile ritenere che “l’apparente antiteticità tra le due tematiche 

svanisce per dar spazio a valutazioni congiunte e coordinate sulle stesse, tanto più indispensabili 

attesa la comune implicazione di situazioni giuridiche soggettive assimilabili”52. Ne segue che i 

comportamenti in riferimento nell’esercizio del proprio diritto alla libertà di cura durante le procedure 

di interruzione della gravidanza sono altresì espressione dell’autodeterminazione della donna nel 

campo delle scelte riproduttive53. 

Il percorso dell’aborto medico nel nostro Paese, tra le pieghe della legge n. 194, dunque, permette 

di osservare che è stata proprio l’autodeterminazione delle donne a giocare un ruolo fondamentale 

nelle scelte politiche sulle modalità dell’opzione farmacologica54, giacché il dato statistico emergente 

dal monitoraggio sull’attuazione della legge n. 194 dà conto del fatto che più dei tre quarti delle donne 

che si sottopone alla procedura medica sceglie le dimissioni volontarie, nell’esercizio del proprio 

diritto alle cure e al consenso informato – peraltro fortemente enfatizzato dalle Linee guida già nella 

loro stesura originaria55.  

Le nuove linee di indirizzo sull’aborto medico del Ministero della salute, per concludere, paiono 

essere un nuovo inizio nella strategia volta a garantire l’omogeneità e l’effettività su tutto il territorio 

nazionale delle tutele contenute nella legge n. 194, sebbene si debba riconoscere che le questioni 

 
52 Così: M.P. IADICICCO, La lunga marcia verso l’effettività e l’equità nell’accesso alla fecondazione eterologa e 

all’interruzione volontaria di gravidanza, cit., 39. 
53 In realtà, è a partire dalla sent. n. 471 del 1990 della Corte costituzionale che l’autodeterminazione e il diritto alla 

salute sono stati ritenuti entrambi “fondati su un’idea di libertà della persona di disporre di sé, che in essi trova 

espressione”, giacché il compimento di atti di disposizione del proprio corpo è conseguenza della libertà personale, e 

dunque è l’art. 13 a essere fondamento del diritto alla salute come di quello all’autodeterminazione. 
54 Cfr. M. MARZANO, (Aborto e nuove linee guida: il bene delle donne, in Rep: - La Repubblica, 8 agosto 2020, 

accessibile dal collegamento: 

https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2020/08/07/news/aborto_e_nuove_linee_guida_il_bene_delle_donne_pillola_a

bortiva_interruzione_di_gravidanza-264058854/), la quale scrive, annunciando le nuove Linee guida: “Da un lato, ci 

sono i numeri e le statistiche: nei Paesi in cui la percentuale di donne che sceglie la pillola abortiva è alta - come ad 

esempio in Francia o in Germania - il numero di aborti non è affatto aumentato. Dall'altro lato, c’è il buon senso: agevolare 

l’Ivg farmacologica non significa affatto banalizzare l’aborto - che resta, e resterà sempre, una scelta sensibile, delicata, 

talvolta anche estremamente dolorosa - ma dare la possibilità a chi ha già deciso di interrompere la propria gravidanza di 

capire quali siano le migliori modalità attraverso cui farlo. Tanto più che, come ripetono da anni gli specialisti, l’aborto 

farmacologico è molto meno invasivo e traumatico rispetto a quello chirurgico, che già da tempo, nonostante l’anestesia, 

si pratica in day hospital”.  
55 Come osservato in dottrina il consenso informato, quale “consapevole adesione del paziente al trattamento medico” 

cui è sottoposto, costituisce un diritto complesso, il quale “non si esaurisce nel rapporto del paziente con il suo medico, 

ma si ambienta in una relazione di cura in cui i protagonisti sono numerosi e diversi e si compone potenzialmente di una 

molteplicità di pretese, che riguardano non solo il singolo professionista, ma anche la struttura, e vanno dal percorso 

formativo della decisione, alla conseguente aspirazione a che tale decisione sia realizzata nel quadro del rapporto di tutela 

della salute”; così A. PIOGGIA, Consenso informato ai trattamenti sanitari e amministrazione della salute, in Riv. trim. 

dir. pubbl., 1, 2011, 127. D’altronde come pacifico in giurisprudenza il consenso informato è il fondamento di ogni 

trattamento sanitario: ex multiis: Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748, in Resp. civ. prev., 2008, 1119. 

https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2020/08/07/news/aborto_e_nuove_linee_guida_il_bene_delle_donne_pillola_abortiva_interruzione_di_gravidanza-264058854/
https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2020/08/07/news/aborto_e_nuove_linee_guida_il_bene_delle_donne_pillola_abortiva_interruzione_di_gravidanza-264058854/
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sottese alle tutele parola non si limitano all’erogazione del servizio, ma riguardano ogni percorso di 

inclusione delle donne che sfoci nella loro scelta consapevole e libera (eticamente, socialmente ed 

economicamente)56. 

 
56 Cfr.: F. OGNIBENE, Aborto. “Le nuove linee guida per la Ru486 gettano il peso sulle spalle della donna” (intervista 

a Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita), su Avvenire, 14 agosto 2020, accessibile 

dal collegamento: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/aborto-intervista-paglia. In particolare Mons. Paglia ritiene 

che: “Consentire che l’aborto possa avvenire tra le mura domestiche significa allontanarlo ulteriormente – con tutti i 

problemi dei quali questa decisione si carica – dalla trama delle relazioni sociali e dalla sfera della responsabilità comune, 

che la legge 194 chiama invece direttamente in causa. Certo, gli ospedali non sono necessariamente il luogo migliore per 

perseguire l’obiettivo di accompagnamento e sostegno. Ma proprio per questo occorre non rinunciare alla ricerca di 

modalità e strumenti più adeguati per un progetto condiviso: accompagnamento e sostegno alla vita nascente e alle 

famiglie”. 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/aborto-intervista-paglia
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“Ma in realtà è molto triste, molto crudele 

che tutto questo esista ancora, 

e che creature umane lo subiscano 

e che uomini di cuore sopportino che questo sia”. 

Matilde Serao, Il ventre di Napoli, 1905 

 

ABSTRACT: To ensure the correct application of the principle of gender equality in politics during 

the election held in Puglia Region on September 2020, the Italian government had to intervene at 

the end of July to partially replace the Apulian electoral law with a national provision enforcing 

such a principle. The Italian Constitution (art. 51.1) warrants gender equality in politics and makes 

it mandatory for the Regions as well (art. 117.7). Such a principle is also endorsed by state law n. 

20/2016, which calls for double gender preference in regional electoral systems. Before the Apulian 

regional election took place, the central government had requested that the Region introduces the 

given provision in its own legislation. In the absence of any response in that sense, the government 

coercively intervened in the principle application by replacing part of the Apulian legislative act. 

The main issue relative to the central government intervention is whether such a coercive 

replacement, which was well achieved based on art. 120.2 of the Constitution, complies with the 

warrant of local autonomy also guaranteed by Constitution. This essay emphasizes how, in the 

exercise of its replacement intervention, the central government did so by cooperating with the 

Apulian regional government. In this sense, the central government maneuver has been achieved in 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

26 

compliance with the principle of local autonomy while putting into effect the application of the 

constitutional principle of gender equality in politics. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. I termini della questione. – 2. I ritardi nell’adozione di un’adeguata 

legislazione elettorale sulla parità dei sessi nella rappresentanza politica. – 3. L’impatto del mutato 

quadro costituzionale sulla normativa elettorale regionale. La legislazione cornice. – 3.1. Il 

principio della parità tra i sessi nelle cariche elettive nella legislazione regionale. – 4. Il caso della 

Regione Puglia. – 5. Questioni di metodo: potere sostitutivo o potere suppletivo? – 6. Questioni di 

merito: la legge n. 165 del 2004 e la giurisprudenza costituzionale sulla doppia preferenza di 

genere. – 7. Qualche spunto conclusivo. 

 

1. Introduzione. I termini della questione 

 

Delle ultime elezioni regionali, al di là degli esiti sul piano politico, ricorderemo gli interventi 

normativi realizzati in extremis nelle Regioni Liguria e Puglia, finalizzati allo svolgimento della 

tornata elettorale nel rispetto del principio della parità di accesso alle cariche elettive a livello 

territoriale. E li ricorderemo perché confermano la tendenza all’instabilità della legislazione 

elettorale, quale tratto tipico del nostro ordinamento1. 

I casi ligure e pugliese sono diversi ma assimilabili sotto alcuni aspetti. Mentre il Consiglio 

regionale ligure ha modificato negli ultimi giorni utili la legislazione elettorale per adeguarsi alla 

normativa statale di principio, incidendo anche su vari aspetti della legislazione stessa, la Regione 

Puglia ha omesso di adeguarsi alla detta normativa statale, provocando l’intervento sostitutivo da 

parte dell’esecutivo.  

Per inquadrare il tema, va subito sottolineato che l’esercizio del potere sostitutivo da parte del 

Governo nella legislazione pugliese - oggetto della presente analisi - risponde ad una logica di 

uniformità che, al di là del riparto delle competenze costituzionalmente previsto, ha spesso la 

 
1 Sui danni recati dall’instabilità della legislazione elettorale (specialmente nazionale), quale legge “più intima” 

perché definisce le regole per la composizione dell’assemblea rappresentativa, M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova 

sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica, in Rivista Aic, n. 1/2017, spec. p. 3. Cfr. altresì, N. 

LUPO, Verso un’auspicabile stabilizzazione della legislazione elettorale italiana. Alcuni spunti sulla legge n. 165 del 

2017, in rapporto alla Costituzione, in Federalismi, n. 22/2017; G. TARLI BARBIERI, L’infinito riformismo elettorale tra 

aporie giuridiche e dilemmi costituzionali, in Federalismi, n. 1/2018. 
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meglio nella continua tensione con il principio autonomistico, parimenti espresso dall’art. 5 Cost. 

Detta tensione nel presente momento storico è ulteriormente stressata dai processi di 

differenziazione messi in atto da alcune Regioni2.  

I termini della questione pugliese sono così sintetizzabili.  

Il provvedimento sostitutivo del Governo, che ha integrato le norme per l’elezione del Consiglio 

regionale introducendo il principio della doppia preferenza di genere, costituisce uno strumento 

forte di ingerenza dello Stato nella sfera di autonomia decisionale della Regione. Detto intervento è 

stato realizzato con il decreto-legge n. 86 del 2020, convertito senza modificazioni dalla legge 7 

agosto 2020, n. 98, all’esito di una procedura dalla tempistica molto stretta, che ha impedito al 

Consiglio regionale di adeguarsi ai principi della legislazione statale3. Simile procedura, soprattutto 

in considerazione dei tempi stringenti in cui è stata realizzata, interroga lo studioso di diritto 

costituzionale sulla potenziale violazione del principio di leale collaborazione, di cui all’art. 120 

Cost., quale garanzia che circonda l’esercizio del potere sostitutivo e la cui lesione determina un 

pregiudizio al richiamato principio autonomistico.  

Al contempo, l’omesso adeguamento della legislazione pugliese ai principi della legislazione 

cornice in materia di parità tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive, pone un problema di unità 

giuridica della Repubblica e di esercizio del diritto di voto, sul piano dell’elettorato attivo e passivo, 

minando il “valore costituzionale” della rappresentanza a livello territoriale 4 . In particolare, 

 
2 Sulla tensione tra tendenza all’uniformità e valorizzazione del principio di differenziazione cfr. il Convegno del 

Gruppo di Pisa, Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni, dello scorso 18 e 19 settembre e in particolare 

la Relazione introduttiva di M. COSULICH, reperibile sul sito del Gruppo di Pisa. Sulla dicotomia autonomia-unità 

nell’art. 5 Cost., C. ESPOSITO, Autonomie e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in La 

Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova, 1954, p. 82 ss.; R. BIFULCO, Art. 5, in ID., A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a 

cura di), Commentario della Costituzione, I, Utet, Torino, 2006, p. 135; S. STAIANO, Art. 5, Costituzione italiana, 

Carocci, Roma 2017; G. RIVOSECCHI, Articolo 5, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, N. VIGEVANI (a cura di), La 

Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Il Mulino, Bologna,2018, p. 41. Cfr. sul punto anche L. 

RONCHETTI, Unità e indivisibilità della Repubblica: la sovranità popolare e l’interdipendenza nel nome della 

Costituzione, in Costituzionalismo, n. 1/2018, spec. p. 4 ss. 
3 Il decreto reca “Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a 

statuto ordinario”. 
4 Tema che si collega alla prospettiva, molto più ampia, del potenziamento delle istanze rappresentative territoriali 

dovuta alla riforma costituzionale del 1999-2001, che sfuma la differenziazione tra rappresentanza politica e 

rappresentanza territoriale. Si sofferma sul punto, A. CARDONE, La “terza via” al giudizio di legittimità costituzionale, 

Giuffré, Milano 2007, p. 261 ss. Cfr. altresì, I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. Profili di diritto costituzionale, 

Napoli, Jovene, 2009, p. 71; M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. dir., Annali, III, Milano, Giuffrè, 2010, p. 585 ss. 

Il valore costituzionale della rappresentanza è ribadito dalla Corte nella sentenza n. 35 del 2017. Sulla rappresentanza 

come “problema costituzionale”, C. LAVAGNA, Per una impostazione dommatica del problema della rappresentanza 

politica, in Stato e diritto, 1942, p. 192, ma cfr. anche S. STAIANO, Rappresentanza, in Rivista Aic, n. 3/2017, p. 4 ss. 
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nell’arrecare un vulnus agli artt. 3, 48, 51, primo comma, 117, settimo comma, Cost., l’omissione 

lede lo “statuto costituzionale della parità” nella rappresentanza stessa5. 

Le riflessioni che seguono mirano a ripercorrere, seppur sinteticamente, il cammino del 

legislatore statale e dei legislatori regionali nell’attuazione del principio costituzionale della parità 

tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive, per definire il contesto normativo entro il quale 

inquadrare la vicenda pugliese. L’analisi ha l’obiettivo di comprendere come, nel caso di specie, 

debbano comporsi le ragioni dell’autonomia e quelle dell’uniformità, in una circostanza che 

valorizza il principio costituzionale della parità tra i sessi, ma pone alcune domande circa gli esiti 

futuri delle relazioni intergovernative tra Stato e Regioni.  

Come si cercherà di dimostrare, l’intervento sostitutivo nella legislazione elettorale regionale 

evidenzia quanto sia lungo ancora il cammino verso l’uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive 

nell’ordinamento, nonostante siano stati compiuti significativi passi in avanti6. La vicenda mette in 

luce, allo stesso tempo, le fragilità del regionalismo italiano, esposto alle costanti derive 

accentratrici in assenza di adeguati meccanismi di raccordo tra centro e periferia, su cui le forze 

politiche tardano ad intervenire7. 

 

 

 

 

 

 
5 Pertanto detto intervento viene salutato con favore da una parte della dottrina: così, T. GROPPI, La ‘Costituzione si 

è mossa': la precettività dei principi costituzionali sulla parità di genere e l’utilizzo del potere sostitutivo del governo 

nei confronti della Regione Puglia, rimodulando il suo precedente La democrazia paritaria alla prova dell’inerzia della 

Regione Puglia, in Corriere della Sera, La ventisettesima ora, 26 luglio 2020. La definizione dello statuto 

costituzionale della parità è di M. MONTALTI, La rappresentanza dei sessi in politica diviene «rappresentanza 

protetta»: tra riforme e interpretazione costituzionale, in Le Regioni, 2003, p. 491 ss. 
6 Di recente sul punto G. SORRENTI, Viaggio ai confini dell’eguaglianza giuridica. Limiti e punti di caduta delle 

tecniche di attuazione del divieto di distinzioni in base al sesso, in Rivista Aic, n. 2/2020, spec. p. 478 ss. Cfr. anche M. 

D’AMICO, Il difficile cammino della democrazia paritaria, Giappichelli, Torino, 2011 e, se si vuole, F. COVINO, La 

natura prescrittiva del principio del riequilibrio dei sessi nella rappresentanza politica, in Rivista Aic, n. 3/2012, anche 

per i riferimenti bibliografici. 
7  Sulla ridotta portata del principio cooperativo nelle relazioni tra centro e periferia cfr., di recente, E. 

GIANFRANCESCO, Dimensione garantistica e dimensione collaborativa nel disegno costituzionale dei rapporti tra Stato 

e Regioni, in Rivista Aic, n. 3/2019. Per il quadro di riferimento relativo alla leale collaborazione, si consenta di rinviare 

a F. COVINO, Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza costituzionale, Jovene, Napoli, 2018. 
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2. I ritardi nell’adozione di un’adeguata legislazione elettorale sulla parità dei sessi nella 

rappresentanza politica 

 

Le ultime due legislature (2012-2020) registrano interventi da parte del Parlamento nel verso di 

garantire in maniera più efficace il principio della parità di genere nella rappresentanza politica 

fissato dalla Costituzione. In questo contesto va richiamato quel percorso avviato con la legge n. 

215 del 2012, relativo alle elezioni degli enti locali, proseguito con la legge n. 65 del 2014, riferita 

all’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, e poi ancora con la legge n. 52 del 

2015, che ha introdotto norme sulla parità dei sessi nel sistema di elezione della Camera dei 

deputati (seppure mai applicato), rafforzate dalla vigente legge elettorale n. 165 del 20178. 

Detta presa di consapevolezza del legislatore, seppur avvenuta con notevole ritardo rispetto agli 

ordinamenti del diritto comparato9, è dovuta al mutato quadro costituzionale, in virtù delle leggi 

costituzionali n. 1 del 1999, nn. 2 e 3 del 2001 e n. 1 del 2003, con cui si consolida 

nell’ordinamento repubblicano la prospettiva dell’equilibrio di genere nella rappresentanza politica. 

Nel richiamare il dato costituzionale, la legge cost. n. 3 del 2001 stabilisce che la fonte legislativa 

regionale, oltre a rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità tra i sessi nella vita sociale, 

culturale ed economica, promuove “la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive” 

(art. 117, settimo comma, Cost.). Al pari di questa, la l. cost. n. 2 del 2001 modifica gli statuti delle 

Regioni ad autonomia differenziata, inserendo il riferimento esplicito al principio di parità tra i sessi 

nella rappresentanza, in virtù del quale il legislatore regionale è chiamato, in sede di adozione della 

legge regionale che dispone in materia di assetti istituzionali e di governo, la promozione di 

condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali “[a]l fine di conseguire l’equilibrio 

della rappresentanza dei sessi”.  

 
8 Sulla legislazione elettorale cfr., almeno, C. DE FIORES (a cura di), Rappresentanza politica e legge elettorale, 

Giappichelli, Torino, 2007; R. D’ALIMONTE, C. FUSARO (a cura di), La legislazione elettorale italiana, Il Mulino, 

Bologna, 2008; L. TRUCCO, Democrazie elettorali e Stato costituzionale, Giappichelli, Torino, 2011; A. MORRONE, 

Quale riforma elettorale?, in Federalismi, n. 5/2014; A. SAITTA, La forma di governo in Italia tra revisione 

costituzionale e nuova legge elettorale, in Rivista Aic, n. 2/2015; A. APOSTOLI, Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime 

considerazioni, in Osservatorio Aic, n. 3/2017; F. SGRÒ, Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni 

nodali e specificità del nuovo sistema elettorale italiano, in ivi, p. 1 ss., oltre agli ulteriori riferimenti citati (infra).  
9 Sulle modalità di garanzia della parità tra i sessi nei vari sistemi elettorali cfr. G. MOSCHELLA, Sistemi elettorali e 

rappresentanza di genere, in A. FALCONE (a cura di), Verso una democrazia paritaria. Modelli e percorsi per la piena 

partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale, Milano, Giuffrè, 2011, p. 87 ss. 
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A completamento di questo quadro, la l. cost. n. 1 del 2003 modifica l’art. 51 Cost., il quale 

stabilisce l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza da parte 

dei cittadini di entrambi i sessi, introducendo una prescrizione puntuale in forza della quale “la 

Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. È in tale 

contesto che si colloca l’art. 122, primo comma, Cost., introdotto dalla legge cost. n. 1 del 1999, il 

quale statuisce la competenza concorrente delle Regioni a statuto ordinario in materia di “sistema di 

elezione” degli organi regionali nel rispetto dei “principi fondamentali stabiliti con legge della 

Repubblica”. 

Il mutamento del quadro costituzionale rafforza il principio della parità tra i sessi prevedendo 

l’impiego di appositi provvedimenti (azioni positive) finalizzati a garantire la parità di chances nella 

competizione elettorale, riducendo quegli ostacoli che impediscono ai due sessi di competere ad 

armi pari e contribuisce a “qualificare il principio di eguaglianza sostanziale” riempiendolo di 

contenuti specifici 10 . Poiché la materia elettorale è una componente essenziale della materia 

costituzionale, dal momento che su di essa si fonda il meccanismo della rappresentanza alla base 

dell’ordinamento democratico, essa non può svolgersi in uno spazio vuoto di normazione 

costituzionale11; da ciò discende che anche la legislazione elettorale integrativa deve sottostare al 

disposto costituzionale, e nello specifico alle disposizioni che riguardano la parità nella 

rappresentanza, inducendo i legislatori, statale e regionale, a dare attuazione al dettato 

costituzionale.  

Sul versante statale, come si è anticipato, il mutamento costituzionale ha spinto il legislatore a 

valorizzare il tema dell’equilibrio tra i sessi nella composizione delle assemblee elettive, sia nelle 

elezioni del Parlamento nazionale, sia di quello europeo. Pur senza raggiungere esiti 

immediatamente apprezzabili, a seguito di reticenze e lungaggini, la normativa statale vigente si 

 
10 Cfr. sul punto l’analisi del gruppo delle Costituzionaliste, Il mancato adeguamento delle leggi elettorali regionali 

alle prescrizioni statali sulla parità di genere, in Rivista del gruppo di Pisa, n. 2/2020, p. 103 ss., e IDD., La democrazia 

paritaria e le leggi che la sanciscono, in Corriere della sera, La ventisettesima ora, 20 luglio 2020. Sulle ricadute della 

disposizione in termini di eguaglianza cfr. anche M.G. RODOMONTE, L’eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia, 

Giappichelli, Torino, 2018. L’autrice sottolinea come l’art. 51 Cost. rappresenti la “più chiara declinazione nel campo 

della vita pubblica e politica dell’esigenza espressa dal comma 1 dell’art. 3 Cost. di garantire l’eguaglianza senza 

distinzioni di sesso” e mette in luce allo stesso tempo come “l’orizzonte teorico di riferimento non possa rimanere 

limitato alla sola eguaglianza formale e che la riconducibilità anche a quello del comma 2 sia inevitabile”, già prima 

della modifica del 2003. Se l’obiettivo è la parità, il mezzo, quindi è “la rimozione di tutto ciò che impedisce la par 

condicio nell’accesso”, ibidem, p. 51 e p. 96 ss. 
11 Cfr. G. DELLEDONNE, Costituzione e legge elettorale, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p. 39.  
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spinge verso la definizione di un più equo bilanciamento tra i sessi nella rappresentanza 

parlamentare conformemente al disposto costituzionale12. Sarà, in effetti, solo con la richiamata 

legge n. 165 del 2017, che verrà garantito il rispetto della parità tra i sessi nella rappresentanza 

parlamentare (tanto per l’elezione presso i collegi uninominali quanto quella nell’ambito dei collegi 

plurinominali), determinando l’applicazione di misure promozionali in materia di rappresentanza di 

genere nelle elezioni parlamentari del 4 marzo 2018.  

Meccanismi in favore della parità di accesso tra i sessi alle cariche rappresentative hanno 

caratterizzato anche il sistema di elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo, in forza 

della legge n. 65 del 2014, che ha approntato una disciplina a regime significativa stabilendo, da un 

lato, che ai fini della composizione interna delle liste i candidati dello stesso sesso non possano 

eccedere la metà, secondo un ordine di lista alternato per genere tra i primi due candidati, e, 

dall’altro, che, nel caso di più preferenze espresse, nel rispetto del limite massimo di tre, queste 

riguardino candidati di sesso diverso pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. 

 

 

3. L’impatto del mutato quadro costituzionale sulla normativa elettorale regionale. La 

legislazione cornice 

 

Il nuovo assetto dei rapporti tra centro e periferia introdotto dalla riforma del Titolo V, della 

Parte II della Costituzione, attribuisce alle Regioni la disciplina sull’elezione degli organi regionali 

(art. 122, primo comma, Cost.), come si è anticipato. La disposizione compie una “scelta felice”, 

poiché, dato il nesso esistente tra la legislazione elettorale e la forma di governo, riconduce 

l’esercizio di entrambe le competenze alle Regioni 13 . Essendo una materia di competenza 

concorrente, gli enti territoriali devono rispettare “i principi fondamentali stabiliti con legge della 

Repubblica”, secondo quanto specificato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 2 del 2004. Il 

riparto della potestà legislativa in materia elettorale, pertanto, compete allo Stato per quanto 

riguarda i principi fondamentali e le cause di incompatibilità e ineleggibilità e, alle Regioni, “per 

 
12 P. SCARLATTI, La declinazione del principio di parità di genere nel sistema elettorale politico nazionale alla luce 

della legge 3 novembre 2017, n. 165, in Nomos, 2/2018, spec. p. 6 ss. 
13 Così, A. D’ATENA, Diritto regionale, Giappichelli, Torino, 2010, p. 117-118, il quale sottolinea però come sia 

stato “meno felice” il deferire detta materia elettorale al complesso meccanismo della potestà legislativa concorrente. 
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tutta la parte residua”. Il giudice costituzionale precisa, poi, nelle sentenze n. 196 e n. 201 del 2003 

che, al pari degli altri casi di legislazione concorrente, le Regioni possono legiferare anche in 

assenza della legge cornice, deducendo i principi fondamentali dalla preesistente legislazione 

regionale. In effetti, per lungo tempo perdurano le resistenze circa la definizione di leggi cornice 

che garantiscano la parità nell’accesso alle cariche elettive a livello territoriale. 

Il legislatore statale, infatti, si è mostrato inizialmente reticente nell’approntare la definizione dei 

detti principi fondamentali volti a orientare la legislazione elettorale delle Regioni. La disciplina di 

attuazione dell’articolo 122, primo comma, Cost. è data dalla legge n. 165 del 200414. Essa, benché 

successiva rispetto alle richiamate novelle costituzionali, omette di menzionare tra i principi 

fondamentali la promozione delle pari opportunità tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive. Una 

maggiore presa di consapevolezza del legislatore statale si registrerà con la legge n. 215 del 2012. 

Quest’ultima integra la legge n. 165, richiedendo il rispetto del principio fondamentale della 

“promozione della parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive attraverso la 

predisposizione di misure che permettano di incentivare l’accesso del genere sottorappresentato alle 

cariche elettive” (art. 4, co.1, lett. c-bis, legge n. 165 del 2004), per tutte le Regioni, nel rispetto del 

principio dell’armonia con la Costituzione e specialmente con gli artt. 3 e 51 Cost.15. 

Questo generico riferimento sarà oggetto di un nuovo e pervasivo intervento del Parlamento, con 

la legge n. 20 del 2016, volto a definire misure specifiche in materia per colmare la “situazione di 

evidente squilibrio” propria del contesto italiano, “considerando che a livello regionale la presenza 

femminile è intorno al 18 per cento, a fronte di un 31 per cento nell’Assemblea, nel nostro 

Parlamento e del 32 per cento come media europea”, secondo quanto risulta dai lavori preparatori 

della legge n. 2016. 

La legge n. 20, modifica l’art. 4, comma 1, lettera c-bis, della legge n. 165 del 2004, 

introducendo tra i principi fondamentali l’adozione di misure cogenti volte a promuovere le pari 

opportunità tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive. I principi in essa contenuti sono modulati 

 
14 Su cui cfr. L. CASSETTI, La parità tra donne e uomini nelle consultazioni elettorali: l’attuazione degli articoli 

117, comma 7 e 51 della Costituzione, in B. Caravita (a cura di), La legge quadro n. 165 del 2004 sulle elezioni 

regionali, Milano, 2005, p. 187 ss. 
15 Sentenze nn. 67 del 2012; 294 e 277 del 2011; 143 del 2010. 
16 Cfr. l’intervento del relatore del progetto di legge n. A.C. n. 3297, A. Mazziotti di Celso del febbraio 2016. 

Registra il cambio di atteggiamento del legislatore sul tema, dovuto anche allo sviluppo giurisprudenziale, D. TEGA, La 

l. 15 febbraio 2016, n. 20: l’ultima tappa verso il riequilibrio della rappresentanza politica, in Studium Iuris, 1/2017, p. 

1 ss. 
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sulla base dei diversi sistemi elettorali prescelti nei singoli territori per l’elezione dei Consigli 

regionali. In particolare, ove la legge regionale preveda l’espressione di preferenze, devono essere 

rispettati due meccanismi per favorire la parità di genere. Il primo prevede che in ciascuna lista il 

numero dei candidati di uno stesso sesso non debba essere superiore al 60 per cento del totale dei 

candidati stessi; il secondo prevede che debba essere assicurata la c.d. “doppia preferenza di 

genere”, vale a dire l’espressione di almeno due preferenze di sesso diverso. In caso contrario le 

preferenze successive alla prima vengono annullate automaticamente17.  

Ricapitolando e concludendo sul punto, va detto che l’intervento statale del 2016 si colloca nel 

solco costituzionale volto a salvaguardare il principio di eguaglianza nella rappresentanza, anche 

attraverso azioni promozionali (“appositi provvedimenti”, secondo l’art. 51, Cost.) per garantire la 

parità tra i sessi, cui sono chiamati gli enti che compongono la Repubblica18. Nella specie, la 

Costituzione conferisce allo Stato un consistente potere conformativo della disciplina regionale 

attraverso la legge cornice. Ne discende che la legislazione del 2016, nel delineare alcune azioni 

positive a tutela della parità nella rappresentanza, deve essere applicata in maniera omogenea sul 

territorio nazionale, non potendo subire “deroghe in relazione alle diverse aree geografiche”, 

secondo quanto stabilito dal giudice delle leggi nell’importante sentenza n. 109 del 1993. 

 

 

3.1. Il principio della parità tra i sessi nelle cariche elettive nella legislazione regionale 

 

Si è già detto che in materia elettorale le Regioni a statuto ordinario hanno la possibilità di 

approvare proprie leggi, conformemente al mutato quadro costituzionale che conferisce loro 

maggiore autonomia decisionale19. In assenza di questa legislazione, per garantire il principio di 

 
17  La legge introduce ulteriori criteri da seguire per rispettare la parità nella rappresentanza, in caso di liste 

“bloccate” o di collegi uninominali. 
18 Qualificano come dovere costituzionale, in virtù degli artt. 117, settimo comma, e 51, primo comma, Cost., 

l’elaborazione di misure positive nel campo delle pari opportunità elettorali, L. CARLASSARE, L’integrazione della 

rappresentanza: un obbligo per le Regioni, in ID., A. DI BLASI, M. GIAMPIERETTI (a cura di), La rappresentanza 

democratica nelle scelte elettorali delle Regioni, Padova, Cedam, 2002, p. 6 ss.; B. PEZZINI, Il riequilibrio di genere 

nella legislazione elettorale, in R. D’ALIMONTE, C. FUSARO (a cura di), La legislazione elettorale italiana, Bologna, Il 

Mulino, 2008, p. 114 ss.; A. DEFFENU, Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni politiche, Torino, 

Giappichelli, 2012, p. 168 ss. 
19 Cfr. l’analisi di E. CATELANI, Statuti regionali e tutela del principio delle pari opportunità: prime leggi regionali 

di attuazione, in Federalismi, n. 7/2010. 
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continuità dell’ordinamento, resta vigente la legislazione statale, come evidenziato dal giudice 

costituzionale nella sentenza n. 143 del 2010. Poiché però la legislazione statale è antecedente alla 

riforma del Titolo V Cost., essa non contiene prescrizioni in tema di parità nella rappresentanza, 

come risulta dalle leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995. Quest’ultima, a dire il vero, all’art. 1 

comma 6, stabiliva che nelle liste regionali e circoscrizionali non potessero essere presenti più di 

due terzi dei candidati dello stesso sesso, ma la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte 

costituzionale con la sentenza n. 422 del 1995, in assenza di uno specifico quadro costituzionale di 

riferimento in tal senso (infra, par. 6.2.).  

Ad oggi, quasi tutte le Regioni hanno adottato una propria normativa in materia elettorale, 

recependo in maniera piuttosto cauta le occasioni offerte della legislazione statale integrativa20. Gli 

interventi di adeguamento della disciplina regionale si registrano soprattutto all’indomani 

dell’entrata in vigore della richiamata legge n. 20 del 2016. La legislazione regionale gradua 

l’intervento in materia, orientandosi prevalentemente ad introdurre delle quote riservate al sesso 

meno rappresentato (le c.d. “quote di lista”)21, disponendo in altri casi il rispetto del principio della 

presenza in numero uguale di candidati di sesso diverso22, oppure il meccanismo dell’alternanza di 

genere nella composizione della lista23. 

Accanto alle quote di lista numerose legislazioni regionali hanno contemplato anche il 

meccanismo della doppia preferenza di genere, introdotto inizialmente dalla Campania nel 2009 e - 

 
20 Così, RODOMONTE, L’eguaglianza, cit., p. 124. In generale sulla portata marginale degli interventi adottati circa la 

cogenza degli strumenti sanzionatori in caso di inosservanza delle misure promozionali da parte di A. POGGI, Parità dei 

sessi e rappresentanza politica negli ordinamenti regionali, in R. BIN, G. BRUNELLI. A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura 

di), La parità dei sessi nella rappresentanza politica, Giappichelli, Torino, 2002, p. 124 ss.; E. CATELANI La 

legislazione elettorale regionale, con riferimento al principio delle pari opportunità, in P. CARETTI (a cura di), 

Osservatorio sulle fonti 2005, Giappichelli, Torino, 2006, p. 155 ss.; P. MILAZZO, Come cambia la legislazione 

elettorale di contorno, in A. Chiaramonte, G. Tarli Barbieri (a cura di), Riforme istituzionali e rappresentanza politica 

nelle Regioni italiane, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 106 ss.; F. PASTORE, S. RAGONE, Voto di preferenza e 

rappresentanza di genere nella legislazione elettorale regionale, in Amministrazione in cammino, 2009, p. 10 ss. 
21 Cfr. art. 10, comma 2, l. reg. n. 4/ 2009, Campania; art. 1, comma 4, l. reg. n. 9/2013, Abruzzo; art.9, l. reg. n. 

4/2015, Umbria; art.7,l. reg. n. 20/2017, Molise; art. 3, comma 3, l. reg. n. 20/2018, Basilicata; art. 6, comma 2, l. reg. n. 

18/2020, Liguria; art. 9, comma 6, l. reg. Marche (come modif. da l. reg. n. 36/2019). 
22 Art. 3, comma 2, l. reg. Lazio (come modif. da l. reg. n. 10/2017); art. 8, l. reg. n. 21/2014, Emilia-Romagna 
23 Art. 1, comma 11, l. reg. n. 17/2012 (come modif. da l. reg. n. 38/2017), Lombardia; art. 13, comma 6, l. reg. 

5/2012, Veneto; art. 8, comma 6, l. reg. n. 51//2014, Toscana. Per ulteriori approfondimenti, cfr. il Dossier della Camera 

dei deputati Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto 

ordinario, del 3 agosto 2020, reperibile sul sito della Camera. 
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dopo aver superato il vaglio della Corte costituzionale (infra) - replicato nelle altre realtà 

territoriali24. 

In tal senso si è mossa anche la Liguria che si è recentemente adeguata con una normativa 

adottata “in corsa”, data dalla legge reg. 21 luglio 2020 n. 18. In disparte le riflessioni circa il 

mancato rispetto delle prescrizioni del Consiglio d’Europa che chiede agli Stati membri di conferire 

stabilità alla normativa elettorale, per evitare che le maggioranze del momento modifichino le 

regole elettorali a proprio vantaggio (su cui v. infra), la normativa ligure è stata subito criticata da 

parte della dottrina per la disciplina scarsamente organica, che fa rinvio ad una pluralità di fonti 

statali regionali e rende poco agevole l’interpretazione complessiva25.  

A completamento del quadro normativo regionale va rimarcato come, nonostante la parità nella 

rappresentanza politica di genere sia un principio costituzionale a forte razionalizzazione 

legislativa, presente anche negli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, sussiste uno 

sbilanciamento nella composizione dei consigli regionali nelle diverse realtà territoriali26.  

Tra le Regioni inadempienti va richiamato il Piemonte che non ha dato vita ad una legislazione 

elettorale regionale, mentre la Calabria ha posto in essere un intervento riduttivo e marginale in 

materia, limitandosi a stabilire che le liste elettorali devono “comprendere a pena di inammissibilità 

candidati di entrambi i sessi” (art. 1, comma 6, legge reg. n. del 2005)27. In Calabria, in effetti, la 

tornata elettorale del 2019 si è svolta con questa legislazione inadeguata (recte: incostituzionale), 

con il rischio che le elezioni vengano annullate28. 

 

 
24 In particolare dalla Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Lombardia, Molise, Marche, Abruzzo, Veneto, 

Basilicata e di recente dalla Liguria. 
25 Sui rischi e la seduzione di questa legislazione frettolosa in materia elettorale, N. CANZIAN, G.E. VIGEVANI, Il 

Governo «impone» la doppia preferenza di genere nel sistema elettorale regionale, in Il Sole-24 ore, 6 agosto 2020; .L. 

TRUCCO, Dal mar Ligure allo Ionio: norme elettorali “last minute” e rappresentanza di genere di “mezza estate”, 

Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta on-line, 10 agosto, 2020, p.1 ss. Si mette in luce da parte di questa 

dottrina, il mancato rispetto delle linee guida del diritto internazionale delineato dalla COMMISSION EUROPÉENNE POUR 

LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (Commission de Venise), Code de bonne conduite en matiere electorale, Strasburgo 

2002, richiamando, Corte Edu, sez. IV Cegoela c. Romanie, del 24 marzo 2020. 
26 Le ultime elezioni regionali pugliesi fanno registrare che a fronte di 50 consiglieri regionali le donne sono solo 8. 
27 Cfr. l’analisi delle Costituzionaliste, Il mancato adeguamento delle leggi elettorali regionali alle prescrizioni 

statali sulla parità di genere, cit., p. 108 ss.  
28 Cfr. U. ADAMO, Principio di pari opportunità e legislazione elettorale regionale. Dal Consiglio calabrese una 

omissione voluta, ricercata e “votata”. In Calabria la riserva di lista e la doppia preferenza di genere non hanno 

cittadinanza, in Le Regioni, 2/2020, spec. p. 416, il quale evidenzia come il caso calabrese mostri “plasticamente” che 

l’assenza di una precisa normazione in materia elettorale causi il protrarsi del ritardo “nell’implementazione 

dell’eguaglianza”. 
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4. Il caso della Regione Puglia 

 

La peculiarità del caso pugliese è data dalla circostanza che essa è l’unica Regione ordinaria che, 

pur in previsione dell’avvicinarsi della competizione elettorale dello scorso 20-21 settembre, non ha 

proceduto nei tempi della legislatura ad un adeguamento normativo sulla parità tra i sessi nella 

rappresentanza. Si è verificato, così, un contrasto tra norme statali e regionali che ha indotto il 

Governo a porre in essere un intervento sostitutivo di carattere legislativo, il quale ha ingenerato 

perplessità sia sul piano delle procedure seguite, sia su quello dei contenuti (infra par. 5). 

La vicenda si svolge in un breve lasso di tempo e la questione emerge nella sua urgenza nella 

riunione del Consiglio dei Ministri del 25 giugno u.s., in cui il Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie informa il collegio della ricognizione effettuata sulla legislazione regionale in vista delle 

elezioni per il rinnovo dei consigli regionali. Detta ricognizione palesa il mancato adeguamento di 

talune Regioni, tra cui la Puglia e la Liguria, alle disposizioni di principio contenute nella 

richiamata legge n. 20 del 2016, volte a garantire l’equilibrio della rappresentanza tra i sessi nelle 

elezioni territoriali29. Nelle menzionate Regioni infatti, pur essendo previste liste con preferenze, 

veniva omesso il meccanismo per garantire la seconda preferenza di genere, impedendo quindi 

l’espressione di almeno due preferenze di sesso diverso30.  

A seguito del richiamato intervento legislativo della Liguria, rispettoso delle prescrizioni statali, 

l’attenzione si focalizza specificamente sulla situazione pugliese.  

In effetti, il Consiglio regionale della Puglia aveva tentato di adeguarsi in extremis alla 

normativa di principio statale, come risulta dal comunicato stampa del 9 luglio u.s., in cui la Giunta 

regionale dava conto dell’approvazione di uno schema di disegno di legge di modifica della legge 

elettorale regionale n. 2 del 2005 (come modificata dalla legge regionale n. 7 del 2015) che avrebbe 

introdotto la doppia preferenza di genere 31 . Il perdurare dell’inerzia regionale ha condotto il 

 
29 E in particolare della richiamata prescrizione secondo cui “qualora la legge elettorale preveda l’espressione di 

preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per 

cento del totale e sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso 

diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima” (corsivo aggiunto). 
30 La ricognizione evidenziava come in altri casi non venissero previste neppure le c.d. “quote di lista” (in ciascuna 

lista il numero dei candidati dello stesso sesso non deve superare il 60% del totale), come nel caso della Calabria. 
31 Se il proposto emendamento fosse stato approvato l’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2005, sarebbe 

stato così sostituito: “Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire massimo due preferenze, di cui 

una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento della preferenza successiva alla prima, scrivendo i 
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Presidente del Consiglio a diffidare formalmente la Regione Puglia (23 luglio u.s.), e in particolare 

il Consiglio regionale, chiamandolo ad adeguare la propria legislazione sul “sistema di elezione” 

dei consigli regionali al principio fondamentale di promozione delle pari opportunità tra i sessi 

nell’accesso alle cariche elettive. La diffida è intervenuta su proposta dei ministri per gli affari 

regionali e le autonomie e per le pari opportunità e la famiglia, fissando il termine al 28 luglio (data 

dell’ultima seduta del Consiglio regionale), entro la quale approvare la modifica elettorale. Ma 

senza risultati effettivi.  

L’ultima seduta della legislatura, infatti, è stata sciolta dal Presidente dell’assemblea regionale 

per mancanza del numero legale, dopo uno strenuo dibattito che non ha condotto alla decisione 

sperata32.  

In assenza di detto adeguamento legislativo, la legge elettorale regionale n. 2 del 2005 restava 

priva dei requisiti di conformità stabiliti dalla legge n. 20 del 2016. La legge regionale in effetti si 

limitava a stabilire che “[i]n ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in 

misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 3, comma 3), omettendo di prevedere in merito alla 

ripartizione dei candidati nelle liste sulla base del sesso e circa la doppia preferenza di genere. Su 

quest’ultimo punto la legge prevedeva l’espressione di un’unica preferenza (art. 7, comma 3).  

La mancata deliberazione regionale ha prodotto così l’intervento sostitutivo statale con d.l. n. 86, 

del 31 luglio scorso, il quale detta disposizioni da applicare per le elezioni del Consiglio regionale 

pugliese “in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 

del 2004”, introducendo il richiamato principio della doppia preferenza di genere.  

 

 

5. Questioni di metodo: potere sostitutivo o potere suppletivo? 

 

L’art. 1, comma 1, del decreto-legge indentifica preliminarmente la fattispecie lesiva venutasi a 

determinare, configurata come “mancato rispetto di norme ai sensi dell’art. 120 Cost.”, quale diretto 

 

cognomi su ciascuna riga posta a fianco del contrassegno”, come evidenziato dalle Costituzionaliste, Il mancato 

adeguamento, cit., p. 103 ss. 
32 Viene riportato come l’ “ostruzionismo delle minoranze, contrarie a un emendamento che avrebbe reso più 

stringente l’obbligo di rispettare le proporzioni fra quote di candidati (si ipotizzava di escludere le liste non rispettose 

delle quote fra candidati), ha però fatto naufragare il tentativo”, da CANZIAN, VIGEVANI, Il Governo «impone» la doppia 

preferenza di genere, cit. 
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presupposto per l’intervento sostitutivo. Delineata la fattispecie, il decreto sostituisce le norme 

elettorali regionali con disposizioni che contemplano la doppia preferenza di genere (art. 1, comma 

2), finalizzate esplicitamente a garantire “l’esercizio dei diritti politici e l’unità giuridica della 

Repubblica”. Per assicurare gli adempimenti connessi all’attuazione di detto intervento normativo, 

infine, l’art. 1, comma 3, dispone la nomina di un commissario straordinario (il prefetto di Bari) che 

ha poteri di verifica della compatibilità delle disposizioni regionali con le previsioni statali 

introdotte per decreto.  

Tralasciando la riflessione sulla nomina del prefetto quale commissario straordinario in luogo del 

Presidente della Regione, probabilmente legata a ragioni di opportunità33 , mentre il potenziale 

vulnus arrecato da detta scelta sull’autonomia della Regione è ridimensionato dai limiti che la 

giurisprudenza costituzionale pone nei confronti del commissario straordinario nominato in 

attuazione dell’art. 120 Cost.34 , è necessario invece focalizzare l’attenzione su un aspetto più 

generale.  

La questione da affrontare in effetti riguarda l’esercizio del potere sostitutivo in sé che, nel caso 

di specie, pone una serie di interrogativi sul piano della conformità a Costituzione.  

Concentrandosi sull’elemento metodologico e procedurale, emerge da più parti il dubbio che 

detto intervento vada a costituire un pericoloso precedente “per ingerenze dello Stato” con il rischio 

di “svuotare l’autonomia regionale, di metterla alla mercé dell’arbitrio del governo di turno”35. 

Simili dubbi costituiscono l’appiglio per ulteriori riflessioni critiche di quanti si domandano se 

effettivamente detto intervento abbia rappresentato l’extrema ratio o viceversa il Governo avrebbe 

potuto agire diversamente36. 

 
33 Critica sulla scelta del prefetto, TRUCCO, Dal mar Ligure, cit. La scelta del prefetto in luogo del Presidente della 

Regione potrebbe derivare dalla circostanza per cui quest’ultimo, insieme alla maggioranza consiliare, non è riuscito 

nell’obiettivo di dare effettività al principio della parità dei sessi in politica nel corso della legislatura, nonostante fosse 

un punto del programma politico. 
34 In effetti le competenze del commissario straordinario nominato in attuazione dell’art. 120 Cost. sono limitate, 

essendo inibita ad esso la definizione di atti legislativi, che restano nella sfera di competenza del Consiglio regionale 

(sentenze n. 361 del 2010 e n. 278 del 2014). 
35 Si interroga se la sostituzione non rappresenti una forzatura, “sia pure nel nome di un principio costituzionale”, 

GROPPI, ‘La Costituzione si è mossa’, cit., p. 17, che propende, però, per la negativa, avendo il Governo fatto uso del 

principio di leale collaborazione (v. infra). 
36 CANZIAN, VIGEVANI, Il Governo «impone», cit.; TRUCCO, Dal mar Ligure, cit., p.12 ss., evidenziano che il 

Governo avrebbe potuto ricorrere all’autorità giudiziaria (giudice amministrativo) per dichiarare illegittima la tornata 

elettorale, nella fase successiva alle elezioni, secondo quanto sta accadendo in Calabria, mentre poco praticabile risulta 

la proposizione di una questione dinanzi alla Corte costituzionale in via principale per i tempi stretti, ibid. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

39 

Cercando di delineare i confini incerti e amplissimi dell’istituto, si deve rammentare anzitutto la 

natura ambivalente di detto potere sostitutivo, il quale oscilla nella ricostruzione teorica tra l’essere 

un istituto ascrivibile alla funzione amministrativa attiva o l’essere strumento di controllo 

amministrativo37, quale misura conseguente all’inazione del potere preposto38. Poiché rappresenta 

una deroga “imposta dalla necessità” all’ordine normale delle competenze, il suo esercizio va 

motivato39. 

Vigente l’originario Titolo V Cost., la Corte costituzionale ha ritenuto il potere sostitutivo 

rispettoso della sfera di autonomia territoriale, quando esso sia conseguente ad “un inadempimento 

qualificato, condizionato alla persistente inattività regionale”40 . Tuttavia, il giudice delle leggi, 

individua la legittimità dell’intervento sostitutivo anche in caso di emergenza o urgenza, in chiave 

surrogatoria, orientando così l’istituto, al di fuori del settore degli strumenti di controllo verso un 

intervento di natura politica41.  

La riforma del Titolo V Cost. si spinge più decisamente nel verso di interpretare il concetto di 

sostituzione nel contesto dell’assetto pluralistico valorizzato dall’art. 114 Cost., in una logica, cioè, 

che supera l’assetto gerarchico e si apre alla collaborazione, finalizzata a garantire l’unità giuridica 

della Repubblica. In tale prospettiva, il potere del Governo è straordinario42 e volto a tutelare, 

all’interno di un sistema “di più largo decentramento di funzioni”, taluni “interessi essenziali”43, 

consentendo in “ipotesi patologiche un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari”44. 

A tal fine, riserva alla legge (n. 131 del 2003) la definizione delle procedure sostitutive, in 

un’ottica pluralistica che valorizza i principi di sussidiarietà e leale collaborazione45. La sostituzione 

si determina, così, non in caso di “semplice inattività” (sentenza n. 313 del 2003), ma in assenza di 

 
37 Sulla varietà di forme e applicazioni con cui si manifesta l’istituto della sostituzione cfr. G. BERTI, L. TUMIATI, 

Commissario e Commissione straordinaria, in Enc. Dir., VII, Giuffré, Milano, 1960, p. 842 ss. Per una ricostruzione 

dell’istituto cfr. C. MAINARDIS, Poteri sostitutivi statali e autonomia amministrativa regionale, Giuffré, Milano, 2007; 

S. PAJNO, La sostituzione tra gli enti territoriali nel sistema costituzionale italiano, duepunti, Palermo, 2007; L. 

BUFFONI, La metamorfosi della funzione di controllo nella Repubblica delle autonomie, Giappichelli, Torino, 2007. 
38 Cfr. S. GALEOTTI, Introduzione alla teoria dei controlli costituzionali, Giuffré, Milano, 1956. 
39 Cfr. G. GUARINO, Dizionario amministrativo, I, Giuffrè, Milano, 1983, spec. p. 163. 
40 Su cui cfr. le sentenze nn. 460 del 1999, 177 del 1988. 
41 Cfr. sentenza n. 460 del 1989. Su questo punto v. P. CARETTI, Il potere sostitutivo statale: un problema di 

garanzie procedurali e sostanziali per l’autonomia regionale?, in Le Regioni, 1990, spec. p. 1849. 
42 Sentenza n. 43 del 2004. 
43 Ibidem. 
44 Sentenza n. 236 del 2004. 
45 Ex multis, sentenze nn. 171 del 2015, 179 del 2012, 165 del 2011. 
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atti dovuti (ma vedi anche il caso dell’estensione del potere in caso di “illegittimo esercizio delle 

competenze attribuite”: sentenze nn. 44 del 2014, 383 del 2015, 263 del 2004)46. 

Con specifico riguardo alla sostituzione di norme di legge regionale, cui il Governo ha fatto ricorso 

in soli due casi oltre a quello in esame, essa pone problemi di ordine teorico e pratico47. Come è 

stato evidenziato, la sostituzione legislativa evoca modelli, teorici e storici, di potere sostitutivo 

“tutorio” difficilmente compatibili con un ordinamento pluralistico48. Dal suo canto, l’art. 120, 

secondo comma, Cost., è evanescente sul punto, rinviando alla legge di attuazione, che invece 

all’art. 8, comma 3, autorizza il Governo in tal senso. La giurisprudenza costituzionale, 

appigliandosi a questa disposizione, ammette tale intervento in chiave derogatoria, consentendo 

l’esercizio del potere sostitutivo con la decretazione d’urgenza, come nel caso di specie. Stanti i 

limiti imposti dall’art. 15 della legge n. 400 del 1988, alla decretazione d’urgenza, in effetti, esso è 

ammesso per l’assenza di sovraordinazione gerarchica della legge n. 400 rispetto al decreto-legge49.  

Nel caso di specie, come si anticipava, l’esercizio del potere sostitutivo si rivela, a parere di chi 

scrive, parzialmente difforme dall’art. 120 Cost., in quanto arreca un vulnus sul piano sostanziale al 

principio costituzionale di leale collaborazione con cui deve essere bilanciato il potere governativo.  

Da un lato, infatti, l’atto sostitutivo ha l’effetto di consentire alla Corte di pronunciarsi su una 

questione che altrimenti le sarebbe sottratta, superando così una “zona d’ombra”, in quanto la 

Regione potrebbe promuovere un conflitto di attribuzione di fronte alla Consulta, al fine di 

verificare se si sia fatto un uso distorto dell’art. 120, secondo comma, Cost. Dall’altro, però, come 

ben messo in evidenza, la leale collaborazione implica che si faccia un uso “massimamente oculato” 

del potere, il quale rappresenta “un campanello d’allarme” del funzionamento dei rapporti Stato-

 
46 Sulla connotazione e lo sviluppo giurisprudenziale dell’istituto, L. BUFFONI, La stra-ordinarietà perduta dell’art. 

120, comma 2, della Costituzione, in Le Regioni, n. 4/2019, spec. p. 1202, secondo cui detto potere determina la 

sospensione dell’ordine costituito delle competenze che si radica “nell’esigenza di instaurare un regime d’eccezione per 

conservare la stabilità, l’inviolabilità, della Costituzione totale vigente, ovvero l’unità politica sostanziale che il testo 

restituisce attraverso l’individuazione dei presupposti materiali legittimanti la sostituzione e compromessa dall’inerzia 

del sostituito”. 
47 Cfr. i dd.ll. nn. 251 e 297 del 2006, in materia di mancato adeguamento a norme europee sulla fauna selvatica e di 

prelievo venatorio. 
48 Così, L. BUFFONI, Il potere sostitutivo del Governo e l'equilibrio di bilancio, in Le Regioni, n. 4/2018, p. 694. 
49 Il limite della decretazione d’urgenza riguarda soprattutto le norme elettorali relative alla determinazione della 

rappresentanza politica sulla base dei voti ottenuti, mentre la Corte è meno rigida con riferimento alla legislazione di 

contorno (che pure incide sulla formazione della rappresentanza). Cfr. sul punto la sentenza n. 161 del 1995. 
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Regioni 50 . Ciò significa rispetto del procedimento, ma anche “un estremo self-restraint del 

governo”51.  

A parere di chi scrive, in effetti, il Governo ha rispettato la procedura collaborativa, imposta 

dall’art. 8, comma 3, della legge n. 131 del 2003, attuativa dell’art. 120, secondo comma, della 

Costituzione, attraverso la diffida e identificando la fattispecie lesiva, oltre a fissare il termine ad 

adempiere, spirato il quale sarebbero potute discendere tutte le conseguenze previste dalla legge 

(infra par. 4).  

La lesione di detto principio costituzionale però riguarda il piano dell’effettività della 

collaborazione. Essa è connessa alla fissazione di tempi molto stretti imposti al Consiglio regionale 

per intervenire sulla legge elettorale. Detti tempi sono da ritenersi difformi dal principio della 

“congruità del termine” fissato dal richiamato art. 8, comma 3.  

In effetti, l’art. 8 della legge n. 131, al comma 5, stabilisce che i provvedimenti sostitutivi 

debbano essere “proporzionati alle finalità perseguite”. L’intervento proporzionato implica la 

definizione di un atto che garantisca lo svolgimento di un procedimento decisionale adeguato, 

anche rispetto ai tempi del dibattito, circostanza che si sarebbe potuta verificare ove il Governo 

avesse anticipato la ricognizione sulla conformità della normativa elettorale delle Regioni alla 

legislazione cornice, esperendo tutti i possibili tentativi utili alla realizzazione dell’obiettivo di 

introdurre il principio nella legislazione da parte del Consiglio regionale.  

La lesione del principio di leale collaborazione nell’intervento sostitutivo, in contrasto con le 

garanzie che circondano detto potere, discende anche dall’assenza del presupposto costituito dai 

“reiterati e gravi ritardi nell’espletamento delle funzioni primarie”, quale fattispecie assunta dalla 

Corte per legittimare detto intervento52. Essa implica l’esistenza di un iter messo a punto su impulso 

dello Stato, di tipo costruttivo (“proporzionato”, in base al richiamato art. 8, comma 5, legge 131) e 

collaborativo, sulla base di un congruo lasso di tempo. Solo all’esito dei mancati effetti positivi di 

questa dialettica (al verificarsi di una “ipotesi patologica”, secondo la sentenza n. 236 del 2004), il 

 
50 Così GROPPI, ‘La Costituzione si è mossa’, cit., p. 17, secondo cui spetta al Governo “il compito di avviare il 

procedimento per ripristinare la costituzionalità violata”. Sull’esistenza di “zone d’ombra” su cui è più complesso il 

sindacato della Corte, A. PIZZORUSSO, “Zone d’ombra” e “zone franche” della giustizia costituzionale italiana, in 

Consulta on-line. 
51 GROPPI, op. ult. cit. 
52 Così la sentenza n. 49 del 2018. Sulle garanzie riferibili all’esercizio del potere sostitutivo, connesse al rispetto del 

“principio di leale collaborazione all’interno di un procedimento nel quale l’ente sostituito possa far valere le proprie 

ragioni” cfr. tra le molte, le sentenze n. 171 del 2015, n. 227, n. 173, n. 172 e n. 43 del 2004. 
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Governo avrebbe potuto ponderare la messa in atto della procedura di cui all’art. 120, secondo 

comma, Cost.  

 

 

6. Questioni di merito: la legge n. 165 del 2004 e la giurisprudenza costituzionale sulla 

doppia preferenza di genere  

 

6.1. Nonostante i dubbi circa la mancata conformità a Costituzione dell’esercizio del potere 

sostitutivo sul piano del metodo e sulla potenziale lesione delle garanzie costituzionali che 

circondano detto potere, a parere di chi scrive - sul piano del merito - l’intervento governativo è 

tutto orientato a valorizzare il principio costituzionale della parità nella rappresentanza, colmando 

una lacuna che è indicativa del permanere di un’arretratezza culturale di parte della classe politica53.  

L’argomento secondo cui l’intervento sostitutivo costituisca un’ingerenza eccessiva nella sfera 

decisionale dell’ente territoriale, dal momento che la legge regionale pugliese già prevedeva il 

meccanismo del limite delle candidature di uno stesso sesso al 60% prescritto dalla legge cornice, e 

quello per cui, nell’imporre la doppia preferenza di genere la richiamata legge n. 20 entri 

eccessivamente nel dettaglio arrecando una lesione alla potestà legislativa delle Regioni, sono molto 

suggestivi ma vanno valutati in una prospettiva più ampia. 

Un ausilio in tal senso proviene dalla giurisprudenza costituzionale sulla legislazione elettorale 

statale di principio e sul connesso intervento legislativo di dettaglio ad opera delle Regioni. 

Sul punto la Corte ha espressamente evidenziato come i princìpi enunciati dalla legge del 2016 

(integrativa della richiamata legge n. 165 del 2004) “sono espressivi dell’esigenza indefettibile di 

uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.”54. In particolare, la Corte rileva come l’esercizio del 

potere legislativo delle Regioni “incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di 

eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51 Cost.”55. Di conseguenza, la disciplina 

regionale d’accesso alle cariche elettive “deve essere conforme ai principi della legislazione statale, 

a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale, quale che sia la Regione di 

 
53 Sottolineano lo “scollamento” esistente tra apparato pubblico e società civile nel contesto pugliese già al momento 

dell’approvazione dello statuto A. TORRE, M. CALAMO SPECCHIA, Lo statuto della Regione Puglia: “non è tutto oro 

quel che luccica”, in Federalismi, n. 6/2004, p. 2. 
54 Sentenza n. 67 del 2012, ma v. anche sentenze n. 294 del 2011 e n. 143 del 2010. 
55 Sentenza n. 277 del 2011. 
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appartenenza”56, poiché “proprio il principio di cui all’art. 51 Cost. svolge il ruolo di garanzia 

generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri 

dell’inviolabilità (ex art. 2 Cost.)”57. 

In tale contesto argomentativo, acquista una prospettiva diversa anche il rilevato sospetto 

contrasto con il diritto internazionale della disciplina sostitutiva. Se è vero, in effetti, che detta 

disciplina realizzata in extremis, non garantisce del tutto il principio della stabilità elettorale fissato 

dal diritto internazionale ribadito anche dalla legislazione cornice n. 20 del 2016, è altresì vero 

l’opposto.  

Il mancato inserimento nella normativa regionale del principio della parità dei sessi nella 

rappresentanza, infatti, avrebbe parimenti violato il diritto internazionale. Detto diritto, infatti, 

prescrive il rispetto della rappresentanza paritaria tra i sessi attraverso appositi meccanismi 

elettorali, in ossequio alle norme costituzionali nazionali. In assenza di specifici precetti contenuti 

nella legge fondamentale, il diritto internazionale rinviene il fondamento di detti principi nei canoni 

dell’uguaglianza e della libertà di associazione58. A tacer del fatto che il mancato inserimento di 

dette norme nella legislazione elettorale pugliese, renderebbe il diritto elettorale regionale difforme 

dai principi del diritto sovranazionale, fissati dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea59. 

In questa prospettiva, pertanto, pur non essendo pacifico il richiamo ai livelli essenziali delle 

prestazioni per garantire i diritti civili e sociali, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., 

quale elemento giustificativo di detto intervento sostitutivo contenuto nella diffida, potendosi 

 
56 Ibidem. Cfr. anche la sentenza n. 288 del 2007. 
57 Sentenze n. 277 del 2011, n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990. 
58 Cfr. COMMISSION DE VENISE, Code de bonne conduite en matière electorale, cit., punto n. 2.5. in materia di 

uguaglianza e parità tra i sessi: “24. S’il existe une base constitutionnelle spécifique, il est envisageable d’adopter des 

règles garantissant un certain équilibre des deux sexes dans les organes élus, voire une représentation paritaire. En 

l’absence d’une telle base constitutionnelle, ces dispositions pourraient être considérées comme contraires au principe 

d’égalité et à la liberté d’association. 25. La portée de ces règles dépend par ailleurs du système électoral. Dans un 

système de listes bloquées, la parité est imposée si le nombre d’hommes et de femmes en position éligible est le même. 

Par contre, si le vote de préférence ou le panachage sont possibles, il n’est pas certain que l’électeur fera le choix de 

candidats des deux sexes, et on peut au contraire se retrouver avec une composition déséquilibrée de l’organe élu, 

voulue par l’électeur”. 
59 Evidenziato già da G. BRUNELLI, Art. 23 Parità tra uomini e donne, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a 

cura di) L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Il Mulino, Bologna, 

2001, p. 178 ss. L’evoluzione della giurisprudenza sovranazionale è messa in luce da M. CARTABIA, L’ora dei diritti 

fondamentali nell’Unione europea, in ID. (a cura di), I diritti in azione, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 13 ss. 
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correttamente obiettare che nel caso di specie si verta in materia di diritti politici60, non si può non 

condividere la logica conformativa cui corrisponde la misura intrapresa dal Governo61. 

 

6.2. Detta logica conformativa alla base della misura sostitutiva in esame, che consente di 

ritenere l’intervento del Governo rispettoso del disposto costituzionale sul piano del merito, è 

suffragata anche dagli orientamenti specifici della giurisprudenza costituzionale sulla legislazione 

elettorale regionale in materia di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive, di cui si 

recuperano di seguito i tratti fondamentali.  

Va anzitutto richiamato il principio della doverosità dell’azione promozionale finalizzata alla 

parità nell’accesso alle cariche elettive, da realizzare attraverso la legislazione elettorale. Detta 

doverosità si riconduce all’evoluzione del quadro costituzionale conseguente alla riforma degli artt. 

51, primo comma, e 117, settimo comma, Cost., sulla base della quale la parità tra i sessi nella 

rappresentanza diviene un principio espressivo dell’eguaglianza sostanziale da concretizzare 

attraverso la rimozione effettiva degli ostacoli di ordine politico (oltre che sociale ed economico), al 

fine di garantire la partecipazione all’organizzazione politica del Paese, secondo quanto evidenziato 

nella sentenza n. 49 del 2003.  

Con la richiamata sentenza n. 49, in effetti, la Corte apre alla possibilità che la legislazione 

regionale richieda la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali, modificando il 

proprio orientamento espresso nella precedente sentenza n. 422 del 1995, in cui aveva dichiarato 

illegittime le norme che riservavano delle quote per entrambi i sessi nelle liste per le elezioni 

politiche e amministrative regionali62. Nel tentativo di mantenere una coerenza con la precedente 

 
60 Sul punto cfr. TRUCCO, Dal mar Ligure, cit.; adesivamente GROPPI, cit., p. 5, sottolinea come un intervento 

realizzato nel solco dei livelli essenziali da parte del legislatore statale, sarebbe stato condotto senza la partecipazione al 

relativo procedimento delle regioni interessate poiché non prevista dalla Costituzione”, presentando “assai maggiori 

problemi di costituzionalità, anche in termini di leale collaborazione, rispetto all’odierno esercizio del potere 

sostitutivo”. 
61 Come valorizzato dalle Costituzionaliste, op. cit. Va sul punto rilevato che la Corte riconduce l’uso del potere 

sostitutivo a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni nella richiamata sentenza n. 43 del 2004, in cui evidenzia come 

“la nuova norma deriva palesemente dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di più largo 

decentramento di funzioni quale quello delineato dalla riforma, la possibilità di tutelare, anche al di là degli specifici 

ambiti delle materie coinvolte e del riparto costituzionale delle attribuzioni amministrative, taluni interessi essenziali”, 

tra cui “la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” 

che “il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilità dello Stato”, quale “ultimo responsabile del mantenimento 

della unità e indivisibilità della Repubblica garantita dall’art. 5 della Costituzione”. 
62 In quel caso, la Corte aveva stabilito che “l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non può mai essere assunta 

come requisito di […] candidabilità”. Tra i molti, U. DE SIERVO, La mano pesante della Corte sulle «quote» nelle liste 
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sentenza n. 422, la Corte valorizza, però, il mutato quadro costituzionale e considera che le nuove 

disposizioni costituzionali sulla parità di genere introdotte negli statuti delle Regioni speciali e 

nell’art. 177, settimo comma, Cost., pongano esplicitamente nei riguardi della legislazione 

elettorale l’obiettivo del riequilibrio, nel tentativo di spingere le forze politiche ad autoriformarsi. 

Nella specie, la norma censurata era costituita dalla legge regionale della Val d’Aosta, che 

prevedeva come detto obiettivo del riequilibrio fosse rispettato anche se la lista contenesse un solo 

candidato di sesso diverso. La Corte, nel dichiarare infondata la questione, entra nel merito, 

evidenziando come la norma impugnata fosse sostanzialmente inadeguata allo scopo dichiarato di 

valorizzare la rappresentanza politica femminile sul piano dell’effettività; per il giudice 

costituzionale, la disposizione produce un impatto minimale rispetto all’intento di assicurare quelle 

“condizioni di parità” fra i sessi nella competizione elettorale “che la norma costituzionale richiede 

di promuovere”, al fine di superare quello squilibrio “storicamente incontrovertibile” dei sessi nella 

rappresentanza stessa. Anche se i vincoli legislativi, imposti per conseguire l’equilibrio dei generi 

nella rappresentanza politica, non devono incidere sulla “parità di chances delle liste e dei candidati 

e delle candidate nella competizione elettorale” (sentenza n. 49)63. 

I vincoli fissati dalla legislazione, in effetti, come ribadirà la Corte nella successiva sentenza n. 4 

del 2010, non devono “prefigurare un risultato elettorale o […] alterare artificiosamente la 

composizione della rappresentanza”. Su tale assunto si fonda l’argomentazione della giurisprudenza 

costituzionale, da cui emerge l’ulteriore principio dell’assenza di contrasto della doppia preferenza 

di genere con la Carta fondamentale, di cui alla sentenza del 2010.  

In quell’occasione, la Corte è chiamata ad esprimersi su una disposizione della legge elettorale 

della Campania che aveva introdotto, “per la prima volta nell’ordinamento italiano”, la richiamata 

preferenza di genere. L’argomentazione della Corte per dichiarare non fondata la questione 

proposta dal Governo (sic!), si fonda sull’avvenuta revisione dell’art. 51, primo comma, Cost., e 

dell’entrata in vigore del nuovo statuto campano nel 200964.  

 

elettorali, in Giur. Cost., 1995, p. 3270 ss. Sullo sviluppo giurisprudenziale successivo, L. CARLASSARE, La parità di 

accesso alle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco, in Giurisprudenza costituzionale, 2003, 364 

ss.; L. CALIFANO, Corte e Parlamento in sintonia sulle «pari opportunità», in Quaderni costituzionali, 2003, p. 367. 
63 Cfr. sul punto A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e azioni positive in materia elettorale, in A. FALCONE (a cura 

di), Verso una democrazia paritaria. Modelli e percorsi per la piena partecipazione delle donne alla vita politica e 

istituzionale, Milano, Giuffrè, 2011, p. 60 ss.  
64 L’art. 5 dello statuto campano, in funzione del riequilibrio della rappresentanza di genere, affida espressamente 

alla legge elettorale regionale il compito di promuovere, mediante azioni positive, condizioni di parità per l’accesso alla 
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Con la sentenza in esame, la Corte dichiara che detta previsione regionale non viola la 

Costituzione, poiché la finalità della regola elettorale è dichiaratamente quella di ottenere un 

riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all’interno del Consiglio regionale, in linea 

con i principi ispiratori del riformato art. 51, primo comma, Cost., e dell’art. 117, settimo comma, 

Cost., entrambi espressione del principio di uguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, secondo 

comma, Cost.  

Nel rispetto del principio per cui non possono essere legittimamente introdotte nell’ordinamento 

misure che “non si propongano di ‘rimuovere’ gli ostacoli che impediscono alle donne di 

raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi”65, la 

Corte rigetta la questione, affermando che la disposizione campana, per la sua formulazione, non 

prefigura il risultato elettorale, ossia non altera la composizione dell’assemblea elettiva rispetto al 

possibile risultato di una scelta compiuta dagli elettori senza la regola contenuta nella norma 

medesima, né attribuisce ai candidati dell’uno o dell’altro sesso maggiori opportunità di successo 

rispetto agli altri.  

In altri termini, la regola elettorale rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo 

impone. Si tratta, quindi, di una misura “promozionale” non coattiva ma facoltativa, poiché 

l’elettore può anche esprimere una sola preferenza. Solo nel caso in cui decida di esprimere una 

seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso66. 

I principi testé enunciati - della doverosità dell’azione del legislatore per garantire le pari 

opportunità nella rappresentanza politica e della natura delle misure che il legislatore stesso può 

introdurre per garantire detta parità, quali la doppia preferenza di genere - sono suffragati da un 

ulteriore principio dalla portata generale. Si tratta del principio per cui le norme costituzionali sulla 

 

carica di consigliere regionale. Sottolinea la natura prescrittiva delle disposizioni in materia di parità contenute negli 

statuti C. SALAZAR, Norme statutarie in materia di pari opportunità e il conflitto tra Stato e Regioni, in Quaderni 

costituzionali, n. 1/2012, pp. 118-120. 
65 Sentenze n. 422 del 1995 e n. 49 del 2003. 
66 Per un commento della sentenza n. 4 del 2010 v. altresì L. CARLASSARE, La legittimità della “preferenza di 

genere”: una nuova sconfitta della linea del Governo contro la parità, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 81 ss.; 

L. CALIFANO, L’assenso “coerente” della Consulta alla preferenza di genere, in Forum costituzionale (aprile 2010); 

G. FERRI, Le pari opportunità fra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive e la “preferenza di genere” in 

Campania, in Le Regioni, 2010, p. 902 ss.; M. CAIELLI, La promozione della democrazia paritaria nella legislazione 

elettorale regionale: un altro “via libera” della Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2010, 5 ss.; M. 

RAVERAIRA, “Preferenza di genere”: azione positiva o norma antidiscriminatoria? Brevi note a margine della sent. n. 

4/2010 della Corte costituzionale, in Federalismi, n. 3/2010. 
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parità dei sessi costituiscono un vincolo alla discrezionalità dell’organo politico, secondo quanto 

statuito nella sentenza n. 81 del 2012.  

Con la pronuncia del 2012, la Corte risolve un conflitto di attribuzione fra enti proposto dalla 

Regione Campania, avente ad oggetto la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 

luglio 2011, che aveva annullato l’atto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un 

assessore. Secondo quanto previsto nella norma statutaria, in effetti, il Presidente della Giunta nella 

nomina degli assessori deve assicurare “il pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di 

donne e uomini” (art. 46, comma 3). Il giudice amministrativo non riteneva soddisfatto detto 

principio poiché erano stati nominati undici uomini e una sola donna nell’esecutivo campano. La 

Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile il conflitto, valorizza la questione della 

equilibrata presenza di genere all’interno delle Giunte, sostenendo che la discrezionalità politica 

incontra un limite nell’esistenza di un vincolo giuridico derivante dal quadro normativo, 

costituzionale e legislativo vigente in materia di equilibrio di genere, anche con riferimento alla 

nomina dei componenti di una Giunta67. La sentenza riconosce implicitamente la natura prescrittiva 

delle norme poste in tema di parità di genere dallo statuto campano, “in armonia” con l’art. 51, 

primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione, e la loro natura di vincolo per il vertice 

dell’esecutivo68. 

 

 

7. Qualche spunto conclusivo 

 

Nella presente analisi si è cercato di dimostrare che se, sul piano del metodo, l’esercizio del 

potere sostitutivo da parte del Governo presenta delle “storture” le quali potevano essere appianate 

 
67 Sentenza n. 81 del 2012. 
68  Così la sentenza n. 81 del 2012: “[…] per quanto riguarda l’individuazione dei componenti dell’esecutivo 

regionale, lo statuto, pur preservando in capo al Presidente il più ampio margine di scelta per permettergli di comporre 

la Giunta secondo le proprie valutazioni di natura politica e fiduciaria, prescrive che gli assessori siano nominati «nel 

pieno rispetto del principio di un’equilibrata presenza di donne e uomini» (art. 46, comma 3), di talché la discrezionalità 

spettante al Presidente risulta arginata dal rispetto di tale canone, stabilito dallo statuto, in armonia con l’articolo 51, 

primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione. 

La circostanza che il Presidente della Giunta sia un organo politico ed eserciti un potere politico, che si concretizza 

anche nella nomina degli assessori, non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. Né, d’altra 

parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato dal Presidente con l’atto di 

nomina degli assessori, ma piuttosto ne delimita lo spazio di azione”. 
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con una tempistica più diluita e una maggiore programmazione degli interventi di ricognizione della 

normativa elettorale regionale da parte dell’esecutivo, sul piano del merito il discorso è diverso. La 

tesi di fondo esprime la necessità di detto intervento, sulla base delle indicazioni provenienti anche 

dalla giurisprudenza costituzionale, oltre che dal diritto dell’Unione europea e di quello 

internazionale. 

Emerge, in definitiva, come l’intervento governativo sia finalizzato al rispetto del principio della 

doppia preferenza di genere, che arricchisce e valorizza il principio rappresentativo, soprattutto in 

una fase congiunturale di emergenza socio-sanitaria in cui “le donne sembrano scomparse”69. Si 

potrebbe obiettare che tale meccanismo della doppia preferenza renda complesso l’intero impianto 

normativo ma, come d’altro canto evidenziato anche dal dibattito sul recente referendum 

costituzionale, non sempre rappresentatività e semplificazione vanno di pari passo70. 

Resta aperta la questione dell’assenza di democraticità provocata dallo scarso o inesistente 

dibattito a livello regionale nella definizione delle norme in materia di parità nella rappresentanza, 

come si evince sia dal caso ligure sia, a maggior ragione, da quello pugliese. Detta questione 

chiama in causa il ruolo giocato dai partiti politici nello svolgimento dei processi decisionali, in 

particolare sulla definizione delle formule elettorali, sulla legislazione elettorale di contorno e sulle 

ricadute di questi processi sulla crisi del principio rappresentativo71.  

L’odierno caso pugliese, in definitiva, è assimilabile a quelle situazioni, richiamate dalla 

dottrina, in cui l’applicazione del principio di autonomia è deformata dall’assenza di sinergia tra “i 

motori della democratizzazione”: rispettivamente il sistema dei partiti e l’autonomia politica degli 

enti territoriali72.  

Spesso in effetti le ragioni dell’autonomia sono affossate dalle logiche di guerriglia politica 

azionata dai partiti stessi, prima ancora che dall’ingerenza statale. Come nel caso in esame, in cui la 

contrapposizione ideologica che ha condotto il Consiglio regionale all’assenza di numero legale per 

votare la legge regionale che introducesse la doppia preferenza di genere nella legislazione 

 
69 Così, M. D’AMICO, Emergenza, diritti, discriminazioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 2/2020, p. 31. 
70 Su questo aspetto, in una prospettiva generale, M. LUCIANI, Bis in idem, cit., p. 12 ss. 
71 Il tema è amplissimo ed esula dalla presente analisi. Sulla crisi della rappresentanza all’esito delle relazioni tra i 

partiti e il sistema istituzionale (in particolare la forma di governo), L. ELIA, Governo (forme di), in Enc. dir., XIX, 

Giuffré, Milano, 1970, p. 634 ss.; A. BARBERA, La rappresentanza politica: un mito in declino?, in Quaderni 

costituzionali, 2008, n. 4, p. 859 ss. Sul punto cfr. anche S. MANGIAMELI, Disciplina elettorale, sistema dei partiti, 

forma di governo: vecchie e nuove problematiche, in Diritti fondamentali, n. 1/2018, spec. 12 ss. 
72 STAIANO, Art. 5, cit., p. 3. 
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elettorale, non ha corrisposto ad una dialettica tra le diverse posizioni politiche sul piano dei 

principi, per far valere le ragioni dell’autonomia, ma ad una mera contrapposizione tra i partiti 

presenti a livello periferico che replicano le ostilità esistenti in ambito nazionale.  

A parere di chi scrive, è in questo precipuo contesto che va inquadrato il potere sostitutivo 

esercitato dal Governo nelle elezioni pugliesi.  

Detto potere in effetti non nuoce all’autonomia se, e in quanto, corrisponde ad una logica di 

omogeneità, e prima ancora di civiltà, risultando coerente con il disposto costituzionale perché 

finalizzato a garantire i diritti civili e politici sull’intero territorio nazionale, nel rispetto del 

principio di uniformità che l’art. 120 Cost. affida allo Stato.  

Simile impostazione, e il richiamo all’uniformità evocano una concezione dell’autonomia che 

prende le mosse da elaborazioni dottrinarie fatte proprie dalla Carta fondamentale le quali 

prevedono l’esistenza di un’autonomia connotativa degli enti territoriali, quali enti non originari, 

che consente loro una dialettica con l’ente statale attraverso la definizione e il perseguimento di 

interessi diversi73. Si tratta di interessi che però non sono assoluti e devono essere armonizzati e 

coordinati con quelli dello Stato74, secondo l’equilibrio tra i vari enti definiti dalla Costituzione 

stessa. 

In simile prospettiva, detto intervento sostitutivo non genera un “pericoloso precedente” che 

pone le Regioni in balia degli arbitrii dei governi, se e fino a quando le misure intraprese dal 

Governo operino quel “self-restraint” nell’esercizio di detto potere indicato dalla Costituzione, 

valorizzando il principio di leale collaborazione, a presidio della parità dei sessi nella 

rappresentanza75. Al contrario, se detto intervento di risposta al mancato adeguamento normativo 

regionale diventa una “mossa” politica del Governo, diretta specificamente contro i partiti che 

rappresentano le forze all’opposizione anche su scala nazionale, per mostrare la forza della 

maggioranza alla vigilia delle elezioni regionali, allora si, esso costituisce uno svuotamento della 

Costituzione. 

 
73 Cfr. S. ROMANO, Autonomia (1945), in Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffré, Milano, rist. 1983, spec. p. 

22. 
74 Ibidem. 
75 Richiamando nuovamente GROPPI, ‘La Costituzione si è mossa’, cit., p. 17. 
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ABSTRACT: The paper analyses the novelties introduced by Law no. 10 adopted on 10 February 

2020, concerning the post-mortem donation of one’s own body and tissues for the purposes of study, 

training and scientific research. The law is particularly interesting because it provides that the 

declaration of consent to such donation must be drafted, by analogy with Law no. 219/2017, in the 

forms provided for the advanced decisions concerning future medical treatments (Disposizioni 

anticipate di trattamento, DAT). First of all, we examine how the new legislation fits within the 

regulation concerning the consent to organ donation for transplantation purposes. Subsequently, the 

new legislation is analysed in the broader context of the advanced decisions concerning future 

medical treatments and the national database established for their registration. Particular attention is 

given to the assessment of the implementation of the national database, with specific regard to the 

regulation adopted by Decree No. 168 of 10 December 2019. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il quadro normativo italiano e i principi costituzionali di riferimento 

in materia di donazione del proprio corpo post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca 

scientifica. – 3. La modalità di prestazione del consenso agli atti di disposizione del proprio corpo 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. – 4. La disciplina delle disposizioni 

anticipate di trattamento (DAT) e della banca dati nazionale destinata alla loro conservazione. 

L’estensione della disciplina al caso della disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a 

fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. – 5. Osservazioni conclusive. 

 

1. Premessa 

 

Fin dall’epoca antica, l’esperienza diretta su cadavere e la dissezione anatomica hanno rivestito 

un’importanza fondamentale nella formazione dei futuri medici e nell’aggiornamento degli 

specialisti1. Nonostante la disponibilità odierna di strumenti innovativi potenzialmente alternativi, la 

letteratura scientifica internazionale continua unanimemente a sostenere l’insostituibilità 

dell’esperienza diretta su cadavere per la formazione medica e per lo sviluppo della ricerca 

scientifica2.   

In Italia, tuttavia, si riscontra una notevole difficoltà a porre in essere questo tipo di esercitazioni. 

Tale difficoltà è generata dalla insufficiente disponibilità di cadaveri sui quali condurre le 

esercitazioni, che, a sua volta, deriva dalla scarsità di programmi di donazione ai fini di studio e di 

ricerca e, in particolare, dall’assenza di una completa e dettagliata disciplina legislativa in materia3. 

Le novità introdotte dalla recente l. del 10 febbraio 2020, n.10, che ci si propone in questa sede di 

analizzare, hanno l’obiettivo di colmare tale lacuna normativa, regolamentando le varie 

problematiche sottostanti alla donazione dei corpi per i fini in esame, a partire dalle modalità di 

prestazione del consenso in vita, rispondendo alla necessità di rendere disponibili cadaveri umani allo 

scopo di favorire la formazione medica e il progresso scientifico. 

 

 

 

 
1 Sul punto, si veda D. GIBELLI, C. SFORZA, M. ZAGO (a cura di), La dissezione anatomica su cadavere nell’educazione 

medica e chirurgica, Appunti del Simposio, Milano, 10 ottobre 2017, Prefazione, ove si ricorda che, sin dai tempi più 

antichi, «l’insegnamento dell’anatomia umana si svolgeva comunemente su cadavere; il contatto diretto con il corpo 

costituiva un’esperienza imprescindibile per il futuro medico sul lato non solo professionale, ma anche umano». 
2 Ibidem, diffusamente. 
3 Così il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), nel Parere in materia di “Donazione del corpo post mortem a fini 

di studio e di ricerca” del 19 aprile 2013, Premessa, pp. 3 e ss. 
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2. Il quadro normativo italiano e i principi costituzionali di riferimento in materia di 

donazione del proprio corpo post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica  

 

L’adozione della legge 10 febbraio 2020, n. 10 recante Norme in materia di disposizione del 

proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, 

rappresenta una novità particolarmente rilevante all’interno del panorama normativo italiano in tema 

di atti di disposizione del proprio corpo 4 . Sino allo scorso mese di febbraio, infatti, il nostro 

ordinamento non prevedeva una disciplina che regolamentasse in modo unitario e completo gli atti di 

disposizione del proprio corpo post mortem, o di parti di esso, per fini di studio, formazione e ricerca 

scientifica. 

L’unica norma statale, di rango primario, di riferimento in materia si rinveniva nell’art. 32 del 

Regio Decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione 

superiore), ai sensi del quale venivano riservati all’insegnamento ed alle indagini scientifiche i 

cadaveri “il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo familiare fino al 

sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano avere assunto impegno per trasporti funebri 

degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano 

richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all’insegnamento ed alle 

indagini scientifiche”. In sostanza, veniva autorizzata la destinazione a fini scientifici di corpi morti 

di persone «totalmente sconosciute o le cui relazioni parentali e amicali» fossero «dissolte»5.  

Un ulteriore riferimento normativo si rinveniva nel Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 

285/1990), ai sensi del quale “la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati 

[...] all’insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di 

osservazione prescritto [...] (art. 40)”, che è di 24 ore a partire dal decesso (art. 8). Inoltre, “il 

 
4 La proposta di legge è stata approvata (in sede legislativa) in via definitiva e all’unanimità dalla XII Commissione 

Affari sociali della Camera, nella seduta del 29 gennaio 2020 (proposta di legge A.C. 1806). Il provvedimento è stato 

approvato dall’Assemblea del Senato il 29 aprile 2019.  Si ritiene opportuno in questa sede ricordare che la materia è stata 

più volte affrontata durante le passate Legislature. Nel corso della XVII Legislatura, il Testo unificato delle proposte 

A.C. 100 (Binetti), A.C. 702 (Grassi ed altri) e A.C. 1250 (Dorina Bianchi) è stato approvato in sede legislativa dalla XII 

commissione affari sociali della Camera. Trasmesso al Senato (A.S. 1534) l’esame non è proseguito a causa dello 

scioglimento delle Camere. 
5 Si ritiene opportuno anticipare che tale normativa, da più parti riconosciuta come «eticamente inaccettabile», è stata 

abrogata dalla nuova l. del 10 febbraio 2020, n. 10. Cfr. sul punto il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) 

in materia di “Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca” del 19 aprile 2013, il quale individua la 

«logica di sfruttamento da parte della collettività» sottostante alla disposizione normativa in esame quale limite della 

disposizione stessa.  

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=100&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=702&ramo=C
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=1250&ramo=C
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prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, 

devono essere di volta in volta autorizzati dall’autorità sanitaria locale” (art. 41)». 

Nella pratica, la possibilità di destinare a fini di studio, ricerca o di insegnamento corpi di persone 

che in vita avessero manifestato una volontà in tal senso è stata fino ad oggi rimessa all’autonomia 

regionale, in attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché a singoli programmi di ricerca 

universitari6. 

Dal punto di vista più prettamente costituzionale, la destinazione di corpi post mortem a finalità di 

studio, di ricerca e di formazione può  «trovare un fondamento indiretto sul principio costituzionale 

di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9), specialmente quando questo sia 

funzionale alla tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività (art. 32)»7. Inoltre, come nel caso della donazione per fini di trapianto, appare evidente 

l’ancoraggio al principio di solidarietà sociale, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, e al 

connesso “dovere di responsabilizzazione” della collettività8. La donazione del proprio corpo, o di 

parti di esso, per i fini in esame, è volta, infatti, a favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e il 

 
6 Cfr. R. ZOIA, La legislazione sulla destinazione del corpo alla scienza in Italia, in D. GIBELLI, C. SFORZA, M. ZAGO 

(a cura di), La dissezione anatomica su cadavere nell’educazione medica e chirurgica, Appunti del Simposio, Milano, 10 

ottobre 2017, il quale fa riferimento alla Legge Regionale Regione Lombardia del 18 novembre 2003, n.22, recante Norme 

in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, ai sensi della quale “Nel caso in cui una persona deceduta 

abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o i conviventi ne 

danno comunicazione all’Ufficiale di Stato civile, che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese 

dell’Istituto ricevente”. Nello stesso senso, si rinvia, tra le altre, alla Legge Regionale Regione Sardegna del 2 agosto 

2018, n.32, recante Norme in materia funebre e cimiteriale. In tema di programmi di donazione del corpo promossi da 

alcune Università italiane si veda il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, cit., il quale fa riferimento al 

«Programma di donazione del corpo e delle parti anatomiche, promosso da Raffaele De Caro, professore di Anatomia 

umana all’Università di Padova; il Centro per la donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di scienza (referente 

è Lucia Manzoli, prof.ssa di Anatomia umana all’Università di Bologna); il Laboratorio per lo studio del cadavere, diretto 

da Sarah Gino, prof.ssa di Medicina legale all’Università di Torino». Secondo il Comitato, tuttavia, si tratta di «vicende 

episodiche, che altrove non trovano seguito». Per le esperienze di altre università italiane ed estere, si rinvia a D. GIBELLI, 

C. SFORZA, M. ZAGO (a cura di), La dissezione anatomica su cadavere nell’educazione medica e chirurgica, Appunti del 

Simposio, Milano, 10 ottobre 2017. 
7 Così il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica in materia di “Donazione del corpo post mortem a fini di studio 

e di ricerca” del 19 aprile 2013. 
8 Sul punto, in materia di donazione degli organi per fini di trapianto, si veda L. BUSATTA, Il consenso alla donazione 

degli organi: uno studio comparato alla ricerca di un modello costituzionalmente preferibile, in  Corti supreme e salute, 

2020, I, p. 105, la quale evidenzia come al diritto spetti «il complesso compito di conciliare […] due dimensioni», 

rispettando la «concezione della vita e del legame indissolubile tra anima e corpo […], valorizzando al contempo le 

potenzialità per la salute e la vita di cui può beneficiare una persona, possibile destinataria di una donazione». 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

54 

progresso della scienza medica e conseguentemente a perseguire il fine ultimo dell’accrescimento 

della tutela della salute individuale e collettiva9. 

D’altra parte, a dover essere bilanciato con i principi sopramenzionati, è inevitabilmente il diritto 

fondamentale all’autodeterminazione della persona, che trova il suo fondamento nell’articolo 13 della 

Costituzione e che deve essere inteso nel caso di specie quale pretesa non solo al controllo del proprio 

corpo, ma anche al rispetto dello stesso10. 

 
9 Sulla salute come interesse della collettività si vedano, ex plurimis, A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, in  BIFULCO 

R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), Commentario alla costituzione, vol. I, Milano, Utet, 2006, p. 655 e ss., ove si 

evidenzia che «nel caso in cui l'art. 32 sia considerato nel suo versante di "interesse collettivo", invece, esso fungerà da 

"limite" o da "restrittore" rispetto ad altre libertà o diritti costituzionalmente garantiti. […] L 'art. 32 - sotto il diverso 

profilo dell'interesse alla salute collettiva - può fungere da limite o "restrittore" delle libertà costituzionali: ricordiamo, ad 

esempio, che per motivi di sanità o incolumità si possono limitare la libertà di domicilio ( art. 14, 3° co.), la libertà di 

circolazione ( art. 16, 1° co.) e la libertà di riunione ( art. 17, 3° co.)». 
10 Sul punto, si veda ex plurimis S. RODOTÀ, Il corpo “giuridificato”, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C. M. 

MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Il Governo del Corpo, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Trattato di 

Biodiritto, Tomo I,  Giuffrè, Milano, 2011, pp. 51 ss., il quale sostiene che l’integrità del corpo «si accompagna alla 

inviolabilità e alla indisponibilità. Ma questi riferimenti non possono essere trasformati in strumenti volti ad espropriare 

la persona del potere di governare liberamente la propria vita». Secondo l’A., infatti, si tratta di «inviolabilità, certamente, 

ma nel senso di quell’habeas corpus rafforzato che ha il suo fondamento nell’articolo 32 della Costituzione e che si 

traduce nell’intangibilità del corpo ad opera di poteri esterni. Indisponibilità, […] nel rapporto con l’integrità, nel quadro 

indicato dalla rilettura costituzionale dell’articolo 5 del codice civile, e in relazione a vincoli che più propriamente devono 

essere riferiti all’incommerciabilità e alle modalità di circolazione di ciò di cui legittimamente si può disporre, come 

accade nella materia dei trapianti». In conclusione, secondo l’A., inviolabilità e indisponibilità riguardano più 

propriamente il corpo dell’altro, e non possono essere costruite in opposizione al diritto fondamentale 

all’autodeterminazione»; nello stesso senso, si veda P. ZATTI, Principi e forme del “governo del corpo”, in S. 

CANESTRARI, G. FERRANDO, C. M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Il Governo del Corpo, cit., p. 125, il quale 

sostiene che non vi sia un’incompatibilità tra il riconoscimento della sovranità del corpo e «le radici solidaristiche proprie 

alla nostra cultura e in particolare alla Costituzione della nostra Repubblica». Secondo l’A., infatti, «la sovranità di 

ciascuno su ciò che è costitutivo dell’identità e da essa non distinguibile – su ciò che è “mio” nel senso che è il luogo in 

cui io sono in me – ha fonte nella dignità dell’uomo, che è anche in radice sovranità dell’uomo riguardo a sé. […] La 

condizione che rende compatibile la sovranità individuale sul sé con la solidarietà sociale è quindi implicita nella fonte e 

nella qualificazione del potere come potere su sé stessi nel corpo, che connette e limita la sovranità al cerchio dell’identità, 

a ciò che è essenziale a me per essere me e in cui io riconosco e vivo me stesso». Infine, secondo l’A., «la congruenza tra 

identità, dignità e sovranità consente di stabilire i confini dell’imperio e del potere di disposizione, e ha perciò in sé gli 

anticorpi contro qualsiasi anarchica estensione del diritto di disporre, che riproporrebbe in realtà la cosalità mercificata 

del corpo»; cfr., inoltre, L. FORNI, Il trapianto di organi: aspetti etici e giuridici, in A. CAGNAZZO (a cura di), Trattato di 

diritto e bioetica, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, p. 328 ss., secondo la quale, oltre ai principi costituzionali 

menzionati, «un’interpretazione costituzionalmente orientata riguardo la piena legittimità della scelta della donazione 

[…] fa appello anche e soprattutto al primo comma dell’articolo 13 della Costituzione, che sancisce l’inviolabilità della 

libertà personale». Secondo l’A., infatti, «l’espressione “la libertà costituzionale è inviolabile” va intesa non solo nel 

senso di godere del diritto personalissimo a non essere soggetti ad arresti arbitrari, ma deve essere considerata anche nel 

significato di poter godere e disporre di una sfera di inviolabilità, che riguarda le scelte sul proprio corpo»; si vedano, 

infine, le ampie riflessioni svolte dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), cit., p. 12, secondo il quale «la scelta 

di voler donare il proprio corpo post mortem alla ricerca e all’insegnamento si carica di un insieme di significati simbolici, 

tali per cui essa risulta essere assai impegnativa sia per il soggetto che per i suoi familiari. Immaginare che il proprio 

corpo possa essere “oggettivato”, tagliato, sezionato può sollevare una serie di resistenze psicologiche, che possono essere 

superate solo sottolineando la rilevanza dell’elemento della donazione e del bene arrecato agli altri promuovendo il sapere 

e la ricerca scientifica […]. Alla base della decisione di donare, che investe ragioni psicologiche, emotive, affettive e 
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Alla luce delle osservazioni svolte, si comprendono i principi etici e giuridici alla base della 

necessità di un intervento normativo volto a disciplinare «regole e procedure complesse» che da un 

lato consentano la promozione della ricerca e il progresso scientifico in campo medico, ma dall’altro 

siano accompagnate da misure e accorgimenti volti ad assicurare l’osservanza della volontà del 

defunto e il rispetto per il corpo morto11. In tale contesto, si inserisce dunque la legge 10 febbraio 

2020, n. 10 che ci si propone nel prosieguo di esaminare. 

 

 

3. La modalità di prestazione del consenso agli atti di disposizione del proprio corpo post 

mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica 

 

La legge 10 febbraio 2020, n.10 detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei 

tessuti post mortem a fini di studio, formazione e ricerca scientifica da parte di soggetti che abbiano 

espresso in vita il loro consenso in tal senso. In particolare, l’art. 3, comma 1, della legge in esame 

dispone che la dichiarazione di consenso debba essere redatta, in analogia con la legge del 22 

dicembre 2017, n. 219 sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)12, 

nelle forme previste dall’articolo 4, comma 6, di tale legge, vale a dire per atto pubblico, per scrittura 

 

coinvolge profondamente il piano culturale e simbolico, vi è il tema davvero cruciale della corporeità. Che cosa significa 

per noi il corpo che siamo? Come possiamo immaginare il nostro corpo quando non ci saremo più, dopo la nostra morte? 

È un’idea difficilmente accettabile, per la persona viva, pensare al proprio corpo morto come ‘cadavere’. Scontiamo qui 

tutta l’inadeguatezza del nostro lessico, anche giuridico, imperniato sulla distinzione persona-cosa. Per un verso il corpo 

morto non è persona; per un altro verso esso non è neppure cosa, perché esso comunque rinvia al corpo vivo di una 

persona che è stata tale. Il rispetto che noi avvertiamo nei riguardi del corpo morto è dunque rispetto per la dignità della 

persona, che traspare da quel corpo. Il criterio della continuità tra corpo umano vivente e corpo umano inanimato dovrebbe 

guidarci nelle nostre considerazioni etiche e giuridiche; tale criterio è a ben vedere rintracciabile anche nelle primitive 

forme di organizzazione umana e sociale e si esprime attraverso il culto dei morti, il rispetto loro dovuto, l’obbligo della 

loro sepoltura, che pure può assumere modalità differenti (inumazione, tumulazione, incinerazione)». 
11  In tal senso, si veda il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), cit.; sulla logica della 

«procedimentalizzazione» alla base delle normative in materia di trapianti, trasfusioni e sperimentazione, si veda G. 

RESTA, La disposizione del corpo. Regole di appartenenza e circolazione, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C. M. 

MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Il Governo del Corpo, cit., p. 829, il quale sottolinea come «il consenso, da 

atto a struttura lineare e a rilievo tipicamente privatistico, si trasforma in elemento di una fattispecie procedimentale 

incentrata sull’interazione tra tecniche di natura privatistica e pubblicistica, la quale non si apre né si esaurisce con la 

semplice manifestazione di volontà autorizzativa». 
12 Come noto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della l. n. 219/2017, le DAT sono dichiarazioni attraverso le quali ogni 

persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, 

può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti 

diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. 
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privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio 

dello stato civile del comune di residenza.  

Una volta redatta, la dichiarazione deve essere consegnata all’azienda sanitaria di appartenenza, 

che ha «l’obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca 

dati di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205», la c.d. banca dati 

nazionale destinata alla registrazione delle DAT13. Il medesimo articolo 3 della legge in esame 

prevede, inoltre, che il disponente indichi nella dichiarazione una persona di sua fiducia, c.d. 

fiduciario, «cui spetta l’onere di comunicare l’esistenza del consenso specifico al medico che accerta 

il decesso»14. Il comma 5 dell’articolo 3 prevede, infine, che il disponente possa revocare il consenso 

in qualsiasi momento con le medesime modalità prescritte dal comma 115.  

Al fine di cercare di comprendere il sistema previsto dal legislatore con la l. n. 10/2020, si ritiene 

opportuno ricostruire brevemente, senza alcuna pretesa di esaustività, il modello di manifestazione 

del consenso agli atti di disposizione del proprio corpo vigente nel nostro ordinamento nel caso della 

donazione del proprio corpo, o di parti di esso, per fini di trapianto. 

 
13 Alla banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT è stata data attuazione tramite il regolamento 

adottato con decreto del 10 dicembre 2019, n. 168. Per osservazioni sulla disciplina delle DAT e sul regolamento della 

banca dati, si rimanda al prossimo paragrafo. 
14 Si noti che, a differenza di quanto previsto dalla l. n. 217 del 2019 in materia di disposizioni anticipate di trattamento, 

che prevede unicamente la possibilità per il c.d. disponente di indicare nelle DAT un “fiduciario” con il ruolo di 

rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione in 

esame deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario, a cui spetta, come detto, l’onere di comunicare al medico 

che accerta il decesso l’esistenza del consenso. Il comma 2 della legge n. 10 del 10 febbraio 2020 specifica inoltre che 

«nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o 

di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva 

impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge». Per quanto attiene più 

nel dettaglio alla persona e al ruolo del fiduciario, il comma 3 dell’articolo 3 dispone che «il fiduciario e il suo eventuale 

sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del 

fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto 

è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione 

in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente». Ai sensi del comma 4, inoltre, «L'incarico del 

fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità 

previste per la nomina e senza obbligo di motivazione». Per quanto attiene, infine, ai minori di età, il comma 6 dell’art. 3 

dispone che in tali casi «il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme 

di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari 

ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui 

al primo periodo del presente comma». 
15 Sul punto, il comma 5 dell’art. 3 prevede, inoltre, che la revoca debba «essere comunicata all’azienda sanitaria di 

appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1». Inoltre, «nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza 

impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa 

con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni». 
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Com’è noto, in astratto, sono due i principali modelli legislativi consensualistici riscontrabili in 

materia di atti di disposizione del proprio corpo, e in particolare di donazioni ex mortuo a favore di 

terzi, a scopo di trapianto terapeutico. Si tratta dei sistemi fondati sul consenso espresso – c.d. opting-

in -  e sul consenso presunto - c.d. opting-out16. 

In Italia, la legge 1 aprile 1999, n. 91  in tema di “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti 

di organi e di tessuti” ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema del consenso informato presunto. 

Secondo il sistema previsto dalla legge n. 91/1999, tutti i cittadini maggiorenni devono dichiarare la 

propria volontà riguardo alla donazione di organi e tessuti post mortem e devono essere informati che 

l’eventuale mancata manifestazione di volontà viene considerata quale assenso alla donazione17.  

Tuttavia, le procedure di informazione ai cittadini, demandate al Ministero della Sanità, e 

considerate quali condizione necessaria per il funzionamento del sistema, non sono state a tutt’oggi 

del tutto espletate. Conseguentemente, il sistema del consenso presunto è rimasto sinora inattuato e 

il regime previsto dalla legge quale «transitorio» è diventato la regola prevalente e vigente. 

Così, ai sensi dell’articolo 23, commi 1, 2 e 3, l. n. 91/1999, si procede al prelievo di organi e 

tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte, salvo il caso in cui questo abbia in vita espresso 

il proprio dissenso ovvero che i familiari presentino un’opposizione scritta entro il termine 

corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte. L’opposizione dei 

familiari non può, tuttavia, prevalere sul consenso della persona, desumibile dalle dichiarazioni 

registrate presso l’azienda sanitaria, oppure dai documenti personali della persona18. 

 
16 Sul punto, si veda G. RESTA, Scarsità delle risorse e funzione allocativa del diritto: il caso dei trapianti d’organi, 

in Rivista Critica del Diritto Privato, n.1, 1996, Jovene, Napoli, p. 126, secondo il quale «il consenso al prelievo da 

cadavere può essere: a) necessario o non necessario; b) espresso o presunto; c) revocabile o non revocabile; d) 

necessariamente gratuito o meno; necessariamente personale o meno»; si veda anche D. CARUSI, Donazione e trapianti: 

allocazione e consenso, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C. M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), Il Governo 

del Corpo, cit., p. 1126 s. 
17 Cfr. L. FORNI, op. cit., pp. 332 e ss. e L. BUSATTA, op. cit., pp. 110 e ss. 
18 Per familiari, secondo l’art. 23, comma 2, della legge n. 91/1999, si intendono il coniuge non separato, i figli 

maggiorenni, i genitori, il convivente more uxorio o altro rappresentante legale. Sul punto, cfr. L. FORNI, op. cit., pp. 333 

e ss., la quale evidenzia la questione «delicata e molto dibattuta» concernente «la volontà di quale soggetto debba essere 

presa in considerazione, se cioè quella espressa da un soggetto adulto e capace a favore della donazione di sé, o quella 

contraria, manifestata dai familiari, specie nei casi di potenziale donazione ex mortuo». Secondo l’A. «si contrappongono, 

infatti, argomenti che ritengono di far prevalere la scelta improntata all’autonomia e all’autodeterminazione individuale, 

invocando a sostegno anche ragioni di pubblica utilità, con argomenti che, al contrario, ritengono sia da preferire una 

composizione dei diversi punti di vista e dei differenti vissuti, spesso emotivamente difficili e dolorosi, valutando semmai 

caso per caso, o lasciando comunque uno spazio di intervento anche ai familiari»; sulla possibilità che venga tenuto conto 

delle dichiarazioni e dei documenti personali, si veda L. BUSATTA, op. cit., p. 113, la quale evidenzia che questo ultimo 

passaggio «non è di poco conto, se si considera che, quindi, la ricostruzione della volontà della persona può essere desunta 

anche da eventuali atti olografi portati con sé, dalle cc.dd. donorcard distribuite dalle associazioni impegnate sul fronte 

delle donazioni, oppure dal tesserino inviato a parte dalla popolazione nel 2000 dal Ministero della Salute». 
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In materia di donazione del proprio corpo a fini di trapianto, si è venuto a delineare, quindi, un 

sistema c.d. misto, fondato tanto su forme di presunzione del consenso, quanto su manifestazioni di 

volontà da parte dei familiari19.   

A seguito di una breve disamina della disciplina riguardante il consenso alla donazione del proprio 

corpo per fini di trapianto, appaiono evidenti le divergenze con il sistema sopra delineato di 

manifestazione del consenso agli atti di disposizione del proprio corpo per fini di studio, formazione 

e ricerca, previsto dalla recente l. n. 10/2020. 

Da una prima lettura del testo legislativo, si comprende come il legislatore abbia ritenuto che il 

principio del silenzio-assenso non potesse trovare in questa sede alcuna applicazione. Nel caso di 

specie, infatti, la l. n. 10/2020 prevede la possibilità di procedere alla donazione del cadavere, o di 

parti di esso, solo nel caso in cui la persona in vita abbia espressamente manifestato la sua volontà in 

tal senso, nelle forme espressamente previste dalla legge. 

 Inoltre, la normativa non dispone che la donazione per i fini in esame possa essere subordinata al 

consenso o alla non opposizione dei familiari al momento della morte del donatore. Il che non esclude, 

ovviamente, che la scelta di donare sia condivisa dalla famiglia e che questa giochi un ruolo 

importante tanto nell’elaborazione della decisione del disponente, quanto nel rendere esecutiva la 

volontà del donatore20. Ad essere esclusa, tuttavia, è la possibilità che la volontà dei familiari possa 

 
19 Su quest’ultimo punto, si veda L. BUSATTA, op. cit., p. 114, la quale afferma che «una terza via è andata più 

recentemente consolidandosi, a seguito di una serie di interventi normativi volti a incentivare e rendere più capillare la 

raccolta delle dichiarazioni di volontà». Esempi in tal senso sono sicuramente la possibilità introdotta dal Ministero della 

Salute nel 2008 «di depositare le proprie dichiarazioni di volontà anche presso gli sportelli comunali», nonché la 

possibilità di registrare la dichiarazione di volontà in occasione del rilascio o rinnovo della carta d’identità. 
20 Il testo della l. n.10/2020 si pone in conformità con le osservazioni prospettate dal Comitato Nazionale di Bioetica 

nel Parere del 2013, cit., p. 10, secondo il quale la soluzione del silenzio-assenso  mostra «una preoccupante obliterazione 

dell’ormai radicato principio del consenso informato, della consapevolezza del gesto che si compie e del valore di ciò che 

si dona». Inoltre, «le legislazioni che adottano tale sistema […] trovano considerevoli difficoltà nel prevedere e realizzare 

procedure di perfezionamento e di accertamento di tale silenzio-assenso, procedure volte da un lato ad assicurare 

maggiore consapevolezza del cittadino circa il significato e le conseguenze delle proprie scelte e dall’altro a rendere più 

comprensibile la volontà dei soggetti. […] Per tali ragioni il Comitato ritiene che il principio dell’informazione e del 

consenso del soggetto alla donazione dei suoi organi e del suo corpo debba essere considerato come prioritario e che esso 

non possa essere sostituito con un modello di informazione collettiva e generalizzata, ancorato al principio del silenzio-

assenso. Se si adottasse questo secondo modello, emergerebbe ancor più il forte imbarazzo del legislatore, che vorrebbe 

far valere una sorta di dovere di solidarietà, senza dichiararlo in modo esplicito e facendo leva sull’ambigua regola del 

consenso presunto dell’individuo. Il CNB ritiene pertanto che in questo contesto la dimensione privata e quella pubblica 

debbano essere considerate come complementari piuttosto che in opposizione. Insieme con la disciplina privatistica, 

funzionale a promuovere il principio del rispetto della persona e la sua autonomia con riguardo alla eventuale destinazione 

del cadavere per lo studio e la ricerca, dovrebbe concorrere una disciplina pubblicistica; la funzione di quest’ultima 

dovrebbe essere quella di assicurare i dovuti controlli per dare sostegno alla stessa autonomia, per prevenire possibili 

abusi e per assicurare le tutele necessarie a far sì che il rispetto della continuità della persona sia effettivo anche dopo la 
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colmare una lacuna dispositiva da parte del defunto, o possa porsi in contrasto con la manifestazione 

di volontà prestata ai sensi e nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 3 della l. n. 10/2020. 

Considerato il ruolo che la volontà familiare, di conferma del consenso o di opposizione alla 

disposizione, svolge, in pratica, nel caso della donazione per fini di trapianti terapeutici, si ritiene 

particolarmente rilevante tale divergenza nel dettato normativo in materia di donazione per fini di 

studio, formazione e ricerca. Se infatti «il ruolo di decision makers» svolto dai familiari del defunto 

può generalmente attenuare le divergenze tra i sistemi di opting-in/consenso espresso e di opting 

out/consenso presunto21, nel caso di specie, data l’assenza del ruolo consensuale dei familiari, appare 

evidente che il legislatore abbia deciso di aderire integralmente al primo modello, fondandolo sul 

principio del consenso consapevole informato, cui viene conseguentemente attribuito un ruolo 

fondamentale. 

Nella delicata operazione di bilanciamento tra diritto all’autodeterminazione della persona, 

interessi generali e superiori - quali lo sviluppo della ricerca scientifica e progresso della scienza 

medica e la tutela di un diritto alla salute che rileva nella sua dimensione collettiva e relazionale - e 

il dovere di solidarietà, sembra, dunque, che il diritto all’autodeterminazione della persona, e la 

conseguente pretesa di controllo del proprio corpo e dei propri tessuti,  sia in questa sede destinato a 

prevalere. 

 

 

4. La disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e della banca dati 

nazionale destinata alla loro conservazione. L’estensione della disciplina al caso della 

disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di 

ricerca scientifica 

 

Come anticipato, la recente legge 10 febbraio 2020, n.10 prevede che la dichiarazione di consenso 

alla donazione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca 

 

morte […]». La legge si pone in conformità con le osservazioni espresse dal Comitato anche per quanto attiene al 

coinvolgimento dei familiari. 
21 Si veda G. RESTA, Scarsità delle risorse e funzione allocativa del diritto: il caso dei trapianti d’organi, cit., p. 128 

e ss. Secondo l’A., la distinzione tra i due sistemi di opting-in e opting-out, se dal punto di vista teorico appare netta, nella 

pratica delle soluzioni legislative adottate è sicuramente attenuata, tanto che «i due sistemi tendono a coincidere […] per 

la considerazione che il ruolo di vero decision maker è affidato alla famiglia del defunto». 
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scientifica debba essere redatta nelle forme previste dall’articolo 4, comma 6, della legge del 22 

dicembre 2017, n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate 

di trattamento” 22. 

La legge in questione, regolamentando i rapporti «tra autodeterminazione del paziente e 

consenso/dissenso alle cure»23, definisce l’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), 

intese come atti con i quali «una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i 

trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una 

malattia o a causa di traumi improvvisi non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio 

dissenso informato» 24 . In particolare, l’articolo 4, comma 1, della legge in esame, prevede la 

possibilità che ogni individuo, maggiorenne e capace di intendere e di volere, possa esprimere, per il 

 
22 Sul tema, cfr. ex plurimis A. LO CALZO, Il consenso informato “alla luce della nuova normativa” tra diritto e 

dovere alla salute, in Rivista del Gruppo di Pisa, Seminario del Gruppo di Pisa: “La doverosità dei diritti: analisi di un 

ossimoro costituzionale?”- Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli , 19 ottobre 2018, p. 12, secondo 

il quale la legge n. 219 del 2017 rappresenta «una legge “organica” sull’autodeterminazione della persona nella sfera 

medica che la riguarda»; nello stesso senso, U. ADAMO, Il vuoto colmato. Le disposizioni anticipate di trattamento trovano 

una disciplina permissiva nella legge statale, in Rivista AIC, n. 3/2018, pp. 112 e ss., il quale sottolinea che, prima 

dell’adozione di tale legge, «non si era […] dinanzi ad un completo vuoto ordinamentale sulle “direttive” anticipate di 

trattamento». La lacuna legislativa in materia era infatti «parzialmente colmata dal prodotto giurisprudenziale – con 

riguardo alle condizioni che, se rilevate in sede processuale, legittimano l’interruzione delle terapie (come nel caso di 

stato vegetativo permanente - SVP) autorizzando quel processo di ricostruzione della volontà in grado di permettere 

l’interruzione di trattamenti di sostegno vitale e riconoscendo ad un soggetto terzo la facoltà di decidere per il beneficiario 

– e (colmata seppure con efficacia limitata) da alcune fonti internazionali e deontologiche, che variamente prevedono il 

dovere di prendere in considerazione le direttive anticipate». Secondo l’A., l’adozione di una tale legislazione era da 

considerarsi necessaria per garantire una maggiore certezza del diritto in materia di consenso informato e di 

«manifestazioni di volontà espresse “oggi per domani”». Sulle forme richieste dall’art. 4, comma 6 della l. 219/2017, si 

veda M. DI MASI, La giuridificazione della relazione di cura e del fine vita. Riflessioni a margine della legge 22 dicembre 

2017, n. 219, in Rivista di Diritti Comparati, n. 3, 2018, pp. 136 ss.. Sulla disciplina delle DAT si vedano, inoltre, P. 

ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul consenso informato e le DAT, in Nuova giur. civ. comm., II, 2018, pp. 247 

e ss.; F. G. PIZZETTI, Prime osservazioni sull’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (dat) previsto 

dall’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in BioLawJournal, 2018, I, 54 ss.; M. PICCINNI, Biodiritto tra regole 

e principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà, in BioLaw Journal, 1, 2018, p. 121 

ss.; S. CANESTRARI, La relazione medico-paziente nel contesto della nuova legge in materia di consenso informato e 

disposizioni anticipate di trattamento (commento all’art. 1), in Forum. La legge n. 219 del 2017. Norme in materia di 

consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, in BioLawJournal, n. 1/2018, pp. 21 e ss.; ID, Consenso 

informato e disposizioni anticipate di trattamento: una “buona legge buona”, in Corriere Giur., 3, 2018, pp. 301 ss.; G. 

DE MARZO, Prime note sulla legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, in 

Federalismi.it, Osservatorio di diritto sanitario, 13 marzo 2018; L. PALAZZANI, Le DAT e la legge 219/2017: 

considerazioni bioetiche e biogiuridiche, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), 3, 1 

giugno 2018, pp. 965 ss.; G. BALDINI, Prime riflessioni a margine della legge n. 219/17, in BioLawJournal, n. 2/2018, 

pp. 97 ss. Per una prospettiva di diritto comparato si veda, infine, S. PENASA, La disciplina delle dichiarazioni anticipate 

di trattamento nella legge 219/2017: spunti dal diritto comparato, in Diritto e Salute, n. 4, 2018, p. 224 e ss. 
23 Così A. LO CALZO, op. cit., p. 9. 
24 Cfr. il Parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 18 dicembre 2003, Dichiarazioni anticipate di trattamento. 

Tale documento rappresenta «uno dei primi documenti pubblicati in Italia in merito a tale tematica». Così. U. ADAMO, 

op. cit., p. 112. 
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tramite delle DAT, le proprie volontà riguardo a futuri ed eventuali trattamenti sanitari, accertamenti 

diagnostici e scelte terapeutiche, “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi 

[…]”25. Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, di tale legge, le DAT devono essere redatte per atto 

pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal 

disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente. 

Risulta interessante, ai nostri fini, osservare come il legislatore abbia esteso l’utilizzo delle forme 

delle DAT ad un settore che può considerarsi in qualche modo contiguo a quello della manifestazione 

di volontà riguardo ad eventuali trattamenti sanitari espressa «oggi per domani»26. La volontà di 

garantire elevata tutela del diritto all’autodeterminazione della persona, sottostante la legge n. 217 

del 2019, può senza dubbio rinvenirsi anche nella ratio della l. n. 10 del 2020 in tema di disposizione 

del proprio corpo post mortem per fini di ricerca, studio e formazione27. Come già osservato, infatti, 

anche in quest’ultimo caso assume un ruolo determinante il consenso consapevole informato espresso 

dal disponente, e, conseguentemente, il diritto fondamentale ad autodeterminarsi. 

Da un punto di vista più specificatamente tecnico, l’estensione della disciplina delle DAT al caso 

di specie comporta la trasmissione di copia della manifestazione di volontà espressa in vita in merito 

alla donazione del proprio corpo alla c.d. banca dati nazionale delle DAT28. 

La banca dati è stata istituita dall’art. 1, comma 418 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  

di  previsione dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-

2020) e ha ricevuto attuazione per il tramite del Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 

2019, n. 168, recante il Regolamento volto a disciplinare le modalità di registrazione delle DAT 

presso la banca dati, entrato in vigore il 1 febbraio 202029. 

La banca dati nazionale è stata istituita e attivata con l’obiettivo di raccogliere copia delle 

disposizioni anticipate di trattamento e di garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, 

modifica o revoca delle stesse da parte del disponente. Essa ha lo scopo, in particolare, di assicurare 

 
25 Cfr. art. 4, co. 1, l. n. 219 del 2017. 
26 Cfr. U. ADAMO, op. cit., p. 112. 
27 Cfr. A. LO CALZO,  op. cit., p. 11, secondo il quale «la valorizzazione dell’autodeterminazione è il filo conduttore 

dell’intera legge n. 219 del 2017 e pervade sostanzialmente tutti gli istituti che essa disciplina». 
28 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l. del 10 febbraio 2020, n. 10, « La dichiarazione è consegnata all’azienda 

sanitaria di appartenenza cui spetta l’obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla 

banca dati di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205» 
29 Sull’istituzione della banca dati nazionale si veda M. MANTOVANI, Relazione di cura e disposizioni anticipate di 

trattamento, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2019, 1, pp. 188 ss.; si veda, inoltre, S. CACACE, Le DAT e la banca dati 

nazionale istituita dal Ministero della Salute il 10 dicembre 2019, su Giustiziainsieme.it, n. 1008, 14 aprile 2020. 
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la piena accessibilità delle disposizioni sia da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per 

questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da 

parte del fiduciario da quest’ultimo nominato30. Ha la funzione, peraltro, di raccogliere copia della 

nomina del fiduciario, nonché dell’accettazione o della rinuncia o della revoca dello stesso da parte 

del disponente31. 

Dal punto di vista operativo, a seconda della forma tramite la quale la disposizione è stata redatta 

(atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero scrittura privata), l’articolo 3, comma 1, del 

Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168, individua una serie di soggetti 

incaricati di trasmettere copia della stessa alla banca dati nazionale mediante un modulo elettronico32. 

Tra i cc.dd. soggetti alimentanti la banca dati, il Decreto fa riferimento, in particolare, agli ufficiali 

di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze 

diplomatiche o consolari italiane all’estero; i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero, 

nell’esercizio delle funzioni notarili; i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni 

 
30 Articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168. Sulla necessità di istituire 

una banca dati nazionale delle DAT al fine di rendere accessibili e agevolmente reperibili dal medico curante le 

manifestazioni di volontà espresse in vita in previsione di un futuro stato di incoscienza si veda C. STORACE, Prime 

riflessioni sulle disposizioni anticipate di trattamento tra tutela della riservatezza e riparto di competenze Stato-Regioni, 

in Diritto  e Società, n. 3, 2018, p. 21. 
31 Articolo 2, comma 1, lett. b) del Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168. 
32 Sul punto, si veda il Parere del Consiglio di Stato del 18 luglio 2018 in materia di  consenso informato e disposizioni 

anticipate di trattamento.  Il Consiglio di Stato, rispondendo al quesito del Ministero della Salute riguardante l’alternativa 

tra una banca dati intesa solo quale strumento finalizzato ad annotare ed attestare l’avvenuta espressione delle DAT 

nonché ad indicare ove la stessa sia reperibile, ovvero una banca dati contenente essa stessa copia della disposizione 

anticipata di trattamento eventualmente resa, afferma la necessità che la banca dati nazionale deve, su richiesta 

dell’interessato, poter contenere copia delle DAT stesse, compresa l’indicazione del fiduciario e l’eventuale revoca. 

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, «è vero che la tutela della salute, ex art. 117, comma 3, Cost., rientra nella potestà 

legislativa concorrente, ma è anche vero che, sulla base del quadro costituzionale sopra delineato, le DAT possono essere 

inquadrate, per un verso, nella materia dell’“ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato (trattandosi di diritti 

fondamentali della persona umana) e, per altro verso, nella materia dei “livelli essenziali delle prestazioni”, anche questa 

di competenza esclusiva; conseguentemente il registro previsto dalla legge di bilancio, ad avviso del Consiglio, non può 

servire solo a registrare ciò che è stato raccolto dai registri regionali (che peraltro sono sostanzialmente facoltativi) o dai 

registri ex lege facoltativi istituiti presso i comuni né può limitarsi a contenere la semplice annotazione o registrazione 

delle DAT comunque esistenti; al contrario, tale registro nazionale deve svolgere l’importante compito di dare attuazione 

ai principi costituzionali prima ricordati – in un quadro di competenze legislative statali che per questo aspetto sono di 

tipo esclusivo – anche raccogliendo le DAT, consentendo, in tal modo, che le stesse siano conoscibili a livello nazionale 

ed evitando che abbiano una conoscibilità circoscritta al luogo in cui sono state rese. Il che vanificherebbe, con tutta 

evidenza, l’applicazione concreta della normativa. […] Peraltro, se il registro nazionale avesse unicamente il compito di 

registrare le DAT senza raccoglierle, vi sarebbe il concreto rischio di dar vita ad un sistema incompleto e privo di utilità: 

la legge 219/2017 […] non prevede l’obbligatorietà né del registro regionale (le regioni “possono, con proprio atto, 

regolamentare la raccolta delle DAT”) né di quello comunale (l’art. 4, comma 6, parla di “apposito registro, ove 

istituito”), con la conseguenza che potrebbe mancare a livello locale un registro che raccolga le DAT; anche per tale 

ragione appare necessario un registro nazionale completo e efficiente, al quale gli interessati possono direttamente 

trasmettere le DAT che hanno reso». 
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che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o 

altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che 

abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT33. 

Particolarmente rilevante appare quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del Decreto34. Tra gli 

elementi essenziali che devono essere contenuti nel modulo elettronico che i predetti soggetti 

alimentanti devono trasmettere alla banca dati, il Decreto menziona anche “l’attestazione del 

consenso del disponente alla raccolta di copia delle DAT presso la banca dati nazionale ovvero 

indicazione dell’allocazione della stessa, ai fini della reperibilità”. In conformità con la legislazione 

in materia di protezione dei dati personali, e in particolare con l’articolo 2-septies del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e con l’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, il Decreto dispone, dunque, la 

necessità che, al momento della registrazione delle DAT, il disponente rilasci esplicitamente il 

consenso alla raccolta di copia delle stesse presso la banca dati e, quindi, al trattamento dei dati 

personali in esse contenuti. In quanto relative alla salute della persona, le informazioni contenute 

nelle dichiarazioni anticipate di trattamento sono dunque considerate quali dati sensibili e, 

conseguentemente, possono essere trattate, salvo la presenza di alcune condizioni previste dalla 

normativa, unicamente previa la manifestazione da parte dell’interessato «di un valido consenso 

informato, libero da qualsivoglia condizionamento esterno»35. Ad ulteriore garanzia di controllo 

effettivo sul contenuto della propria DAT, il comma 5 dell’articolo 3 del Decreto prevede che 

 
33 Articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168.  
34 Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del medesimo Decreto, il modulo elettronico deve contenere «i seguenti elementi 

essenziali: a) dati anagrafici e di contatto del disponente; b) dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato, e 

l’attestazione dell’accettazione della nomina, ove risultante dalla sottoscrizione delle DAT; c) attestazione del consenso 

del disponente alla raccolta di copia della DAT presso la Banca dati nazionale ovvero indicazione dell'allocazione della 

stessa, ai fini della reperibilità». 
35 Sul trattamento dei dati personali in ambito sanitario, si veda C. COLAPIETRO, F. LAVIOLA, I trattamenti di dati 

personali in ambito sanitario, in Dirittifondamentali.it, n. 2, 2019. Sul consenso informato al trattamento dei dati sensibili 

si veda L. CHIEFFI, La tutela della riservatezza dei dati sensibili: le frontiere europee, in L. CALIFANO, C. COLAPIETRO 

(a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona, Ed. Scientifica, Napoli, 2017, p. 230. Sulla qualificazione 

delle disposizioni anticipate di trattamento come dati sensibili «in quanto relativi alla salute della persona e idonei, 

talvolta, a rivelarne le condizioni religiose e filosofiche», si veda C. STORACE, op. cit., p. 12. Si ritiene opportuno 

sottolineare che la dichiarazione di volontà in relazione al trattamento dei dati personali inerente alla registrazione della 

disposizione presso la banca dati è ovviamente una dichiarazione distinta e autonoma dal consenso/dissenso al trattamento 

sanitario o terapeutico espresso nella DAT o, nel caso che qui ci interessa, alla disposizione del proprio corpo o di parti 

di esso per fini di studio, formazione e ricerca scientifica. 
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all’interessato, che ne abbia fatto richiesta, venga data comunicazione di riscontro tempestiva in 

merito all’avvenuta acquisizione della documentazione nella Banca dati nazionale36. 

A parere di chi scrive, l’elevata tutela garantita all’autodeterminazione informativa del disponente, 

che emerge dalla disposizione in esame, sottolinea anche in questa sede la forte «interdipendenza» 

esistente tra questa e l’autodeterminazione fisica, entrambe «poste a presidio della libertà e della 

dignità della persona»37. 

Per quanto attiene alle modalità di accesso alle DAT, in conformità con il Parere del Consiglio di 

Stato del 18 luglio 2018, ove veniva osservato che «la normativa in materia di DAT deve essere 

coordinata con le disposizioni normative a tutela del diritto alla riservatezza, anche questo diritto 

fondamentale della persona umana», il Decreto del Ministero della Salute ha specificamente 

individuato i soggetti legittimati a consultare i documenti contenuti nella banca dati. Si tratta, in 

particolare, del medico che ha in cura il paziente “ed è chiamato ad effettuare accertamenti 

diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente 

sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi”, del fiduciario e del disponente stesso38. 

Nel caso specifico della manifestazione di volontà relativa alla disposizione del proprio corpo post 

mortem per fini di studio, ricerca e formazione, la figura del fiduciario assume un ruolo 

particolarmente rilevante. Se, infatti, nel caso delle disposizioni anticipate di trattamento redatte ai 

sensi della l. n. 217 del 2019 la nomina del fiduciario è meramente eventuale, nel caso che ci riguarda 

la stessa è, al contrario, obbligatoria. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l. n. 10 del 10 

 
36 Si veda il Parere su uno schema di decreto recante l’istituzione presso il Ministero della Salute di una Banca dati 

nazionale destinata alla raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) del Garante per la protezione dei dati 

personali espresso in data 29 maggio 2019, ove viene sottolineato che tale comma è stato aggiunto all’iniziale schema di 

decreto in seguito alle osservazioni del Garante stesso e alle indicazioni contenute nel già citato parere del Consiglio di 

Stato del 18 luglio 2018. Secondo il Garante, in particolare, «tale comunicazione rappresenta una misura appropriata e 

specifica alla stregua dell’articolo 2-sexies, comma 1, del Codice, in quanto consente all’interessato di esercitare un 

controllo effettivo sulla propria DAT». 
37 Così L. CHIEFFI, op. cit., p. 208. 
38 Così l’articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168. Il medesimo 

articolo dispone inoltre quanto segue: “2. All’atto dell’accesso, il medico dichiara: a) le proprie generalità; b) l'iscrizione 

all’ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; c) le generalità del disponente, attestandone l'incapacità di 

autodeterminarsi; d) di avere in cura  il  disponente  o  di  avere  necessità  di effettuare scelte terapeutiche per lo stesso. 

3. All’atto dell’accesso, il fiduciario indica: a) le proprie generalità; b) le generalità del disponente. 4. Nel caso in cui, al 

momento dell'accesso, risulti revocato l'incarico, al fiduciario sono resi noti i soli estremi dell’atto di revoca”. Sull’accesso 

alle DAT da parte del fiduciario, nel citato Parere del 18 luglio 2018, il Consiglio di Stato riteneva che «in tal caso non 

sembra violato il diritto alla riservatezza del paziente perché l’art. 4, al comma 2, prevede espressamente che, dopo 

l’accettazione della nomina da parte del fiduciario, a quest’ultimo sia rilasciata una copia delle DAT». Sul coinvolgimento 

di soggetti terzi nella relazione di cura, si veda B. LIBERALI, Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle 

DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?, in Rivista di Diritti Comparati, n. 3, 2017, p. 275 ss. 
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febbraio 2020, il disponente, nella dichiarazione di consenso all’utilizzo del proprio corpo o dei 

tessuti post mortem, è tenuto ad indicare una persona di sua fiducia che ha “l’onere di comunicare 

l’esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso”. È previsto, inoltre, che il 

disponente possa indicare un sostituto del fiduciario, che ricopre il suo ruolo nel caso in cui, per 

impossibilità, il fiduciario non possa svolgere il proprio compito. Infine, l’accettazione della nomina 

da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di 

consenso all’utilizzo del proprio corpo o dei tessuti. 

È evidente, dunque, il ruolo di garanzia che il legislatore ha riconosciuto in capo al fiduciario. 

Quest’ultimo, infatti, avendo il compito di informare il medico che accerta la morte del disponente 

circa il consenso da quest’ultimo prestato in vita, assume, all’interno della normativa, il fondamentale 

ruolo di garante della volontà del defunto, nonché delle informazioni contenute all’interno della banca 

dati nazionale. 

Ci si domanda, tuttavia, quale sia nella pratica il ruolo effettivo del fiduciario e se la presenza di 

questo renda in qualche modo “meno utile” la presenza di una banca dati nazionale ove vengano 

registrate le manifestazioni di consenso alla disposizione del proprio corpo post mortem per fini di 

studio, formazione e ricerca scientifica.  

Come visto, il fiduciario ha l’onere di comunicare l’esistenza del consenso specifico alla 

donazione del corpo del defunto al medico che ne accerta il decesso. La regolamentazione 

presuppone, dunque, che il fiduciario sia presente al momento della morte del disponente o sia 

comunque a conoscenza della stessa. In tal caso, sarà il fiduciario, in possesso di una copia della 

disposizione, a comunicare al medico la volontà del defunto, rendendo di fatto superflua la 

consultazione della banca dati da parte del medico. 

Supponiamo che, al contrario, il fiduciario non sia a conoscenza della morte del disponente. In tal 

caso, il medico che ne accerta il decesso dovrà porsi la questione relativa all’eventualità di un 

consenso prestato in vita alla disposizione del proprio corpo da parte del defunto e dovrà accedere 

alla banca dati al fine di rintracciare l’eventuale fiduciario. Una volta effettuato l’accesso alla banca 

dati, tuttavia, il medico entrerà a conoscenza della volontà del defunto in merito alla disposizione del 

proprio corpo. In tal caso, risulterà, di fatto, superflua la consultazione del fiduciario. 

A differenza di quanto accade in materia di disposizioni anticipate di trattamento aventi ad oggetto 

il consenso/dissenso a trattamenti terapeutici, sanitari o accertamenti diagnostici espressi in 

previsione di un futuro stato di incoscienza, nel caso della disposizione inerente il consenso alla 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

66 

donazione del proprio corpo o di parti di esso alla scienza, a parere di chi scrive, non vi è spazio per 

una interpretazione, attualizzazione e concretizzazione delle DAT scritte “ora per allora”. Se, infatti, 

nel primo caso, può verificarsi una «discrepanza tra la situazione di fatto realmente verificatesi e i 

presupposti indicati dallo stesso redattore delle disposizioni»39 e può quindi rivelarsi di fondamentale 

rilevanza l’interlocuzione del fiduciario con il medico, nel secondo caso non si ritiene che possa 

verificarsi una tale situazione. Si ritiene, infatti, che il consenso alla disposizione del proprio corpo o 

di parti di esso in seguito alla morte, espresso dal soggetto in vita in piena capacità di intendere e di 

volere e in qualunque tempo revocabile, non sia soggetto ad interpretazione né da parte del medico, 

né da parte del fiduciario. 

Dalle considerazioni che precedono sembra, dunque, che, nel caso di specie, la figura del fiduciario 

assuma un rilievo fondamentale unicamente nel caso in cui egli stesso sia a conoscenza della morte 

del disponente e il medico curante non acceda, non possa avere accesso alla banca dati oppure 

quest’ultima non sia stata correttamente aggiornata con le ultime volontà del defunto. Assume un 

ruolo, dunque, di chiusura del sistema, di garanzia ultima del rispetto delle volontà del defunto. 

La ratio dell’obbligatorietà della nomina di un fiduciario, allora, può probabilmente rinvenirsi 

nella volontà di garantire non solo il rispetto dell’autodeterminazione della persona, ma anche, e in 

particolare, la tutela di interessi generali e superiori che da quest’ultimo dipendono, quali lo sviluppo 

della ricerca scientifica e il progresso della scienza medica. 

 

 

5. Osservazioni conclusive 

 

Con le brevi considerazioni che precedono si è inteso analizzare alcuni aspetti della recente legge 

del 10 febbraio 2020, n. 10. In particolare, si è posta specifica attenzione alle modalità previste dalla 

legge per la manifestazione del consenso alla disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem 

a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. A seguito di una breve disamina della 

legislazione in materia di consenso alla donazione degli organi per fini di trapianto, si è concluso che, 

nel caso in esame, il legislatore ha indubbiamente posto in una posizione privilegiata il diritto 

all’autodeterminazione fisica del disponente. 

 
39 Così U. ADAMO, op. cit., p. 138 s. 
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D’altra parte, tralasciando alcuni aspetti più tecnici, si è voluto brevemente analizzare la disciplina 

della banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento, 

anche alla luce dei noti pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali. 

In tale contesto, si è messo in luce in particolare il ruolo svolto dalla figura del fiduciario, che è 

individuato dal legislatore quale “garante” delle volontà espresse in vita dal disponente e, 

conseguentemente, dei contenuti informativi registrati presso la banca dati nazionale. 

Dalle analisi svolte, emerge chiaramente la volontà del legislatore di porre in essere un delicato 

bilanciamento tra molteplici valori in gioco, quali, come più volte sottolineato, il diritto 

all’autodeterminazione fisica della persona e il principio costituzionale di promozione dello sviluppo 

della cultura e della ricerca, ma anche, come emerge in particolare dalla disciplina riguardante la 

banca dati nazionale delle DAT, il diritto all’autodeterminazione informativa e al rispetto della 

riservatezza. 

La recente disciplina è sicuramente da accogliere con favore, tanto nel campo più strettamente 

giuridico, quanto, e forse soprattutto, nel campo della ricerca scientifica. Al fine di rendere effettiva 

l’ampia gamma di diritti e principi tutelati dalla stessa è, tuttavia, necessario che vengano posti in 

essere una serie di accorgimenti. 

Da un lato, al fine incentivare la pratica della donazione del corpo umano e dei tessuti post mortem 

a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica si auspica che, in conformità con quanto 

disposto dall’articolo 2 della legge, il Ministero della salute promuova iniziative dirette a informare i 

medici e i cittadini circa la possibilità e le modalità di manifestazione del proprio consenso in tal 

senso. 

D’altra parte, al fine di rendere effettivo il diritto al rispetto delle proprie volontà espresse in vita, 

e, al contempo, al fine di garantire il diritto alla riservatezza, è fondamentale che, in conformità con 

l’articolo 9 del Decreto del Ministero della Salute del 18 dicembre 2019, quest’ultimo Ministero 

svolga una costante attività di monitoraggio volta a verificare l’idoneità della regolamentazione della 

banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT, nonché il suo puntuale aggiornamento.  

Infatti, solamente nel caso in cui il diritto all’autodeterminazione fisica e il diritto 

all’autodeterminazione informativa del disponente vengano contestualmente garantiti, si potrà 

rendere effettiva la tutela della libertà e della dignità della persona umana40. 

 
40 Così L. CHIEFFI, op. cit., p. 208. 
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ABSTRACT: In the context of the measures adopted by the various levels of government to 

counter the epidemiological emergency caused by COVID-19, this paper intends to analyze the 

Mayors’ ordinances of necessity and urgency, not without having provided a prior general 

reconstruction of the requirements and the limits that legitimize their adoption. In particular, the 

unitary needs of containment of the pandemic have determined a re-modulation of the power of 

ordinance by the sub-state government levels, to avoid that regional or local interventions could 

frustrate the overall emergency management strategy, especially in cases in which they provide 

limitations to constitutional freedoms. In this context, the ordinance of the Mayor of Messina of 5 

April 2020, which regulated the crossing of the Strait of Messina, posed problems of maintenance 

of the unity of the legal system and induced the Ministry of the Interior to promote its extraordinary 

nullification with the endorsement of the Council of State in a consultative session. 
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regolazione dell’attraversamento dello Stretto di Messina. – 2. La ricostruzione del quadro 
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1. L’annullamento straordinario dell’Ordinanza del Sindaco di Messina per la regolazione 

dell’attraversamento dello Stretto di Messina 

 

Con il parere n. 735 del 7 aprile 2020, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha ritenuto 

sussistenti i presupposti per l’esercizio da parte del Governo del potere di annullamento 

straordinario dell’ordinanza del Sindaco di Messina n. 105 del 5 aprile 2020, a tutela dell’unità 

dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. p), della legge n. 400 del 1988 e dell’art. 138 

del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). 

L’ordinanza del Sindaco di Messina n. 105/20201, in ragione dell’attuale emergenza sanitaria e 

dell’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, prevedeva una serie di 

misure restrittive volte a regolamentare il transito dalla e verso la Sicilia attraverso il Porto di 

Messina (Rada San Francesco, Porto Storico), sia che si viaggiasse a piedi sia che si viaggiasse a 

bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto, al fine di contingentare i potenziali flussi di spostamenti di 

persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19, stante l’esigenza di 

evitare conseguenze sul mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza.  

In particolare, per l’attraversamento dello Stretto, l’ordinanza statuiva l’obbligo di registrazione 

sul portale online dedicato e, con specifico riferimento alla regolamentazione del transito in entrata, 

prevedeva altresì l’obbligo di compiere specifiche attività, tra cui, fornire dati identificativi 

personali e relativi alla località di provenienza, di destinazione e ai motivi del trasferimento, 

condizionando lo spostamento al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune di Messina 

ovvero, nel caso in cui il Comune di destinazione fosse diverso, da parte del relativo Sindaco.  

L’ordinanza escludeva dal suo ambito applicativo i mezzi di soccorso e le Forze dell’Ordine e di 

Polizia che viaggiassero per motivi di servizio e introduceva un regime semplificato per i 

passeggeri viaggiatori c.d. “pendolari dello Stretto” per i quali la procedura avrebbe dovuto aver 

luogo solo al primo attraversamento. 

 
1 Avente ad oggetto “Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000. Misure urgenti per l’attuazione 

dei D.P.C.M. 8/3/2020, D.P.C.M. 9/3/2020 e D.P.C.M. 11/3/2020. Attraversamento dello Stretto di Messina attivazione 

del sistema di prenotazione online www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Revoca Ordinanza Sindacale n. 80 del 

26 marzo 2020 e disciplina utilizzo banca dati finalizzata alla verifica delle condizioni per l’attraversamento dello 

Stretto”. L’ordinanza avrebbe avuto efficacia dall’8 aprile 2020 al 13 aprile 2020. 
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Pertanto, l’ordinanza faceva divieto ai passeggeri che non avessero completato la procedura di 

registrazione o che avessero ricevuto il rigetto della domanda di registrazione sul portale online di 

accedere al territorio del Comune di Messina.  

In merito a tale ordinanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti 

richiesti dall’art. 138 TUEL per l’esercizio del potere di annullamento straordinario2: l’illegittimità 

dell’ordinanza, nonché l’interesse alla tutela dell’unità dell’ordinamento. Ha ritenuto peraltro che 

non fosse necessario garantire la partecipazione del Comune di Messina al procedimento 

amministrativo, vista l’urgenza di provvedere alla tempestiva rimozione dell’ordinanza 

dall’ordinamento giuridico3.  

Dal punto di vista dell’illegittimità dell’ordinanza, il Consiglio di Stato, in aderenza alle censure 

ministeriali, ha rilevato la “inconfigurabilità”, nel vigente ordinamento giuridico, di “un potere del 

Sindaco di un Comune di dettare norme che possano trovare applicazione ed avere efficacia 

obbligante al di fuori del perimetro della propria circoscrizione territoriale”, nonché, sempre in 

riferimento all’efficacia “extracomunale” dell’ordinanza, la “abnormità” della stessa nella parte in 

cui ha introdotto, in capo ai Sindaci dei Comuni di destinazione (diversi dal Comune di Messina), 

un “nuovo, atipico, dovere funzionale, consistente nel rilascio, a richiesta, di (un) nulla osta”. 

Il Consiglio di Stato ha altresì riscontrato il contrasto con l’art. 23 Cost., laddove l’ordinanza, in 

violazione della riserva di legge ivi contemplata, ha imposto obblighi di fare in capo ai destinatari 

non previsti in alcuna norma primaria. Del pari violati sarebbero l’art. 3 Cost., per irragionevole 

disparità di trattamento nei confronti di coloro che hanno necessità di attraversare lo Stretto rispetto 

alla generalità dei cittadini sul restante territorio nazionale, e gli artt. 13 e 16 Cost., per 

compressione delle libertà ivi previste senza adeguata base legislativa. 

 
2 L’art. 138 TUEL prevede che “in applicazione dell’art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d’ufficio o su 

denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità”. 

L’art. 2, comma 3, lett. p), della legge n. 400 del 1988, tra gli atti sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei 

ministri, include “le determinazioni concernenti l’annullamento straordinario, a tutela dell’unità dell’ordinamento, degli 

atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi 

delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali”, se pure la 

Corte costituzionale, con sentenza n. 229/1989, ha dichiarato incostituzionale la disposizione nella parte in cui 

prevedeva l’annullamento dei provvedimenti delle Regioni. 
3 In senso parzialmente critico, N. PIGNATELLI, L’annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza 

comunale: il COVID-19 non “chiude” lo Stretto di Messina, in Diritti regionali, 1/2020, p. 554 ss., in part. 567. 
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Si è poi rilevata la violazione della normativa di derivazione comunitaria in materia di privacy, 

di esclusiva competenza statale, nella parte in cui l’ordinanza imponeva l’indicazione di una 

pluralità di dati personali, nonché, dal punto di vista del riparto di competenze, l’art. 117, comma 2, 

lett. h) e q), Cost., che rispettivamente riservano alla potestà legislativa statale le materie dell’ordine 

e della sicurezza pubblica e della profilassi internazionale. 

Con riguardo alla tutela dell’unità dell’ordinamento, quale ulteriore presupposto necessario per 

l’attivazione del meccanismo di cui all’art. 138 TUEL, il Consiglio di Stato ha osservato che “in 

presenza di emergenze di carattere nazionale (…), pur nel rispetto delle autonomie 

costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi 

regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto 

in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà 

costituzionali” e ha, pertanto, rilevato il contrasto con le specifiche e puntuali disposizioni 

emergenziali statali di cui agli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, che, stante la situazione 

epidemiologica, hanno circoscritto il potere di ordinanza sindacale. 

Alla luce del parere favorevole del Consiglio di Stato, il Consiglio dei ministri ha poi deliberato 

l’annullamento dell’ordinanza e il procedimento si è concluso con il D.P.R. del 9 aprile 20204. 

 

 

2. La ricostruzione del quadro normativo emergenziale 

 

Al fine di comprendere l’iter argomentativo che il Consiglio di Stato ha seguito nel parere in 

commento, è opportuno ricostruire il quadro normativo emergenziale allora vigente, conseguente 

alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio 

dei ministri il 31 gennaio 20205, tenendo conto – per dirla con Luciani6 – della catena normativa 

che si è andata susseguendo, seppur limitatamente all’oggetto della presente indagine. 

 
4 Pubblicato in G.U. n. 96 del 10 aprile 2020. 
5 Delibera recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata in G.U., Serie gen., 1° febbraio 2020, n. 

26. 
6 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Consulta online (www.giurcost.org), 

11 aprile 2020 (ora anche in Rivista AIC, n. 2/2020), 1-2. L’Autore, in particolare, esamina la catena normativa nella 

sua accezione classica di “‘catena normativa della giustificazione’, che si ripercorre a ritroso sino a trovarne il 
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Il primo atto legislativo che ha fatto seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, il 

decreto-legge n. 6 del 20207, convertito in legge n. 13 del 2020, demandava alle autorità competenti 

il potere di “adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi 

della situazione epidemiologica” (art. 1, comma 1). Sebbene all’art. 1, comma 2, venissero elencate 

alcune tipologie di misure restrittive, si lasciava tuttavia aperta la possibilità che le autorità 

competenti ne adottassero di ulteriori, senza invero circoscriverne i presupposti e l’oggetto e 

limitandosi a definirne esclusivamente il fine: la prevenzione della diffusione dell’epidemia da 

COVID-19 (art. 2). 

In merito all’individuazione delle autorità competenti a varare tali misure, l’art. 3 ne demandava 

l’adozione a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, medio tempore e in 

casi di estrema necessità e urgenza, alle ordinanze contingibili già previste nell’ordinamento in 

materia di igiene e sanità pubblica e, in particolare, (1) a quelle del Ministro della Salute (o del 

Presidente di Regione o del Sindaco, con efficacia estesa ai rispettivi territori o a parte di essi) ai 

sensi dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978; (2) a quelle sindacali previste dall’art. 117 del d.lgs. n. 

112 del 1998; (3) e, infine, a quelle sindacali contemplate dall’art. 50 TUEL.  

Tuttavia, alla luce del proliferare delle ordinanze sub-statali8, il successivo decreto-legge n. 9 del 

2020, all’art. 359, ha previsto che “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate 

 

fondamento logico (la Kelseniana norma fondamentale) o fattuale (la forza legittimante)”, alla ricerca del fondamento 

degli atti normativi collocati al suo termine. 
7 Recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e 

successivamente abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito in legge n. 35 del 

2020, ad eccezione degli artt. 3, comma 6-bis e 4. 
8 Il proliferare di dette ordinanze ha determinato problemi di non poco momento nel coordinamento delle misure 

adottate dai diversi livelli di governo, oltre a un particolare interesse della dottrina giuridica nell’indagarne il 

fondamento alla luce delle norme costituzionali in materia di diritti di libertà, anche alla luce del riparto delle 

competenze stabilito dal Titolo V Cost. In merito a tale dibattito, con riferimento alle misure di livello regionale, cfr. G. 

BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei DPCM sono “ghiotte” per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di 

poteri normativi tra Stato e Regioni in tema di covid-19, in Diritti regionali, 1/2020; C. EQUIZI, Il difficile dialogo tra 

Stato e Regioni al tempo del coronavirus: dov’è la leale collaborazione?, in Dirittifondamentali.it, 10 giugno 2020; E. 

LONGO, Episodi e momenti del conflitto Stato-Regioni nella gestione della epidemia da COVID-19, in Osservatorio 

sulle fonti, Fascicolo speciale 2020 – Le fonti normative nella gestione dell’emergenza Covid-19; V. BALDINI, 

Emergenza sanitaria nazionale e potere di ordinanza regionale. Tra problema di riconoscibilità dell’atto di giudizio e 

differenziazione territoriale delle tutele costituzionali, in Dirittifondamentali.it, 20 marzo 2020; L. BUSCEMA, 

Emergenza sanitaria (inter)nazionale e regionalismo (differenziato): un ossimoro?, in Diritti regionali, 1/2020. In 

riferimento ai provvedimenti sindacali, fra cui quello oggetto del parere in commento, v. la dottrina citata infra. 
9 Abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito in legge n. 35 del 2020. 
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sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza 

predetta in contrasto con le misure statali”.  

A propria volta, il decreto-legge n. 19 del 2020, convertito in legge n. 35 del 2020, all’art. 2, ha 

continuato a demandare a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione delle misure 

di contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e ha 

contestualmente previsto la possibilità che, nelle more e in casi di estrema necessità e urgenza per 

situazioni sopravvenute, tali misure potessero essere adottate dal Ministro della salute ai sensi 

dell’art. 32 della legge n. 833/1978. 

All’art. 3 ha altresì definito espressamente l’ambito della competenza delle Regioni e degli enti 

locali, prevedendo “possibili interventi in sussidiarietà verticale (nel bilanciamento con i principi di 

adeguatezza e proporzionalità) delle autonomie territoriali”10.  

In particolare, tale disposizione ha riconosciuto la possibilità ai Presidenti delle Regioni e, 

indirettamente, ai Sindaci di introdurre misure ulteriormente restrittive al ricorrere di determinati 

presupposti e condizioni. Infatti, per entrambi, sono stati previsti limiti di efficacia: di carattere 

temporale, dal momento che tali misure potevano avere vigenza solo nelle more dell’adozione dei 

decreti del Presidente del Consiglio; di carattere materiale, atteso che potevano essere varate solo in 

relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento locale del rischio sanitario11, 

esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività 

produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. 

Con particolare riferimento al potere sindacale di ordinanza, l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 

n. 19 del 2020, oltre a richiamare i limiti anzidetti, ha previsto che “i Sindaci non possono adottare, 

a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto 

con le misure statali e regionali”. 

Con riguardo al caso oggetto del parere in commento, la disciplina statale di riferimento vigente 

al momento dell’adozione dell’ordinanza del Sindaco di Messina era da individuare nel DPCM 22 

marzo 2020, che, all’art. 1, comma 1, lett. b), prescriveva il “divieto a tutte le persone fisiche di 

trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a 

 
10 Consiglio di Stato, parere in commento, par. 8.1. 
11 Come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere in commento (par. 8.5), tali circostanze, relative 

all’aggravamento del rischio sanitario, “in applicazione delle ordinarie regole sulla motivazione del provvedimento 

amministrativo, non devono solo essere enunciate ma anche dimostrate”.  
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quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 

urgenza ovvero per motivi di salute”. 

Inoltre, prima dell’ordinanza sindacale oggetto dell’annullamento straordinario, 

l’attraversamento dello Stretto di Messina già era regolato da una pluralità di decreti del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro della salute), sovrappostisi in un 

brevissimo arco di tempo12, che non prevedevano “particolari modalità per la certificazione della 

sussistenza delle condizioni che legittimano lo spostamento sull’intero territorio nazionale”13. 

 

 

3. L’inquadramento sistematico delle ordinanze di necessità e urgenza 

 

Le questioni sottese al caso di specie concernono, per un verso, il generale inquadramento 

sistematico delle ordinanze di necessità e urgenza nell’ordinamento giuridico vigente14, il quale va 

visto anzitutto a livello costituzionale, ponendo problemi di ammissibilità, o almeno di limiti di 

ammissibilità, di tali atti alla stregua della Costituzione repubblicana15. Per altro verso, più 

specificamente, viene in rilievo l’individuazione del fondamento normativo, dei presupposti, delle 

condizioni e dei limiti delle ordinanze sindacali, con particolare riferimento alla situazione di 

emergenza epidemiologica, al fine di indagarne la compatibilità (rectius: legittimità) con l’assetto 

delle competenze (legislative e amministrative) costituzionalmente delineato tra Stato, Regioni ed 

enti locali.  

Le ordinanze contingibili sono “atti di autorità amministrative, adottabili sul presupposto della 

necessità ed urgenza, sopra materie e per fini genericamente indicati dalla legge, e si caratterizzano, 

rispettivamente ad ogni altro atto amministrativo perché il contenuto non ne è prestabilito da previa 

 
12 Decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nn. 118, 120 e 

122, rispettivamente, del 16-17-18 marzo 2020, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del 28 marzo 2020 del 

Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
13 Consiglio di Stato, parere in commento, par. 8.3, che, al riguardo, rileva che la direttiva ai Prefetti del Ministro 

dell’interno dell’8 marzo 2020 precisa che la sussistenza delle suddette condizioni debba essere comprovata tramite 

autocertificazioni da rendere agli organi di polizia preposti a vigilare sull’osservanza delle misure straordinarie imposte 

per il contenimento della diffusione dell’epidemia, senza alcuna preventiva autorizzazione o certificazione. 
14 Su cui si veda il recentissimo lavoro monografico di E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una 

teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bononia University Press, Bologna 2020.  
15 F. MIGLIARESE, Ordinanze di necessità, Enc. Giur., Treccani, Roma 1990, 2.  
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norma, ma è di volta in volta discrezionalmente determinabile, secondo le circostanze, dall’organo 

agente”16. 

La mancanza di una predeterminazione legislativa del contenuto di tali atti, strettamente 

connesso alla situazione eccezionale e urgente che di volta in volta si verifica, da un lato rende 

evidente la flessibilità dello strumento, utile a fronteggiare qualsivoglia situazione eccezionale, 

dall’altro pone il problema della sua compatibilità con il principio di legalità17, nonché della natura 

giuridica di tali ordinanze in ragione del regime sui generis, atipico per definizione18, cui sono 

assoggettate. 

Superata l’impostazione della dottrina del periodo liberale, che giustificava l’adozione di tali atti 

in forza dell’inquadramento della “necessità” nell’ambito delle fonti del diritto, con la connessa 

esigenza di salvaguardare comunque l’interesse alla sopravvivenza dell’ordinamento statale di 

fronte alle situazioni di emergenza19, il tema del fondamento e dei limiti delle ordinanze di necessità 

e urgenza si è riproposto in termini nuovi dopo l’entrata in vigore della Costituzione. 

In particolare, data la previsione di ordinanze di necessità in disposizioni legislative anteriori 

alla Costituzione repubblicana20, si sono posti problemi di ammissibilità di tali atti e di inserimento, 

 
16 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale – L’ordinamento costituzionale italiano, Volume II, Cedam, 

Padova 1984, 30.  
17 Da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 953, ha affermato che “Il potere di ordinanza è un «potere 

atipico» che deroga, in parte, al principio di legalità sostanziale nel senso che il legislatore si limita a «nominare» il 

provvedimento da adottare, prevedendo generali presupposti legittimanti, quali la necessità e l’urgenza, e demandando, 

per la definizione del suo contenuto, al potere determinativo della stessa amministrazione. Tale deroga si giustifica, sul 

piano costituzionale, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi e dei valori, in ragione dell’esigenza di 

assicurare la cura concreta ed immediata di taluni interessi ritenuti prevalenti che richiedono un intervento immediato 

ed urgente che, in quanto tale, non sarebbe compatibile con una rigida predeterminazione legale del contenuto dell’atto 

da adottare”. Sul punto, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 13, considera che “non si tratta di mettere fra 

parentesi il principio di legalità, ma semplicemente di ammetterne una lettura adeguata alla particolarità della 

fattispecie” e aggiunge che “è proprio dell’emergenza, infatti, che non ne siano a priori definibili i contorni e le 

connesse esigenze regolative, sicché la fonte primaria può normare solo fino a un certo punto le risposte ordinamentali. 

Una qualche forma di disciplina generale è tuttavia necessaria, sebbene anche nelle materie coperte da riserva di legge 

(foss’anche assoluta) residui sempre un certo margine di discrezionalità amministrativa nell’identificazione 

dell’opportunità di certe misure”.   
18 Così A. MORONI, Le ordinanze di necessità ed urgenza tra storia e diritto, in A. Vignudelli (a cura di), Istituzioni 

e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri, Milano 2009, 158. 
19 Cfr. S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio-

Calabria, in Riv. dir. pubbl. e della p.a. in Italia, 1909, 220: “La necessità si può dire che sia la fonte prima ed 

originaria di tutto quanto il diritto, in modo che rispetto ad essa, le altre sono a considerarsi in certo modo derivate”; 

V.E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, Firenze 1917, 224 ss. Sulla nozione di necessità, v. A. TRAVERSA, Lo 

stato di necessità nel diritto pubblico interno, Napoli 1916, e, più recentemente, P. GRASSO, Necessità (dir. pubbl.), in 

Enc. dir., XXVIII, Milano 1977, p. 869 ss.   
20 A tal proposito: art. 2 del t.u.p.s.; art. 19, co. 3, e art. 20 t.u. com. prov. 1934; art. 153 t.u. com. prov. 1915; artt. 

129 e 261 t.u. sanitario; art. 7 della legge del 1865 n. 2248, all. E. 
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nell’attuale sistema, delle disposizioni legislative che li autorizzano. In tal senso, significativo è 

stato l’impegno della dottrina e della giurisprudenza per rimodellare l’istituto e renderlo 

compatibile con l’impianto costituzionale21, che, per le caratteristiche che presenta, quali la sua 

rigidità, l’esistenza di un numero chiuso di fonti primarie, le numerose riserve di legge predisposte a 

tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, l’espressa previsione di strumenti (in primis il 

decreto-legge) per far fronte a casi straordinari di necessità e urgenza, non consente di annoverare la 

necessità tra le fonti del diritto22. 

Quanto alla natura giuridica, nell’attuale ordinamento repubblicano, è ormai comunemente 

condivisa la tesi che esclude le ordinanze di necessità e urgenza dalla gamma delle fonti del diritto e 

che, invece, ne riconosce la natura provvedimentale (e, perciò, amministrativa)23, in ragione 

dell’insussistenza del carattere dell’innovatività, non potendo essere equiparate ad atti aventi forza 

di legge per il solo fatto di essere eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga (seppur 

provvisoriamente) al diritto vigente. Pertanto, le ordinanze di necessità e urgenza sono sindacabili al 

 
21 Per alcuni autorevoli contributi in tal senso, v. C. MORTATI, Istituzioni di Diritto pubblico, volume II, Cedam, 

Padova 1969, 642 ss.; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 30 ss.; F. SORRENTINO, Trattato di Diritto 

amministrativo – Le fonti del Diritto amministrativo, Volume 35°, Cedam, Padova 2004, 239 ss. Per la giurisprudenza 

costituzionale “adeguatrice” in materia, v. infra. 
22 Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, Giappichelli, Torino 2012, 257. V. altresì M. LUCIANI, Il 

sistema delle fonti del diritto, cit., 4, il quale, nell’evidenziare che “la Costituzione, non la necessità, fonda i 

provvedimenti in questione”, afferma che “ammettendo la necessità come fonte, la si dovrebbe anteporre alla stessa 

Costituzione, il che non ha alcun riscontro positivo, e se mai la Costituzione venisse (pur provvisoriamente) travolta per 

ragioni emergenziali non potremmo desumere la legittimità dell’evento dalla necessità, ma dovremmo parlare di vera e 

propria rottura costituzionale, intesa come consapevole rimozione della forza normativa di alcune disposizioni 

costituzionali da parte delle istituzioni di vertice (la Verfassungsdurchbrechung nel senso di Jacobi e di Schmitt), 

destinata a legittimarsi (se vi riuscisse!) in virtù del fatto, non della piana applicazione di una (pretesa) fonte di diritto”.   
23 In questo senso, V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 31: “Quel che fa propendere per la negativa 

(nel senso di escludere, cioè, che le ordinanze, anche se e quando contengano disposizioni generali-astratte, siano fonti 

del diritto) è la considerazione che esse non modificano alcuna norma preesistente, ma si limitano a provvedere alla 

situazione determinatasi con riguardo a questa soltanto (non stabiliscono una volta per tutte come dovranno provvedere 

il prefetto o il sindaco verificandosi la stessa o analoga situazione, ma provvedono nel modo ritenuto più opportuno 

nella situazione data). Insomma, il “disporre” in generale ed in astratto (d’altronde, soltanto eventuale, come si è già 

precisato), ma sempre entro i limiti della situazione concreta cui occorre far fronte, è assorbito nel “provvedere”, 

configurandosi come un modo di provvedere”. V. anche G.U. RESCIGNO, Ordinanza e provvedimenti di necessità e di 

urgenza (Diritto costituzionale e amministrativo), in Nss. Dig. it., XII, Torino 1965, p. 89 ss., 91-94; M.S. GIANNINI, 

Provvedimenti amministrativi generali e regolamenti ministeriali, in Foro it., 1953, III, 20. In tal senso, nonché in 

riferimento ai limiti di compatibilità delle ordinanze contingibili nel quadro costituzionale repubblicano, v. Corte 

costituzionale, sentenze nn. 8 del 1956 (commentata da V. CRISAFULLI, Ordinanze di necessità, interpretazione della 

Corte e sindacato del giudice comune, in Giur. It., 1956, 1, p. 863 ss.; G. TREVES, La costituzionalità dei provvedimenti 

amministrativi di necessità ed urgenza, in Giur. Cost., 1956, p. 994 ss.); 26 del 1961 (su cui, nuovamente, V. 

CRISAFULLI, Il ritorno dell'art. 2 della legge di p.s. dinanzi alla Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1961, p. 886 ss., 

nonché C. LAVAGNA, Sulla illegittimità dell'art. 2 t.u.p.s. come testo legislativo, ivi, p. 898 ss.); 4 del 1977 (su cui L. 

CARLASSARE, Ordinanze prefettizie e diritti di sciopero, in Giur. Cost., 1977, p. 258 ss.). 
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pari di tutti gli atti amministrativi e devono rispettare precisi limiti, primo fra tutti la sussistenza di 

una specifica autorizzazione legislativa che, anche senza disciplinare il contenuto dell’atto, indichi 

il presupposto, la materia, la finalità dell’intervento e l’autorità legittimata24. 

Ne consegue che il regime giuridico applicabile è quello proprio degli atti formalmente e 

sostanzialmente amministrativi: “efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità 

e dell’urgenza, adeguata motivazione, efficace pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non 

abbia carattere individuale, conformità del provvedimento stesso ai principi dell’ordinamento 

giuridico”25.  

Viene così recuperata la compatibilità delle ordinanze di necessità e urgenza con il principio di 

legalità che nel nostro ordinamento va inteso non solo in senso formale, ma anche sostanziale26, in 

quanto è alla fonte primaria “intermediaria”, e alla sua legittimità costituzionale, che occorre fare 

riferimento, non potendo il potere esecutivo (o altra autorità) adottare provvedimenti eccezionali in 

deroga alle leggi vigenti (diversi dai decreti-legge) omissio medio, cioè senza un’intermediazione 

legislativa che li preveda27, che, per un verso, non potrà comunque limitarsi alla generica previsione 

della loro adottabilità, dovendo indicare il presupposto, la materia, le finalità dell’intervento e 

l’autorità legittimata, anche se non risulti disciplinato il contenuto dell’atto (che rimane, quindi, a 

contenuto libero)28, e, per altro verso, non potrà conferire a quei provvedimenti la medesima forza 

della legge29 (e dunque anche il valore, con conseguente sindacabilità da parte della Corte 

costituzionale), in quanto della forza di una fonte può disporre solo la fonte sovraordinata30.  

In tale ottica, gli atti in questione sono da considerarsi extra ordinem, non essendo possibile la 

loro adozione al di fuori dei presupposti costituzionali che li legittimano. 

Ciò posto, in ossequio al principio di legalità e delle riserve di legge costituzionalmente previste, 

rinvenuto il fondamento legittimante della normazione extra ordinem nella Costituzione, essendo 

 
24 Sul punto, v. la giurisprudenza citata in nota precedente, nonché, ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 418 

del 1992, avente ad oggetto la legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, unitamente alla sentenza n. 

127 del 1995.  
25 Sent. n. 8 del 1956, cit. 
26 Corte costituzionale, sentenza n. 195 del 2019 e, precedentemente, sentenza n. 115 del 2011.  
27 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 5. 
28 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 617 del 1987. 
29 Contra F. MODUGNO, Le fonti del diritto, in Id. (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino 2017, 191 ss. 
30 In tal senso, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 5, che individua in ciò il fondamento degli effetti 

delle ordinanze de quibus, cui “non può essere consentita l’abrogazione, ma solo la deroga temporanea delle fonti 

primarie, in armonia con il principio – pacifico, perché implicato dall’extra-ordinarietà – della temporaneità dello 

spatium temporis della loro applicazione”.  
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l’operatività della legittimazione condizionata dall’intermediazione della fonte primaria, è sul piano 

dei rapporti tra fonti che va incentrato il discorso. Specificamente, pur avendo gli atti emergenziali 

la possibilità di derogare alle norme primarie (comunque sempre nel rispetto dei comuni principi di 

proporzionalità, temporaneità e tollerabilità delle limitazioni imposte), tale possibilità è circoscritta 

alla sola misura e forma indicata dalla fonte primaria legittimante, la quale, proprio perché 

legittimante, non può a sua volta essere derogata31. 

Trattandosi di atti formalmente e sostanzialmente amministrativi, seppure atipici quanto al 

contenuto e ai presupposti che ne giustificano l’adozione, legati alla situazione di emergenza che di 

volta in volta viene in rilievo, il fondamento giuridico del potere di ordinanza va dunque rinvenuto 

in una legge che conferisca in termini specifici la potestà extra ordinem ad organi amministrativi 

singolarmente individuati, con l’indicazione puntuale delle materie di intervento, in difetto della 

quale, essendo costituzionalmente attribuito al Governo il potere normativo nei casi straordinari di 

necessità e urgenza tramite l’adozione di decreti-legge, si può ritenere che sia proprio la 

decretazione d’urgenza ex art. 77 Cost. la fonte riservataria dell’identificazione e proclamazione 

della situazione di emergenza32. 

 

 

4. Le ordinanze sindacali nel contesto dell’emergenza sanitaria 

 

Alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario indagare il fondamento e la legittimità delle 

ordinanze sindacali che sono state adottate al fine di fronteggiare la situazione emergenziale in 

atto33, spesso dettando anche misure contrastanti con le disposizioni statali34.  

 
31 Ivi, 6 e 14. 
32 Ivi, 6. Cfr. altresì G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, Giuffré, Milano 2003, 453 ss.  
33 In merito alle ordinanze sindacali volte a contrastare l’emergenza epidemiologica, oltre a quelli altrove citati, 

possono altresì segnalarsi diversi recenti contributi: G. ALBERICO, Le ordinanze contingibili e urgenti nella gestione 

dell’emergenza sanitaria: il ruolo dei Sindaci nella disciplina del D.L. 33/2020, in Dirittifondamentali.it, 1° giugno 

2020; G. BOGGERO, Un decentramento confuso, ma necessario. Poteri di ordinanza di Regioni ed enti locali 

nell’emergenza da COVID-19, in Il Piemonte delle Autonomie, 8 aprile 2020; A. DE SIANO, Ordinanze sindacali e 

annullamento prefettizio ai tempi del Covid-19, in Federalismi.it, 13 marzo 2020; C. RUGA RIVA, La violazione delle 

ordinanze regionali e sindacali in materia di coronavirus: profili penali, in Sistema penale, n. 3/2020. Meno recenti, 

ma egualmente rilevanti, sono i contributi di G. CAVAGGION, L’abuso delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, 

non rimediato dal d.l. Minniti, in Il Piemonte delle Autonomie, 2/2017; E.C. RAFFIOTTA, Sulle funzioni del Sindaco in 

materia di “sicurezza urbana”: tra istanze locali e competenze statali, in Forum di Quaderni costituzionali rassegna, n. 

10, 2013; P. LOMBARDI, Il potere sindacale di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti: presupposti e 
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Specificamente, è necessario procedere all’inquadramento giuridico di tali ordinanze 

nell’ambito delle fonti emergenziali che si sono succedute a partire dalla dichiarazione dello stato di 

emergenza, al fine di stabilire il rapporto esistente fra i decreti-legge che ne hanno escluso o 

limitato l’adozione, a pena di inefficacia, se non a determinate condizioni e in presenza di precisi 

presupposti, e le disposizioni che invece riconoscono in capo ai Sindaci il potere di ordinanza 

limitatamente ai casi ivi previsti, nonché conseguentemente di individuare il criterio applicabile per 

la risoluzione delle antinomie normative venutesi a creare. 

Nell’ordinamento giuridico vigente, il fondamento normativo del potere sindacale di ordinanza, 

in caso di emergenza sanitaria, è da individuare nell’art. 32, comma 3, della legge n. 833 del 1978, e 

nell’art. 50 TUEL, che il Sindaco può esercitare in qualità di rappresentante della comunità locale35.  

In entrambe le richiamate fattispecie, il legislatore stabilisce i presupposti, le condizioni e i 

limiti per l’esercizio del potere di ordinanza in ragione della ratio allo stesso sottesa, che è quella di 

derogare, sia pure temporalmente, al quadro normativo vigente alla luce delle particolari situazioni 

da fronteggiare, attribuendo dunque al Sindaco un potere funzionale che va ben oltre le competenze 

ad egli tradizionalmente spettanti. 

In particolare, il legislatore, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del TUEL, riconosce al Sindaco il 

potere di ordinanza limitatamente al “caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale”, nonché “in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare 

situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di 

pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”, prevedendo espressamente, per un verso, che 

“negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza (…), spetta allo Stato o alle regioni in 

ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali 

 

caratteristiche essenziali alla luce degli orientamenti della giurisprudenza, in Foro amministrativo, vol. 2, n. 1, 2003; 

F. CORTESE, La sicurezza urbana e il potere di ordinanza del Sindaco tra competenze statali e competenze regionali: 

come districare l’intreccio?, in Le Regioni, fasc. 1-2/2010, p. 123 ss. 
34 Oltre a quello qui indicato, particolarmente significativi sono i casi che hanno riguardato le isole di Ischia e di 

Capri, le cui ordinanze sindacali sono state oggetto di annullamento prefettizio. In merito al primo, v. A. DE SIANO, 

Ordinanze sindacali e annullamento prefettizio, cit. Più in generale, si segnalano alcune decisioni della giurisprudenza 

amministrativa in materia di ordinanze sindacali durante l’emergenza: TAR Palermo, decreto n. 694 del 2020; TAR 

Roma, decreti nn. 3463 e 4165 del 2020; TAR Napoli, decreto n. 1120 del 2020; TAR Bari, sentenza n. 733 del 2020; 

TAR Sardegna, decreto n. 133 del 2020. 
35 L’ulteriore potere di ordinanza previsto dall’art. 54 del TUEL, che il Sindaco può esercitare in qualità di ufficiale 

del Governo, riguarda invece l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Per un approfondimento sul differente regime 

giuridico, v. P. SABBIONI, Art. 50 e art. 54, in C. Napoli, N. Pignatelli (a cura di), Codice degli Enti locali, Roma 2019. 
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regionali” e, per altro verso, che “in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni 

sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti”. 

Inoltre, con l’art. 32, comma 3, della legge n. 833 del 1978, il legislatore attribuisce al Sindaco 

(e al Presidente della giunta regionale) il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, con 

efficacia estesa al territorio comunale (e alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più 

comuni), circoscrivendone l’oggetto esclusivamente alle materie in cui il medesimo potere di 

ordinanza è attribuito al Ministro della salute (igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria). 

Emerge chiaramente che il potere di ordinanza sindacale, così come congegnato dal legislatore, 

abbia contorni ben definiti e notevolmente più ristretti rispetto alla situazione epidemiologica in 

atto, alla luce della sua dimensione nazionale e internazionale, che peraltro, nei rapporti fra Stato e 

Regioni, ha determinato l’accentramento a livello statale del potere di regolamentare gli interventi e 

le misure di contenimento, specialmente laddove si trattasse di prescrizioni che incidessero su diritti 

costituzionalmente garantiti, essendo lo Stato garante dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost., nonché essendo riservata 

allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di profilassi internazionale ex art. 117, co. 

2, lett. q), Cost. 

Per giunta, con specifico riferimento al potere di ordinanza sindacale, non vi è dubbio che esso 

possa essere modellato dal legislatore in virtù della competenza statale esclusiva in materia di 

“funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (art. 117, comma 2, lett. p), 

Cost.) e della clausola ascensionale prevista nell’art. 118, comma 1, Cost., in riferimento alle 

funzioni amministrative, ordinariamente attribuite in via generale ai Comuni, ma esercitabili dai 

livelli di governo superiori “per assicurarne l’esercizio unitario”, in ossequio ai “principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”36. 

Né potrebbe sostenersi la violazione dei richiamati principi, se si tiene in considerazione che il 

legislatore emergenziale, pur stabilendo l’inefficacia delle misure contrastanti con quelle adottate a 

livello nazionale, non ha escluso integralmente il potere sindacale di ordinanza, ma, proprio nella 

logica della differenziazione e adeguatezza, ha riconosciuto ai Sindaci adeguati ambiti funzionali 

 
36 In merito al riparto delle funzioni amministrative secondo il nuovo Titolo V della Costituzione, v. S. 

MANGIAMELI, L’autonomia locale nel disegno della riforma costituzionale, in Id., La riforma del regionalismo italiano, 

Giappichelli, Torino 2002, 237 ss. 
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volti a consentire mirati interventi sui territori di competenza rispetto all’evolversi locale del rischio 

epidemiologico, sebbene nelle more della sopravvenuta normativa statale. 

Il che non vuol dire che, una volta intervenuti i decreti governativi, non potesse adottarsi alcuna 

ordinanza sindacale, ma che il potere di ordinanza non potesse sovrapporsi ai campi già regolati 

dalla normazione emergenziale dello Stato, restando libero di intervenire solo in quelli lasciati 

scoperti (ancorché con il limite del necessario rispetto del bilanciamento tra principi e diritti 

costituzionali diversi operato in sede centrale) e in presenza di specifiche esigenze locali37. 

Con riferimento al caso di specie, occorre perciò tenere conto di quella che in dottrina – rispetto 

alla lex generalis di cui all’art. 50 TUEL e alla lex specialis di cui all’art. 32, comma 3, della legge 

n. 833 del 1978 – è stata definita lex specialissima38, e cioè l’art. 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, 

che, oltre a prescrivere limiti di oggetto, ha rimodellato nei presupposti e nell’efficacia temporale il 

generale potere di ordinanza sindacale, subordinandone: l’esercizio all’effettiva sussistenza di 

“specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro 

territorio”; l’efficacia sostanziale al rispetto delle misure statali preesistenti; l’efficacia temporale 

alla sopravvenuta adozione di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 

In questo senso, può aderirsi a quanto è stato rilevato in dottrina circa “la torsione del potere di 

adottare ordinanze contingibili e urgenti, specificatamente sotto il profilo della limitazione della 

atipicità del contenuto nonché del rafforzamento dei presupposti normativi del potere”, in nome 

della “ricerca del punto di equilibrio tra dimensione nazionale dell’emergenza e ammissibilità in 

tale contesto del potere di ordinanza sindacale”39. 

Da questo punto di vista, il Consiglio di Stato in sede consultiva, ha correttamente rilevato40 le 

violazioni della lex specialissima da parte dell’ordinanza del Sindaco di Messina, sebbene vi sia da 

aggiungere che, pur in assenza della legislazione emergenziale, tale provvedimento sarebbe 

comunque risultato in contrasto con quelle che si sono definite la lex generalis e la lex specialis 

 
37 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 21. 
38 Ivi, 22. 
39 N. PIGNATELLI, La specialità delle ordinanze dei sindaci nell’emergenza sanitaria nazionale: un potere 

“inesauribile”, in Diritti regionali, 2/2020, 84. 
40 In senso critico rispetto alle conclusioni del Consiglio di Stato, A. RUGGERI, Non persuasivo il parere reso, 

dietro sollecitazione del Governo, dal Consiglio di Stato su un’ordinanza del Sindaco De Luca relativa 

all’attraversamento dello Stretto di Messina, in Consulta Online, n. 1/2020, 10 aprile 2020; in senso adesivo, M. 

AMITRANO ZINGALE, Brevi riflessioni sul fondamento costituzionale del potere di annullamento straordinario degli atti 

degli enti locali a margine del parere del consiglio di stato, 7 aprile 2020, n. 735, in Diritti regionali, n. 2/20, 30 luglio 

2020. 
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attributive del potere sindacale di ordinanza, giacché in ogni caso avrebbe esorbitato dai limiti 

spaziali del medesimo, per propria natura circoscritti al territorio comunale e non suscettibili di 

determinare effetti di alcun genere al di fuori di esso. 
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1. Il c.d. caso Emiliano 

 

La sentenza da cui prende le mosse il presente commento chiude il c.d. caso Emiliano, quantomeno 

dal punto di vista del procedimento disciplinare a suo carico: essa interviene sull’annoso problema, 

assai dibattuto in dottrina, del rapporto tra appartenenza alla magistratura e partecipazione politica1. 

La vicenda, nota ai più, ha origine nell’ottobre 2014, con l’avvio, da parte della Procura Generale 

presso la Corte di Cassazione, di un procedimento disciplinare nei confronti di Michele Emiliano. 

In modo particolare si evidenzia come quest’ultimo, in qualità di magistrato collocato in 

aspettativa e fuori dal ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di vari mandati elettivi ed 

amministrativi2, abbia ricoperto, nell’ambito di tali incarichi e nel periodo segnatamente successivo 

al 2007, anche ulteriori cariche dirigenziali di vertice del Partito Democratico (nel prosieguo PD) 

pugliese3, nonché si sia candidato nel marzo 2017 come Segretario nazionale dello stesso partito 

(candidatura che, a norma dell’art. 9, terzo paragrafo dello Statuto, presupponeva anch’essa 

l’iscrizione al partito). Pertanto il dott. Emiliano, iscrivendosi ad un partito politico e svolgendovi 

un’attività partecipativa (e finanche direttiva) in forma sistematica e continuativa, avrebbe violato, a 

partire dal 2007, gli artt. 1, primo comma, e 3, primo comma, lett. h) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 

1094 (come modificato dalla legge 24 ottobre 2006, n. 269), ossia la normativa disciplinare che, in 

 
1 Sul tema v., tra gli altri, G.U. RESCIGNO, Note sulla indipendenza della magistratura alla luce della Costituzione e 

delle controversie attuali, in Sociol. Dir., 1-2/1979, 363 ss.; L. RIELLO, Magistrati e sistema dei partiti. Il difficile 

rapporto tra magistratura e politica, in ID., Il treno della giustizia. Viaggio di un giudice sui binari di magistratura e 

politica, Napoli, 2003, 63 ss.; S. PRISCO, Politica e magistratura in Italia: i nodi da sciogliere con pazienza, in 

Federalismi.it, 16/2008; G. TARLI BARBIERI, La partecipazione politica dei magistrati all’attività politica, in Criminalia, 

2009, 57-87; F. DONATI, L’impegno in politica dei magistrati, in Federalismi.it, 21/2019.  
2 Si tratta, nello specifico, di un doppio mandato continuativo come Sindaco del Comune di Bari (dal giugno 2004 al 

giugno 2014), dell’incarico di assessore del Comune di San Severo (dal giugno 2014 al giugno 2015) e del mandato 

elettivo di Presidente della Regione Puglia (dal giugno 2015 sino a data odierna). 
3 In modo particolare di Segretario regionale del PD pugliese dall’ottobre 2007 all’ottobre 2009 e nuovamente dal 

febbraio 2014 al 21 maggio 2016, nonché di Presidente del PD pugliese dal novembre 2009 al gennaio 2014. Secondo la 

Corte di Cassazione si tratterebbe di cariche dirigenziali che presuppongono per Statuto l'iscrizione al partito politico di 

riferimento, ma che, per converso, non risulterebbero coessenziali rispetto allo svolgimento dei mandati elettivi e 

amministrativi summenzionati.  
4 Il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, rubricato “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni 

e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal 

servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, 

n. 150” prevede all’art. 1, primo comma, che «[i]l magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, 

diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni», mentre all’art. 

3, primo comma, lett. h), che costituiscono un illecito disciplinare «l'iscrizione o la partecipazione sistematica e 

continuativa a partiti politici [omissis]».  
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attuazione della prescrizione dell’art. 98, terzo comma, Cost.5, riconduce tali condotte nell’ambito 

degli illeciti disciplinari fuori dell’esercizio delle funzioni dei magistrati, e che si applica a tutti i 

magistrati – anche a coloro che non ricoprano provvisoriamente tale funzione essendo collocati fuori 

dal ruolo organico della magistratura – al fine di garantire l’indipendenza e l’imparzialità della 

funzione giurisdizionale6.  

Nel corso del giudizio disciplinare, tuttavia, con l’ordinanza n. 111 del 27 luglio 2017, la Sezione 

disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura sollevò questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 3, primo comma, lett. h) del d.lgs. 26 febbraio 2006, n. 109 con particolare riferimento agli 

artt. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost., nella parte in cui tale disposizione prevede come illecito disciplinare 

«l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici» anche per i magistrati 

fuori dal ruolo organico in quanto collocati in aspettativa per motivi elettorali.  

In particolare, con tale ordinanza la Sezione disciplinare evidenziò come l’applicazione ai 

magistrati fuori ruolo per motivi elettorali della norma disciplinare in questione fosse da ritenere 

incostituzionale, fondamentalmente per due ordini di ragioni. 

Da un lato, vi sarebbe una violazione dell’art. 3 Cost., laddove risulterebbe irrazionale e 

contraddittorio consentire ai magistrati di partecipare alla vita politico-amministrativa attraverso la 

possibilità di candidarsi ed essere eletti a cariche politiche nazionali, regionali e locali, ovvero di 

accedere ad uffici pubblici di natura politica – oltre all’art. 51 Cost. il riferimento è, in modo 

particolare, all’art. 8 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 – e al contempo vietare loro, sanzionandole 

disciplinarmente, alcune condotte, come l’iscrizione al relativo partito politico, che, secondo il 

rimettente, sarebbe strettamente connessa ai quei ruoli proprio laddove la presentazione di una 

 
5 L’art. 98, terzo comma, Cost., stabilisce che «[s]i possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai 

partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti 

diplomatici e i rappresentanti all’estero». Sull’interpretazione di questa rilevante disposizione costituzionale, su cui si 

tornerà più volte nel corso del presente lavoro, v., ex multis, F. RIGANO, Costituzione e potere giudiziario, Padova, 1982, 

1 ss.; S. SENESE, Magistrati e iscrizione ai partiti politici, in Quad. giust., 1986, 6 ss.; V. CARUSI, Art. 98, in V. 

CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1994, 443 ss.; G. SILVESTRI, 

Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, 1997, 145 ss.; N. PIGNATELLI, Il divieto di iscrizione dei magistrati 

ai partiti politici: un “cavallo di Troia”, in Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Torino, 2005, 342 

ss.; A. SAITTA, Art. 98, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 

2006, 1921 ss.; F. BIONDI, La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale, Milano, 2006, 304 ss.; L. 

COEN, Art. 98, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 899-900; N. 

ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, Bologna, 2008, 60 ss.; G. MOSCHELLA, Magistratura e 

legittimazione democratica, Milano, 2009, 106-107. 
6 Sul punto cfr. Corte cost., sentenza n. 224 del 2009; C.S.M., Sezione disciplinare, sentenza n. 100 del 2010. Su 

quest’ultima cfr. P. FIMIANI, M. FRESA, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, Bologna, 2013, 294 ss.   
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candidatura o l’esercizio del mandato elettivo ne richiedono il verificarsi.  

Dall’altro, inoltre, la previsione di tale illecito disciplinare violerebbe gli artt. 2, 18, 49 e 98 Cost. 

nel momento in cui sacrificherebbe totalmente la libertà di associazione politica garantita anche ai 

magistrati, alla stregua di tutti i cittadini, dagli artt. 18 e 49 Cost., senza che questa possa essere, 

piuttosto, bilanciata in modo ragionevole con l’esigenza, a sua volta di assoluto rilievo, di garantire 

e tutelare l’indipendenza dei magistrati.   

La Corte costituzionale, investita di tale questione, con sentenza n. 170 del 20187 ha ritenuto non 

fondate le questioni sollevate dalla Sezione disciplinare.  

Innanzitutto, secondo il giudice costituzionale, la scelta del legislatore di stabilire, con la 

disposizione censurata, che costituisce illecito disciplinare per i magistrati l’iscrizione o la 

partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici rientrerebbe pienamente nell’esercizio 

legittimo della facoltà ad esso assegnata dall’art. 98, terzo comma, Cost. Sicché una simile scelta 

legislativa, derivante dal bilanciamento che la Carta costituzionale prescrive tra la titotalirità in capo 

ai magistrati di tutti i diritti fondamentali e la tutela dei principi di indipendenza e imparzialità, non 

ostacola in alcun modo – come affermato anche dalla sentenza n. 224 del 20098 – il riconoscimento 

al cittadino-magistrato dei diritti fondamentali ex artt. 17, 18 e 21 Cost., tra cui, in particolare, quello 

di manifestare le proprie idee, anche di natura politica.  

Inoltre, la Corte costituzionale non ha ravvisato alcuna irrazionalità, né lesione dei diritti 

fondamentali “politici” e nemmeno un abuso della facoltà prevista dall’art. 98, terzo comma, Cost. 

nel fatto che il divieto di iscrizione o di partecipazione sistematica e continuativi ai partiti politici si 

 
7 Su cui v., tra gli altri, G.E. POLIZZI, Il “caso Emiliano”. I nodi ancora irrisolti del divieto di iscrizione ai partiti 

politici dopo la sentenza n. 170 del 2018, in Questa Rivista, 3/2018, 55-64; L. LONGHI, Il divieto di iscrizione a partiti 

politici per i magistrati collocati fuori ruolo per motivi elettorali. Riflessioni a margine del cd. caso Emiliano, ivi, 45-54; 

G. SOBRINO, Magistrati “in” politica: dalla Corte Costituzionale un forte richiamo all’indipendenza (ed alla sua 

immagine esteriore), in Forum di Quaderni Costituzionali, 8 agosto 2018; V. DE SANTIS, Indipendenza e imparzialità del 

magistrato fuori ruolo tra disciplina sul rientro dei magistrati e democraticità interna dei partiti, in Federalismi.it, 

22/2018; J. DE VIVO, La spinosa questione della partecipazione dei magistrati alla vita politica. Considerazioni alla luce 

del “caso Emiliano”, in Federalismi.it, 24/2018. 
8 Tale decisione ha riguardato il caso di un magistrato collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura al fine di 

svolgere «funzioni tecniche di consulenza a favore di una Commissione Parlamentare». Su tale pronuncia v. tra gli altri, 

S. PRISCO, Una nuova sentenza della Corte costituzionale sull’esercizio delle libertà politiche da parte dei magistrati, in 

Federalismi.it, 16/2009; S. BELTRANI, Alla Corte era stata offerta l’occasione di accantonare un’evidente ipocrisia, in 

Guida al diritto, 12 settembre 2009, n. 36, 75 ss.; le osservazioni di R. CHIEPPA, Il divieto di attività politica dei giudici: 

meglio tardi che mai (ricordi storici delle tesi dell’associazione dei giudici) e di S. DE NARDI, L’art. 98, terzo comma, 

Cost. riconosce al legislatore la facoltà non solo “limitare” bensì di “vietare” l’iscrizione dei giudici a partiti politici 

(anche se sono collocati fuori ruolo per svolgere un compito tecnico), in Giur. cost., 2009, 2577 ss., nonché G. FERRI, I 

magistrati e la politica: il problema del divieto di iscrizione ai partiti nella sentenza n. 224/2009 della Corte 

costituzionale, in Studium Iuris, 2/2010, 136 ss. 
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applichi anche ai magistrati fuori ruolo in quanto in aspettativa per lo svolgimento di mandati elettivi 

o di incarichi politici; secondo il giudice delle leggi «[p]er i magistrati, infatti, un conto è l’iscrizione 

o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, che la 

fattispecie disciplinare vieta, altro è l’accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici di natura 

politica che, a determinate condizioni (sentenza n. 172 del 1982), la legislazione vigente consente 

loro»9. 

A seguito di tale pronuncia della Corte costituzionale, il giudizio disciplinare a carico di Michele 

Emiliano ha ripreso il proprio corso fino a giungere alla sentenza n. 30 del 2019 con cui la Sezione 

disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto lo stesso dott. Emiliano colpevole 

degli illeciti disciplinari a lui ascritti, di conseguenza irrogandogli la sanzione dell’ammonimento. 

 

 

2. La Corte di Cassazione “segue” la Corte costituzionale 

 

Con la sentenza n. 8906 del 2020 la Corte di Cassazione (sez. Unite Civili) ha chiuso la vicenda 

disciplinare di Michele Emiliano, rigettandone il ricorso contro la decisione della Sezione disciplinare 

del Consiglio Superiore della Magistratura n. 30 del 2019.  

La sentenza della Cassazione consta sostanzialmente di due parti, segnatamente una prima in cui 

vengono rigettati i motivi che Michele Emiliano aveva eccepito contro la decisione della Sezione 

disciplinare, e una seconda, piuttosto corposa, in cui la Corte di Cassazione affronta la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, lett. h) del d.lgs. n. 109 del 2006, sollevata dal 

ricorrente sotto plurimi profili, ritenendola manifestamente infondata.  

Nella prima parte la Cassazione, richiamando il precedente costituzionale del 2018, respinge le 

doglianze del ricorrente, in particolare: quella con cui venivano dedotte l’inosservanza e l’erronea 

applicazione della legge, nonché il difetto e l’illogicità della sentenza impugnata per avere la Sezione 

disciplinare omesso di interpretare in modo costituzionalmente orientato l’art. 3, primo comma, lett. 

h) del d.lgs. n. 109 del 2006; quella con cui questi medesimi caratteri venivano riferiti all’applicazione 

retroattiva, da parte della stessa Sezione disciplinare, dell’interpretazione del suddetto disposto 

adottata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2018, con cui si sarebbe esteso l’illecito 

 
9 Corte cost., sentenza n. 170 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto. 
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disciplinare previsto da tale disposizione anche ai magistrati fuori ruolo per lo svolgimento di 

mandato elettorale10. 

Nella seconda parte, la Cassazione affronta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, 

primo comma, lett. h) del d.lgs. n. 109 del 2006, sollevata dal ricorrente sotto vari profili e ritenuta 

ammissibile – ossia non preclusa dall’intervenuta sentenza costituzionale n. 170 del 2018 – in quanto, 

benché il disposto censurato sia il medesimo, diversi sono sia i profili di incostituzionalità dedotti sia 

le argomentazioni addotte a sostegno di questi11.  

Senza ripercorrere pedissequamente le motivazioni della Corte di Cassazione, e prima di entrare 

nel merito della questione che più rileva, si ritiene ugualmente opportuno evidenziare come il 

problema della presunta applicazione estensiva del disposto (che, per come interpretato dalla sentenza 

costituzionale n. 170 del 2018 riguarderebbe retroattivamente anche i magistrati collocati fuori ruolo 

per motivi elettorali) viene piuttosto rapidamente affrontato e risolto dalla Cassazione. Sicché essa 

considera la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente fondata su un «assunto 

inesistente» proprio laddove si deve ritenere che la sentenza n. 170 del 2018 non abbia né introdotto 

alcuna nuova interpretazione estensiva né ampliato l’ambito di applicazione della fattispecie 

disciplinare in questione, bensì, al contrario, abbia semplicemente riaffermato che tale disposizione 

è applicabile anche ai magistrati collocati in aspettativa e fuori del ruolo organico della Magistratura. 

Di talché tale sentenza costituzionale non avrebbe modificato la portata di quella fattispecie 

disciplinare, il cui ambito applicativo resta quello delineato dalla stessa Corte nella già citata sentenza 

n. 224 del 2009, dove era stato affermato che la norma disciplinare in parola si rivolge «a tutti i 

 
10 Si tratta in particolare dei punti 3 e 4 delle Ragioni della decisione, Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 

n. 8906 del 2020.  
11 Sul punto si richiama la costante giurisprudenza della Corte costituzionale; cfr., ex multis, sentenza n. 225 del 1994, 

ordinanza n. 183 del 2014, sentenza n. 66 del 2019.  

Il ricorrente aveva eccepito l’illegittimità del disposto sotto tre profili: innanzitutto per contrasto con gli artt. 25, 

secondo comma, 27, primo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU) in quanto 

l’interpretazione del giudice disciplinare avrebbe esteso la portata sanzionatoria della stessa in maniera retroattiva; inoltre 

per violazione degli artt. 2, 3, 19, 48, secondo comma, 49, 51, primo e secondo comma, 67, 121 e 117, primo comma, 

Cost., (quest’ultimo in relazione agli artt. 9, 11 e 14 della CEDU) per il fatto che «il divieto di iscrizione e di 

partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici pregiudicherebbe, per il magistrato, la possibilità di essere 

candidato e di essere eletto, il pieno esercizio del mandato rappresentativo, la libertà di coscienza e il diritto di 

autodeterminazione nel campo della fede politica e comprometterebbe, altresì, il diritto di scelta e l'eguaglianza di voto 

del singolo elettore»; infine, per contrasto con gli artt. 2, 3, 36, secondo comma, 51, primo e terzo comma, 67 e 117, 

primo comma, Cost., (quest’ultimo in relazione agli artt. 9, 11 e 14 della CEDU) laddove si ritiene che una simile 

disposizione disciplinare costringerebbe il magistrato nel frattempo «entrato in politica», che tuttavia non accetti di 

ricoprire tale ruolo politico-istituzionale in forma «dimezzata», a violare tale disposto disciplinare al contempo, 

nondimeno, mettendo a rischio la conservazione del proprio incarico lavorativo.  
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magistrati, senza eccezioni»12. 

Nondimeno, ciò che qui più rileva è che il leitmotiv della decisione della Corte di Cassazione sia 

costituito dal riprendere (e far proprie) le ragioni che hanno portato la Corte costituzionale a far salva 

la disposizione per cui costituisce illecito per i magistrati «l’iscrizione o la partecipazione sistematica 

e continuativa a partiti politici». 

Due profili, in modo particolare, vengono ribaditi con forza. 

Il primo profilo concerne la legittimità del divieto di iscrizione o partecipazione attiva alla vita dei 

partiti da parte dei magistrati, il quale troverebbe copertura costituzionale nell’art. 98, terzo comma, 

Cost.  

Il Costituente, al fine di «impedire i condizionamenti all’attività giudiziaria che potrebbero 

derivare dal legame stabile che i magistrati contrarrebbero iscrivendosi ad un partito o partecipando 

in misura significativa alla sua attività»13, avrebbe così previsto che il legislatore ordinario possa (e 

così è stato) stabilire «limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici» per i magistrati (oltre che 

per altre categorie di funzionari pubblici). Pertanto le limitazioni poste dalla legge ordinaria 

avrebbero, secondo la Corte, l’obiettivo di bilanciare la partecipazione del magistrato alla vita politica 

con la tutela di altri valori giuridici costituzionalmente protetti, quali il corretto esercizio della 

giurisdizione e il prestigio dell’ordine giudiziario 14 , nonché con i principi di indipendenza ed 

imparzialità del giudice (artt. 101, 104 e 108 Cost.)15 – rispetto ai quali l’estraneità ad interessi politici 

costituisce un valore di particolare rilievo costituzionale – così da «preservare la fiducia di cui deve 

godere l’ordine giudiziario in una società democratica»16.  

 
12 Corte cost., sentenza n. 224 del 2009, punto 2 del Considerato in diritto. 
13 Corte cost., sentenza n. 170 del 2018, punto 4 del Considerato in diritto. 
14 Cfr. Corte cost., sentenze n. 145 del 1976, n. 100 del 1981, n. 172 del 1982. 
15 Cfr. Corte cost., sentenza n. 100 del 1981, punto 7 del Considerato in diritto, laddove si afferma che «[i] magistrati, 

per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e 

indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, 

ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente 

dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità». Su tale decisione v. P.G. GRASSO, Il principio nullum crimen sine lege 

e le trasgressioni disciplinari dei magistrati dell’ordine giudiziario, in Giur. cost., 1981, 845 ss. Questo passaggio della 

sentenza viene ripreso dalla più recente decisione n. 224 del 2009, punto 2 del Considerato in diritto, dove si aggiunge 

che «nel disegno costituzionale, l’estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di 

particolare rilievo e mira a salvaguardare l’indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il 

cittadino essere rassicurato sul fatto che l’attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata 

dal desiderio di far prevalere una parte politica». Inoltre, sempre in questa decisione, si afferma che «l’introduzione del 

divieto si correla ad un dovere di imparzialità e questo grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice 

cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori 

ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico».   
16 F. DONATI, L’impegno in politica dei magistrati, cit., 5.  
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Il dovere di indipendenza ed imparzialità ricopre un valore di particolare rilievo per il magistrato 

sia per le garanzie attribuite dalla Costituzione, sia alla luce del fatto che l’esercizio della funzione 

giurisdizionale impone il doppio dovere, ossia non soltanto di “essere” indipendente ed imparziale, 

ma anche di “apparire” tale, laddove con quest’ultimo si tende ad identificare «un valore immanente 

alla posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per legittimare, presso la pubblica opinione, 

l’esercizio della giurisdizione come funzione sovrana: l’essere magistrato implica una “immagine 

pubblica di imparzialità”»17. 

Nondimeno un tale divieto non comprimerebbe in maniera irragionevole l’esercizio di diritti 

inviolabili dell’uomo quali quelli di cui agli artt. 17, 18, 19 e 21 Cost., attraverso cui il magistrato 

può manifestare legittimamente le proprie idee – anche di natura politica – purché ciò avvenga nel 

rispetto dei limiti derivanti dall’appartenenza alla Magistratura, ossia, come evidenziato dalla Corte 

costituzionale, «con l'equilibrio e la misura che non possono non caratterizzare ogni suo 

comportamento di rilevanza pubblica»18.  

Il secondo profilo attiene più specificamente alla portata del divieto ex art, 3, primo comma, lett. 

h) del d.lgs. n. 109 del 2006; questa disposizione prevede due fattispecie di illecito disciplinare, 

alternative tra loro, ossia l’iscrizione ad un partito politico e la partecipazione sistematica e 

continuativa a partiti politici. Se l’iscrizione ad un partito politico, in qualità di atto formale e di 

significato certo, indica una partecipazione stabile ed organica del magistrato ad un determinato 

partito politico, essendo quindi di per sé sufficiente a costituire illecito disciplinare19, valutazioni 

 
17 Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 8906 del 2020, punto 8.1 delle Ragioni della decisione. Su questo 

doppio dovere v. Corte cost., sentenza n. 197 del 2018, punto 9 del Considerato in diritto, laddove secondo il giudice 

delle leggi i magistrati sono tenuti «non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di 

imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell’esercizio delle funzioni, secondo quanto 

prescritto dall’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006, ma anche ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività, 

evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell’adempimento delle proprie funzioni. E ciò per 

evitare di minare, con la propria condotta, la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, che è valore essenziale per il 

funzionamento dello Stato di diritto». Sul punto cfr., ex multis, Corte Cost., sentenza n. 172 del 1982, ordinanza n. 81 del 

1995 e sentenza n. 224 del 2009. In dottrina v., tra gli altri, G. TARLI BARBIERI, La partecipazione politica dei magistrati 

all’attività politica, cit., 60-61; F. BIONDI, La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale, cit., 302; S. 

ALOISIO, La libertà di espressione ed il potere giudiziario nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 

in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, A. RUGGERI, A. SAITTA, G. SILVESTRI (a cura di), Libertà di manifestazione del pensiero 

e giurisprudenza costituzionale, Milano, 2005, 454; V. DE SANTIS, Iscrizione ai partiti politici, elettorato passivo e regime 

delle ineleggibilità per i magistrati nel (poco democratico) sistema dei partiti, in Nomos, 2/2017, 8 ss.; C. BOLOGNA, 

Apparenza d’imparzialità o tirannia dell’apparenza? Magistrati e manifestazione del pensiero, in Quad. cost., 3/2018, 

613 ss.  
18 Corte cost., sentenza n. 170 del 2018, punto 4 del Considerato in diritto. 
19 V. in particolare Corte cost., sentenza n. 170 del 2018, punto 6 del Considerato in diritto, laddove si sostiene che 

tale condotta sarebbe di per sé «rivelatrice […] di una stabile e continuativa adesione del magistrato a un determinato 

partito politico e il cui oggettivo disvalore non è suscettibile di attenuazioni». 
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diverse sono invece formulabili con riguardo alla seconda fattispecie. Invero la partecipazione a 

partiti politici verrebbe a far scattare la sanzione disciplinare solo quando il coinvolgimento possa 

essere qualificato come “sistematico” e “continuativo”, con ciò escludendosi ogni automatismo 

sanzionatorio e affidando al giudice disciplinare la valutazione, caso per caso, della sussistenza di tali 

elementi20.  

In questo senso, la Corte di Cassazione ritiene prive di fondamento le motivazioni addotte dal 

ricorrente, ricordando in maniera esplicita quanto deciso dalla Corte costituzionale, e 

conseguentemente – considerando inammissibile il discostarsi dalla sentenza costituzionale ed 

escludendo di ritenere non manifestamente infondata la (nuova) questione di legittimità costituzionale 

con riguardo ai profili e agli argomenti proposti dal ricorrente – respinge la tesi di Emiliano, secondo 

cui l’iscrizione al partito politico, o almeno una partecipazione attiva alla vita di questo, sia di fatto 

indispensabile per poter accedere a cariche elettive.  

La Suprema Corte ricorda che, il giudice delle leggi si è mostrato consapevole del fatto che 

«nessun cittadino, nemmeno il cittadino-magistrato, si candida “da solo”», che «la stessa iniziale 

accettazione della candidatura o della nomina, l'eventuale partecipazione ad una campagna elettorale, 

ed altre attività tipicamente richieste a coloro che concorrono per mandati ed incarichi di natura 

politica, presuppongono assai spesso contatti di varia natura» e che «tali contatti, come è ovvio, 

proseguono nel corso dell'esercizio del mandato o dell'incarico»; tuttavia la Cassazione sottolinea che 

il giudice costituzionale è poi giunto alla conclusione per cui per il magistrato la partecipazione, a 

determinate condizioni, alla competizione e alla vita politica «non può tradursi nella liceità né della 

sua iscrizione, né della sua partecipazione stabile e continuativa all'attività di un determinato 

partito»21. Sulla base di ciò, infatti, sarebbe errato secondo la Corte costituzionale vedere il divieto di 

iscrizione o di partecipazione sistematica e continuativa alla vita dei partiti in contrapposizione al 

diritto di accedere tanto agli uffici pubblici quanto alle cariche elettive, proprio perché, anzi, sia il 

diritto di elettorato passivo sia, in generale, il diritto di partecipare alla vita politica del Paese sono 

consentiti ai magistrati non senza limitazioni, ma in maniera costituzionalmente condizionata al 

rispetto dei valori primari di indipendenza ed imparzialità della Magistratura22. 

 
20 Cfr. Corte cost., sentenza n. 170 del 2018, punto 6 del Considerato in diritto. 
21 Ibidem.  
22 Cfr. N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della Magistratura, Bologna, 2014, 97 ss., secondo i quali risulta 

essere necessario «tenere distinti, da un lato, la possibilità per il magistrato di partecipare alla vita politica attraverso i 
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3. I nodi (tuttora) irrisolti tra divieto di partecipazione organica ai partiti politici e diritto di 

elettorato passivo  

 

La decisione della Corte di Cassazione in commento, ricalcando in gran parte la giurisprudenza 

costituzionale precedente, in modo particolare la sentenza n. 170 del 2018, si caratterizza – come del 

resto quest’ultima – per un significativo e considerevole richiamo ai valori dell’indipendenza e 

dell’imparzialità che sono richiesti, senza distinzione alcuna, a tutti i magistrati, nonché per il 

tentativo di bilanciare questa esigenza costituzionale con quella, altrettanto rilevante, della 

partecipazione del cittadino-magistrato alla vita politica del Paese23. 

Malgrado questo apprezzabile intento, la sentenza della Suprema Corte, non discostandosi dalla 

giurisprudenza costituzionale, ripropone alcuni snodi non pienamente convincenti.  

La Cassazione e prima la Corte costituzionale non risolvono la contraddittorietà, che già la Sezione 

disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura aveva evidenziato, tra una legislazione che 

consente ai magistrati di collocarsi fuori ruolo per motivi elettorali e di candidarsi alle elezioni 

(nonché, nel caso, di ricoprire il relativo mandato elettivo) e, contestualmente, prevede come illecito 

disciplinare l’adesione (o una partecipazione organica) di questi ad un partito politico24.  

Se, per giustificare la compatibilità tra il diritto di candidarsi ed esercitare un mandato politico ed 

il divieto di partecipazione alla vita di un partito, non era apparsa convincente la decisione della Corte 

costituzionale che si era limitata ad affermare che «il magistrato ben può […] svolgere una campagna 

elettorale o compiere atti tipici del suo mandato od incarico politico senza necessariamente assumere, 

 

partiti, dall’altro, l’esercizio da parte sua del diritto di elettorato passivo». In questo senso essi sostengono 

un’interpretazione dell’art. 98, terzo comma, Cost. che «non impone una totale “sterilizzazione” della partecipazione dei 

magistrati alla vita politica […] mentre certamente consente di impedire che il magistrato instauri con i partiti e i 

movimenti politici legami di natura stabile» così da tutelare valori costituzionali quali l’indipendenza e l’imparzialità. 
23  In merito alla decisione della Corte costituzionale v. G. SOBRINO, Magistrati “in” politica: dalla Corte 

Costituzionale un forte richiamo all’indipendenza (ed alla sua immagine esteriore), cit., 5; J. DE VIVO, La spinosa 

questione della partecipazione dei magistrati alla vita politica. Considerazioni alla luce del “caso Emiliano”, cit., 18-

19.  
24 Con riferimento alla vicenda costituzionale, ma replicabili anche per la sentenza della Corte di Cassazione, cfr. le 

opinioni critiche di G. SOBRINO, Magistrati “in” politica: dalla Corte Costituzionale un forte richiamo all’indipendenza 

(ed alla sua immagine esteriore), cit., 5; J. DE VIVO, La spinosa questione della partecipazione dei magistrati alla vita 

politica. Considerazioni alla luce del “caso Emiliano”, cit., 18-19; F. DONATI, L’impegno in politica dei magistrati, cit., 

3; F. BIONDI, Può un magistrato essere legittimamente eletto con il simbolo di un partito e, nel contempo, essere 

processato disciplinarmente per essersi iscritto a quel partito? Note a margine del caso Emiliano, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 10 luglio 2017, 3. Contra v. invece L. LONGHI, Il divieto di iscrizione a partiti politici per i magistrati 

collocati fuori ruolo per motivi elettorali. Riflessioni a margine del cd. caso Emiliano, cit., 47-48. 
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al contempo, tutti quei vincoli […] che normalmente discendono dalla partecipazione organica alla 

vita di un partito politico»25, altrettanto può dirsi per la sentenza della Corte di Cassazione la quale, 

oltre ad aderire al ragionamento del giudice delle leggi, ha aggiunto, in modo piuttosto apodittico, 

che «[n]on v’è interrelazione inscindibile tra iscrizione al partito, candidatura ed elezione, che – anzi 

– è d’ordinario esclusa, come l’esperienza storica del Paese insegna»26. Inoltre la Suprema Corte 

arriva a sostenere che, posto come incomprimibile il diritto dei magistrati di partecipare alla vita 

politica, occorre tuttavia distinguere tra la “politica delle idee”, da consentirsi seppure con 

moderazione ed equilibrio, e la “politica partitica” dalla quale, in quanto consistente in una lotta tra 

gruppi contrapposti, il magistrato dovrebbe astenersi a tutela della sua immagine di imparzialità.  

Ora all’esito di un tale ragionamento se ne dovrebbe ricavare che i magistrati possono “fare 

politica” al momento della competizione elettorale e, in seguito, nelle istituzioni senza tuttavia poter 

“fare politica” nei partiti politici che, come ricordato dalla stessa Corte costituzionale, sono lo 

strumento cardine per esercitare la rappresentanza politica, essendo appunto ex art. 49 Cost. quelle 

associazioni che consentono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la 

politica nazionale27.  

In questo senso sembra piuttosto irragionevole sostenere che l’indipendenza e l’imparzialità del 

magistrato siano minacciate solamente quando questo si iscrive o partecipa organicamente ad un 

partito politico, ma non già quando, anche grazie al sostegno di quello stesso partito politico, ricopre 

una carica politica elettiva o assume una carica di governo28; similmente la strada indicata dalla 

Cassazione – ossia fare campagna elettorale e ricoprire determinate cariche senza iscriversi ad alcun 

 
25 Corte cost., sentenza n. 170 del 2018, punto 6 del Considerato in diritto. 
26 Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 8906 del 2020, punto 9.2 delle Ragioni della decisione. 
27 Cfr. Corte cost., sentenza n. 170 del 2018, punto 6 del Considerato in diritto, nonché il richiamo ivi presente alla 

sentenza n. 35 del 2017. In argomento inoltre cfr. G. SOBRINO, Magistrati “in” politica: dalla Corte Costituzionale un 

forte richiamo all’indipendenza (ed alla sua immagine esteriore), cit., 6 secondo cui in questo modo la Corte 

costituzionale disegnerebbe «uno “statuto speciale” del magistrato “in- politica” […] che sembra poco realistico», nonché 

J. DE VIVO, La spinosa questione della partecipazione dei magistrati alla vita politica. Considerazioni alla luce del “caso 

Emiliano”, cit., 18-19 la quale ritiene che l’iscrizione e la partecipazione stabile e continuativa ai partiti politici siano 

«anche (e soprattutto?) […] parte integrante dell’attività politica». 
28 Cfr. J. DE VIVO, La spinosa questione della partecipazione dei magistrati alla vita politica. Considerazioni alla 

luce del “caso Emiliano”, cit., 18-19; G. MORBIDELLI, Magistrati e politica fra separazione e equilibrio dei poteri, in S. 

MERLINI (a cura di), Magistratura e politica, Firenze, 2016, 49 ss.; A.M. NICO, Gli strumenti di prevenzione della 

corruzione per le cariche pubbliche: incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità, in A. PERTICI, M. TRAPANI (a cura 

di), La prevenzione della corruzione, Torino, 2019, 85-102, spec. 100. Sulle perplessità circa il fatto che quest’ultime non 

incidano sull’imparzialità e l’indipendenza del magistrato v. M.G. NACCI, Magistrati e cariche pubbliche elettive e di 

governo: sull’introduzione di limiti più restrittivi per il transito in politica e del divieto del rientro nei ranghi della 

magistratura al termine del mandato. Profili costituzionali, in I. LOIODICE, R.G. RODIO, V. TONDI DELLA MURA (a cura 

di), Studi in onore di Aldo Loiodice, Bari, 2012, 1279-1299, spec. 1280 ss. 
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partito politico o parteciparvi in maniera stabile – risulta essere «così stretta […] da costringere ad 

esercizi di non facile equilibrismo sia lo stesso magistrato, sia la stessa sezione disciplinare del Csm, 

la quale avrà il non facile compito di valutare con prudenza se egli, nel caso specifico, abbia 

legittimamente “incontrato” la vita di un partito oppure se vi abbia partecipato in misura così 

sistematica e continuativa da meritare la sanzione disciplinare»29. 

In dottrina sono state avanzate delle letture critiche di tale divieto, non solo per la sua illogicità se 

rapportato con la possibilità di partecipare alle elezioni ed assumere incarichi politici, ma anche sulla 

base del fatto che tale disciplina andrebbe oltre quanto disposto dall’art. 98, terzo comma, Cost. il 

quale si limita a far riferimento all’iscrizione ai partiti politici (e non anche alla partecipazione agli 

stessi), offrendo altresì al legislatore la possibilità di prevedere soltanto “limitazioni” al diritto di 

iscrizione e non già un divieto tout court30.  

Questa disposizione costituzionale, prodotto di un ampio dibattito in sede di Assemblea 

costituente31 all’esito del quale i Costituenti scelsero di “non decidere” riservando al legislatore la 

scelta circa le restrizioni al diritto di associazione politica per i magistrati32, è stata in dottrina 

prevalentemente interpretata come una “proposizione facoltizzante”33 – la quale, appunto, consente 

 
29 S. CURRERI, Magistrati e politica: un equilibrio quasi impossibile, in laCostituzione.info, 28 luglio 2018.    
30 Cfr. F. DONATI, L’impegno in politica dei magistrati, cit., 4; J. DE VIVO, La spinosa questione della partecipazione 

dei magistrati alla vita politica. Considerazioni alla luce del “caso Emiliano”, cit., 11; G. FERRI, I magistrati e la politica: 

il problema del divieto di iscrizione ai partiti nella sentenza n. 224/2009 della Corte costituzionale, cit., 137; A. CERRI, 

Sindacati, associazioni politiche, partiti, in Giur. cost., 1966, 1912 ss., spec. 1920 secondo cui parlandosi di “limitazioni” 

e non di “esclusione” parrebbe che il legislatore sia legittimato a fissare dei limiti che tuttavia non si sostanzino in una 

totale soppressione del diritto.  
31 In sede di Assemblea costituente furono principalmente due le tesi che si contrapposero. Da un lato vi era chi, come 

gli on. Bozzi e Carboni, era favorevole all’introduzione di un espresso divieto di iscrizione ai partiti politici in quanto ciò 

avrebbe condizionato il magistrato e ne avrebbe indebolito, agli occhi dell’opinione pubblica, l’immagine di imparzialità. 

Dall’altro chi era contrario alla suddetta introduzione (su tutti gli on. Calamandrei e Leone) osservava come imporre il 

divieto di iscrizione ai partiti politici per un’intera categoria avrebbe dato l’idea di un giudizio aprioristicamente negativo 

sull’operare dei partiti, nonché una visione deteriore della politica. Su tale dibattito cfr. A. SAITTA, Art. 98, cit., 1921-

1922; A. GUSTAPANE, L’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano, 

Milano, 1999, 112 ss.; V. ACCATTATIS, L’iscrizione dei magistrati ai partiti politici, in ID., Il giudice nello Stato 

liberaldemocratico, Firenze, 2003, 64; E. TIRA, Libertà di associazione e indipendenza/imparzialità del magistrato: un 

bilanciamento fra valori costituzionali, in Forum di Quaderni costituzionali, 2010, 7 ss. 
32 Cfr. P. ONORATO, La partecipazione dei magistrati alla attività politica. I magistrati in Parlamento e il loro ruolo 

politico professionale. L’elettorato passivo dei magistrati e il loro ritorno all’attività giurisdizionale, in S. MERLINI (a 

cura di), Magistratura e politica, cit., 185, secondo cui l’art. 98, terzo comma, Cost. sarebbe senza dubbio una 

“abdicazione” del Costituente a favore dell’intervento del legislatore ordinario. 
33 V., tra gli altri, A. SAITTA, Commento all’art. 98 Cost., cit., 1921; P. ZAMPETTI, Magistrati e partiti, in Quad. giust., 

11/1982, 3; S. SENESE, Magistrati e iscrizione ai partiti politici, cit., 9 secondo cui, pertanto, tale disposizione 

costituzionale potrebbe essere attuata tanto da un intervento legislativo limitativo della possibilità di iscrizione ai partiti 

politici, che dall’assenza di qualsivoglia atto del legislatore ordinario. A questa lettura, negli anni, se n’è affiancata 

un’altra che considera l’introduzione di limitazioni o, finanche, del divieto di iscrizione ai partiti politici come attuazione 
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(senza imposizioni od obblighi) al legislatore di introdurre misure limitative del diritto di iscrizione 

ai partiti politici per i magistrati – nonché una “deroga” agli artt. 18 e 49 Cost. per cui al legislatore 

viene richiesta un’attenta ponderazione nell’introdurre limitazioni34. 

Eppure la disposizione ex art. 3, primo comma, lett. h) del d.lgls. n. 109 del 2006, che non solo 

non contiene il proprio ambito di azione nel vietare (e non già “limitare”) l’iscrizione ai partiti politici, 

bensì arriva a punire disciplinarmente anche la partecipazione organica agli stessi, determinerebbe 

una contraddizione, ad avviso chi scrive, tra una disciplina che consente al magistrato di candidarsi e 

assumere cariche politiche ma che contestualmente lo punisce se partecipa in maniera organica alla 

vita dei partiti 35 ; ciò anche in ragione del fatto che «[i]n realtà, sembra difficile ritenere che 

l’iscrizione e la partecipazione alla vita di partito costituiscano un fattore che crea legami e vincoli 

maggiori di quanto non sia già avvenuto in concreto con la nomina, la candidatura, lo svolgimento 

della campagna elettorale e (l’eventuale) svolgimento del mandato»36.   

Sebbene la Corte costituzionale abbia ritenuto tale contraddizione meramente apparente – dal 

momento che ben sarebbe possibile per il magistrato candidarsi e ricoprire cariche elettive senza una 

partecipazione organica alla vita dei partiti politici – si è osservato come il divieto in questione 

rischierebbe «di imporre troppi vincoli ai magistrati che legittimamente decidono di scendere in 

politica rendendo problematica, a titolo di esempio, la stessa permanenza del magistrato all’interno 

di un gruppo parlamentare diverso dal gruppo misto»37. 

 

nella norma costituzionale, ossia come “atto dovuto”; in particolare v. M. ANNUNZIATA, Problemi di ordinamento 

giudiziario: divieto per i magistrati di attività politica e di sciopero, in Temi napoletana, 1968, 462 ss., 463; G. BORRÈ, 

Commento al 3° comma dell’art. 98, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna, 

1994, 446. Tuttavia questa lettura, che vede nella disposizione costituzionale un “invito” per il legislatore ad intervenire 

per limitare le libertà politiche di alcuni cittadini parrebbe mal conciliarsi con una lettura complessiva della Costituzione 

secondo la quale «la libertà è la regola, e l’associazione in partiti politici lo strumento privilegiato per consentire la piena 

estrinsecazione dell’idea di cittadinanza democratica» (v. A. SAITTA, Commento all’art. 98 Cost., cit., 1921).  
34 Cfr. E. TIRA, Libertà di associazione e indipendenza/imparzialità del magistrato: un bilanciamento fra valori 

costituzionali, cit., 9, nonché I. NICOTRA, Riforma dell’ordinamento giudiziario: diritto di associazione e libertà di 

opinione dei magistrati, in Quad. cost., 1/2004, 131; G. BORRÈ, Commento al 3° comma dell’art. 98, cit., 459.  
35 Cfr. F. DONATI, L’impegno in politica dei magistrati, cit., 11. 
36 V. DE SANTIS, Indipendenza e imparzialità del magistrato fuori ruolo tra disciplina sul rientro dei magistrati e 

democraticità interna dei partiti, in Federalismi.it, 22/2018, 10. 
37 Cfr. F. DONATI, L’impegno in politica dei magistrati, cit., 11.  Si veda, su quest’ultimo aspetto Corte di Cassazione, 

sez. Unite Civili, sentenza n. 8906 del 2020, punto 4 delle Ragioni della decisione, laddove si sostiene che il divieto di 

iscrizione ai partiti politici non sarebbe contraddetto «dalla possibilità, per il magistrato eletto al Parlamento, di iscriversi 

ai "gruppi parlamentari", diversa essendo la natura giuridica di questi ultimi rispetto a quella dei partiti. Infatti, mentre i 

partiti politici sono […] associazioni private non riconosciute, i gruppi parlamentari hanno natura istituzionale, 

costituendo organi dell'istituzione elettiva necessari al suo funzionamento […] tanto che l'iscrizione ad uno di essi […] è 

obbligatoria in base ai regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e prescinde 
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4. Considerazioni conclusive e alcune (minime) proposte di riforma 

 

Una tale disciplina richiederebbe una riforma che la renda idonea a bilanciare in maniera più 

adeguata il diritto dei magistrati di partecipare alla vita politica con l’esigenza di tutelare, come 

sottolineato con forza dalle sentenze poc’anzi richiamate, l’indipendenza e l’imparzialità della 

magistratura.  

Dunque, si tratta di una questione che investe direttamente il legislatore e lo richiama ad una 

(ennesima) assunzione di responsabilità nell’affrontare in maniera organica la disciplina relativa alla 

partecipazione dei magistrati alla vita politica e, più in generale, ai partiti politici e ai rapporti tra 

politica e magistratura38. 

Limitandoci al tema oggetto del presente contributo, e in un’ottica di riforma, possiamo valorizzare 

un elemento della sentenza in esame – ripreso dalla decisione n. 170 del 2018 della Corte 

costituzionale – rimasto finora a margine delle nostre riflessioni, in base al quale il divieto per il 

magistrato di partecipazione organica alla vita dei partiti politici sarebbe inoltre giustificato dal fatto 

che, a legislazione vigente, il magistrato non eletto o che abbia terminato il proprio incarico elettivo 

politico possa tornare alla giurisdizione39.  

Di conseguenza, in attesa dell’auspicato intervento del legislatore e de iure condendo, si 

potrebbero immaginare due (contestuali) proposte di modifica della disciplina. 

 

dall'iscrizione del parlamentare a un determinato partito politico». Di diverso avviso G.E. POLIZZI, Il “caso Emiliano”. I 

nodi ancora irrisolti del divieto di iscrizione ai partiti politici dopo la sentenza n. 170 del 2018, cit., 62 il quale invece 

ritiene irragionevole il divieto di iscrizione ai partiti politici proprio raffrontando tale disciplina con quella relativa 

all’elezione del magistrato al Parlamento per due ordini di ragioni: «[i]n primo luogo perché il magistrato candidato può 

risultare iscritto presso una lista elettorale in competizione facente riferimento a un partito politico. In secondo luogo, si 

osservi, il magistrato eletto deve iscriversi ai gruppi parlamentari, regionali o degli enti locali facenti anch’essi 

riferimento, di regola, a un partito politico. Ciò comporta in entrambe i casi che il magistrato eletto potrebbe risultare agli 

occhi dei consociati come esponente del partito espressione di un gruppo presso l’assemblea elettiva».  
38 Sul richiamo al legislatore cfr. J. DE VIVO, La spinosa questione della partecipazione dei magistrati alla vita 

politica. Considerazioni alla luce del “caso Emiliano”, cit., 22-23; V. DE SANTIS, Indipendenza e imparzialità del 

magistrato fuori ruolo tra disciplina sul rientro dei magistrati e democraticità interna dei partiti, cit., 16; G.M. FLICK, 

Magistratura, incarichi extragiudiziari e politica, in S. MERLINI (a cura di), Magistratura e politica, cit., 181 ss., spec. 

184. In generale sui problemi legati alla disciplina della partecipazione dei magistrati alla politica cfr. V. DE SANTIS, 

Iscrizione ai partiti politici, elettorato passivo e regime delle ineleggibilità per i magistrati nel (poco democratico) 

sistema dei partiti, cit., 2 ss. e il richiamo ivi presente al Rapporto di valutazione del 2016 del Gruppo di Stati contro la 

corruzione (Groupe d’États contre la corruption, GRECO) nel quale, tra le altre, si evidenzia la necessità di regolare il 

rientro dei magistrati dopo un’esperienza elettorale e politico-istituzionale al fine di evitare che questa vicinanza tra 

politica e magistratura incida negativamente sull’imparzialità e sull’indipendenza, reali e percepite, del magistrato. 
39 Cfr. F. DONATI, L’impegno in politica dei magistrati, cit., 11.   
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Innanzitutto si potrebbe, sulla base dell’argomentazione per cui l’art. 98, terzo comma, Cost. 

prevede la possibilità di introdurre “limitazioni” e che queste si possano riferire al profilo soggettivo, 

rimodulare il divieto in parola sulla base proprio di una differenziazione soggettiva40: così, fermo 

restando il divieto di iscrizione e partecipazione organica ai partiti politici per la generalità dei 

magistrati in ruolo, si potrebbe immaginare una deroga a tale impedimento che sia limitata a quei 

magistrati collocati in aspettativa per motivi elettorali o per incarichi politici, in una qualche misura 

superandosi quell’irragionevolezza di cui si è discorso poc’anzi41. 

Inoltre, questa maggiore libertà offerta ai magistrati in aspettativa per motivi elettorali dovrebbe 

essere controbilanciata, ai fini della tutela di quei valori di imparzialità ed indipendenza posti a 

fondamento dell’ordine giudiziario, da una previsione circa il rientro dei magistrati in ruolo dopo 

l’esperienza politica, andando così a toccare uno dei nodi nevralgici (se non il più delicato) del 

rapporto tra magistratura e politica. 

Considerato che l’art. 51, quarto comma, Cost. dispone che «[c]hi è chiamato a funzioni pubbliche 

elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto 

di lavoro» e che la Corte costituzionale ha chiaramente affermato che «“conservare il posto” vuol 

dire soltanto mantenere il rapporto di lavoro o di impiego, ma non già continuare nell’esercizio delle 

funzioni espletate dall’impiegato interessato»42 , il legislatore potrebbe imporre al magistrato, al 

termine dell’esperienza politico-elettorale e nel rispetto dell’art. 51, quarto comma, Cost., di rientrare 

non in magistratura, ma in un altro settore della pubblica amministrazione ovvero, ad esempio, 

nell’Avvocatura dello Stato43.  

 
40 Cfr. F. BIONDI, Può un magistrato essere legittimamente eletto con il simbolo di un partito e, nel contempo, essere 

processato disciplinarmente per essersi iscritto a quel partito? Note a margine del caso Emiliano, cit., 3; F. DONATI, 

L’impegno in politica dei magistrati, cit., 4.  
41 Sui benefici di una tale misura cfr. S. SENESE, Magistrati e iscrizione ai patiti politici, cit., p. 7; ID., La riforma 

dell’ordinamento giudiziario, in F. DAL CANTO, R. ROMBOLI (a cura di), Contributo al dibattito sull’ordinamento 

giudiziario, Torino, 2005, 15, nonché G.E. POLIZZI, Il “caso Emiliano”. I nodi ancora irrisolti del divieto di iscrizione 

ai partiti politici dopo la sentenza n. 170 del 2018, cit., 62 il quale riflette sull’eventualità che «il divieto di iscrizione non 

mini, anziché tutelare, il prestigio dell’ordine giudiziario, giacché rende occulto un dato (l’appartenenza a un partito) che 

diviene palese solamente al momento dell’inserimento del magistrato nelle liste elettorali di un determinato partito e nella 

successiva iscrizione, qualora eletto, presso il gruppo parlamentare corrispondente al partito di appartenenza». 
42 Cfr. Corte cost., sentenze n. 6 del 1960 e n. 172 del 1982. 
43  Così sia il Consiglio Superiore della Magistratura nella proposta di riforma formulata al Ministro della Giustizia e 

contenuta nella delibera del 21 ottobre 2015 (Rapporto tra politica e giurisdizione, con particolare riferimento al tema 

del rientro nel ruolo della magistratura di coloro i quali abbiano ricoperto incarichi di Governo ed attività politica e 

parlamentare. Candidabilità e, successivamente non ricollocamento in ruolo dei magistrati che siano candidati ad 

elezioni politiche od amministrative, ovvero che abbiano assunto incarichi di governo nazionale, regionale e negli enti 

locali), sia la dottrina, in particolare, ex multis, N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della Magistratura, cit., 
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Una simile soluzione, insomma, potrebbe permettere «al magistrato di esercitare senza limiti il 

proprio diritto di partecipare alla vita politica e di assumere incarichi elettivi o di governo, 

salvaguardando al tempo stesso l’immagine d’imparzialità richiesta a chi esercita la giurisdizione»44. 

 

101; G. FERRI, L’elezione dei magistrati al Parlamento e l’imparzialità della funzione giurisdizionale, in Rass. parl., 

2013, 322 ss.   
44 Cfr. F. DONATI, L’impegno in politica dei magistrati, cit., 8.   
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ABSTRACT: This contribution analyses two recent judgments of the European Court of Human 

Rights and the EU Court of Justice, which have been both delivered by their highest judicial 

formation of Grand Chambers, on the issue of the placing of asylum seekers in the Röszke transit 

zone at the Serbian-Hungarian border. With regard to the legal qualification of such placing, the 

two Courts reach diametrically opposite conclusions: according to the Luxembourg judges it is an 

actual form of deprivation of the personal liberty, for those of Strasbourg, on the contrary, it is a 

mere restriction of the freedom of movement. This contribution intends to particularly analyse the 

reasons behind such disagreement between the two European Courts, expressing criticism towards 

the conclusion reached by the European Court of Human Rights. Further points of interest will be 

considered in the judgment of the Court of Justice, in particular as regards the reinstatement of the 

protection provided by the rights and safeguards under EU Law, which were violated and restricted 

by the Hungarian legislation in the fields of asylum and border controls. 

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento e contestualizzazione delle pronunce in commento. – 2. La 

vicenda affrontata e decisa a Strasburgo: il caso Ilias e Ahmed c. Ungheria. – 2.1. Il primo strappo 
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interno alla Corte Edu e il discutibile approccio della Grande Camera. – 3. Il caso di fronte alla 

Corte di Giustizia. – 3.1. Fatti di causa, procedura e quesiti pregiudiziali. – 3.2. Il diritto a un ricorso 

effettivo, il ruolo del giudice nazionale e lo stato di diritto. – 3.3. Il trattenimento nella zona di 

transito quale forma di detenzione. – 3.4. La legittimità del trattenimento e il diritto ad un ricorso 

effettivo. – 4. Considerazioni conclusive. 

 

1. Inquadramento e contestualizzazione delle pronunce in commento 

 

Ci sono luoghi del diritto dell’immigrazione divenuti ormai celebri nella recente storia europea. 

Luoghi simbolo della “crisi” dei rifugiati, tanto all’interno dell’Unione europea, come Calais o 

Ventimiglia, quanto alla sua periferia, come le isole di Lampedusa, Lesbo o Chios, ovvero, ancora, 

Idomeni, al confine greco-macedone, o le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla, unici territori 

dell’area Schengen localizzati al di fuori del continente europeo. Luoghi di frontiera, situati lungo il 

perimetro dei confini dell’Unione europea, rappresentano il punto di approdo di migliaia di cittadini 

di paesi terzi, desiderosi di fare ingresso in Europa. Sono luoghi in cui si consumano gravi e 

sistematiche violazioni dei diritti fondamentali della persona e presso cui, spesso, vengono ignorati 

alcuni dei principi cardine su cui si basa la stessa esperienza di integrazione europea (lo stato di 

diritto, l’accesso alla giustizia, la trasparenza e la legalità). Si tratta, dunque, di zone grigie, dove il 

diritto fatica ad arrivare o operare pienamente; spesso si tratta, come è stato osservato, di zones de 

non-droit 1. 

Nell’elenco di questi luoghi sono da collocare anche le città ungheresi di Tompa e Röszke, 

località situate al confine con la Serbia, sede di centri di trattenimento per migranti, barriere 

frontaliere erette a freno dei flussi in risalita dalla c.d. rotta balcanica. Tali luoghi sono teatro di 

pratiche illegittime e apertamente contrarie alle norme a tutela dei diritti umani, documentate e 

denunciate da numerosi osservatori internazionali. Analogamente, esse sono state oggetto di forti 

critiche all’interno dell’Unione europea, in particolare da parte dell’Agenzia per i diritti 

fondamentali2 e del Parlamento europeo3, e hanno altresì condotto all’apertura di procedure 

 
1 J.Y. CALIER, F. CREPEAU, De la “crise” migratoire Européenne au Pacte mondial sur les migrations: exemple 

d’un mouvement sans droit?, in Annuaire Français de Droit International, Paris, 2017, LXIII, p. 462. 
2 European Union Agency for Fundamental Rights, Beyond the peak: challenges remain, but migration numbers 

drop, Annual Review 2018, p. 17. 
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d’infrazione contro l’Ungheria da parte della Commissione, ad esempio con riguardo alle 

condizioni di permanenza presso le zone di transito frontaliere ovvero alla mancata fornitura di cibo 

ai richiedenti asilo ivi trattenuti4.  

In questo contesto, la problematica questione del collocamento dei migranti nella zona di transito 

di Röszke è di recente giunta all’attenzione delle due Corti europee di Strasburgo e Lussemburgo. A 

distanza di pochi mesi, infatti, esse si sono pronunciate – entrambe nella formazione giudicante più 

autorevole di Grandi Camere – sul trattenimento di richiedenti asilo nella menzionata zona di 

transito al confine serbo-ungherese5. Come si vedrà, pur nella diversità dell’origine delle due 

decisioni (generata da un ricorso individuale ex art. 34 CEDU l’una, da un rinvio pregiudiziale ex 

art. 267 TFUE l’altra), nonché della peculiarità dei rispettivi contesti giuridici di riferimento (la 

CEDU da un alto, la Carta dei diritti fondamentali e il diritto derivato dell’Ue rilevante in materia 

dall’altro), le due Corti sono pervenute ad esiti opposti circa la qualificazione della collocazione dei 

richiedenti asilo nel centro di transito alla stregua di una misura detentiva e privativa della libertà 

personale: per i giudici di Strasburgo non si è trattato di detenzione, per quelli di Lussemburgo, 

invece, si.  

L’inquadramento giuridico del collocamento dei richiedenti protezione internazionale presso il 

centro di transito frontaliero rappresenta indubbiamente l’elemento di maggior interesse delle due 

pronunce, avendo condotto a una diversa e opposta conclusione da parte delle Grandi Camere delle 

due Corti. Vi sono, però, ulteriori punti di rilievo che meritano di essere sottolineati. In particolare, 

nella sentenza della Corte di Giustizia, si forniscono anche importanti chiarimenti in tema di diritto 

 
3 Cfr., ad esempio, Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla situazione in Ungheria 

(2017/2656(RSP)), in cui si esprime forte preoccupazione circa “gli sviluppi in Ungheria che negli ultimi anni hanno 

portato a un grave deterioramento dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali per quanto riguarda, 

tra l'altro,… i diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati” (par. 2). 
4 Cfr. la procedura d’infrazione IP/19/5994 relativa alle condizioni di detenzione presso le zone di transito alle 

frontiere ungheresi. v. inoltre il comunicato della Commissione, European Commission, Hungary: Commission takes 

next step in the infringement procedure for non-provision of food in transit zones, Brussels, 10 October 2019. Alla fine 

del 2018 la Commissione ha altresì deferito l’Ungheria alla Corte di Giustizia per la violazione delle garanzie 

procedurali previste dalla normativa dell’Unione in materia di asilo. Nel momento in cui si scrive la causa risulta 

pendente, v. Corte di Giustizia, Causa C-808/18, Commissione c. Ungheria, ricorso presentato il 21 dicembre 2018. Il 

25 giugno 2020 l’Avvocato Generale Pikamäe ha presentato le proprie conclusioni, proponendo alla Corte di dichiarare 

diverse violazioni del diritto dell’Unione da parte dell’Ungheria. 
5 Si tratta, rispettivamente, di Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 21 novembre 2019, Ilias e Ahmed c. 

Ungheria, ric. n. 47287/15 e Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 

PPU e C-925/19 PPU, FMS e altri. 
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a una tutela giurisdizionale effettiva e del ruolo dei giudici nazionali nel vigilare sulla legittimità dei 

trattamenti riservati ai cittadini di paesi terzi trattenuti alla frontiera.  

In questo senso, allora, la pronuncia della Corte di Giustizia si può inquadrare all’interno di due 

filoni giurisprudenziali: da un lato, essa arricchisce la propria casistica in materia di migrazione e 

diritto d’asilo, rinforzando le garanzie sostanzial-procedurali previste dal diritto dell’Ue in tale 

ambito; dall’altro, essa nel contempo può altresì considerarsi come appartenente a quel gruppo di 

recenti pronunce rese in tema di difesa del principio del Rule of Law, messo in discussione e posto 

sotto attacco nell’Unione europea da una serie di paesi, tra cui, in particolare, proprio l’Ungheria. 

 

 

2. La vicenda affrontata e decisa a Strasburgo: il caso Ilias e Ahmed c. Ungheria 

 

Da un punto di vista cronologico, la questione del trattenimento dei richiedenti asilo presso il 

centro ungherese di Röszke è stata dapprima sottoposta all’attenzione della Corte di Strasburgo. Si 

tratta del caso Ilias e Ahmed c. Ungheria, relativo alla permanenza di due cittadini del Bangladesh 

presso la zona di transito di Röszke in pendenza dell’esame delle rispettive domande d’asilo, 

seguita dalla loro successiva espulsione verso la Serbia6. Con un ricorso introdotto nel settembre 

2015 i due ricorrenti lamentavano una violazione dell’art. 3 CEDU, da un lato, con riferimento alla 

loro espulsione in Serbia e, dall’altro, alle condizioni di trattenimento presso la zona di transito 

frontaliera prima che la stessa espulsione fosse eseguita. Quanto alla permanenza presso il centro di 

Röszke, protrattasi per un periodo di 23 giorni, i ricorrenti ne contestavano la legittimità, invocando 

una violazione dell’art. 5 CEDU, con riguardo, in particolare, ai profili dell’assenza di una base 

legale che giustificasse la privazione della loro libertà personale (art. 5, §1), nonché della mancanza 

di un ricorso effettivo contro la stessa (art. 5, §4). 

 
6 Per un’analisi e un commento della sentenza v. S. PENASA, Le politiche migratorie “al confine”: la Corte EDU tra 

nozione di “paese terzo sicuro” e di restrizione della libertà delle persone richiedenti asilo. Il caso Ilias e Ahmed c. 

Ungheria, Forum di Quaderni Costituzionali, 1/2020; F.L. GATTA, Diritti al confine e il confine dei diritti: la Corte Edu 

si esprime sulle politiche di controllo frontaliero dell’Ungheria (Parte I e Art. 3 CEDU), ADiM Blog, Osservatorio 

della Giurisprudenza, dicembre 2019; F.L. GATTA, Diritti al confine e il confine dei diritti: la Corte Edu si esprime 

sulle politiche di controllo frontaliero dell’Ungheria (Parte II – Detenzione e Art. 5 CEDU), ADiM Blog, Osservatorio 

della Giurisprudenza, gennaio 2020; V. STOYANOVA, The Grand Chamber Judgment in Ilias and Ahmed v Hungary: 

Immigration Detention and how the Ground beneath our Feet Continues to Erode, Strasbourgobservers, 23 December 

2019. 
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In riferimento a tale ultimo profilo, in particolare, va sottolineato che, con il caso Ilias e Ahmed, 

la Corte di Strasburgo è stata chiamata, per la prima volta, ad occuparsi della qualificazione 

giuridica della permanenza di un migrante presso una zona di transito situata alla frontiera terrestre 

tra due paesi europei in pendenza dell’esame della propria domanda d’asilo. La Corte, infatti, si era 

già e più volte pronunciata in passato su forme di privazione della libertà personale ai danni di 

stranieri trattenuti presso zone di transito, situate in aeroporti internazionali7, ovvero presso i c.d. 

hotspot e i centri di accoglienza e identificazione di migranti situati sulle coste e sulle isole greche e 

italiane8. 

Ed è proprio con riguardo alla decisione su questa inedita questione che si è consumato un primo 

scontro, interno alla Corte di Strasburgo: con una prima sentenza del 2017, pronunciata 

all’unanimità, la quarta Sezione aveva inizialmente riscontrato una violazione dell’art. 5 CEDU, 

così dichiarando non solo e non tanto l’incompatibilità con la Convenzione del trattenimento subito 

dai ricorrenti nel centro di Röszke, bensì anche e soprattutto risolvendo in senso positivo la 

preliminare e cruciale questione circa l’effettiva qualificazione dello stesso alla stregua di una 

forma di detenzione de facto9. La Grande Camera, invece, con successiva pronuncia del 21 

novembre 2019, ha completamente capovolto il giudizio su tale profilo, ritenendo l’art. 5 CEDU 

non applicabile ratione materie, così escludendo che il trattenimento dei ricorrenti presso la zona di 

transito di Röszke integrasse una forma di detenzione privativa della libertà personale. 

La conclusione raggiunta dalla Grande Camera offre il fianco a numerose critiche, sollevando 

diverse perplessità, manifestate a livello internazionale ed evidenziate in dottrina10. Come subito si 

 
7 Cfr., ad esempio, Corte Edu, sentenza del 25 giugno 1996, Amuur c. Francia, ric. n. 19776/92; Corte Edu, sentenza 

del 27 novembre 2003, Shamsa c. Polonia, ric. nn. 45355/99 e 45357/99; Corte Edu, sentenza del 24 gennaio 2008, 

Riad e Idiab c. Belgio, ric. nn 29787/03 e 29810/03; più di recente, v. Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 21 

novembre 2019, Z.A. e altri c. Russia, ric. nn. 61411/15, 61420/15, 61427/15 e 3028/16. 
8 Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia, ric. n. 16483/12; Corte Edu, 

sentenza del 25 gennaio 2018, J.R. e altri c. Grecia, ric. n. 22696/16; Corte Edu, sentenza del 3 ottobre 2019, Kaak e 

altri c. Grecia, ric. n. 34215/2016. 
9 Corte Edu, sentenza del 14 marzo 2017, Ilias e Ahmed c. Ungheria, ric. n. 47287/15. Per un’analisi e un commento 

della sentenza della Camera, v. B. GORNATI, “Paesi terzi sicuri”, respingimenti a catena e detenzione arbitraria: il 

caso Ilias e Ahmed, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2/2017, pp. 542-552; B. NAGY, Restricting access to 

asylum and contempt of courts: Illiberals at work in Hungary, in EU Immigration and Asylum Law and Policy, 

eumigrationlawblog, 18 September 2017; P. KILIBARDA, The ECtHR’s Ilias and Ahmed v. Hungary and Why It Matters, 

in EJIL:Talk!, 20 March 2017. 
10 M. FRIGO, I Paesi sicuri alla prova del diritto internazionale, in Questione Giustizia, 1/2020, p. 160 ss; V. 

STOYANOVA, The Grand Chamber Judgment in Ilias and Ahmed v Hungary, cit.; S. ZIRULIA, Per Lussemburgo è 

“detenzione”, per Strasburgo no: verso un duplice volto della libertà personale dello straniero nello spazio europeo?, 

in Sistema Penale, 25 maggio 2020; F.L. GATTA, Diritti al confine e il confine dei diritti, cit. 
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chiarirà, infatti, con riguardo al profilo del trattenimento dei richiedenti asilo alla frontiera, la 

sentenza appare viziata da un ragionamento privo di coerenza tanto sul piano logico quanto 

giuridico. 

 

 

2.1. Il primo strappo interno alla Corte Edu e il discutibile approccio della Grande Camera 

 

Il centro di transito di Röszke è una struttura situata al confine serbo-ungherese, organizzata in 

un’area chiusa delimitata da recinzioni di quattro metri di altezza e filo spinato, posta sotto costante 

sorveglianza di guardie armate. Nel centro, la permanenza dei richiedenti asilo si svolge presso dei 

containers metallici, delle dimensioni di circa 2,5 per 5,5 metri, dotati di letti e riscaldamento; 

separatamente, presso altri containers, vengono forniti servizi igienici, pasti e una zona comune11. 

In merito alle condizioni del trattenimento dei ricorrenti presso la zona di transito, tanto la Camera 

quanto la Grande Camera della Corte di Strasburgo sono state concordi nell’escludere una 

violazione dell’art. 3 CEDU. Sul punto la decisione – da entrambe adottata all’unanimità – è stata 

basata su una serie di rapporti e documenti di autorevoli osservatori internazionali – come, in 

particolare, il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura – che, a seguito di visite effettuate 

presso il centro di Röszke, avevano giudicato soddisfacenti le condizioni ivi presenti.  

Le due formazioni giudicanti della Corte Edu sono state altresì concordi nel riscontrare – ancora 

una volta all’unanimità – una violazione dell’art. 3 CEDU con riferimento al provvedimento di 

espulsione dei ricorrenti verso la Serbia. Secondo i giudici, l’allontanamento dei ricorrenti verso 

tale Stato risulta contrario alla Convenzione in quanto integra un duplice rischio di subire 

trattamenti inumani e degradanti: da un lato, direttamente, per via delle violenze, degli abusi e dei 

maltrattamenti perpetrati sui migranti da parte delle autorità serbe, come testimoniato da varie fonti 

internazionali, nonché per via delle numerose carenze nelle procedure di accesso all’asilo del 

sistema serbo (c.d. refoulement diretto); dall’altro, indirettamente, per via delle altrettanto 

documentate pratiche di respingimento automatico e collettivo di migranti da parte della Serbia 

verso Macedonia e Grecia, dove sono ben note le carenze sistematiche dei rispettivi sistemi 

nazionali d’asilo (c.d. refoulement indiretto o “a catena”). 

 
11 Corte Edu (Grande Camera), Ilias e Ahmed, cit., §§15-19. 
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Il punto cruciale in cui si verifica lo “strappo” da parte della Grande Camera è allora il profilo 

relativo all’applicabilità dell’art. 5 CEDU al trattenimento dei richiedenti asilo presso la zona di 

transito: applicabilità della norma che viene esclusa in ragione dell’assenza di una situazione a suo 

avviso qualificabile in termini di privazione della libertà personale. Questa conclusione viene 

raggiunta sulla base di una discutibile valutazione degli elementi fattuali del caso di specie. 

In entrambe le sentenze, infatti, Camera e Grande Camera ribadiscono il consolidato 

orientamento della Corte circa l’ambito di applicazione dell’art. 5 CEDU, secondo cui la differenza 

tra privazione della libertà personale e mera limitazione della libertà di movimento non è 

qualitativa, bensì quantitativa, attenendo al grado e all’intensità delle restrizioni subite dalla persona 

interessata. Il relativo accertamento deve essere effettuato caso per caso, tenendo conto di una serie 

di elementi da valutare cumulativamente e che attengono, tra l’altro, alla tipologia di misura 

adottata, alla sua durata, ai suoi effetti sulla situazione specifica del soggetto in questione e alle 

modalità dell’esecuzione. 

In Ilias e Ahmed, il nodo fondamentale cui viene ricollegata l’applicabilità dell’art. 5 della 

Convenzione è la capacità di movimento dei ricorrenti: questi permangono per 23 giorni nella zona 

di transito di Röszke, non potendo entrare in Ungheria, ma potendo (teoricamente) uscire, tornando 

volontariamente in Serbia, paese da cui erano transitati.  

Sul punto, nella propria sentenza del 2017, la Camera aveva correttamente osservato come la 

circostanza che i ricorrenti fossero astrattamente nella posizione di recarsi volontariamente in 

Serbia non fosse sufficiente ad escludere la violazione del loro diritto alla libertà personale durante 

la permanenza nella zona di transito ungherese. Non poteva, in particolare, trattarsi di una decisione 

autenticamente libera e volontaria, in quanto “la scelta” di tornare in Serbia avrebbe comportato il 

rischio di conseguenze gravi e negative, come la sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti 

ovvero il respingimento automatico e “a catena” verso altri paesi in cui le condizioni per i migranti 

erano altrettanto problematiche. L’abbandono della zona di transito avrebbe altresì comportato – 

secondo la legge ungherese sul diritto d’asilo – la rinuncia alla domanda d’asilo, e così alla 

possibilità di vedersi riconoscere lo status di rifugiato in Ungheria. Coerentemente, la Camera aveva 

concluso per la violazione dell’art. 3 CEDU in riferimento all’allontanamento dei ricorrenti verso la 

Serbia, associandovi una violazione dell’art. 5 con riguardo alla situazione dei ricorrenti, di fatto 

“senza via d’uscita” e costretti alla permanenza presso una struttura avente chiaramente le 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

106 

caratteristiche di un centro di trattenimento chiuso (spazi limitati, recinzioni, sorveglianza armata, 

ecc.)12. 

La Grande Camera, invece, esclude che si fosse trattato di privazione della libertà personale dei 

ricorrenti e, nel proprio overruling, “spezza” il collegamento tra l’applicabilità dell’art. 5 e dell’art. 

3 della Convenzione. Così facendo, tuttavia, la Grande Camera opera una ricostruzione artificiosa e 

incoerente: da un lato, infatti, riscontra e conferma la violazione dell’art. 3 (sì, l’allontanamento 

verso la Serbia espose i ricorrenti a un rischio di trattamenti inumani e degradanti), dall’altro, però, 

esclude l’applicabilità dell’art. 5 (non si trattò di detenzione e non ci fu privazione della libertà 

personale, perché i ricorrenti erano liberi di recarsi in Serbia, dove però avrebbero rischiato di 

subire trattamenti contrari all’art. 3). 

Per escludere il campo di applicazione dell’art. 5 CEDU, in particolare, la Grande Camera 

conferisce importanza decisiva alla possibilità di muoversi e lasciare la zona di transito di Röszke, 

possibilità che essa giudica non solo teorica bensì pratica e realistica13. A sostegno di una tale 

affermazione, essa effettua anche un artificioso confronto con zone di transito situate presso 

frontiere diverse da quelle terrestri: a differenza di soggetti trattenuti presso zone di transito 

aeroportuali o marittime – che, per andarsene, necessiterebbero di condizioni quali un biglietto 

aereo, documenti, un eventuale visto, ovvero l’autorizzazione ad imbarcarsi su una nave –, i 

ricorrenti Ilias e Ahmed erano del tutto liberi di recarsi in Serbia, volontariamente e in autonomia.  

E ciò, peraltro, afferma la Grande Camera, pure con una certa facilità, posto che il territorio 

serbo era “immediatamente adiacente” alla zona di transito ungherese, al punto che essi potevano 

semplicemente “attraversare il confine a piedi”14. In questo senso, dunque, una tale libertà fisica di 

lasciare la zona di transito camminando (“physical liberty to move out of the transit zone by 

walking”) è decisiva per la Corte15. Sul punto, appare emblematico e amaro il commento reso dai 

giudici Bianku e Vučinić nella loro opinione dissenziente allegata alla sentenza della Grande 

Camera, ove osservano criticamente come la questione dell’applicabilità dell’art. 5 CEDU venga 

 
12 Cfr. Corte Edu, Ilias e Ahmed, cit., dove, al §56, la Corte afferma che escludere l’applicabilità dell’art. 5 CEDU 

avrebbe posto i ricorrenti di fronte alla scelta tra la libertà e la ricerca di una procedura finalizzata a proteggerli dal 

rischio di essere esposti a trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione. 
13 Corte Edu (Grande Camera), Ilias e Ahmed, cit., §236. 
14 Ibidem, §236 e §241. 
15 Ibidem, §248. 
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ricondotta a un problema meramente logistico, legato al mezzo di trasporto utilizzabile dai 

ricorrenti per attraversare la frontiera16. 

Questa libertà di movimento è quindi associata all’assenza, in Serbia, di un rischio immediato e 

diretto per la vita e l’incolumità dei ricorrenti. Per la Grande Camera, il rischio di subire trattamenti 

inumani e degradanti ed essere soggetti a refoulement rileva ai fini e ai sensi dell’art. 3 CEDU, ma 

non anche dell’art. 5, la cui applicabilità rimane esclusa. Diversamente, conclude la Grande 

Camera, si determinerebbe “un’espansione del concetto di privazione della libertà al di là del 

significato inteso dalla Convenzione”17. 

Con la sentenza del 2019, in definitiva, la Corte riforma il giudizio reso nel 2017 e giunge a una 

decisione che appare forzata nelle motivazioni e contradditoria nell’esito. La Grande Camera recide 

il collegamento tra gli artt. 3 e 5 CEDU, scindendo la mera e potenziale possibilità di movimento da 

un luogo ad un altro dalla sua concreta attuazione e dalle conseguenze pratiche derivanti dallo 

spostamento stesso. In questo modo, l’elemento del rischio di subire trattamenti inumani e 

degradanti appare insieme affermato e negato, in una pronuncia che reca due conclusioni che mal si 

conciliano l’una con l’altra: poiché i ricorrenti non erano esposti a un rischio diretto e imminente in 

Serbia, essi non erano da considerarsi in detenzione in Ungheria; allo stesso tempo, tuttavia, 

l’Ungheria ha violato l’art. 3 CEDU per non aver debitamente considerato i rischi cui gli stessi 

ricorrenti andavano soggetti alla luce del loro allontanamento verso la Serbia. 

 

 

3. Il caso di fronte alla Corte di Giustizia 

 

La pronuncia della Grande Sezione della Corte di Giustizia resa il 15 maggio 2020 ha origine da 

una coppia di rinvii pregiudiziali operati ex art. 267 TFUE da un tribunale amministrativo 

ungherese, tenuto a decidere il caso di alcuni richiedenti asilo trattenuti presso la zona di transito di 

Röszke. Da un punto di vista fattuale, nei suoi tratti essenziali, la vicenda non appare dissimile da 

quella del caso Ilias e Ahmed sopra descritto e sottoposto al giudizio della Corte di Strasburgo.  

 
16 Corte Edu (Grande Camera), Ilias e Ahmed c. Ungheria, cit., opinione parzialmente dissenziente dei giudici 

Bianku e Vučinić, p. 79. 
17 Corte Edu (Grande Camera), Ilias e Ahmed c. Ungheria, cit., §243. 
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Nell’analisi del caso giunto all’attenzione della Corte di Giustizia, si richiameranno dapprima i 

fatti di causa, taluni aspetti procedurali e i quesiti pregiudiziali sollevati dal giudice del rinvio 

ungherese, quindi, per esigenze di spazio, si concentrerà l’attenzione soltanto su alcuni di essi e, in 

particolare, su quelli attinenti al profilo del trattenimento e della privazione della libertà personale 

dei richiedenti asilo presso la zona di transito frontaliera. 

 

 

3.1. Fatti di causa, procedura e quesiti pregiudiziali 

 

Il caso scaturisce dalle vicende di due coppie di ricorrenti: due cittadini Afghani, marito e 

moglie, e due cittadini dell’Iran, padre e figlio, quest’ultimo minorenne. Tra la fine del 2018 e 

l’inizio del 2019 essi raggiungevano l’Ungheria, passando per la Serbia, e presentavano domanda 

d’asilo presso la zona di transito di Röszke. Le autorità ungheresi respingevano le domande di asilo 

in quanto inammissibili, senza esame nel merito, disponendo altresì l’allontanamento in Serbia dei 

ricorrenti associato a un divieto di ingresso e soggiorno nel territorio ungherese. Le autorità 

ungheresi di polizia degli stranieri imponevano quindi il collocamento dei ricorrenti nel settore del 

centro di Röszke riservato ai cittadini di paesi terzi la cui domanda d’asilo era stata respinta. 

La decisione sulle domande d’asilo, in particolare, si basava su una precisa disposizione della 

legge ungherese sul diritto d’asilo che consente di dichiarare inammissibile la richiesta di quanti 

siano giunti in Ungheria attraversando un paese dove non siano riscontrabili rischi di persecuzione 

tali da giustificare la concessione dello status di rifugiato, ovvero rischi di subire danni gravi, o 

dove, in ogni caso, sia assicurata una protezione adeguata. Si tratta del motivo di inammissibilità 

del c.d. “paese di transito sicuro”, introdotto ex lege dal governo di Viktor Orbán nel 2018, che 

consente di dichiarare subito inammissibili, senza esame nel merito, le domande di asilo di quanti 

giungono alla frontiera terrestre serbo-ungherese, così impedendo l’ingresso nel territorio nazionale 

dei migranti provenienti dai flussi in risalita lungo la rotta balcanica. 

I ricorrenti, come detto, venivano fatti destinatari di un provvedimento di allontanamento verso 

la Serbia. Nel caso di specie, però, detto paese rifiutava di riammettere i ricorrenti nel proprio 

territorio, negando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’accordo di riammissione 
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concluso con l’Unione europea18. Le autorità ungheresi di polizia degli stranieri procedevano allora 

a modificare unilateralmente le decisioni di rimpatrio dei ricorrenti, precedentemente adottate dalla 

autorità amministrativa competente in materia di asilo, e cambiavano il paese di destinazione, 

sostituendo alla Serbia, rispettivamente, l’Afghanistan e l’Iran, in funzione della cittadinanza dei 

ricorrenti. Questi proponevano opposizione avverso il provvedimento di modifica del paese di 

rimpatrio dinanzi all’autorità competente in materia di asilo, che respingeva l’opposizione senza 

ulteriore possibilità d’impugnazione.  

I ricorrenti si rivolgevano allora al Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, da un lato 

chiedendo l’annullamento delle decisioni di rimpatrio e l’avvio di una nuova procedura d’esame 

della loro domanda d’asilo, dall’altro contestando la legittimità del loro trattenimento nella zona di 

transito di Röszke. Nell’ambito della controversia così instaurata, il tribunale ungherese decideva di 

rivolgersi alla Corte di Giustizia mediante rinvio pregiudiziale, contestualmente chiedendone la 

trattazione secondo la procedura pregiudiziale d’urgenza alla luce della situazione dei ricorrenti. A 

sostegno della richiesta, il giudice del rinvio sottolineava, da un lato, l’età e le condizioni di salute 

dei coniugi afghani sessantenni, dall’altro la presenza di un minore tra i due ricorrenti iraniani, 

osservando come gli stessi, presso la struttura di Röszke, risultassero “privati, de facto, della 

libertà”19. Alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte di Lussemburgo ha accolto la 

richiesta circa il procedimento pregiudiziale d’urgenza, rinviando altresì la trattazione delle cause 

alla formazione giudicante della Grande Sezione. 

Il giudice ungherese del rinvio ha sottoposto alla Corte di Giustizia cinque quesiti pregiudiziali, a 

loro volta sviluppati in diversi sotto-quesiti, per un totale di numerose e varie questioni cui i giudici 

dell’Unione hanno fornito risposta in una lunga e articolata sentenza (oltre 300 paragrafi, con un 

dispositivo in 8 punti). Non essendo possibile in questa sede procedere ad un esame esaustivo di 

tutte le questioni, l’analisi si soffermerà prima sulle problematiche del diritto a un ricorso effettivo e 

della prassi ungherese dei rimpatri verso la Serbia; successivamente, e in particolare, sul 

trattenimento nel centro di transito di Röszke: tema che, come si è anticipato, ha generato due 

diverse e opposte prese di posizione da parte delle due massime formazioni giudicanti delle Corti 

europee di Strasburgo e Lussemburgo. 

 
18 Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia, 

allegato alla decisione del Consiglio dell’8 novembre 2007 (GU 2007, L334, p. 45). 
19 Corte di Giustizia, FMS e altri, cit., §95. 
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3.2. Il diritto a un ricorso effettivo, il ruolo del giudice nazionale e lo stato di diritto 

 

Un primo gruppo di quesiti pregiudiziali riguarda la conformità con il diritto dell’Unione della 

legislazione ungherese e della prassi delle autorità nazionali relative all’allontanamento dei 

richiedenti asilo verso la Serbia. 

La Corte affronta la questione della decisione di modifica del paese di rimpatrio alla luce del 

diritto ad un ricorso effettivo, per come disciplinato nel diritto dell’Ue, segnatamente dall’art. 13 

della c.d. direttiva rimpatri20 e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Il problema 

risiede nella circostanza per cui il diritto ungherese consente all’autorità amministrativa competente 

di modificare il paese di destinazione indicato in una precedente decisione di rimpatrio e, avverso 

tale provvedimento, ammette una mera opposizione, da proporsi presso la stessa autorità 

amministrativa autrice della decisione, senza ulteriore possibilità d’impugnazione e riesame da 

parte di un organo giurisdizionale, indipendente e imparziale. 

La Grande Sezione innanzitutto si sofferma sulla natura della decisione di modifica del paese di 

destinazione che interviene su un provvedimento anteriore di rimpatrio al fine di verificarne la 

copertura da parte delle menzionate garanzie previste dal diritto dell’Unione. In questo senso, 

allineandosi alle conclusioni dell’Avvocato Generale21, la Corte rileva che la designazione del paese 

di destinazione costituisce un elemento essenziale di un provvedimento di rimpatrio e 

allontanamento forzato, una componente sostanziale ed idonea ad incidere imperativamente sul 

soggetto destinatario dello stesso provvedimento. In particolare, è alla luce dell’indicato paese di 

destinazione del rimpatrio che deve effettuarsi la valutazione circa il rispetto del principio di non 

respingimento. Il cambio della destinazione di una decisione di rimpatrio è considerato dalla Corte 

alla stregua di una nuova decisione, che, pertanto, richiede una nuova valutazione del rispetto del 

principio di non refoulement, distinta da quella effettuata in occasione dell’adozione della decisione 

di rimpatrio anteriore. Di conseguenza, i destinatari del provvedimento devono poter disporre di un 

 
20 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure 

comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
21 Conclusioni dell’Avvocato Generale Priit Pikamäe, presentante il 23 aprile 2020, Cause riunite C-924/19 PPU e 

C-925/19 PPU. 
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mezzo di ricorso effettivo che consenta loro di contestare l’allontanamento verso la destinazione 

individuata dalle autorità dello Stato membro in questione. 

Una volta chiarito ciò, la Corte valuta la natura del mezzo di ricorso previsto dal diritto 

ungherese e conclude che la sola opposizione dinanzi all’autorità amministrativa autrice della 

decisione di modifica della destinazione del rimpatrio non può considerarsi un “mezzo di ricorso 

effettivo” ai sensi del diritto dell’Ue. È vero, si osserva, che secondo l’art. 13 della direttiva 

rimpatri, gli Stati membri possono prevedere che le decisioni di rimpatrio siano contestate anche 

dinanzi a autorità non giudiziarie; tuttavia, tale facoltà deve essere attuata nel rispetto dell’art. 47 

della Carta, che esige che la decisione di un’autorità che non soddisfi i requisiti di imparzialità e 

indipendenza possa essere sottoposta a un successivo controllo da parte di un organo giurisdizionale 

dotato dei menzionati requisiti. Ebbene, nel sistema ungherese, l’autorità competente in materia di 

asilo, in quanto inquadrata nel potere esecutivo e in quanto dipendente dal ministro responsabile 

della polizia, non può considerarsi terza e indipendente. Occorre, dunque, garantire la possibilità di 

un ricorso presso un giudice, cosa che, tuttavia, il diritto ungherese non contempla.  

La lacuna è allora risolta dalla Grande Sezione facendo ricorso ai principi dell’effetto diretto e 

del primato del diritto dell’Unione. Posto che l’art. 47 della Carta e l’art. 13 della direttiva rimpatri 

sono dotati di effetto diretto, in quanto di per sé sufficienti e incondizionati nel conferire ai singoli il 

diritto a un ricorso effettivo, il principio del primato del diritto dell’Unione e il diritto a una tutela 

giurisdizionale effettiva impongono al giudice nazionale di dichiararsi competente a conoscere il 

ricorso proposto dal soggetto interessato per difendere i propri diritti garantitigli dal diritto 

dell’Unione, laddove le norme nazionali non prevedano un tale ricorso.  

L’inesistenza, nel diritto di uno Stato membro, di un mezzo di ricorso giurisdizionale che 

consenta di far esaminare la legittimità, alla luce delle norme europee, di una decisione 

amministrativa di rimpatrio non può esonerare il giudice nazionale dall’obbligo di assicurare la 

piena efficacia del diritto a un ricorso effettivo previsto dal diritto dell’Unione. L’art. 47 della Carta 

e l’art. 13 della direttiva rimpatri, essendo minuti di effetto diretto, costituiscono da soli un “titolo di 

competenza” per attivare il ruolo del giudice nazionale. 

In questo modo, dunque, la Corte di Giustizia investe il giudice ungherese del compito di 

esaminare la legittimità del provvedimento di rimpatrio, portandolo ad auto-dichiararsi competente, 

disapplicare la normativa interna non conforme al diritto dell’Ue, così restituendogli il compito e le 

funzioni di cui le riforme del governo ungherese lo avevano privato. Il ruolo di vigilanza della 
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magistratura e l’indipendenza dei giudici, afferma solennemente la Corte, sono elementi 

irrinunciabili del principio della separazione dei poteri che a sua volta caratterizza il funzionamento 

dello Stato di diritto.  

 

 

3.3. Il trattenimento nella zona di transito quale forma di detenzione 

 

La Corte di Giustizia dedica circa un terzo della sua lunga sentenza al tema del trattenimento dei 

richiedenti asilo presso la zona di transito frontaliera di Röszke22. Essa viene interrogata, in 

particolare, sull’interpretazione degli artt. 2, lett. h) della c.d. direttiva accoglienza23 e 16 della 

direttiva “rimpatri”, al fine di chiarire se il collocamento in una zona di transito, in circostanze 

analoghe a quelle del caso dei ricorrenti, debba essere qualificato come “trattenimento” ai sensi 

delle citate norme, con le conseguenze che ne derivano in termini di applicabilità delle garanzie 

previste dal diritto dell’Ue. 

Sul punto, nelle proprie argomentazioni davanti alla Grande Sezione, scontato il richiamo da 

parte del governo ungherese alla sentenza Ilias e Ahmed della Grande Camera della Corte Edu, con 

cui, lo si è visto, si era esclusa l’applicabilità dell’art. 5 CEDU, così negando che il collocamento 

presso Röszke costituisse una privazione della libertà personale. L’Ungheria ne trae un’automatica 

conclusione: se non si tratta di detenzione ai sensi della CEDU, nemmeno può essere detenzione 

secondo il diritto dell’Unione e secondo la Carta dei diritti fondamentali. L’art. 5 della Convenzione 

corrisponde infatti all’art. 6 della Carta; e l’art. 52, par. 3 della stessa Carta esige che i diritti in essa 

contemplati, se corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, vengano interpretati con pari 

significato e portata24. Per il governo ungherese, pertanto, dall’esigenza di una necessaria 

 
22 Sul profilo del trattenimento nella zona di transito, v. in particolare S. ZIRULIA, Per Lussemburgo è “detenzione”, 

per Strasburgo no, cit.; F.L. GATTA, Diritti al confine e il confine dei diritti: la Corte Edu si esprime sulle politiche di 

controllo frontaliero dell’Ungheria (Parte II – Detenzione e Art. 5 CEDU), cit.; L. MARIN, La Corte di Giustizia 

riporta le “zone di transito” ungheresi dentro il perimetro del diritto (europeo) e dei diritti (fondamentali), ADiM 

Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, maggio 2020. 
23 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative 

all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. 
24 Cfr. Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, art. 52, portata e interpretazione dei diritti e dei 

principi. 
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consonanza di contenuti tra corrispondenti disposizioni della Convenzione e della Carta discende 

una sorta di interpretazione vincolata per la Corte di Giustizia. 

L’argomentazione circa un tale automatismo interpretativo, tuttavia, non convince, come 

chiarisce l’Avvocato Generale, il quale sottolinea e rivendica l’autonomia del diritto dell’Unione e 

la libertà della Corte di Lussemburgo nell’interpretare la Carta in modo autonomo e indipendente. 

Egli, intanto, evidenzia come la CEDU non costituisce, fintantoché l’Unione non via abbia aderito, 

un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Ue; quindi, sottolinea come 

la ratio di coerenza di contenuti tra CEDU e Carta espressa dall’art. 52, par. 3 non può comunque 

spingersi fino al punto di arrecare pregiudizio all’autonomia del dritto dell’Ue e all’interpretazione 

che di esso ne fornisce la Corte di Giustizia25. Per l’Avvocato Generale, pertanto, la Corte “può 

trascurare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ed effettuare il proprio esame 

delle questioni pregiudiziali alla luce della Carta, a condizione che l’interpretazione da essa data ai 

diritti ivi figuranti e il cui contenuto sia simile a quelli sanciti nella CEDU dia luogo ad un livello di 

protezione più elevato”26.  

Su questa premessa, la Corte di Giustizia delinea il significato della nozione di trattenimento 

secondo le direttive accoglienza e rimpatri. Essa preliminarmente richiama rilevanti fonti 

internazionali del Consiglio d’Europa e dell’UNHCR in tema di detenzione di richiedenti asilo, 

dalle quali si evince, anzitutto, che la privazione della libertà può sussistere in un luogo chiuso, dal 

perimetro circoscritto, da cui il soggetto interessato non può uscire a suo piacimento; inoltre, dalle 

stesse fonti – come del resto dalla giurisprudenza di Strasburgo – chiarisce che la differenza tra 

privazione della libertà personale e mera restrizione della libertà di circolazione è di grado e 

intensità, non di natura o sostanza. La Corte, quindi, conclude che la nozione di trattenimento di un 

richiedente protezione internazionale presuppone “una misura coercitiva che priva tale richiedente 

della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare 

in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto”27. 

 
25 Ciò, del resto, è ribadito anche nelle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, segnatamente con 

riguardo al par. 3 dell’art. 52. 
26 Conclusioni dell’Avvocato Generale Priit Pikamäe, cit., §149. 
27 Corte di Giustizia, FMS e altri, cit., §223. La Corte precisa che la nozione così ricostruita ai sensi dell’art. 2, 

lettera h), della direttiva accoglienza deve ritenersi valida anche ai fini della direttiva rimpatri, in assenza di norme 

definitorie rinvenibili nella stessa e di altre ragioni dalle quali inferire che il legislatore dell’Unione abbia ritenuto di 

attribuirvi un significato diverso (ed anzi in presenza di riferimenti incrociati tra le stesse direttive che confermano il 

carattere unitario della nozione). 
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Con riferimento al caso di specie, i giudici di Lussemburgo considerano le caratteristiche proprie 

della zona di transito ungherese, ponendo in particolare evidenza la presenza di alte recinzioni e di 

filo spinato, la costante sorveglianza armata, la limitata superficie degli alloggi (13m2), 

l’impossibilità per i richiedenti asilo, senza previa autorizzazione, di ricevere visite o avere contatti 

con l’esterno. Per la Corte una tale configurazione del centro di Röszke rientra chiaramente nella 

nozione di trattenimento sopra delineata; secondo l’Avvocato Generale, inoltre, essa comporta “un 

livello elevato di restrizione della libertà di movimento dei richiedenti asilo al punto di rendere tale 

situazione comparabile ad un regime carcerario pressoché ordinario”28. 

Al di là delle pur rilevanti considerazioni circa le caratteristiche della zona di transito, l’elemento 

decisivo per la Corte nel decidere circa l’esistenza di una forma di privazione della libertà personale 

è la possibilità reale per i richiedenti asilo di lasciare volontariamente il centro di Röszke. Si tratta 

dell’argomento addotto dal governo ungherese nelle proprie difese e sulla base del quale, come si è 

visto, la Grande Camera di Strasburgo aveva escluso l’applicabilità dell’art. 5 CEDU. 

I giudici di Lussemburgo, sul punto, dimostrano coerenza e senso della realtà, escludendo che i 

ricorrenti – al pari di altri richiedenti asilo che si trovino in analoga situazione – possano 

effettivamente considerarsi nella posizione di avere una autentica e genuina capacità di scelta, e di 

poter liberamente optare per una partenza volontaria dalla zona di transito al confine serbo-

ungherese. Ciò sulla scorta di due considerazioni fondamentali. In primo luogo, un eventuale 

(re)ingresso dei ricorrenti in Serbia sarebbe considerato illegale dalle autorità di detto paese e li 

esporrebbe al rischio di sanzioni; in secondo luogo, l’allontanamento dalla zona di transito 

equivarrebbe a una rinuncia alla possibilità di ottenere la protezione internazionale in Ungheria, 

posto che, secondo la legge ungherese sul diritto d’asilo, l’abbandono di una delle zone di transito 

frontaliere di Röszke e Tompa permette all’autorità competente di chiudere la procedura di asilo, 

senza che tale decisione possa essere successivamente contestata nell’ambito di un procedimento 

giurisdizionale. 

Vi è, dunque, una situazione di trattenimento di fatto. Lo chiarisce, ancor più nettamente, 

l’Avvocato Generale, secondo il quale, alla luce delle evidenziate circostanze, nessun richiedente 

asilo a Röszke può dirsi nella situazione di poter lasciare la zona di transito di sua spontanea 

volontà. In effetti, egli sottolinea, “un migrante che abbandoni le strutture della zona di transito si 

 
28 Conclusioni dell’Avvocato Generale Priit Pikamäe, cit., §163. 
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trova lasciato a se stesso”, trovandosi bloccato, di fatto, in una situazione senza sbocchi, per cui, da 

un lato, non può entrare in Ungheria, dove l’ingresso e il soggiorno gli sono negati, e, dall’altro, 

qualora facesse ritorno in Serbia, si vedrebbe esposto a sanzioni di natura penale a causa del suo 

ingresso e soggiorno irregolare nel territorio nazionale29. Senza contare, conclude l’Avvocato 

Generale, che “l’approccio repressivo adottato dalla Repubblica di Serbia nei confronti degli 

attraversamenti illegali è ben documentato”30. 

 

 

3.4. La legittimità del trattenimento e il diritto ad un ricorso effettivo 

 

Una volta appurato che la permanenza presso la zona di transito di Röszke integra di fatto una 

forma di privazione della libertà personale, la Corte di Giustizia si sofferma sull’illegittimità di tale 

trattenimento e sulle garanzie previste dal diritto dell’Ue in materia.  

Il collocamento e la permanenza dei ricorrenti presso la zona di transito di Röszke risultano 

chiaramente in violazione dei requisiti procedurali previsti dalle rilevanti direttive europee. 

Innanzitutto, come fa notare l’Avvocato Generale, nel caso di specie, risulta mancante la prima e 

essenziale tappa di una procedura che conduca al – pur possibile, secondo il diritto Ue – 

trattenimento di un richiedente asilo: l’adozione di una formale decisione recante le motivazioni di 

fatto e di diritto del trattenimento, accompagnata da un previo esame individuale circa la possibilità 

di alternative alla privazione della libertà personale. Al riguardo, non può sopperire il semplice atto 

con cui l’autorità amministrativa ungherese dispose di collocare i ricorrenti nella zona di transito di 

Röszke: la questione della legittimità del trattenimento si ricollega non tanto all’esistenza di una 

qualunque decisione avente per effetto quello di trattenere i richiedenti asilo, bensì all’esistenza di 

una specifica, formale decisione avente per oggetto il trattenimento, e che, come tale, esige il 

rispetto dei requisiti e delle garanzie previsti dal diritto dell’Unione. 

All’assenza di un provvedimento formale sul trattenimento a Röszke si aggiunge, nel caso di 

specie, la mancanza di informazioni per i ricorrenti, in una lingua a loro comprensibile, circa i 

mezzi e le procedure per un’impugnazione, l’accesso all’assistenza e alla rappresentanza di un 

 
29 Conclusioni dell’Avvocato Generale Priit Pikamäe, cit., §167. 
30 Ibidem, §168. 
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legale, nonché le norme vigenti nel centro di trattenimento, i diritti e gli obblighi scaturenti dalla 

permanenza presso lo stesso. Nemmeno la durata del trattenimento nel centro alla frontiera era stata 

in alcun modo precisata dalle autorità ungheresi.  

A tutto ciò si associa – e questo è l’aspetto più rilevante e grave per la Corte – l’impossibilità, 

secondo il diritto ungherese, di sottoporre il collocamento e la permanenza presso il centro di 

Röszke ad un controllo giurisdizionale effettivo e conforme ai requisiti del diritto dell’Unione. Per 

la Grande Sezione una tale circostanza rappresenta un’evidente violazione delle garanzie previste 

dalle direttive accoglienza e rimpatri, oltre che dell’art. 47 della Carta che garantisce il diritto a una 

tutela giurisdizionale effettiva. Agli occhi della Corte di Giustizia, pertanto, la situazione ungherese 

non è ammissibile “nella misura in cui impedisce, in maniera assoluta, che un giudice statuisca sul 

rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell’Unione al cittadino di un paese terzo 

trattenuto”31. 

Una tale lacuna, inaccettabile in un ordinamento come quello dell’Unione basato sullo stato di 

diritto, è superata dalla Corte ancora una volta facendo ricorso al principio del primato del diritto 

dell’Unione. Questo, unitamente al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva di cui all’art. 47 

della Carta, impone al giudice ungherese di dichiararsi competente ad esaminare la regolarità del 

trattenimento di un richiedente asilo presso una zona di transito, disapplicando, se necessario, 

qualsiasi disposizione nazionale che glielo impedisca. E non basta: qualora il trattenimento sia 

reputato illegittimo dal giudice nazionale auto-dichiaratosi competente a conoscerne la regolarità, in 

quanto lo stesso trattenimento risulti posto in essere in violazione delle garanzie del diritto 

dell’Unione, tale giudice deve considerarsi altresì dotato del potere di ordinare l’immediato rilascio 

della persona interessata, dovendo essere in grado, pur in assenza di disposizione nazionali in tal 

senso, di sostituire la propria decisione a quella dell’autorità amministrativa che inizialmente 

dispose il trattenimento32. 

Ancora una volta, dunque, il diritto dell’Ue e la Corte di Giustizia intervengono a colmare le 

lacune di protezione presenti nell’ordinamento ungherese, ripristinando lo stato di diritto e quelle 

garanzie di tutela giurisdizionale a favore dei richiedenti asilo che lo Stato aveva rimosso e negato. 

 

 
31 Corte di Giustizia, FMS e altri, cit., §290. 
32 Ibidem, §§291-293. 
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4. Considerazioni conclusive 

 

Come si è visto, le due Corti europee, entrambe nella loro massima formazione giudicante, si 

sono pronunciate su casi analoghi da un punto di vista delle circostanze fattuali e sono pervenute – 

pur nella specificità dei rispettivi sistemi giuridici di riferimento – ad esiti opposti per quanto 

riguarda il tema del trattenimento di richiedenti asilo presso la zona di transito ungherese al confine 

con la Serbia. Il diverso esito non è stato raggiunto tanto sulla base della nozione di “privazione 

della libertà personale”, che le due Corti condividono, quanto su una diversa lettura delle 

circostanze del caso concreto attinenti al centro di Röszke. In particolare, il punto chiave che ha 

determinato la diversità di vedute tra Strasburgo e Lussemburgo risiede nella valutazione svolta 

circa la reale ed effettiva possibilità per i richiedenti asilo di lasciare la zona di transito, e alle 

conseguenti ripercussioni che tale comportamento avrebbe determinato. 

Tra i due, è certamente il punto di vista espresso dalla Corte di Giustizia – e pure dalla Camera di 

Strasburgo, nella sentenza Ilias e Ahmed resa nel 2017 – a risultare più convincente. I giudici di 

Lussemburgo, infatti, dimostrano coerenza e aderenza alla realtà dei fatti. I migranti che giungono 

in Ungheria lungo la rotta balcanica si trovano di fatto bloccati, intrappolati in una “ragnatela” di 

circostanze fattuali e artifizi giuridici disegnati ad hoc dalla legislazione ungherese: raggiunte le 

zone di transito alla frontiera, veri e propri check point sotto rigida e costante sorveglianza, essi non 

possono proseguire in Ungheria, l’accesso essendogli precluso fino alla (remota) possibilità di un 

eventuale accoglimento della domanda di asilo; né possono fare ritorno in Serbia, circostanza che 

comporta, secondo la legge ungherese, la rinuncia alla domanda d’asilo, nonché l’esposizione a 

rischi in termini di refoulement. In un tale scenario, i richiedenti asilo restano fermi in una zona di 

transito che si caratterizza quale centro di trattenimento chiuso. 

Con la sentenza sul centro di Röszke, la Corte di Giustizia afferma che le zone di transito alle 

frontiere europee ove i migranti sono trattenuti non possono costituire contesti di non-diritto. In 

questo modo, la Corte di Lussemburgo interviene – laddove, invece, la Corte Edu non era arrivata – 

a ripristinare le garanzie e i principi propri del diritto dell’Unione, come lo stato di diritto, la 

protezione dei diritti fondamentali e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. I giudici 

dell’Unione operano in questo senso avvalendosi della propria autonomia interpretativa, servendosi 

soprattutto del diritto derivato dell’Unione rilevante in materia di migrazione e asilo, ma anche della 

Carta e in particolare dell’art. 6, che viene “svincolato” dal corrispondente art. 5 CEDU. Come 
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indica l’Avvocato Generale, la menzionata disposizione della Carta è idonea a garantire un livello 

di protezione più elevato rispetto a quella della CEDU, ed è dunque in linea con la prescrizione 

contenuta nell’art. 52, par. 3 della Carta33. 

La Corte di Giustizia, poi, tramite il principio del primato del diritto dell’Ue, riabilita i giudici 

ungheresi al proprio fondamentale ruolo di vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti fondamentali 

della persona migrante, ambito in riferimento al quale erano stati messi fuori gioco dalle riforme del 

governo Orbán. In questo senso la pronuncia della Grande Sezione della Corte di Lussemburgo può 

inquadrarsi nel filone giurisprudenziale sulla tutela del Rule of Law, quale sforzo di salvaguardare la 

legalità costituzionale europea e i suoi principi, posti sotto attacco da parte di alcuni Stati membri, 

in particolare quelli appartenenti al blocco di Visegrad come l’Ungheria o la Polonia. 

All’opposto, appare quanto meno discutibile l’atteggiamento della Grande Camera di Strasburgo 

che si produce in una pronuncia criticabile, subendo così “un sorpasso” ad opera della Corte di 

Giustizia dell’Ue su quelli che dovrebbero essere il proprio ruolo e il proprio terreno di competenza: 

quelli di una corte internazionale specializzata nella tutela dei diritti fondamentali. La decisione 

presa dalla Grande Camera di Strasburgo appare particolarmente contestabile nel sancire la radicale 

inapplicabilità ratione materiae della tutela offerta dall’art. 5 CEDU alla zona di transito ungherese. 

In questo modo essa crea un pericoloso e preoccupante precedente che rischia di sottrarre alla sfera 

protettiva della Convezione una realtà estremamente delicata e sensibile come il trattenimento dei 

migranti che giungono alle frontiere europee. Così facendo, in definitiva, con la sentenza di Grande 

Camera in Ilias e Ahmed la Corte di Strasburgo sembra aver disatteso il proprio approccio 

interpretativo dinamico della Convenzione, rendendo il diritto tutelato dall’art. 5 CEDU – per usare 

le parole della formula elaborata dalla stessa Corte – tutt’altro che pratico ed effettivo, bensì 

solamente teorico e illusorio. 

Questo approccio restrittivo, peraltro, sembra appartenere ad una tendenza riscontrabile anche 

più in generale, allargando lo sguardo ad altre recenti sentenze della Corte di Strasburgo in tema di 

controlli migratori e gestione dei flussi alla frontiera. La sentenza in Ilias e Ahmed, in effetti, 

rappresenta solo l’ultima in ordine di tempo di una serie di pronunce circa la verifica della 

compatibilità convenzionale delle politiche di sorveglianza frontaliera operate dagli Stati europei. I 

giudici di Strasburgo sono stati chiamati in modo crescente a giudicare la legittimità di norme e 

 
33 Conclusioni dell’Avvocato Generale Priit Pikamäe, cit., §179.  
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prassi nazionali in tema di controllo dell’immigrazione, le quali risultano orientate sempre più verso 

un approccio restrittivo, che ha condotto alla proliferazione in Europa, negli ultimi decenni, delle 

c.d. “politics of non entrée”34. 

In questo contesto la Corte Edu è chiamata ad operare un difficile bilanciamento tra le 

prerogative sovrane di controllo dei confini nazionali e il rispetto dei diritti umani della persona 

migrante. E nel far questo, ultimamente, la Corte di Strasburgo sembra dimostrare un certo 

cedimento alle pressioni degli Stati (che sempre più spesso intervengono in causa ex art. 36 CEDU 

a sostegno dello Stato convenuto)35, pervenendo ad esiti discutibili, per non dire preoccupanti, come 

nel caso Ilias e Ahmed sul trattenimento dei migranti alla frontiera che qui si è discusso. Ulteriori 

esempi di questa tendenza possono trarsi in materia di espulsioni collettive o c.d. push back alla 

frontiera (N.D. e N.T. c. Spagna)36, di interviste individuali precedenti all’espulsione del cittadino 

straniero (Asady e altri c. Slovacchia)37, di visti umanitari e vie legali di accesso alla protezione 

internazionale nell’Unione europea (M.N. e altri c. Belgio)38.  

Questo atteggiamento sembra emergere emblematicamente anche dal linguaggio adottato dalla 

Corte di Strasburgo nelle sue ultime pronunce in materia di migrazione e controlli di frontiera. In 

esse appare ormai ricorrente il richiamo alle difficoltà cui gli Stati sono soggetti nella gestione dei 

 
34 L’espressione è stata coniata da J. HATHAWAY, The Emerging Politics of Non-Entrée, 91 Refugees, 1992, pp. 40-

41. 
35 In Ilias e Ahmed, ad esempio, davanti alla Grande Camera sono intervenuti, a sostegno dell’Ungheria, i governi di 

Bulgaria, Polonia e Russia. Ancora, nel caso M.N. e altri c. Belgio, in materia di visti umanitari e recentemente deciso 

dalla Grande Camera, sono intervenuti in causa ben 11 Stati. 
36 Corte Edu (Grande Camera) sentenza del 13 febbraio 2020, N.D. e N.T. c. Spagna, ric. nn. 8675/15 e 8697/15). La 

sentenza è stata oggetto di molteplici analisi e commenti in dottrina. Tra i molti, v. D. THYM, A Restrictionist 

Revolution? A Counter-Intuitive Reading of the ECtHR’s N.D. & N.T.-Judgment on ‘Hot Expulsions’, in EU 

Immigration and Asylum Law and Policy, eumigrationlawblog, 17 February 2020; M. PICHL, “Unlawful” may not 

mean rightless. The shocking ECtHR Grand Chamber judgment in case N.D. and N.T., in Verfassungsblog, 14 February 

2020; C. OVIEDO MORENO, A Painful Slap from the ECtHR and an Urgent Opportunity for Spain, in Verfassungsblog, 

14 February 2020; F. MUSSI, La sentenza N.D. e N.T. della corte europea dei diritti umani: uno “schiaffo” ai diritti dei 

migranti alle frontiere terrestri?, in Sidiblog, 19 marzo 2020; M. DI FILIPPO, Walking the (barbed) wire of the 

prohibition of collective expulsion: An assessment of the Strasbourg case law, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 

15/2020, Issue no. 2. 
37 Corte Edu, sentenza del 24 marzo 2020, Asady e altri c. Slovacchia, ric. n. 24917/15. Per un’analisi della 

sentenza, v. F.L. GATTA, Tell me your story, but hurry up because I have to expel you’ – Asady and Others v. Slovakia: 

how to (quickly) conduct individual interviews and (not) apply the ND & NT “own culpable conduct” test to collective 

expulsions, in Strasbourgobservers, 6 May 2020. 
38 Corte Edu (Grande Camera), decisione sull’ammissibilità del 5 marzo 2020, M.N. e altri c. Belgio, ric. n. 3599/18. 

Per un’analisi e un commento della decisione, tra i molti, v. M. BAUMGÄRTEL, Reaching the dead-end: M.N. and others 

and the question of humanitarian visas, in Strasbourgobservers, 7 May 2020; J.-Y. CARLIER, L. COOLS, E. FRASCA, F. 

GATTA, S. SAROLEA, Humanitarian visa: does the suspended step of the stork become a hunting permit?, in Cahiers de 

l’EDEM, June 2020; A. RICCARDI, Falsa partenza per i visti umanitari di fronte alla Corte europea dei diritti umani, 

ADiM Blog, Osservatorio sulla giurisprudenza, giugno 2020. 
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propri confini, la sottolineatura del periodo critico in termini di flussi e pressione migratoria in 

Europa, nonché il riferimento a comportamenti violenti e illegali dei richiedenti asilo, quasi a 

suggerire scenari di invasione39. Un passaggio della sentenza Ilias e Ahmed resa dalla Grande 

Camera in particolare risulta emblematico. La Corte puntualizza che gli Stati hanno non solo il 

diritto di controllare i propri confini, ma anche quello di prendere provvedimenti contro gli stranieri 

che cerchino di aggirare le misure di controllo e contenimento dell’immigrazione40. 

Questa affermazione, ulteriore e rafforzativa, rispetto al diritto degli Stati di controllare i propri 

confini, lascia perplessi e appare quanto meno fuori luogo nel caso Ilias e Ahmed, in cui i due 

ricorrenti in nessun modo avevano cercato di eludere i controlli dell’immigrazione ma, raggiunta la 

frontiera ungherese, avevano semplicemente avanzato domanda d’asilo alle competenti autorità. Da 

un punto di vista generale, il principio enunciato dalla Corte di per sé non reca problemi: non è in 

discussione il fatto che lo Stato abbia il diritto-dovere di controllare i confini e, se del caso, anche di 

applicare misure di controllo dell’immigrazione. Suscita però perplessità la sua esplicita 

sottolineatura da parte della Grande Camera in un caso in cui non ve n’era bisogno, dal momento 

che non vi era stato alcun tentativo da parte dei ricorrenti di eludere le norme o i controlli 

sull’immigrazione, bensì solo l’esercizio di un loro diritto: quello di cercare asilo.  

Ed è questo un diritto, ammonisce invece la Corte di Giustizia, su cui bisogna vigilare 

attentamente e su cui è necessario attivare garanzie e tutele affinché le frontiere europee non si 

trasformino in luoghi di non-diritto, ove lo Stato può far valere la propria autorità senza limiti e 

controlli. 

 
39 Su questo tema, v. A. BUFALINI, Ancora a margine del caso N.D. & N.T. c. Spagna: la retorica dell’invasione si 

fa largo a Strasburgo?, Blog ADiM, Editoriale, luglio 2020.  
40 Corte Edu (Grande Camera), Ilias e Ahmed, cit., §213. Nelle parole originali della Corte: “the States’ right… to 

take measures against foreigners circumventing restrictions on immigration”. 
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1. Premessa 

 

Con l’ordinanza in commento la Corte si è pronunciata, sia pure in modo interlocutorio, su due 

questioni di costituzionalità, sollevate rispettivamente dai Tribunali di Salerno e di Bari, relative 

alle previsioni del codice penale e della legge n. 47 del 1948 che prevedono la possibilità di 

sanzionare con la pena della reclusione il reato di diffamazione commesso per mezzo della stampa e 

consistente nell’attribuzione di un fatto determinato. 

La Corte ha adottato la tecnica già utilizzata nel “caso Cappato” 1, rinviando di circa un anno 

(all’udienza del 22 giugno 2021) la trattazione delle questioni, in modo da dare al legislatore la 

possibilità di intervenire per rimuovere i profili di illegittimità riscontrati: trattandosi del secondo 

caso in cui si utilizza tale innovativa (e discussa) tecnica decisoria, è difficile dire se si sia di fronte 

ad una soluzione eccezionale per situazioni eccezionali 2  o se tale soluzione sia destinata ad 

affermarsi come uno strumento di utilizzo normale, per tutte quelle situazioni in cui un problema di 

costituzionalità certamente sussiste, ma la sua soluzione richieda un intervento attivo del legislatore 

3; in ogni caso, per valutare e comprendere se e in che misura il ricorso a tale strumento possa 

ritenersi giustificato, non si può non prendere le mosse dalle particolarità della questione (o meglio, 

delle questioni) sottoposte all’esame della Corte. 

 

 

2. L’orientamento della Corte EDU sulla incompatibilità con la Convenzione delle pene 

detentive per il reato di diffamazione 

 

Per quanto nelle ordinanze vengano evocati anche altri parametri 4, il fulcro delle argomentazioni 

di entrambi i giudici rimettenti è costituito dalla asserita violazione dell’art. 117, comma 1, cost., 

 
1 Corte cost., ord. n. 207 del 2018. 
2  Come ritenuto ad es. da E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta 

processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in Quad. cost. 2019, 543. 
3 Di «prima epifania di una nuova tecnica di decisione» (che, se da un lato punta a «instaurare un dialogo più 

proficuo con gli organi legislativi», dall’altro sarebbe espressione di un modo «assai disinvolto» di applicare le regole 

del processo costituzionale) parla R. PINARDI, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale 

inaugurata col caso Cappato, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2020, 103 ss., 106. 
4 Mentre infatti l’ordinanza del Tribunale di Bari indica come parametro solo l’art. 117, comma 1, Cost., l’ordinanza 

del Tribunale di Salerno richiama anche altri articoli (3, 21, 25 e 27), anche se con funzione essenzialmente rafforzativa, 

dal momento che il fulcro della questione rimane sempre l’art. 117 Cost. 
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attraverso la quale si fa valere, secondo l’ormai consolidato meccanismo delle “norme interposte”, 

il contrasto delle disposizioni denunciate con l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, nella interpretazione datane dalla Corte europea: in particolare, si denuncia 

l’incompatibilità tra il vigente apparato sanzionatorio del reato di diffamazione e l’orientamento  

della Corte EDU secondo cui la previsione della pena detentiva per tale reato costituisce una 

violazione dell’art. 10 della Convenzione; su tale orientamento è pertanto opportuno soffermarsi, 

per comprendere in che misura la soluzione interlocutoria adottata dalla Corte costituzionale possa 

ritenersi giustificata nel caso di specie. 

In effetti, a partire dalla sentenza della grande camera Cumpănă e Mazăre c. Romania, del 17 

dicembre 2004, la Corte europea ha avuto più volte modo di affermare l’incompatibilità con l’art. 

10 della Convenzione (in quanto non rispondente agli standard di proporzionalità implicati dal 

requisito della “necessità in una società democratica”) del ricorso alla pena detentiva nei confronti 

di giornalisti ed operatori dell’informazione, in particolare per il reato di diffamazione 5. 

La posizione della Corte, ribadita con formulazioni pressoché identiche in un gran numero di 

decisioni dal 2004 ad oggi, si può riassumere come segue: pur riconoscendo che gli Stati aderenti 

hanno la facoltà, ed anzi l’obbligo, di regolare l’esercizio della libertà di espressione in modo da 

assicurare adeguata protezione alla reputazione individuale, essi devono adempiere tale obbligo in 

modo da non dissuadere i media dall’adempiere il loro ruolo di informare il pubblico su apparenti o 

sospetti casi di abuso dei pubblici poteri; i giornalisti investigativi, in particolare, potrebbero essere 

dissuasi dal riferire al pubblico su argomenti di pubblico interesse se corrono il rischio di essere 

privati della loro libertà personale, o della possibilità di continuare a praticare la loro professione, 

come sanzione per ingiustificate lesioni della reputazione individuale; tale effetto intimidatorio 

(«chilling effect») incide sulla proporzionalità, e quindi sulla giustificazione, delle sanzioni che 

possono essere imposte agli operatori dell’informazione: pertanto, l’applicazione di una pena 

detentiva agli operatori dell’informazione per reati a mezzo stampa è compatibile con la libertà di 

espressione garantita dall’art. 10 della Convenzione solo in «circostanze eccezionali», e 

 
5 Ma non solo: ad esempio, nella sentenza (della II sez.) Ricci c. Italia, dell’8 ottobre 2013, il reato per cui era stato 

condannato il ricorrente consisteva nella rivelazione al pubblico del contenuto di comunicazioni avvenute all’interno di 

un sistema informatico o telematico, punita dall’art. 617-quater cod. pen. 
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particolarmente «quando altri diritti fondamentali sono seriamente messi in pericolo, come, ad 

esempio, nel caso di discorsi d’odio o di incitamento alla violenza»6. 

Tale orientamento, che come si è detto può ritenersi largamente consolidato, deve essere 

integrato con le seguenti precisazioni: in primo luogo, la contrarietà rispetto alla Convenzione non 

viene meno per il fatto che la pena detentiva sia stata sospesa o commutata in sanzione pecuniaria, 

(sia ad opera dello stesso giudice, sia in forza di un provvedimento di clemenza), dal momento che 

l’effetto intimidatorio della pena detentiva si esplica per il solo fatto che ne sia prevista 

l’applicazione 7 ; in secondo luogo, la violazione del requisito della proporzionalità, e 

conseguentemente dell’art. 10 della Convenzione, non riguarda solo ipotesi di condanna a pene 

detentive, ma si estende anche a misure accessorie come l’interdizione dall’esercizio della 

professione 8, e può riguardare anche pene pecuniarie di rilevante entità, così come condanne al 

risarcimento dei danni particolarmente elevate, posto che anche simili misure sono in grado di 

esplicare un forte effetto dissuasivo rispetto all’esercizio del diritto di cronaca e di critica 9. 

Se in questi termini la posizione della Corte EDU si può ritenere ampiamente consolidata, lo 

stesso non può dirsi, però, per l’individuazione delle «circostanze eccezionali» che, a detta della 

stessa Corte, potrebbero ancora giustificare il ricorso alle misure detentive: in effetti, tali 

 
6 Si vedano i §§ 113 e ss. della citata sentenza Cumpănă e Mazăre c. Romania; i medesimi principi sono riaffermati 

in un gran numero di decisioni successive, tra le quali si possono ricordare Katrami c. Grecia (I sez.) del 6 dicembre 

2007, Fatullayev c. Azerbaijan (I sez.) del 22 aprile 2010, nonché, per il rilievo che assumono nelle ordinanze di 

rimessione, Belpietro c. Italia (II sez.), 24 settembre 2013, e Sallusti c. Italia (I sez.), 7 marzo 2019.   
7 In questo senso si v. già il § 116 della citata sentenza Cumpănă e Mazăre c. Romania: «such a sanction, by its very 

nature, will inevitably have a chilling effect, and the fact that the applicants did not serve their prison sentence does not 

alter that conclusion (…)»; il medesimo principio è riaffermato nelle due decisioni relative all’Italia, e precisamente in 

Belpietro c. Italia (in cui la pena detentiva era stata soggetta a sospensione condizionale) e in Sallusti c. Italia (in cui, 

dopo pochi giorni di esecuzione – scontati agli arresti domiciliari - il condannato aveva beneficiato della grazia 

concessa dal Presidente della Repubblica). 
8 Si v. ancora la citata sentenza Cumpănă e Mazăre c. Romania, § 113, cit., e § 118 e s., dove, in relazione alla 

sanzione accessoria consistente nell’interdizione per un anno dall’esercizio della professione, si afferma: «(118) as 

regards the order prohibiting the applicants from working as journalists for one year (…), the Court reiterates that prior 

restraints on the activities of journalists call for the most careful scrutiny on its part and are justified only in exceptional 

circumstances (…). The Court considers that, although it would not appear from the circumstances of the case that the 

sanction in question had any significant practical consequences for the applicants (…), it was particularly severe and 

could not in any circumstances have been justified by the mere risk of the applicants’ reoffending. (119) The Court 

considers that by prohibiting the applicants from working as journalists as a preventive measure of general scope, albeit 

subject to a time-limit, the domestic courts contravened the principle that the press must be able to perform the role of a 

public watchdog in a democratic society». 
9 In questo senso v. le sentenze Riolo c. Italia (II sez., 17 luglio 2008), Kasabova c. Bulgaria (IV sez., 19 aprile 

2011), Bozhkov c. Bulgaria (IV sez., 19 aprile 2011, Koprivica c. Montenegro (IV sez., 22 novembre 2011); nella 

valutazione sulla proporzionalità della sanzione pecuniaria la Corte afferma l’esigenza di tenere conto anche del reddito 

del condannato, sicché anche condanne a somme obiettivamente non elevatissime ben potrebbero comunque rivelarsi 

eccessive. 
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circostanze sono individuate col ricorso ad una formula che si ripete pressoché uguale nelle diverse 

decisioni sul tema, ma che presenza alcuni non irrilevanti margini di incertezza. 

Come si è detto, la Corte ammette che il ricorso alla pena detentiva possa ritenersi non 

incompatibile con l‘art. 10 della Convenzione solo quando siano offesi o messi in pericolo «altri 

diritti fondamentali», e cita come esempio il caso dei «discorsi d’odio» («hate speech») e 

dell’«incitamento alla violenza»: se da un lato il riferimento ad «altri diritti fondamentali» - cioè, 

come sembrerebbe doversi intendere, diritti diversi dalla pura e semplice reputazione individuale – 

pare evocare fattispecie differenti dalla mera diffamazione, d’altro lato il riferimento al «discorso 

d’odio» e all’«incitamento alla violenza» è, per espressa ammissione della Corte, meramente 

esemplificativo; sicché non è chiaro se tra le «circostanze eccezionali» che, ad avviso della Corte, 

possono giustificare il ricorso alla pena detentiva possano essere ricomprese ipotesi particolarmente 

gravi di diffamazione 10  o se, invece, tali «circostanze eccezionali» debbano necessariamente 

corrispondere a diverse, e più gravi, fattispecie incriminatrici 11. 

Il problema si pone con particolare rilievo nell’ordinamento italiano, in cui il riferimento al 

«discorso d’odio» e all’«incitamento alla violenza» evoca in via immediata e diretta una specifica 

fattispecie, attualmente ricompresa nell’art.  604 – bis del codice penale, che punisce (con la 

reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro) «chi propaganda idee fondate 

sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di 

discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», e con una pena più grave (la 

 
10 Come, all’indomani della sentenza Belpietro c. Italia - ed anche sulla scorta di alcuni orientamenti espressi dalla 

magistratura, sia requirente che giudicante – avevano ritenuto alcuni autori: v. ad es. C. MELZI D’ERIL, La Corte 

europea condanna l’Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche 

indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti, in Diritto penale contemporaneo (https:// 

archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 12 novembre 2013, 8 ss.; M. CUNIBERTI, Pene detentive per la diffamazione, 

responsabilità del direttore e insindacabilità delle opinioni del parlamentare: il “caso Belpietro” davanti alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo, in Osservatorio AIC, gennaio 2014, 5 ss.; G. E. VIGEVANI, Libertà di espressione, onore e 

controllo del potere. Sviluppi del diritto di critica politica, tra giudice nazionale ed europeo, in Federalismi.it, n. 3 

2015, 15. 
11 In questo senso v. S. TURCHETTI, Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all’Italia 

da parte della Corte Edu, in Diritto penale contemporaneo (https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 18 marzo 

2019, e S. LONATI, Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva: ancora qualche riflessione a 

margine del cd. caso Sallusti in (perenne) attesa di un intervento del legislatore, in MediaLaws. Rivista di diritto dei 

media, 2020, 69 ss., 80; se pur in una notazione marginale, sembrava di questo avviso anche F. VIGANÒ (Sulle 

motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti, in Diritto penale contemporaneo 

(https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 24 ottobre 2012), che è relatore dell’ordinanza qui commentata: nella 

quale, però, come si vedrà, la Corte non sembra chiudere del tutto la porta alla possibilità di sanzionare con pena 

detentiva ipotesi particolarmente gravi di diffamazione. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2632-la-corte-europea-condanna-l-italia-per-sanzione-e-risarcimento-eccessivi-in-un-caso-di-diffamazione
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2632-la-corte-europea-condanna-l-italia-per-sanzione-e-risarcimento-eccessivi-in-un-caso-di-diffamazione
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2632-la-corte-europea-condanna-l-italia-per-sanzione-e-risarcimento-eccessivi-in-un-caso-di-diffamazione
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/autori/42-sara-turchetti
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/autori/11-francesco-vigano
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reclusione da sei mesi a quattro anni) «chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette 

violenza o atti di provocazione alle violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». 

In tutte queste fattispecie, come è evidente, il movente «razziale, etnico, nazionale o religioso» è 

essenziale e determinante: per quanto il reato possa essere integrato anche dall’aggressione rivolta 

ad una singola persona, quest’ultima è sempre considerata (e protetta) come parte di una collettività, 

ed in particolare di una minoranza etnica, nazionale o religiosa; al di fuori di tale ipotesi, quindi, è 

difficile immaginare situazioni in cui l’incitamento all’odio possa essere sanzionato in quanto 

rivolto ad un singolo individuo, indipendentemente dalla sua origine etnica, dalla sua appartenenza 

nazionale o dal suo credo religioso, senza ricorrere alla fattispecie della diffamazione 12. 

In una simile situazione, la pura e semplice eliminazione della sanzione detentiva dalle pene 

previste per il reato di diffamazione potrebbe non rivelarsi la soluzione più idonea a garantire una 

adeguata tutela alle persone offese, dal momento che è ben possibile che un’aggressione alla 

reputazione individuale – anche se priva di implicazioni xenofobe o razziste o di riferimenti 

religiosi - possa assumere i connotati dell’incitamento all’odio (e di conseguenza mettere in 

pericolo anche «altri diritti fondamentali» dell’individuo), senza trovare nell’ordinamento altra 

forma di sanzione che quella prevista, appunto, per il reato di diffamazione. 

E’ tutto da dimostrare, insomma, che una scomposta invettiva a sfondo razzista sia più idonea a 

mettere in pericolo diritti fondamentali della persona di quanto non accada per una ben costruita 

operazione diffamatoria che, magari conservando le vesti formali di una informazione obiettiva e 

misurata, si traduca nell’attribuzione di condotte disonorevoli e infamanti, come ad esempio il 

compimento di crimini particolarmente odiosi: un’operazione di tale fatta, specie se compiuta nella 

consapevolezza della falsità degli addebiti, e tanto più in quanto si presenti sotto le spoglie di una 

accurata ed obiettiva informazione giornalistica, rischia di arrecare al soggetto danni anche più 

gravi, ben potendo pregiudicare la sua posizione in seno alla famiglia ed alla società, la sua 

posizione lavorativa e le sue prospettive professionali, la sua salute, ed infine anche la sua vita e la 

sua incolumità. 

 
12 Se è vero, infatti, che alcune ipotesi estreme di incitamento alla violenza potrebbero ricadere nella fattispecie di 

cui all’art. 414 cod. pen. (istigazione a delinquere), ciò non sembra valere per l’incitamento all’odio o alla 

discriminazione, sino a quando questo non si concretizzi nell’induzione a commettere uno o più specifici reati: ne 

consegue che l’offesa rivolta ad una o più persone per motivi diversi dalla loro origine o appartenenza etnica, razziale, 

nazionale o religiosa, per quanto assuma l’intensità e la gravità propria del “discorso d’odio”, potrà essere sanzionata 

solo nelle forme della diffamazione. 
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Rimane del resto tuttora incerto se, tra le «circostanze eccezionali» che, secondo la Corte 

europea, giustificherebbero il ricorso alla pena detentiva, non vi possano essere ipotesi 

particolarmente gravi di diffamazione 13: contrariamente a quanto da alcuni ritenuto 14, infatti, è 

quanto meno lecito dubitare che la Corte, pronunciandosi sul caso Sallusti c. Italia, abbia 

definitivamente chiuso la questione. 

In quel caso, infatti, la Corte di Cassazione aveva sviluppato un’ampia ed articolata 

argomentazione, volta tra l’altro a dimostrare come, pur condividendo l’orientamento della Corte 

europea, ben potessero configurarsi ipotesi particolarmente gravi di diffamazione tali da giustificare 

l’applicazione della pena detentiva 15 : in particolare, nella sua decisione la Cassazione aveva 

evidenziato, tra l’altro, la gravità dell’addebito rivolto all’interessato e agli altri soggetti coinvolti, il 

carattere consapevole e volontario della diffamazione, e la violenza del linguaggio utilizzato, che 

era giunto ad apostrofare le persone coinvolte come “assassini” e ad auspicare l’applicazione nei 

loro riguardi della pena capitale 16. 

 
13 Del resto, nella stessa giurisprudenza della Corte EDU dell’uomo non mancano passaggi in cui si riconosce che 

l’offesa alla reputazione, indipendentemente dal movente che la determina, possa assumere i connotati dell’incitamento 

all’odio e alla violenza: così, ad esempio, nella nota sentenza (della Grande Camera) Delfi AS c. Estonia, del 16 giugno 

2015 (a proposito di alcuni commenti inseriti dai lettori in calce ad un articolo pubblicato su una piattaforma 

informativa on line), proprio sul carattere “estremo” dei commenti pubblicati (ricondotti senza esitazione dalla Corte 

alle categorie dell’«hate speech» e dello «speech inciting violence», anche se privi di connotazioni razziste) - oltre che 

sulla esigua entità della sanzione (che in quel caso era consistita in una modesta riparazione pecuniaria) - la Corte fa 

leva per affermare la responsabilità della piattaforma per la mancata rimozione degli stessi. A prescindere dalle 

specificità del caso (che non aveva a che vedere con il problema della conformità a Convenzione delle sanzioni 

detentive, ma con il diverso tema della responsabilità dei gestori delle piattaforme on line) la sentenza dimostra 

chiaramente come, quando la Corte europea parla di «discorso d’odio» e di «incitamento alla violenza», essa non si 

riferisca solo alle offese connotate da motivazioni razziali, etniche, nazionali o religiose, ma vi ricomprenda anche 

l’attacco rivolto ad un singolo per motivi che nulla hanno a che fare con la sua origine o appartenenza etnica, religiosa o 

nazionale. 
14 Ad es. S. LONATI, Diffamazione a mezzo stampa e applicazione della pena detentiva, cit., 80, e S. TURCHETTI, 

Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti, cit.; tale opinione è condivisa anche dal Tribunale di Salerno nella sua 

ordinanza di rimessione. 
15 Nel breve commento sopra citato, F. VIGANÒ (Sulle motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti, cit.) ritiene 

«inconferenti» i riferimenti operati nella sentenza della Cassazione alla Giurisprudenza della Corte EDU in materia 

(e il giudizio è ripreso da S. TURCHETTI, Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti, cit.): a maggior ragione, però, 

sarebbe allora stato opportuno un approfondimento della Corte EDU sul punto. 
16 Cass., V sez. pen., sent. 26 settembre 2012 (dep. 23 ottobre 2012), n. 41249. Vale la pena di ricordare che in quel 

caso il direttore era stato condannato (alla pena di un anno e due mesi di reclusione) perché ritenuto direttamente 

responsabile della pubblicazione di un articolo (firmato con uno pseudonimo) nel quale si riferiva dell’interruzione di 

gravidanza di una tredicenne, attribuendo a genitori, giudice tutelare e medico la responsabilità di avere, 

rispettivamente, deciso, ordinato ed eseguito l’aborto contro la volontà della minore, procurando alla stessa gravissime 

sofferenze psicologiche, e addirittura compromettendone la salute mentale. Si trattava di informazioni false, dal 

momento che l’interruzione di gravidanza era stata decisa dalla minore stessa, e che il successivo ricovero temporaneo 

della minore presso una struttura psichiatrica era dipeso da suoi disturbi psicologici pregressi. Tali informazioni false, 

 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/autori/42-sara-turchetti
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/autori/11-francesco-vigano
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/autori/42-sara-turchetti
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Nel decidere sul ricorso presentato da Sallusti, la Corte EDU aveva quindi un’importante 

occasione per chiarire una volta per tutte la portata delle «circostanze eccezionali» che possono 

legittimare il ricorso alla pena detentiva. 

In particolare, due sono gli aspetti su cui sarebbe stato opportuno fare chiarezza: se l’attribuzione 

di un fatto falso, avvenuta nella piena consapevolezza della sua falsità, possa ancora essere 

ricondotta sotto l’ombrello protettivo dell’art. 10 della Convenzione 17, e non si collochi, invece, del 

tutto al di fuori delle tutele apprestate alla stampa e alla libertà di espressione (ben potendo, quindi, 

integrare l’ipotesi dell’«abuso di diritto») 18 ; se possano configurarsi ipotesi di diffamazione 

suscettibili di ledere, oltre al diritto alla reputazione, anche altri diritti fondamentali, in particolare 

configurandosi come incitamento all’odio ed alla violenza, tali da legittimare il ricorso alla pena 

detentiva. 

Questa importante occasione di chiarire alcuni aspetti importanti del proprio orientamento è 

stata, però, sprecata dalla Corte, che si è limitata a ribadire meccanicamente il proprio consolidato 

orientamento sulla eccezionalità del ricorso alla pena detentiva, senza in alcun modo soffermarsi 

sulle speciali caratteristiche del singolo caso e sulle motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione 

per evidenziarne la eccezionalità 19: sicché, nonostante l’accoglimento del ricorso, è lecito dubitare 

 

inizialmente diffuse da un quotidiano torinese, erano state poco dopo rettificate dall’agenzia ANSA, riportando la 

versione corretta dei fatti, successivamente ripresa anche da notiziari RAI e da diversi quotidiani nazionali: e solo a 

questo punto, dopo cioè che era stata diffusa la corretta ricostruzione dei fatti, il quotidiano diretto da Sallusti aveva 

pubblicato l’articolo incriminato, nella quale si riprendeva, arricchendola di sfumature impressionanti e con toni 

fortemente aggressivi nei riguardi degli adulti coinvolti, la ricostruzione iniziale, già ampiamente smentita. Nel ritenere 

adeguatamente motivata la condanna a pena detentiva, la Cassazione si sofferma, oltre che sulla sussistenza di 

precedenti condanne per diffamazione a carico dell’imputato, sulla gravità della condotta, consistente, da un lato, 

nell’aver apertamente accusato di assassinio non solo il magistrato querelante, ma anche i genitori  e il medico che 

aveva praticato l’intervento (concretando al contempo una gravissima ingerenza nella vita privata della stessa minore), 

e, dall’altro, nell’avere omesso qualsiasi rettifica, pur in presenza della conclamata non rispondenza al vero di quanto 

inizialmente riferito. 
17 Lo esclude, ad esempio, V. PACILEO, Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa. Note a 

margine del “caso Sallusti”, in Diritto penale contemporaneo (https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org),, 16 maggio 

2013, 8. 
18 Nella giurisprudenza della Corte EDU in materia di negazionismo, tale considerazione è utilizzata, ad esempio, 

per escludere dalla protezione dell’art. 10 CEDU la negazione dell’Olocausto, e per ricondurla, in quanto 

manifestazione «incompatibile con i valori proclamati e garantiti dalla Convenzione», alla fattispecie dell’«abuso di 

diritto» di cui all’art. 17 CEDU: e lo stesso principio si estende alle manifestazioni tendenti a identificare il mondo 

islamico nel suo complesso con il terrorismo, o a presentare gli Ebrei come l’origine del male in Russia (si vedano, per 

le diverse ipotesi, le decisioni Lehideux and Isorni c. Francia, del 23 Settembre 1998; Garaudy c. Francia, del 7 luglio 

2003; Norwood c. Regno Unito, del 16 novembre 2004; Witzsch c. Germania, del 13 dicembre 2005; Pavel Ivanov c. 

Russia, del 20 febbraio 2007). 
19 La superficialità con cui la Corte EDU liquida le argomentazioni della Cassazione è tanto più discutibile in 

quanto, insieme a considerazioni sicuramente meritevoli di approfondimento (come quelle appena richiamate), la 
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che la sentenza Sallusti sia realmente idonea a dissipare ogni dubbio sui margini di applicabilità 

della pena detentiva, in modo da costituire un precedente vincolante sia per i giudici nazionali, sia 

per il giudice di costituzionalità 20. 

 

 

3. La diversa impostazione delle due ordinanze di rimessione 

 

Che tale situazione di incertezza perduri anche dopo la sentenza Sallusti sembra confermato 

dalla differente formulazione delle due questioni sottoposte alla Corte, che riflettono due diverse, e 

non conciliabili, visioni sul punto. 

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno, infatti, solleva la questione di costituzionalità 

dell’art. 13 della legge n. 47 del 1948 (che punisce la diffamazione commessa a mezzo stampa e 

con l’attribuzione di un fatto determinato) e dell’art. 595, comma 3, del codice penale (che punisce 

la diffamazione commessa col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità), nella parte in 

cui prevedono la pena detentiva per il reato di diffamazione. Nella prospettiva del giudice 

rimettente, è del tutto irrilevante che la pena detentiva si sommi alla pena pecuniaria (come nella 

fattispecie dell’art. 13 della legge n. 47 del 1948) o che sia prevista in via alternativa ad essa (come 

nell’art. 595, comma 3, cod. pen.); così come è irrilevante che, in concreto, anche nell’ipotesi di cui 

all’art. 13 della legge nel 47 del 1948, la pena detentiva venga applicata assai di rado 21: tutto ciò è 

 

sentenza della Cassazione presentava anche diversi punti deboli: ad esempio, laddove invocava, a giustificazione della 

severità del trattamento sanzionatorio applicato a Sallusti, anche la qualità di magistrato del querelante (richiamando al 

riguardo quella parte del secondo paragrafo dell’art. 10 CEDU in cui si contempla, tra i fini legittimi per le restrizioni 

alla libertà di espressione, l’esigenza di «garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario»); o ancora dove, 

condividendo le conclusioni dei giudici di merito, riteneva che il direttore, avendo autorizzato la pubblicazione di un 

articolo sotto pseudonimo ed essendosi rifiutato di rivelare l’identità dell’autore, dovesse essere ritenuto responsabile 

non già di omesso controllo (ai sensi dell’art. 57 cod. pen.) ma direttamente di concorso in diffamazione (su 

quest’ultimo punto, criticamente, C. MELZI D’ERIL, La condanna per diffamazione nei confronti di Sallusti: un paio 

di spunti, oltre le polemiche, in Diritto penale contemporaneo (https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 28 

novembre 2012). 
20 Si consideri, del resto, che la sentenza Sallusti è una sentenza singola, oltretutto emessa da una singola sezione 

della Corte: sicché, anche a voler ritenere, come si è visto fanno gli autori citati supra (nota 14), che il solo fatto di 

avere accolto il ricorso implichi una chiara presa di posizione su tale specifica questione (la conformità a convenzione 

del ricorso alla pena detentiva per le ipotesi più gravi di diffamazione), tale presa di posizione non assume comunque le 

caratteristiche di un orientamento consolidato, tale da vincolare il giudice interno e la Corte costituzionale, come 

richiesto dalla costante giurisprudenza di quest’ultima (v., tra molte, Corte cost., sentt. n. 311 del 2009, n. 236 del 2011, 

n. 49 del 2015 nonché, da ultimo, n. 120 del 2018).   
21 In effetti, stando alla lettera dell’art. 13 della legge n. 47 del 1948, la pena detentiva dovrebbe essere applicata in 

ogni ipotesi di diffamazione commessa a mezzo stampa e con l’attribuzione di un fatto determinato, e dovrebbe avere, 
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irrilevante perché, come afferma il giudice sulla scorta di ripetute statuizioni della Corte EDU, già 

la sola astratta previsione della pena detentiva, e quindi la sola astratta possibilità della sua 

applicazione, è idonea a determinare quell’effetto intimidatorio nel quale si ravvisa una 

ingiustificata compressione della libertà di espressione e di stampa. 

Del tutto diversa, invece, l’impostazione del Tribunale di Bari, che circoscrive la questione di 

costituzionalità alla sola previsione, contenuta nell’art. 13 della legge n. 47 del 1948, del cumulo tra 

pena detentiva e pena pecuniaria: secondo il giudice barese, quindi, la previsione della pena 

detentiva non determina una violazione dell’art. 10 della CEDU fino a quando si lascia al giudice la 

possibilità di optare per la pena pecuniaria, riservando la pena detentiva alle sole ipotesi più gravi, 

ritenute corrispondenti alle «situazioni eccezionali» cui fa riferimento la giurisprudenza della Corte 

europea 22. 

Si tratta, come è agevole comprendere, di due impostazioni profondamente diverse e tra loro 

incompatibili, al punto da rendere impossibile, per la Corte, sia accoglierle entrambe, sia 

individuare una soluzione compromissoria: di fatto la Corte, nella sua decisione, non pare potersi 

 

quindi, larghissima applicazione: nella prassi, invece, come è noto, in un numero amplissimo di casi la giurisprudenza 

riesce ad evitare l’applicazione della pena detentiva e ad applicare solo la pena pecuniaria. Ciò si deve al fatto che l’art. 

13 della legge n. 47 del 1948 non è considerata un’autonoma figura di reato, ma semplicemente un’ulteriore aggravante 

dell’ipotesi – base della diffamazione, di cui all’art. 595 cod. pen., che si aggiunge a quelle previste dal secondo e dal 

terzo comma del medesimo articolo: partendo da tale presupposto, bilanciando tale circostanza aggravante con le 

circostanze attenuanti di volta a volta riscontrate, i giudici riescono nella maggior parte dei casi a “neutralizzare” 

l’aggravante, e a ricondurre il fatto all’ipotesi, di minore gravità, dell’art. 595 comma 3, che come si è visto prevede sì 

la pena detentiva, ma in via alternativa, e non più cumulativa, alla pena pecuniaria. Su tale possibilità aveva fatto leva la 

giurisprudenza, all’indomani della sentenza Belpietro c. Italia e prima della sentenza della Corte europea sul caso 

Sallusti, per affermare la possibilità di una interpretazione convenzionalmente conforme della disciplina interna della 

diffamazione, che di fatto circoscrivesse la pena detentiva alle sole ipotesi di particolare gravità: al riguardo v. Cass., V 

sez. pen., sent. 11 dicembre 2013 (dep. 13 marzo 2014), n. 12203, su cui A. GULLO, Diffamazione e pena detentiva. 

Riflessioni su Cass. Pen., Sez. V, 11.12.2013 (13 marzo 2014), n. 12203, in Diritto penale contemporaneo 

(https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 13 marzo 2016. 
22 Anche il giudice di Bari prende atto che normalmente la aggravante speciale di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 

1948 è oggetto di bilanciamento, ex art. 69 c.p., con le circostanze attenuanti, col risultato della «neutralizzazione della 

pena detentiva in caso di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti, finanche nell'ipotesi di attenuanti 

generiche, ex art. 62-bis c.p.»: tuttavia non ritiene che in ciò possa ravvisarsi un’ipotesi di “interpretazione 

convenzionalmente conforme” della disciplina interna, dal momento che – si osserva nell’ordinanza – l’accoglimento di 

tale interpretazione «non escluderebbe tuttavia il predetto effetto dissuasivo che la sola previsione, in astratto, di una  

pena detentiva certa (perché non alternativa rispetto alla pena pecuniaria), determina in capo a chi eserciti attività 

professionale di   giornalista, nell'esercizio della libertà  di espressione ex art. 10 CEDU». In altri termini, secondo il 

giudice di Bari, è la previsione dell’obbligatorietà della pena detentiva che determina l’effetto intimidatorio, non il fatto 

che essa venga in concreto irrogata: così come non rileva il fatto che la pena possa essere soggetta a sospensione 

condizionale, o che il condannato possa essere beneficiato da un provvedimento di grazia individuale, allo stesso modo 

non rileva il fatto che il giudice, attraverso la sopra descritta operazione di bilanciamento tra circostanze aggravanti e 

attenuanti, possa pervenire ad escludere, nel singolo caso concreto, l’applicazione della pena detentiva. 
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esimere dall’operare una scelta tra le due soluzioni, senza peraltro che nessuna delle due possa 

ritenersi costituzionalmente obbligata.  

Se, infatti, la soluzione proposta nell’ordinanza del tribunale di Bari, oltre ad apparire 

contraddistinta da un eccesso di fiducia nella capacità di autolimitazione del giudice (cui si affida in 

via pressoché esclusiva il compito di assicurare la conformità tra il diritto interno e i principi 

convenzionali), certo non si configura come una soluzione obbligata; se, quindi, l’eliminazione 

integrale del ricorso alla pena detentiva (opzione fatta propria anche da alcuni progetti di legge in 

materia) 23, è certo compatibile con le indicazioni che vengono dalla giurisprudenza della Corte 

europea e dagli organismi del Consiglio d‘Europa 24 ; tuttavia non si può sostenere che essa 

rappresenti l’unica via per riallineare la legislazione italiana ai principi affermati nella 

Convenzione, almeno fino a che non si escluda, in modo definitivo e incontrovertibile, che gli Stati 

possano mantenere la previsione della pena detentiva per ipotesi particolarmente gravi di 

diffamazione. 

Ad una tale definitiva ed incontrovertibile esclusione, come si è visto, ad oggi non si è pervenuti: 

né vi perviene la Corte costituzionale nell’ordinanza in commento, in cui, anzi, la possibilità di un 

(molto limitato) ricorso alla pena detentiva traspare chiaramente da almeno un paio di passaggi: 

quello in cui la Corte paventa il rischio che, a seguito di una pronuncia di accoglimento, «si creino 

lacune di tutela effettiva per i controinteressi in gioco, seppure essi stessi di centrale rilievo 

nell’ottica costituzionale», e quello in cui, nel delineare i contorni del doveroso intervento 

legislativo in materia, fa espressamente salva la possibilità, da parte del legislatore, di continuare a 

sanzionare con la pena detentiva le condotte che «assumano connotati di eccezionale gravità», e in 

 
23 In particolare, dal progetto che, nella scorsa legislatura, è arrivato più vicino all’approvazione: si tratta del 

progetto di iniziativa parlamentare A.C. 915, presentato dal deputato Costa nella XVII legislatura, e riproposto in 

termini pressoché identici nell’attuale come progetto di legge A.C. 416 (di iniziativa dei deputati Verini e aa.). Analogo 

tenore presenta l’altro progetto in materia attualmente all’esame delle Camere, il progetto S. 812 d’iniziativa del sen. 

Caliendo. 
24  In questo senso si v. il parere n. 715/2013, del 9 novembre 2013, della “Commissione di Venezia”, sulla 

legislazione italiana in materia di diffamazione, in cui, dando atto del progetto di legge “Costa”, arrivato ad uno stadio 

avanzato di  elaborazione, e pur osservando che anche le sanzioni pecuniarie di importo elevato costituiscono «una 

minaccia avente un effetto dissuasivo quasi pari alla reclusione», si afferma che, in ogni caso, l’eliminazione della pena 

detentiva deve comunque considerarsi «un notevole miglioramento, in conformità agli inviti del Consiglio d’Europa a 

sanzioni più miti per il reato di diffamazione». 
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particolare «quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli 

messaggi d’odio» 25. 

 

 

4. Le alternative a disposizione della Corte e la decisione adottata 

 

Tutto quanto sin qui esposto aiuta a comprendere la complessità del tema che la Corte si è 

trovata ad affrontare e le ragioni che l’hanno indotta a adottare l’ordinanza in commento: non ci si 

può infatti esimere, a questo proposito, dal chiedersi quali altre strade essa avrebbe potuto 

percorrere per fare fronte alle due questioni di costituzionalità. 

Esclusa la possibilità di una sentenza di rigetto puro e semplice – posto che non si può 

seriamente contestare che un problema di conformità tra le previsioni interne e i principi enucleati 

dalla Corte europea sussista effettivamente – anche la soluzione consistente in una pronuncia 

interpretativa appariva altamente problematica. 

In astratto, la Corte avrebbe potuto porre in evidenza il fatto che, già oggi, in virtù del 

meccanismo di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti cui si è accennato 26, la pena 

detentiva è di fatto di rarissima applicazione, e rimettere ai giudici il compito di circoscriverne 

l’utilizzo alle sole ipotesi «eccezionali» di cui parla la giurisprudenza della Corte EDU: si tratta, del 

resto, di una strada che, all’indomani della sentenza Belpietro, la stessa Corte di Cassazione era 

parsa intenzionata a percorrere 27. 

Se però un simile esito non era astrattamente inconcepibile, è pur vero che si tratta di una 

soluzione che avrebbe suscitato più che legittime perplessità, soprattutto per l’amplissimo margine 

di discrezionalità che sarebbe stato rimesso ai giudici, in assenza di un qualsiasi parametro 

normativo idoneo a circoscrivere effettivamente l’applicazione della pena detentiva alle sole 

«situazioni eccezionali» di cui parla la Corte EDU: non si vede, infatti, come si possa avere la 

certezza che i giudici allineino la loro valutazione sulla “gravità” del fatto ai parametri indicati dalla 

 
25 Corte cost., (ord.) n. 132 del 2020, punto 8 del considerato in diritto. 
26 Supra, nota 21. 
27 V. in particolare la già citata sentenza della V sez. pen., n. 12203 del 2014. 
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Corte europea 28; e che si tratti di perplessità tutt’altro che infondate stanno a dimostrarlo, da un 

lato, lo stesso esito della vicenda Sallusti, dall’altro il fatto che entrambi i giudici rimettenti, pur 

prendendo atto di tale possibilità di interpretazione conforme, l’hanno motivatamente esclusa 29. 

Esclusa quindi la possibilità di una pronuncia interpretativa, una decisione di accoglimento si 

starebbe trovata di fronte all’alternativa già esposta: che tipo di decisione di accoglimento adottare? 

Una decisione come quella prospettata nell’ordinanza del Tribunale di Salerno, consistente nella 

definitiva ed integrale eliminazione della pena detentiva per qualsiasi ipotesi di diffamazione, o una 

decisione più circoscritta, come quella ipotizzata dal Tribunale di Bari, che limitasse la possibilità 

di applicare la pena detentiva alle situazioni più gravi, corrispondenti alle «situazioni eccezionali» 

di cui parla la Corte EDU? 

Come si è detto, entrambe le soluzioni sarebbero compatibili con il quadro risultante dalle 

indicazioni della Corte europea: sia la prima, che verrebbe anche incontro ad auspici più volte 

espressi dagli organismi del Consiglio d’Europa 30, sia la seconda, dal momento che, come si è 

detto, anche dopo e nonostante la sentenza Sallusti c. Italia, la Corte costituzionale non sembra 

aderire alla tesi secondo cui tali «situazioni eccezionali» non potrebbero in alcun caso comprendere 

ipotesi di diffamazione. 

In tale contesto, quindi, nell’accogliere la questione la Corte si sarebbe trovata ad effettuare una 

scelta politica, tra due opzioni egualmente compatibili con la Costituzione, e oltretutto in presenza - 

come non si manca di notare nell’ordinanza – di progetti di legge, attualmente all’esame delle 

 
28 Sulla distanza che, nonostante l’orientamento giurisprudenziale tendente a “neutralizzare” il cumulo di pena 

pecuniaria e detentiva, continua a sussistere tra l’apparato sanzionatorio interno e i principi affermati dalla Corte EDU 

v. C. MELZI D’ERIL, La Corte europea condanna l’Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di 

diffamazione, cit., 6 ss. 
29 In effetti, sulla base del mero dato legislativo, la gravità del fatto, da cui si fa discendere l’applicazione della pena 

detentiva, rimane integrata da due semplici elementi, e cioè, da un lato, l’attribuzione di un fatto determinato, dall’altro 

l’utilizzo del mezzo della stampa: due elementi che appaiono assolutamente inadeguati a connotare in termini di 

“eccezionale” gravità la diffamazione. Quanto alla attribuzione di un fatto determinato, infatti, essa può discendere 

anche da una mera disattenzione o da un errore del giornalista, o dal credito prestato a determinate fonti normalmente 

ritenute affidabili: sicché, per ravvisare nell’attribuzione di un fatto determinato un indice di particolare gravità della 

diffamazione, occorrerebbe almeno integrare la previsione, stabilendo che si debba trattare della attribuzione di un fatto 

falso avvenuta nella consapevolezza della sua falsità. Quanto invece all’utilizzo della stampa, a prescindere dal 

problema di individuare cosa debba intendersi per “stampa” in questa fattispecie (specie dopo l’estensione della relativa 

nozione operata dalle Sezioni Unite della Cassazione: Cass., sez. un. pen., sentenza 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 

2015), n. 31022), il riferimento si rivela del tutto anacronistico, se solo si riflette sul danno che può determinare, per la 

reputazione di un soggetto, la “viralità” che contraddistingue lo strumento telematico, in particolare con le possibilità di 

condivisione e diffusione fornite dai c.d. “social media”. 
30 Si vedano gli atti del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea parlamentare richiamati nella stessa ord. n. 132 del 

2020, al punto 6.3 del considerato in diritto.  
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Camere, che si propongono una riforma della materia avente lo scopo, tra l’altro, di riallineare la 

disciplina della diffamazione alle indicazioni provenienti dalla Corte EDU: quindi, inevitabilmente, 

sovrapponendosi alla discrezionalità del legislatore, e col rischio di condizionarne le scelte.  

Si viene così a creare una situazione in cui, per usare le parole utilizzate nell’ordinanza del 2018 

sul caso “Cappato”, l’unica soluzione sarebbe consistita nel dichiarare «l’inammissibilità della 

questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse 

all’adozione della disciplina necessaria al fine di rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato»; 

tuttavia, come pure si osservava già nell’ordinanza del 2018, una simile tecnica decisoria presenta il 

decisivo inconveniente «di lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un 

periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione», dal momento 

che «la eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia 

legislativa presuppone (…) che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la 

quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima 

sentenza di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad operare» 31. 

E’ sulla base di analoghe considerazioni che la Corte ritiene di utilizzare, anche nel caso in 

esame, la tecnica decisoria sperimentata nel “caso Cappato”: una soluzione ritenuta evidentemente 

preferibile ad una decisione di inammissibilità, la quale, tra l’altro, avrebbe esposto la Corte a 

critiche severe da parte del mondo dell’informazione, che da tempo – anche se con argomenti non 

sempre del tutto convincenti - denuncia la previsione del “carcere per i giornalisti” come un vero e 

proprio elemento di arretratezza e una decisiva criticità del nostro assetto democratico 32. 

Per quanto l’utilizzo di questa tecnica abbia sollevato, quanto meno nel caso Cappato, non poche 

perplessità 33, le ragioni sopra esposte inducono a ritenere che si sia trattato di una scelta nel 

 
31 Corte cost., (ord.) n. 207 del 2018, punto 11 del considerato in diritto. 
32 Si veda, ad esempio, il coro di reazioni indignate suscitato all’indomani della condanna di Sallusti, come riportato 

da L. BONESCHI, “Hard Cases Make Bad Law”. Note a margine del caso Sallusti, in Dir. Inf. 2013, 457 ss., che peraltro 

non manca di sottolineare il carattere “stonato” e “monocorde” della polemica giornalistica sul tema.  
33 Molti sono gli spunti critici emersi in dottrina sulla originale soluzione adottata dalla Corte (tra gli altri, si v. A. 

RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso 

Cappato), in Consulta on line, Studi 2018/III, 571 ss.: ma v. anche le osservazioni – sostanzialmente riproposte 

sull’ordinanza qui in commento - di R. PINARDI, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale 

inaugurata col caso Cappato, cit.). Qui non si intende affrontare tale ordine di problematiche, ma ci si limita ad 

osservare che, se il problema è la dilatazione dei «poteri di gestione del processo costituzionale» rivendicati dalla Corte, 

di una tale dilatazione la giurisprudenza della Corte ha offerto, abbastanza recentemente, esempi assai più eclatanti (ed 

inquietanti): poiché altro è disporre delle tempistiche del giudizio, altro incidere, alterando sostanzialmente il relativo 

quadro normativo, sugli effetti delle pronunce (il riferimento è, ovviamente, a Corte cost., sent. n. 10 del 2015). 
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complesso condivisibile, rispetto alle alternative possibili: da un lato, una decisione di 

inammissibilità, che – oltre a suscitare una prevedibile ondata di indignazione nei media - avrebbe 

lasciato in vigore una normativa la cui difformità rispetto ai principi convenzionali è fuori 

discussione; dall’altro, una sentenza di accoglimento che, in qualunque senso si fosse orientata, 

avrebbe comunque comportato una scelta politica e una anticipazione - e un possibile 

condizionamento - delle scelte spettanti al legislatore. 

 

 

5. I possibili sviluppi 

 

Diversamente dall’ordinanza n. 207 del 2018, l’ordinanza n. 132 del 2020 non prefigura in 

termini precisi né le caratteristiche dell’intervento che si richiede al legislatore, né i contenuti della 

decisione che la Corte è orientata a adottare nel caso in cui tale intervento non sopravvenga nel 

termine indicato: resta quindi da domandarsi, da un lato, quali indicazioni potrebbe trarne il 

legislatore, e, dall’altro, cosa potrebbe accadere nell’ipotesi, peraltro per nulla improbabile, di 

perdurante inerzia dello stesso. 

In proposito, occorre muovere dai pur laconici cenni contenuti nell’ordinanza: l’esigenza di una 

«complessiva rimeditazione» del bilanciamento tra libertà di espressione e diritti della personalità; 

la necessità di tener conto, in tale opera di ripensamento, dell’evoluzione tecnologica, che ha 

notevolmente aumentato i rischi per le vittime connessi alla rapida ed incontrollabile 

disseminazione dei contenuti diffamatori attraverso social network e motori di ricerca; la possibilità 

di ricorrere, «nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva 

dell’illecito», non solo a «sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale 

riparatori adeguati (come, in primis, l’obbligo di rettifica)», ma anche «a efficaci misure di carattere 

disciplinare», salva restando la possibilità per il legislatore di «eventualmente sanzionare con la 

pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di 

eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, tra le quali si iscrivono segnatamente 

quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi 

d’odio». 

Non è agevole stabilire se e come potrà inserirsi, in tale contesto, un eventuale ricorso alla pena 

detentiva: la Corte, di fatto, si limita a riprendere le parole della Corte EDU, senza aggiungervi 
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molto, ad eccezione del passaggio – peraltro non senza importanza, come si è notato - per cui la 

«istigazione alla violenza» o il «messaggi d’odio» possono essere «implicati» e «convogliati» - sia 

pure solo in situazioni eccezionali - anche da una “semplice” diffamazione; si può però valorizzare 

il riferimento, contenuto nelle parole della Corte, al fatto che la gravità dell’illecito deve riguardare 

anche il «punto di vista soggettivo», unitamente all’altro cenno, fatto quasi di sfuggita, alla 

possibile natura «maliziosa» delle aggressioni alla reputazione individuale poste in essere 

nell’esercizio dell’attività giornalistica. 

Da tali pur laconici cenni si può muovere per impostare un ragionamento sul profilo soggettivo 

che riconduca alla sua effettività la natura dolosa del reato, che di fatto si presta, nella sua 

formulazione attuale, a sanzionare condotte profondamente diverse: in particolare, l’aggravante 

costituita dalla «attribuzione di un fatto determinato» assume, come è chiaro, un significato ben 

diverso se tale attribuzione è conseguenza di una mera negligenza o superficialità nel controllo delle 

fonti o se invece è frutto di un deliberato disegno criminoso volto a distruggere la reputazione della 

vittima 34.  

Si tratta di un aspetto che sicuramente può e deve avere un peso nel determinare natura ed entità 

delle sanzioni, e che oggi, invece, non assume rilievo nel testo legislativo, essendo lasciato al 

prudente apprezzamento del giudice tenere conto della “buona fede” del responsabile 35. 

Insomma, oltre ad interrogarsi (nei limiti del possibile, perché si tratta di terreno scivoloso, il cui 

le valutazioni non possono non risentire anche della sensibilità del giudicante e in cui è pertanto 

difficile tracciare confini netti in sede legislativa) su cosa debba intendersi per “messaggi d’odio” e 

“istigazione alla violenza” e sui connotati oggettivi che il messaggio diffamatorio deve possedere 

per poter mettere capo alla sanzione più severa, sarebbe forse opportuno introdurre nel testo 

 
34 Sui limiti dell’esimente della «verità putativa», come configurata dalla giurisprudenza italiana, che di fatto finisce 

per ricondurre nella fattispecie (dolosa) della diffamazione anche condotte puramente colpose, v. A. GULLO, 

Diffamazione e pena detentiva, cit., 4 ss., nonché S. TURCHETTI, Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del 

giornalista, Roma 2014, 82 ss.; un passo significativo, nella direzione di separare in modo più netto condotte 

sostanzialmente colpose da operazioni diffamatorie consapevoli, è quello prefigurato nel già citato progetto di legge 

Costa, riproposto in termini sostanzialmente analoghi nella attuale legislatura, in cui l’aggravante costituita dalla 

«attribuzione di un fatto determinato» è sostituita da quella consistente nella «attribuzione di un fatto determinato falso, 

la cui diffusione sia avvenuta nella consapevolezza della sua falsità». 
35 Buona fede che, peraltro, può rilevare solo sulla determinazione della natura ed entità della pena (configurandosi 

come circostanza idonea a bilanciare l’aggravante di cui all’art. 13 della l. n. 47 del 1948, e quindi ad evitare il cumulo 

tra pena detentiva e pecuniaria), ma non per escludere l’illecito, a meno che non si configurino gli estremi della c.d. 

“verità putativa”: sul punto si v. v. la già citata Cass., V sez. pen., n. 12203 del 2014, e, criticamente, A. GULLO, 

Diffamazione e pena detentiva, cit., loc. cit.  
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legislativo una adeguata considerazione di tale profilo soggettivo, che, laddove la diffamazione 

assumesse le caratteristiche dell’attuazione di un vero e proprio disegno criminoso, potrebbe 

probabilmente ancora ammettere il ricorso alla pena detentiva: in questo caso potrebbero infatti 

superarsi tutte le perplessità espresse dalla Corte sull’effetto intimidatorio che la previsione della 

pena detentiva può esercitare sul giornalismo investigativo, dal momento che, come si è già 

accennato, sia nella prospettiva dell’art. 21 Cost. che in quella dell’art. 10 CEDU, la consapevole e 

deliberata diffusione di una informazione falsa - avvenuta nella consapevolezza della sua falsità e 

con la specifica intenzione di distruggere la reputazione altrui - non dovrebbe considerarsi esercizio 

della libertà di espressione ma, se mai, “abuso” della stessa 36. 

Nella stessa prospettiva, si potrebbe e dovrebbe poi anche ragionare sull’istituto della 

responsabilità del direttore, questa sì chiaramente colposa (salvo si configuri il concorso) e che 

però, sulla base della vigente legislazione, non esclude il ricorso alla pena detentiva: a questo 

riguardo, può essere interessante osservare che, che in entrambi i casi in cui la Corte EDU ha 

condannato l’Italia, il giornalista che aveva riportato la condanna a pena detentiva non era l’autore 

effettivo dell’articolo, ma, appunto, il direttore responsabile 37. 

Quanto alle possibili sanzioni di carattere non detentivo applicabili nei casi “ordinari” di 

diffamazione, la Corte individua tre tipologie di misure, consistenti nelle sanzioni penali non 

detentive, nelle misure risarcitorie di tipo civilistico e, infine, nelle sanzioni disciplinari, cui si 

aggiunge il richiamo alla possibilità di rivitalizzare e rendere più efficace l’istituto della rettifica. 

Con riferimento alle sanzioni disciplinari, si possono si possono però esprimere alcune 

perplessità sia sulla loro efficacia 38, sia sulla loro compatibilità con l’orientamento della Corte 

 
36 Sul punto v. quanto si osserva supra, nota 18. 
37 Per la verità, nel caso Sallusti, il direttore era stato condannato non già per omesso controllo, ma per concorso nel 

reato, essendosi ritenuto che, avendo consentito alla pubblicazione di uno scritto sotto pseudonimo ed essendosi 

rifiutato di rivelare l’identità dell’autore, tale condotta denotasse la piena condivisione del contenuto dello scritto (sul 

punto v. le considerazioni critiche di C. MELZI D’ERIL, La condanna per diffamazione nei confronti di Sallusti: un paio 

di spunti, oltre le polemiche, cit.): i due casi sono comunque accomunati dal fatto che in entrambi il direttore viene 

chiamato a rispondere per uno scritto altrui. Non solo, ma, in entrambi i casi, il direttore era stato l’unico soggetto a 

riportare la condanna: nel caso Sallusti, perché l’identità dell’autore effettivo non era stata rivelata, nel caso Belpietro 

perché l’autore, che ricopriva all’epoca la carica di parlamentare, aveva usufruito dell’insindacabilità di cui all’art. 68 

cost., e, per un errore nella proposizione del conflitto di attribuzioni nei confronti della delibera parlamentare di 

insindacabilità, non era risultato possibile sottoporre quest’ultima allo scrutinio della Corte costituzionale (su tali aspetti 

della vicenda sia consentito rinviare a M. CUNIBERTI, Pene detentive per la diffamazione, responsabilità del direttore e 

insindacabilità delle opinioni del parlamentare, cit., 11 ss.). 
38 Anche in relazione alla molteplicità dei gradi di impugnazione ammessi, per cui si possono configurare ben 

cinque gradi di giudizio (due davanti agli organi disciplinari dell’ordine, e tre davanti alla giurisdizione ordinaria): il 
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EDU: tenuto conto che tra le sanzioni disciplinari attualmente previste le più efficaci consistono in 

misure interdittive di carattere temporaneo (come la sospensione) o permanente (come la radiazione 

dall’albo), non si può non ricordare, infatti, che fin dalla sua prima decisione in materia la Corte 

EDU ha precisato che anche le misure interdittive, al pari di quelle detentive, debbano rimanere 

circoscritte ai casi eccezionali 39. 

Cautele analoghe devono serbarsi anche rispetto a sanzioni penali pecuniarie o a rimedi 

civilistici di tipo risarcitorio: da un lato, infatti, misure di questo tipo rischiano di essere poco 

efficaci e di prestarsi a operazioni di “monetizzazione” del rischio, con gravi conseguenze anche in 

termini di disparità di trattamento tra soggetti dotati di diversa forza economica 40; dall’altro, come 

rilevato anche dalla “Commissione di Venezia” con riferimento ai progetti di legge presentati nelle 

scorse legislature, il rischio di condanna a sanzioni pecuniarie o a risarcimenti, specie se di importo 

elevato (anche in relazione alle disponibilità economiche del condannato), può esplicare un effetto 

intimidatorio non inferiore a quello della minaccia di una condanna a pena detentiva 41. 

Anche la rettifica, infine, è uno strumento da maneggiare con cautela, in particolare con riguardo 

ai termini della sua obbligatorietà, ed alla prospettiva – che ricorre frequentemente nei progetti di 

legge in materia - di prevedere l’adempimento di tale obbligo come condizione per inibire l’avvio o 

la prosecuzione dell’azione penale o civile 42.  

La necessità di tenere conto di tutte queste cautele e controindicazioni, insieme alla difficoltà di 

dettare una disciplina efficace, come pure richiesto dalla Corte, per fronteggiare la particolare 

lesività determinata dalla viralità della diffusione del contenuto diffamatorio attraverso strumenti 

come i social media o i motori di ricerca, induce a non manifestare un eccessivo ottimismo sulla 

possibilità di un intervento legislativo che attui, nei tempi concessi dalla Corte, una compiuta ed 

 

che fa sì che la sanzione disciplinare, anche quando arrivi ad essere confermata, diviene efficace solo a lunga distanza 

di tempo dalla commissione dell’illecito. 
39 Corte EDU, Grande Camera, sentenza Cumpănă e Mazăre c. Romania, cit., §§ 113 e § 118 e s. 
40 Sottolineano questo aspetto: V. PACILEO, Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa, cit., 

10; A. GIUDICI, Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria all'art. 10 CEDU, in 

Diritto penale contemporaneo (https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 26 settembre 2013; C. MELZI D’ERIL, La 

Corte europea condanna l’Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione, cit., 10. 
41 In questo senso v.  anche la giurisprudenza già citata supra, alla nota 9. 
42 Sulle difficoltà che si incontrano nel momento in cui si configura il mancato adempimento dell’obbligo di rettifica 

come condizione per la proponibilità dell’azione, v., ad es., A. GULLO, La tela di Penelope. La riforma della 

diffamazione nel Testo unificato approvato dalla Camera il 24 giugno 2015, in Diritto penale contemporaneo, 2016, 31 

ss., 43 ss.: ben diverso, ovviamente, è il caso in cui la rettifica sia ordinata dal giudice all’esito del processo (non 

diversamente dalla pubblicazione della sentenza di condanna), come strumento per ripristinare le situazioni soggettive 

lese dalla diffamazione. 
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efficace riformulazione della disciplina: sicché resta da chiedersi, in conclusione, cosa sia lecito 

attendersi nel caso, tutt’altro che improbabile, che l’inerzia del legislatore perduri sino oltre il 

termine assegnato dalla Corte. 

In tale caso, anche in considerazione della genericità delle indicazioni sin qui fornite, appare 

improbabile che la Corte si avventuri in un articolato intervento manipolativo o additivo, volto a 

salvaguardare la possibilità di applicare la pena detentiva in alcune ipotesi, per quanto “eccezionali” 

43, e sembra lecito attendersi, piuttosto, che la Corte opti per l’intervento più radicale, consistente 

nella definitiva e integrale eliminazione della previsione della pena detentiva: l’invasione – peraltro 

non macroscopica – della discrezionalità del legislatore che verrebbe così a determinarsi ben 

potrebbe, a quel punto, ritenersi accettabile e giustificata – tenuto conto anche dei ripetuti inviti in 

tal senso degli organi del Consiglio d’Europa – nel momento in cui il legislatore, nonostante il 

pressante richiamo della Corte, persistesse nella sua inerzia. 

 
43 Di diverso avviso è A. RUGGERI, Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della 

doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020), in Consulta on line, 

2020, 496 ss., che invece ritiene non improbabile un esito di questo tipo. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

140 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 5/2020 

Data: 6 ottobre 2020 

 

 

Il ripristino delle tutele nel rapporto di lavoro: il ruolo dei giudici costituzionale e 

ordinario 

 

di Camilla Buzzacchi – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università 

degli Studi Milano Bicocca 

 

 

ABSTRACT: The system of «increasing protections» introduced by the Jobs Act in 2015 is the 

subject of the constitutionality judgment in the sentence n. 150/2020. The decision has the merit of 

restoring the discretion assessment of the ordinary judges in the case of dismissal for formal defects 

and of reducing the automatism present in the law. Much work still needs to be done to correct the 

unconstitutionality profiles of the labor discipline inspired to flexicurity: the Constitutional Court 

and the ordinary judges are already seriously engaged, but also the current situation of health 

emergency is an occasion to rethink the rules, which have so seriously diminished the protection of 

workers. 

 

SOMMARIO: 1. L’attento scrutinio dei giudici del lavoro sul Jobs Act. – 2. La funzione delle 

garanzie procedurali nei licenziamenti. – 3. L’incostituzionalità di un’indennità predeterminata dal 
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l’utopia di minori tutele per maggiore occupazione. – 6. Conclusioni. 
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1. L’attento scrutinio dei giudici del lavoro sul Jobs Act 

 

Con effetto domino alcune rilevanti disposizioni della riforma del mercato del lavoro del 

2014/15 sono in corso di annullamento per effetto del sindacato del giudice delle leggi che, adito 

dai giudici del lavoro, sta portando ad evidenza la contraddittorietà di alcune previsioni di 

quell’intervento legislativo rispetto ai valori costituzionali. 

L’effetto domino è quello che emerge dalle due pronunce che, nel giro di meno di due anni, 

hanno dichiarato l’illegittimità di alcuni elementi portanti della disciplina che ha introdotto 

nell’ordinamento le categorie tipiche della c.d. flexicurity, il d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23 recante 

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in 

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183: la sent. n. 194/2018 ha annullato l’art. 3, comma 

1, e la sent. n. 150/2020, che qui si annota, il successivo art. 4. Le due decisioni presentano 

evidentemente collegamenti e pertanto le motivazioni che hanno condotto alla più recente censura si 

comprendono più compiutamente in un quadro d’insieme costituito da una giurisprudenza che è ai 

suoi inizi, ma che appare già connotata da continuità. Si tratta di una giurisprudenza che assume una 

specifica rilevanza nell’attuale contesto socio-economico della Repubblica, non solo perché 

richiama alcuni valori cardine che una legislazione giuslavoristica non può violare se intende 

conformarsi al quadro costituzionale; ma anche perché in questo anno così particolare, nel quale 

l’emergenza sanitaria è stata fonte di interventi normativi che hanno toccato in maniera significativa 

anche la materia dei licenziamenti, l’approccio culturale che ha caratterizzato la riforma nota come 

Jobs Act appare come accantonato o sospeso, e le criticità che il Paese sta affrontando per superare 

gli eventi inaspettati finiscono per porre il medesimo in una prospettiva quasi paradossale. 

La considerazione che appare necessaria è quella di una significativa attenzione da parte dei 

giudici nei confronti di una normativa che ha mutato radicalmente i rapporti di lavoro1: attenzione 

che – d’altra parte – non poteva che essere intensa fin dall’avvio dell’applicazione di regole che 

incidono in misura così rilevante sulle tutele e che sono destinate a suscitare dubbi di 

 
1 Tale del resto era stato l’auspicio di C. SALAZAR, Jobs Act e Costituzione: qualche riflessione, in Quad. cost., 1, 

2016, 98, che, esponendo perplessità sulla coerenza rispetto alla Costituzione del d. lgs. n. 23/2015, aveva aggiunto che 

«la disciplina del contratto a tutele crescenti resta esposta a letture adeguatrici, sempre che i giudici siano colti dai dubbi 

di costituzionalità qui avanzati, a meno che essi non reputino necessario rivolgersi alla Corte costituzionale». 
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costituzionalità 2 , ai quali la Corte costituzionale sta fornendo risposte che confermano la 

discutibilità di una politica legislativa ispirata a valori ampiamente divaricati rispetto a quelli alla 

base della Carta fondamentale. 

Due ricorsi hanno portato alla decisione del 2020. Anzitutto quello proposto d’ufficio dal 

Tribunale ordinario di Bari, che ha contestato l’art. 4 della disciplina delegata del 2015 nella parte 

in cui prevede un criterio legato alla sola anzianità di servizio3 per la determinazione dell’indennità 

da corrispondere nell’ipotesi di licenziamento viziato dal punto di vista formale o procedurale. Si 

tratta di una disposizione già censurata in occasione del ricorso del 2018, la cui questione di 

legittimità la Corte costituzionale aveva tuttavia dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza4: il 

rimettente esclude la possibilità di un’interpretazione adeguatrice, sulla scia dell’annullamento 

dell’art. 3, comma 1, della medesima disciplina, e dunque la tesi sostenuta è che se l’anzianità di 

servizio costituisce l’unico criterio utilizzabile, essa contrasti con l’art. 3 Cost., perché suscettibile 

 
2 Nelle parole di V. SPEZIALE, Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti tra Costituzione e diritto 

europeo, in Riv. it. dir. lavoro, 1, 2016, 111, a commento della disciplina del 2015, erano già ampiamente ravvisabili le 

perplessità per le innovazioni nel mercato del lavoro: «dopo due anni e mezzo dall’entrata in vigore della l. 92 del 2012, 

il legislatore torna nuovamente a modificare la disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. L’innovazione, 

questa volta, ha effetti assai più dirompenti perché il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23 non si limita a rendere le regole più 

flessibili, ma muta nel profondo le tutele in materia, con il passaggio da un sistema fondato sulla reintegrazione nel 

posto di lavoro ad uno in cui il risarcimento del danno, in misura fissa e predeterminata, diventa il fulcro della nuova 

disciplina». 

Sul depotenziamento del ruolo del giudice del lavoro per effetto delle recenti novelle legislative C. PONTERIO, Il 

ruolo del giudice in un sistema equilibrato di tutele, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di) La sentenza della Corte 

costituzionale sul contratto a tutele crescenti: quali orizzonti?, Ediesse, Roma, 2019, 77, osserva che la riforma del 

2015 ha marginalizzato il potere valutativo del giudice «non solo impedendo che la valutazione di proporzionalità, 

anche quella operata dalle parti sociali e trasfusa nelle disposizioni disciplinari dei contratti collettivi, potesse consentire 

la reintegra del lavoratore ma anche forfettizzando, in modo rigido, l’indennità risarcitoria». 
3 Il giudice di Bari argomenta a tale proposito che la limitata anzianità di servizio della lavoratrice che si stava 

difendendo in giudizio avrebbe determinato il riconoscimento di un’indennità non superiore alla soglia minima delle 

due mensilità; e aveva suggerito di valutare altri fattori idonei «ad aumentare detta misura» e, segnatamente, «le 

notevolissime dimensioni dell’impresa convenuta in termini di fatturato e l’elevatissimo numero di dipendenti occupati 

(nell’ordine di migliaia), nonché la non trascurabile entità della violazione commessa dalla società datrice». 
4 S. GIUBBONI, Il licenziamento del lavoratore con contratto «a tutele crescenti» dopo la sentenza n. 194 del 2018 

della Corte costituzionale, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di) La sentenza della Corte costituzionale, cit., 99, 

prefigurava già l’illegittimità costituzionale di ulteriori disposizioni, tra cui l’art. 4. Anche F. GHERA, La tutela contro il 

licenziamento secondo la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, in Dirittifondamentali, 1, 2019, 23 ss., aveva 

previsto – a breve – una nuova questione di legittimità in relazione all’art. 4, interrogandosi sui motivi per cui la Corte 

non avesse adottato una pronuncia di incostituzionalità conseguenziale già in occasione del sindacato sull’art. 3: aveva 

concluso, nel senso che la Corte «abbia ritenuto la disciplina del licenziamento illegittimo per vizi formali meritevole di 

un sindacato approfondito e ad hoc, anche dal punto di vista della stessa ragionevolezza della scelta di differenziare tale 

fattispecie da quella “generale-residuale” (art. 3, co. 1), ricollegandovi una tutela meno intensa». 
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di omologare situazioni diverse5; ma anche rispetto al canone di ragionevolezza, poiché il giudice 

del lavoro ravvisa l’assenza di un congruo rimedio capace di dissuadere i datori di lavoro 

dall’utilizzare lo strumento del licenziamento con palesi vizi di forma. Il contrasto emerge inoltre 

con riferimento agli artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, Cost., in quanto «una tutela inadeguata a 

fronte di un licenziamento illegittimo sotto il profilo procedurale» si rivelerebbe «lesiva del diritto 

al lavoro quanto l’analoga inadeguata tutela, ormai dichiarata incostituzionale, prevista per i 

licenziamenti illegittimi sotto il profilo sostanziale». 

Il secondo ricorso proviene dal Tribunale ordinario di Roma, che ha contestato la violazione 

delle medesime disposizioni costituzionali e ha sostenuto la possibilità di utilizzare, per l’art. 4 del 

d. lgs. n. 23/2015, le medesime censure che con la sent. n. 194/2018 sono state applicate 

all’indennità dovuta per i vizi sostanziali del licenziamento6: anche in caso di vizi di natura formale 

o procedurale il risarcimento deve dimostrarsi «adeguato e personalizzato», dovendo costituire 

tanto un ristoro adeguato quanto una dissuasione efficace al licenziamento. L’obiettivo è di 

valorizzare così il principio di rilievo costituzionale della stabilità dell’occupazione. 

Va osservato che non è intervenuta alcuna difesa da parte dal Presidente del Consiglio dei 

ministri, che non si è costituito in nessuno dei due giudizi, mentre nel 2018 aveva addotto 

argomenti per confermare le scelte legislative del 2015, richiamandosi alla sfera di discrezionalità 

del legislatore nella determinazione dell’indennità risarcitoria. Attingendo alle indicazioni 

formulate da molteplici sentenze – le decisioni n. 420/1991, 148/1999, 199/2005 e 303/2011 – il 

Governo aveva sostenuto la mancanza di copertura costituzionale della regola dell’integralità della 

riparazione7, ritenendo sufficiente l’adeguatezza del risarcimento; e aveva argomentato che la tutela 

 
5  La dottrina aveva anticipato questa lettura delle tutele crescenti: oltre a V. SPEZIALE, Il contratto a tempo 

indeterminato, cit., 135, cfr. S. GIUBBONI, Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti, in 

Costituzionalismo, 1, 2015. 
6 Il giudice di Roma riconosce che gli addebiti mossi al lavoratore si presentano veramente gravi e che pertanto 

giustificano il licenziamento: e tuttavia il medesimo risulta viziato dal punto di vista formale, poiché il datore di lavoro 

ha ignorato le difese del lavoratore, sulla base della loro presunta tardività. 
7 La giurisprudenza invocata appare solo parzialmente conferente. M. V. BALLESTRERO, La Corte costituzionale 

censura il d.lgs. n. 23/2015: ma crescono davvero le tutele?, in Lav. dir., 2, 2019, 248, a proposito della sent. 194/2018, 

aveva richiamato il precedente della sent. n. 46/2000, relativa al referendum abrogativo proposto nei confronti dell’art. 

18 dello Statuto dei lavoratori: in essa, cfr. p.to 5 del Considerato in diritto, la Corte aveva ritenuto che «l’eventuale 

abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto 

al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline che attualmente vigono sia per la tutela reale che per quella 

obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione del licenziamento». Lo stesso giudice delle leggi si 

richiama a questa pronuncia nel 2018. 
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reintegratoria non costituisce necessariamente l’unico paradigma attuativo degli artt. 4 e 35 Cost8. 

Nel 2018 tali ragioni difensive non avevano trovato riconoscimento, ed evidentemente non sono 

state riproposte nei confronti dei recenti ricorsi: in occasione di questi ultimi il giudice delle leggi 

ha accolto con ampia adesione le motivazioni addotte dai giudici a quo. 

 

 

2. La funzione delle garanzie procedurali nei licenziamenti 

 

Prima di esaminare le questioni sollevate dai rimettenti con riferimento agli artt. 3, 4, comma 1, e 

35, comma 1, Cost., il giudice delle leggi si sofferma sull’evoluzione più recente della disciplina del 

mercato del lavoro, a partire dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante Disposizioni in materia di 

riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, la c.d. «legge Fornero». Con quel 

primo intervento normativo sono state autonomamente regolate le ipotesi di vizi formali 

nell’applicazione dei licenziamenti, e sono conseguentemente state previste delle sanzioni per i 

datori di lavoro a tutela dei lavoratori: è da quel passaggio che si è cominciato a ragionare in termini 

di tutele differenziate in presenza di gradi diversi di gravità dei vizi. 

L’intento della Corte è anzitutto di dimostrare la funzione fondamentale costituita da garanzie di 

tipo formale e procedurale, che devono essere rispettate quando ha luogo un licenziamento. La 

disciplina del 2012 è per la prima volta intervenuta sull’art. 18, comma 1 e 2, dello Statuto dei 

lavoratori l. n. 300/1970, occupandosi delle garanzie da riconoscere al lavoratore nell’ipotesi di 

licenziamento in forma orale: essa ha previsto tanto la reintegrazione del lavoratore quanto il 

risarcimento del danno, e ha fissato quest’ultimo secondo un criterio collegato all’ultima 

retribuzione e commisurato sull’arco temporale intercorrente tra il giorno del licenziamento e 

l’effettiva reintegrazione; in ogni caso non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di 

fatto. A seguire il d.lgs. n. 23/2015 ha confermato la linea impostata dalla disciplina del 2012 e l’ha 

definita applicabile ai lavoratori – di tutti i gradi – che hanno un rapporto subordinato a tempo 

indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015. In particolare la disposizione impugnata ha introdotto 

una tutela con carattere residuale, perché utilizzabile sono nei casi in cui il giudice non valuti il 

licenziamento discriminatorio o carente di giusta causa o di giustificato motivo, ipotesi nelle quali 

 
8 Corte cost. n. 194/2018, p.to 4 del Ritenuto in fatto. 
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può operare la tutela più piena, quella in forma specifica: e dunque solo qualora manchi il requisito 

di motivazione di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 604/1966 o della procedura di cui all’art. 7 della 

legge del 1970, che concerne le modalità che vanno rispettate per sottoporre il lavoratore a sanzioni 

disciplinari. 

In presenza di vizi procedurali la normativa del 2015 affida dunque al giudice il compito di 

dichiarare estinto il rapporto di lavoro e di comminare una sanzione al datore di lavoro, rispetto alla 

quale opera un automatismo, perché la disposizione quantifica l’indennità in una misura che 

dipende esclusivamente dall’anzianità di servizio: essa non può essere altro che pari a una mensilità 

dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno 

di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità9. Il giudice 

delle leggi approfondisce le origini e le ragioni delle prescrizioni formali che vanno rispettate per 

procedere ai licenziamenti dei lavoratori, e dalla cui violazione deve scaturire la tutela: le 

prescrizioni formali sono rappresentate dalla motivazione e dal contradditorio, e la violazione di 

queste richiede tutela nella forma di un’indennità, che pertanto riveste, con le parole della decisione, 

«una essenziale funzione di garanzia, ispirata a valori di civiltà giuridica. Nell’àmbito della 

disciplina dei licenziamenti, il rispetto della forma e delle procedure assume un rilievo ancora più 

pregnante, poiché segna le tappe di un lungo cammino nella progressiva attuazione dei princìpi 

costituzionali»10.  

Circa il primo vincolo formale/procedurale, quello della motivazione, il giudice costituzionale 

approfondisce il percorso della sua affermazione. Se infatti nella prima legislazione del lavoro la 

motivazione non era un vero obbligo, ma era dovuta solo a fronte di una specifica richiesta del 

lavoratore, essa ha assunto invece caratteri più stringenti proprio in virtù dell’art. 1, comma 37, 

della l. n. 92/2012, che ha prescritto che «la comunicazione del licenziamento deve contenere la 

specificazione dei motivi che lo hanno determinato». Il licenziamento, considerato la sanzione più 

grave che possa intervenire nel rapporto di lavoro, deve necessariamente essere ricondotto a delle 

giustificazioni fondate e circostanziate: «l’obbligo di motivazione, che ha il suo corollario nella 

immutabilità delle ragioni del licenziamento, è tratto qualificante di una disciplina volta a delimitare 

 
9 Si può aggiungere che nel caso di «piccole imprese» l’art. 9 del medesimo decreto legislativo dispone un importo 

dimezzato. 
10 Corte cost. n. 150/2020, p.to 7 del Considerato in diritto. 
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il potere unilaterale del datore di lavoro, al fine di comprimere ogni manifestazione arbitraria dello 

stesso»11. 

Quanto invece al principio del contraddittorio, il suo ruolo è cruciale in questa particolarissima 

circostanza di rapporti tra privati, rispetto alla quale può sorgere un potere – quello del datore di 

lavoro – che può giungere fino a irrogare una sanzione disciplinare così grave da comportare la 

cessazione del rapporto stesso. Non possono essere trattati come meri formalismi garanzie quali la 

conoscibilità delle norme disciplinari, la preventiva contestazione dell’addebito e il diritto del 

lavoratore di essere sentito: si tratta di strumenti che «concorrono a tutelare la dignità del 

lavoratore»12 e all’operare dei quali il potere disciplinare del datore di lavoro non viene certo 

limitato, ma costretto ad assumere modalità procedurali basate su precise regole e sulla successione 

di fasi prestabilite, durante le quali entrambe le parti possono esternare le contrapposte ragioni, 

anche nella prospettiva di una composizione stragiudiziale della controversia. Ma anche al di fuori 

di quest’ultimo esito, le suddette garanzie forniscono elementi utili all’esercizio del diritto di difesa 

del lavoratore, qualora questi si indirizzasse in un percorso giudiziale: esse sono la condizione 

perché si raccolgano elementi di prova utili, che in un rapporto ormai contenzioso renderebbero più 

fondate ed oggettive le ragioni delle parti. 

Il fondamento costituzionale di tale apparato garantistico sono evidentemente gli artt. 4 e 35, che 

richiedono l’approntamento di un «perimetro delle tutele che circonda la persona del lavoratore»: 

come sancito fin dalla sent. n. 427/1989, l’inosservanza del principio del contraddittorio e delle 

scansioni procedurali imposte dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori «può incidere sulla sfera morale 

e professionale del lavoratore e crea ostacoli o addirittura impedimenti alle nuove occasioni di 

lavoro che il licenziato deve poi necessariamente trovare. Tanto più grave è il pregiudizio che si 

verifica se il licenziato non sia posto in grado di difendersi e fare accertare l’insussistenza dei 

motivi “disciplinari”, peraltro unilateralmente mossi e addebitati dal datore di lavoro». Ora, affinché 

motivazione e contraddittorio siano garanzie effettive, capaci di rappresentare un’adeguata tutela, la 

corresponsione di un’indennità risarcitoria fissa, determinata dal legislatore in maniera automatica e 

senza riguardo per i casi concreti, al verificarsi di violazioni delle suddette garanzie, appare 

contraddittoria rispetto ai princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza. Una predeterminazione 

 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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dell’importo monetario spettante al lavoratore, che non tenga in considerazione le molteplici 

variabili che incidono sul rapporto di lavoro, non può che tradursi in una tutela che è 

approssimativa, del tutto indifferente alle specificità e pertanto, operando secondo un criterio di 

irragionevole uniformità, incapace di assegnare il dovuto peso a situazioni oggettivamente diverse. 

 

 

3. L’incostituzionalità di un’indennità predeterminata dal legislatore 

 

Sulla scorta di tale ragionamento, che parte dalla premessa che vada effettuato un equilibrato 

contemperamento tra i diversi interessi in gioco, la Corte perviene a dichiarare incostituzionale l’art. 

4 del d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui determina l’indennità per il licenziamento intimato senza 

giusta causa e senza giustificato motivo oggettivo o soggettivo in un importo pari a due mensilità 

dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno 

di servizio. E procede a ripercorrere le ragioni già esplicitate nel 2018 per l’annullamento dell’art. 3 

della medesima normativa, muovendosi dunque lungo una linea di continuità. Già in quel giudizio13 

 
13  La sent. n. 194/2018 è stata oggetto di molteplici commenti, e qui si riportano alcuni tra i tanti, sia di 

costituzionalisti che di giuslavoristi: E. BALBONI, La forza dei princìpi, ovvero ultimi (?) bagliori costituzionalmente 

orientati. Commento alla sentenza n. 194 del 2018 intorno al “diritto al lavoro”, in Forum costituzionale, 2018; M. V. 

BALLESTRERO, La Corte costituzionale censura il d.lgs. n. 23/2015, cit.; A. BOLLANI, Le tutele avverso il licenziamento 

ingiustificato e la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale: dopo le scosse, l’assestamento?, in Dir. Rel. Ind., 1, 

2019; C. BUZZACCHI, Il Lavoro. Da diritto a bene, FrancoAngeli, Milano, 2019, 108; M.T. CARINCI, La Corte 

costituzionale n. 194/2018 ridisegna le tutele economiche per il licenziamento individuale ingiustificato nel «Jobs Act», 

e oltre, in WP C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona».IT - 378/2018; M. CAVINO, Il contratto di lavoro a tutele crescenti al 

vaglio della corte costituzionale, in AA.VV., La normativa italiana sui licenziamenti: quale compatibilità con la 

Costituzione e la Carta sociale europea?, in Forum costituzionale, 2018; R. COSIO, La sentenza n. 194/2018 della 

Corte Costituzionale e l’ordinamento complesso, in Lavoro Diritti Europa, 1, 2019; F. GHERA, La tutela contro il 

licenziamento, cit.; S. GIUBBONI, Il licenziamento del lavoratore; cit.; C. LAZZARI, Sulla Carta Sociale Europea quale 

parametro interposto ai fini dell’art. 117, comma 1, Cost.: note a margine delle sentenze della Corte Costituzionale n. 

120/2018 e n. 194/2018, in Federalismi, 4, 2019; A. MARESCA, Licenziamento ingiustificato e indennizzo del 

lavoratore dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 (alla ricerca della norma che non c’è), in Dir. Rel. 

Ind., 1, 2019; F. PALLANTE, Il lavoro e l’eguaglianza che non c’è, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di) La sentenza 

della Corte costituzionale, cit.; C. PANZERA, Indennità di licenziamento e garanzie (costituzionali ed europee) del 

lavoratore, in Diritti comparati, 6, 2018; C. PINELLI, La tutela della Corte costituzionale contro il ricorso ad 

automatismi legislativi nella determinazione dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo, in Lavoro Diritti 

Europa, 2, 2019; G. E. POLIZZI, Le norme della Carta sociale europea come parametro interposto di legittimità 

costituzionale alla luce delle sentenze Corte costituzionale nn. 120 e 194 del 2018, in Federalismi, 4, 2019; V. 

SPEZIALE, Il problema della legittimità costituzionale del contratto a tutele crescenti, costituzionale in AA.VV., La 

normativa italiana sui licenziamenti, cit.; ID., La sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale sul contratto a 

tutele crescenti, in A. ANDREONI, L. FASSINA (a cura di) La sentenza della Corte costituzionale, cit.; P. TOSI, La 

sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale e il suo “dopo”, A. TURSI, Il diritto stocastico. La disciplina italiana 

dei licenziamenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 (e “decreto dignità”), e L. ZOPPOLI, Il 
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il bersaglio delle censure non erano le soglie numeriche, che non potrebbero ricadere 

nell’apprezzamento della Consulta, bensì il meccanismo caratterizzato da automatismo, tale per cui 

al giudice non veniva lasciato alcun margine discrezionale nella determinazione del valore del 

risarcimento, che discendeva dall’unico parametro dell’anzianità di servizio. Nessuno scostamento 

da tale modello si era compiuto per effetto del successivo d. l. n. 87/2018 – c.d «decreto dignità» –  

che, nell’innalzare le soglie, le aveva tuttavia mantenute nella sfera di fissazione del solo 

legislatore: dunque si era riconosciuta l’esigenza di una più intensa garanzia finanziaria, ma senza 

connetterla agli elementi del singolo caso di licenziamento da risarcire, se compiuto in violazione di 

regole procedurali. In quel caso l’incoerenza, nella prospettiva delle tutele, di un’indennità 

determinata in via automatica era particolarmente grave trattandosi di licenziamento privo di una 

giustificazione sostanziale: ma la rigidità del meccanismo è ugualmente incostituzionale anche in 

assenza della motivazione o dello svolgimento del contraddittorio, per quanto magari il 

licenziamento in sé possa essere motivato nei fatti e nella sostanza, come nel caso del ricorso 

proveniente dal giudizio di fronte al Tribunale di Roma. 

Per entrambe le fattispecie l’irragionevolezza è intrinseca 14 , e il risultato generato da un 

meccanismo rigido comune agli artt. 3 e 4 è in ogni caso la disuguaglianza di trattamento dei 

lavoratori. Il giudice procede allora ad additare altri fattori, che possono e devono entrare nel 

calcolo dell’indennità: anzitutto le violazioni ascrivibili al datore di lavoro possono presentare 

differenti livelli di gravità; in aggiunta il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il 

comportamento e le condizioni delle parti. La mancata previsione di questi ed ulteriori elementi, da 

mettere a disposizione del giudice per commisurare il risarcimento del danno subito dal lavoratore, 

è fonte di «un’indebita omologazione di situazioni che, nell’esperienza concreta, sono 

profondamente diverse e così entra in conflitto con il principio di eguaglianza» 15 . Il criterio 

dell’anzianità, a cui la legislazione del 2015 ha collegato dei limiti minimo e massimo di 

risarcimento monetario, è dunque chiamato a operare solo come base di partenza della valutazione; 

ad esso dovrà aggiungersi un apprezzamento della situazione concreta, caratterizzata da elementi 

 

licenziamento “de-costituzionalizzato”: con la sentenza n. 194/2018 la Consulta argina, ma non architetta, in Dir. Rel. 

Ind., 1, 2019. 
14 Corte cost. n. 150/2020, p. to 11. 4 del Considerato in diritto. 
15 Ivi, p. to 12 del Considerato in diritto. 
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specifici, ai quali sarà da commisurare la tutela da riconoscere in sede giudiziale al lavoratore 

licenziato. 

A tale riguardo si può aggiungere un’osservazione che riguarda l’aspetto della tecnica decisoria 

della pronuncia, con riflessi sulla portata della tutela del diritto violato. Come già la sentenza che 

aveva annullato l’art. 3, comma 1, della medesima disciplina, anche la presente dichiarazione di 

illegittimità è da ascriversi ad un filone giurisprudenziale che si è occupato dei casi dei c.d. 

«automatismi legislativi»: situazione determinata, con le parole della Corte, da «un’indebita 

omologazione di situazioni che possono essere – e sono, nell’esperienza concreta – diverse»16. La 

censura del giudice costituzionale ha spesso condotto, per decisioni di questa tipologia, a sentenze 

additive: apparentemente questa del 2020 non risulta tale 17 , presentandosi come un semplice 

accoglimento, ma è pur vero che la circostanza di rimettere la determinazione dell’indennità alla 

«valutazione concreta del giudice» al posto dell’«irragionevole automatismo legale»18 può portare 

ad una diversa lettura e collocazione. Come è stato rilevato, già la sent. n. 194/2018 aveva operato 

in maniera innovativa rispetto alle altre decisioni in materia di automatismi: essa infatti non 

concedeva al giudice la possibilità di non applicare una regola, ma introduceva un elemento di 

discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo che la regola predeterminava interamente19. 

Identica situazione è quella della decisione qui annotata, che non elimina le due soglie minima e 

 
16 Corte cost. n. 7/2013, p. to 5 del Considerato in diritto. 

17 Tale la posizione di C. PINELLI, La tutela della Corte costituzionale, cit., 4, che in occasione della decisione del 

2018 aveva espresso insoddisfazione per il mancato utilizzo di una decisione additiva che avrebbe fornito al giudice i 

criteri per risarcire il diritto leso. Cfr. anche M. CAVINO, Il contratto di lavoro a tutele crescenti al vaglio della corte 

costituzionale, cit., e A. MINERVINI, Dalla prevedibilità dell’indennità risarcitoria alla personalizzazione del 

risarcimento del danno al lavoratore secondo la Corte Costituzionale, in www.bollettinoadapt.it , 2019. 

Si sono dedicati allo studio più ampio del tema degli automatismi normativi anzitutto G. ZAGREBELSKY, V. 

MARCENÒ, La giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012. E poi A. TESAURO, Corte costituzionale, automatismi 

legislativi e bilanciamento in concreto: giocando con le regole a proposito di una recente sentenza in tema di perdita 

della potestà genitoriale e delitto di alterazione di stato, in Giur. cost. 2012; M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza 

e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, in www.cortecostituzionale.it, 2013; E. CRIVELLI, Gli 

automatismi legislativi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in D. BUTTURINI, M. NICOLINI (a cura di), 

Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, 85 ss.; L. 

PACE, Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista del Gruppo di Pisa, 3, 2014; G. LEO, 

voce Automatismi sanzionatori e principi costituzionali, in Il libro dell’anno Treccani 2014, in 

www.penalecontemporaneo.it, 2014; S. LEONE, Automatismi legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento, Rivista 

del Gruppo di Pisa, 1, 2018; L. PACE, Sanzione disciplinare del magistrato e presunzione di irragionevolezza degli 

automatismi legislativi, in Giur. cost., 6, 2018; A. LO CALZO, Illeciti e sanzioni disciplinari del magistrato tra 

automatismi legislativi e recenti interventi della Corte costituzionale, in Consultaonline, 3, 2019. 
18 Cfr. ancora Corte cost. n. 7/2013, p. to 5 del Considerato in diritto. 
19 F. GHERA, La tutela contro il licenziamento, cit., 16. 
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massima ma affida al giudice un loro utilizzo in associazione ad altri criteri, che tuttavia la Consulta 

non si sbilancia a stabilire in maniera vincolante. 

La violazione dell’art. 3 Cost. scaturisce inoltre dall’irragionevolezza della sanzione che colpisce 

il datore di lavoro – l’indennità – quando questi ricorra al licenziamento del lavoratore in spregio 

delle garanzie formali: il solo criterio temporale dell’anzianità di servizio non è infatti idoneo a 

dissuadere la parte più forte nel rapporto di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie affinché 

una decisione drammatica, come la risoluzione del rapporto di lavoro, che produce effetti nella sfera 

personale e patrimoniale del lavoratore, sia adottata salvaguardando interessi di quest’ultimo, che 

siano meritevoli di tutela. La Corte parla espressamente di «disvalore del licenziamento», che la 

tutela risarcitoria dovrebbe mitigare: tale funzione di contenimento delle conseguenze del 

licenziamento è suscettibile di realizzarsi tanto nei confronti del lavoratore, che ottiene un adeguato 

ristoro rispetto al pregiudizio patito; quanto nei confronti della parte datoriale, verso la quale 

l’indennità dovrebbe funzionare da misura deterrente, che frena da scriteriati ricorsi all’espulsione 

dei lavoratori. Vi è dunque anche una funzione «sanzionatoria e dissuasiva»20 – già evidenziata ed 

esaltata nella decisione del 2018 – che una disposizione quale l’art. 4, nonché l’art. 3 già oggetto di 

censura, non riescono ad assicurare: anche con riguardo a tale mancato effetto viene motivata 

l’irragionevolezza. Oltre alla violazione dei valori costituzionali generata dalla debolezza della 

tutela indennitaria in caso di licenziamento viziato, che non basta a realizzare adeguatamente il 

livello alto di tutela richiesto dagli artt. 4 e 35 Cost., l’ulteriore mortificazione dei principi 

costituzionali insorge per l’incapacità di un meccanismo automatico – e dunque prevedibile da chi 

licenzia, che può raffigurarsi anticipatamente il «costo» dell’illecito che compie21 – ad arginare 

comportamenti opportunistici dei datori di lavoro22: dal 2015 in avanti questi si sono trovati ben più 

liberi nell’utilizzo dell’istituto del licenziamento, senza avvertirne conseguenze sfavorevoli, idonee 

 
20 Ivi, p. to 13 del Considerato in diritto. Il giudice spiega che «un meccanismo di tal fatta non compensa il 

pregiudizio arrecato dall’inosservanza di garanzie fondamentali e neppure rappresenta una sanzione efficace, atta a 

dissuadere il datore di lavoro dal violare le garanzie prescritte dalla legge».  
21 In tal senso v. C. SALAZAR, Jobs Act e Costituzione, cit., 97. 
22 M. CORTI, Jobs Act e Costituzione: i molti interrogativi di un rapporto difficile, in Quad. cost., 1, 2016, 101 ss., 

osserva a tale proposito che legislatore ha perseguito «la sicurezza giuridica della fase espulsiva anche mediante una 

procedura di conciliazione nella quale la somma che il datore offre per ottenere la rinuncia del dipendente a impugnare 

il licenziamento è agevolata sotto i profili sia fiscale, sia previdenziale (art. 6). Il connubio con il rigido meccanismo di 

calcolo dell’indennità ottenibile giudizialmente, del quale la nuova procedura conciliativa riproduce la progressione 

secondo l’anzianità di servizio (…) renderà nei fatti assai poco conveniente per il dipendente il ricorso al tribunale del 

lavoro, venendo tra l’altro contestualmente meno la corsia processuale privilegiata introdotta dal c.d. “rito Fornero”». 
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a limitarne l’impiego. Come nel caso della sent. n. 194, anche nella sent. n. 150 di quest’anno 

ricorre con tutta evidenza l’enfasi sulla funzione tanto compensativa quanto dissuasiva della tutela 

risarcitoria23. 

 

 

4. Quale tutela per la dignità del lavoratore? 

 

La decisione qui annotata, come la precedente del 2018, rappresenta indubbiamente un passo 

avanti nel ripristino delle tutele del lavoratore, che le recenti norme di radicale modifica del diritto 

del lavoro hanno sacrificato in nome di valori, su cui a breve ci si sofferma. La stessa decisione si 

esprime con chiarezza su questo arretramento delle tutele, laddove osserva che «sul versante dei 

licenziamenti viziati dal punto di vista formale, all’arretrare della tutela riferita alla reintegrazione 

del lavoratore licenziato corrisponde un progressivo affievolirsi della tutela indennitaria, che non 

basta ad attuare un equilibrato contemperamento degli interessi in conflitto. Nel disegno 

complessivo prospettato dal legislatore un criterio ancorato in via esclusiva all’anzianità di servizio 

non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne svaluta ancor più la funzione 

di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona 

del lavoratore»24. Il giudice delle leggi aggiusta così un altro tassello di quel corpo normativo che 

ha palesemente derogato rispetto ai principi che la Costituzione sancisce a salvaguardia del lavoro; 

e il suo contributo viene dato nella misura resa possibile dai dubbi sollevati dai giudici del lavoro, 

senza evidentemente che egli possa andare a toccare il più ampio sistema della flexicurity che il 

nostro ordinamento ha discutibilmente accolto25.  

Rimane una sensazione di insoddisfazione perché evidentemente gli avanzamenti di questo 

graduale processo di smascheramento dei molti profili di incostituzionalità del Jobs Act sono piccoli 

e lenti, e perché il giudice delle leggi, in quei giudizi che gli sono stati sottoposti, non ha ritenuto di 

censurare alcuni aspetti che mantengono intatta una non irrilevante portata di irragionevolezza: tra 

 
23 Cfr. le riflessioni di F. GHERA, La tutela contro il licenziamento, cit., passim, e S. GIUBBONI, Il licenziamento del 

lavoratore, cit., 96, sulla prima delle due decisioni. 
24 Corte cost. n. 150/2020, p. to 13.1 del Considerato in diritto. 
25 C. PANZERA, Indennità di licenziamento, cit., 2, opportunamente ricorda che l’attività delle Corti costituzionali 

non è diretta a vigilare ad ampio raggio su programmi e indirizzi generali perseguiti dal Governo e dalle forze 

parlamentari che ne sostengono l’azione, ma a sindacare su impulso esterno se puntuali manifestazioni di questa attività 

contrastino o meno con le norme costituzionali. 
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tutti spicca la denunciata violazione del principio di eguaglianza, che è difficile negare che non 

venga sacrificato se la disciplina delle tutele crescenti continua ad applicarsi solo ai lavoratori 

assunti dopo il 7 marzo 2015, e non a coloro che erano già impiegati. Tutta la dottrina ha trovato 

palesemente irragionevole tale disparità di trattamento26, rispetto alla quale la Corte aveva fornito 

spiegazioni non del tutto convincenti nel 2018, senza poi riprendere il ragionamento con la sent. n. 

150, cosicché tale discutibile scelta risulta inevitabilmente mantenuta. 

Ancora più amara è poi la constatazione che ormai la Corte abbia rinunciato a esprimersi sulla 

pressoché totale soppressione della tutela in forma specifica per i licenziamenti ingiustificati, 

ovvero la reintegrazione del posto di lavoro: come è stato osservato in occasione del primo dei due 

giudizi, «l’art. 18 non solo non ha trovato la strada per risorgere, ma la sentenza n. 194 sembra 

chiudere la porta ad ogni tentativo di rimettere in discussione la conformità alla Costituzione di una 

tutela solo economica per i lavoratori licenziati senza giustificazione» 27 . Il sistema di tutele 

connesso al diritto ed al valore con cui si apre la Costituzione – il lavoro, declinato come 

condizione necessaria perché la Repubblica sia connotata come ordinamento democratico28 – è 

dunque ormai trasformato in maniera tale da apparire disallineato dalla norma fondamentale, e poco 

consono a perseguire quelle finalità che in essa sono additate al legislatore. Gli artt. 1 e 4 Cost. – 

nonché il Titolo III – richiedono alla Repubblica una molteplicità di interventi al fine di rendere 

effettivo il diritto al lavoro di ciascuno, e di garantirne l’esercizio nel rispetto di un complesso di 

 
26 A titolo di esempio si richiama la critica formulata da M. V. BALLESTRERO, La Corte costituzionale censura il 

d.lgs. n. 23/2015, cit., 245, ma in generale la maggioranza dei commentatori della sent. n. 194/2018 si era espressa in 

questi toni. Ancor più tra i costituzionalisti questo vulnus è stato avvertito: cfr. ancora C. SALAZAR, Jobs Act e 

Costituzione, cit., 97, che segnala l’assenza di un bilanciamento equilibrato una disciplina che, in conseguenza del 

«doppio binario» da essa creato, consente che le conseguenze del licenziamento illegittimo siano diverse anche con 

riguardo a situazioni identiche, ancorando tale disparità semplicemente alla data del contratto di lavoro. 

Tuttavia M. CORTI, Jobs Act e Costituzione: i molti interrogativi, cit., 98 ss., riporta invece posizioni di letteratura 

che hanno ritenuto giustificato tale divario di trattamento. 
27 In questi termini M. V. BALLESTRERO, La Corte costituzionale censura il d.lgs. n. 23/2015, cit., 251. V. anche V. 

NUZZO, La prescrizione dei crediti di lavoro e il timore del licenziamento dopo la legge Fornero, in Riv. it. dir. lavoro, 

1, 2016, 117, che prende atto di un sistema ormai completamente mutato, dove la reintegrazione trova applicazione solo 

in ipotesi marginali. 
28 Come ricorda, tra i tanti, F. PALLANTE, Il lavoro e l’eguaglianza che non c’è, cit., 41, richiamando le parole più 

efficaci in tale prospettiva, quelle rivolte agli studenti milanesi da Piero Calamandrei nel 1956. 

Ancora F. PALLANTE, Lavoro, rappresentanza e cittadinanza: l’allontanamento dal quadro costituzionale, in L. 

BALDISSARA, M. BATTINI (a cura di), Lavoro e cittadinanza. Dalla Costituente alla flessibilità: ascesa e declino di un 

binomio, Feltrinelli, Milano, 2017, 42, spiega nei seguenti termini la visione del lavoro e del voto come i fondamentali 

elementi costitutivi della cittadinanza: essi rappresentano «le due parti di cui si compone la Costituzione: la forma di 

Stato, ispirata al principio lavorista (Parte I), e la forma di governo, ispirata al principio democratico (Parte II)». 

V. anche G. ZAGREBELSKY, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1, Feltrinelli, Milano, 2013. 
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limiti: diritto che dal disegno costituzionale si configura come «un formidabile veicolo di 

emancipazione e di socializzazione dei consociati, che lo rende irriducibile alla sola sfera 

economica e lo proietta sulla dimensione pubblico-politica»29; e che «viene reso indipendente dal 

mercato del lavoro, non solo per il fatto che le dinamiche ‘spontanee’ di questo potrebbero non 

essere sufficienti a garantire la piena occupazione, ma anche perché non possono garantire la 

qualità sociale del lavoro stesso» 30 . Il punto di partenza è quindi quello di un irrinunciabile 

intervento dei pubblici poteri31, chiamati a perseguire livelli di tendenziale piena occupazione e a 

fissare il quadro normativo di un sistema di tutele: obiettivi che non possono essere affidati a 

meccanismi di mercato. Ciò è quanto genericamente si può includere in una nozione ampia di 

‘politica del lavoro’, volta a promuovere quel bene che sta a fondamento dell’ordinamento 

repubblicano e che è, al tempo stesso, valore sociale, politico, istituzionale e anche economico. 

Forse a questo compito la Corte costituzionale richiama il decisore politico nella decisione 

annotata, nel momento in cui afferma che «spetta alla responsabilità del legislatore, anche alla luce 

delle indicazioni enunciate in più occasioni da questa Corte, ricomporre secondo linee coerenti una 

normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto 

dell’avvicendarsi di interventi frammentari»32. Può essere allora interessante dedicare alcune ultime 

considerazioni alle finalità di politica legislativa che sono state proprie di questi «interventi 

frammentari» che il giudice delle leggi stigmatizza, perché evidentemente si sono sviluppati 

secondo «linee incoerenti». L’obiettivo è di evidenziare quanto lavoro residui ancora alla Consulta 

per ricomporre a coerenza il quadro, se non vi provvederà il legislatore, secondo linee che la 

 
29 M. BENVENUTI, Quali misure per assicurare un’esistenza libera e dignitosa?, in M. P. IADICICCO, V. NUZZO (a 

cura di), Le riforme del diritto del lavoro. Politiche e tecniche normative, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 198 ss.; 

ID., Democrazia e potere economico, in Rivista AIC, 3, 2018, 3. 
30 B. PEZZINI, La decisione sui diritti sociali, Giuffrè, Milano, 2001, 129. 
31 V. CRISAFULLI, Appunti preliminari sul diritto al lavoro nella Costituzione, in Riv. giur. lav., I, 1951, 167, parla di 

una «situazione soggettiva di obbligo per lo Stato, e quindi per gli organi di esso». Cfr. anche A. APOSTOLI, 

L’ambivalenza costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale, Giuffrè, Milano, 2006, 87 ss., che 

richiama la prima pronuncia della Corte costituzionale relativa all’art. 4 Cost.: la sent. n. 3/1957 ha qualificato l’art. 4 

come norma di principio e ha evidenziato come la sua attuazione richieda realtà normative specifiche e implichi 

l’organizzazione complessa di strumenti capaci di creare un sistema coerente e funzionale allo scopo indicato.  

Sul punto v. anche P. RESCIGNO, Lavoro e Costituzione, in Diritto pubblico, 1, 2009, 40 ss. 
32 Corte cost. n. 150/2020, p. to 11.4 del Considerato in diritto. 
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dottrina sta da tempo indicando33; e quanto parziali possano essere declaratorie quali quella qui 

illustrata, che apportano sì rimedi opportuni, ma sicuramente parziali. 

 

 

5. Il paradigma della flexicurity: l’utopia di minori tutele per maggiore occupazione  

 

Per rappresentare con una sintesi necessariamente estrema l’evoluzione delle politiche del lavoro 

nella nostra Repubblica34, la prima osservazione è che l’azione pubblica per qualche decennio si è 

sviluppata soprattutto lungo due direttrici, nessuna delle quali adeguatamente sensibile a prospettive 

occupazionali. Da un lato i pubblici poteri hanno fissato il quadro normativo delle tutele all’interno 

del rapporto di lavoro35; dall’altro, in attuazione dell’art. 38 Cost., a carico delle finanze pubbliche 

si sono andati accumulando meccanismi di sostegno economico al reddito – le c.d. politiche passive 

– di quei lavoratori che venivano espulsi dal rapporto di lavoro, divenendo così percettori di 

prestazioni che potevano talvolta accompagnarli fino all’età della pensione. Il diritto del lavoro che 

ha contraddistinto il contesto italiano ha dato effettività al principio lavorista in Costituzione 

approntando solide protezioni per chi era occupato – e lo Statuto dei lavoratori ha rappresentato il 

culmine di tale attuazione36 – ed è poi stato affiancato da un sistema soprattutto assistenzialistico di 

strumenti di welfare a favore dei disoccupati, secondo un’attuazione del sistema di sicurezza sociale 

che è stata prevalentemente garantistica, pur mantenendo le indennità di disoccupazione a livelli 

minimi, se non indecorosi; e pur senza pervenire alla creazione di misure di ancor più accentuata 

protezione – il c.d. reddito di inclusione o di cittadinanza – che invece sono state istituite in altri 

Paesi.  

 
33  Si richiama uno studio assai recente, A. APOSTOLI, La dignità sociale come orizzonte dell’uguaglianza 

nell’ordinamento costituzionale, in Costituzionalismo, 3, 2019, che è uno tra gli ultimi degli interventi che stanno 

raccomandando un ritorno ai valori della tradizione costituzionale italiana ed europea. 
34 Per una riflessione più estesa si rinvia a C. BUZZACCHI, Il lavoro. Da diritto a bene, cit., specialm. Cap. I. 
35 Emblematica l’affermazione di T. TREU, Le istituzioni del lavoro nell’Europa della crisi, Relazione alle giornate 

di studio Aidlass, Bologna, 2013, 1, che il diritto del lavoro si preoccupa tradizionalmente di proteggere i lavoratori, 

non di garantire la salute dell’economia e neppure di promuovere l’occupazione. 
36 Cfr. A. CARIOLA, Art. 4, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

Utet, Torino, 2006, 128. U. ROMAGNOLI, Dallo status al contratto e ritorno, in G. G. BALANDI, G. CAZZETTA (a cura 

di), Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana, Giuffrè, Milano, 2009, 299, ricorre ad un’immagine molto vivace per 

rappresentare cosa è stato il diritto al lavoro nel ’900: «il train de vie dei comuni mortali più esposti al pericolo di 

restare appiedati e perciò indotti a reclamare l’aggancio di vagoni e vagoncini in numero sufficiente per far salire tutti 

sul convoglio». 
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I primi significativi cambiamenti sono avvenuti a seguito dei processi di privatizzazione e di 

deregolamentazione rappresentati dalle due riforme del 1997 – il c.d. pacchetto Treu – e del 2003 – 

la c.d. riforma Biagi – che nell’arco di meno di un decennio hanno introdotto innovazioni di tipo 

culturale e giuridico, che hanno inciso in maniera determinante sul principio lavorista e sulla 

funzione del diritto del lavoro come disciplina preposta alla sua attuazione. Con esse il modello 

della funzione pubblica preposta in esclusiva ad assicurare l’incontro tra domanda e offerta è stato 

superato, anche per effetto della conformazione dell’ordinamento alle pronunce della Corte di 

Giustizia Macroton del 1991 e Job Centre II del 1997: i due interventi normativi, giustificati anche 

da tale giurisprudenza, hanno sancito l’ingresso dei privati nel mercato dei servizi per l’impiego, 

con effetti che sono stati variamente giudicati, ritenendosi da parte di molti che vi sia stata una 

deregolamentazione ai limiti della liberalizzazione. Sicuramente per il sistema pubblico di garanzia 

del diritto al lavoro si è avviata una fase di depotenziamento, soprattutto in termini di limitata 

efficacia dei servizi preposti a garantire la ricollocazione dei soggetti in cerca di occupazione. 

A tale dinamica si è poi aggiunto un processo sviluppatosi nel contesto europeo, che ha portato 

ad un’evoluzione radicale, fondata sulla distinzione della disciplina del rapporto di lavoro – che fino 

a quel momento era stata tema centrale della regolamentazione pubblica – dalla disciplina del 

mercato del lavoro, che si è posta come tema prioritario su cui concentrare l’impegno normativo. E 

si è fatta così avanti una proposta prima culturale, poi tradottasi in sistemi precettivi, volta a ridurre 

le tutele nel rapporto di lavoro in funzione di un accrescimento dell’efficienza del mercato del 

lavoro, con il fine ultimo ‘presunto’ di un aumento dell’occupazione. Si è così imposto a livello 

europeo il paradigma della flexicurity37, che è nata come strategia politica complessa per ridurre 

diseguaglianze ed appare coerente espressione della filosofia sottostante il modello sociale 

europeo38: filosofia che implica un bilanciamento di interessi economici e sociali, e che intende la 

politica sociale e dell’occupazione come parte integrante della politica economica, e come 

importante fattore di stimolo alla produzione nei sistemi economici degli ordinamenti nazionali 

dell’Unione europea. Ciò ha determinato l’indebolimento «del più illustre dei miti» che ha 

 
37 Alcuni lavori hanno introdotto queste prospettive nel nostro contesto culturale: R. ROGOWSKI, La flexicurity come 

idea centrale del Modello Sociale Europeo, in Rivista delle Politiche Sociali, 4, 2009, 143 ss.; S. SCIARRA, Is 

Flexicurity a European Policy?, URGE Working Paper n. 4, Torino, 2008; ID., L’Europa e il lavoro. Solidarietà e 

conflitto in tempi di crisi, Bari, Laterza, 2013. 
38 Si veda una delle riflessioni più recenti sul tema a cura di D. FERRI, F. CORTESE (eds.), The EU Social Market 

Economy and the Law. Theoretical Perspectives and Practical Challenges for the EU, Routledge, Abingdon, 2019.  
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contraddistinto il diritto del lavoro nel secondo Novecento: «il mito dell’occupazione stabile, a 

tempo pieno e alle dipendenze d’un’impresa, preferibilmente industriale e di dimensioni medio-

grandi. Infatti, il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non è più la stella polare del 

diritto del lavoro, né di quello legificato né di quello negoziato. La sua luminosità è resa opaca da 

una densa cometa di contratti pudicamente quanto impropriamente definiti atipici il cui elenco è 

destinato ad allungarsi». In Italia il vigente diritto del lavoro, corredato da diritti e da garanzie, 

frutto di decenni di faticosa conquista, è stato dissolto da una serie di innovazioni che, nella loro 

discontinuità con la legislazione precedente, presentano profili discutibili rispetto ai principi 

espressi in Costituzione. Tale evoluzione – che è stata qualificata come «il passaggio dalla società 

del Lavoro, con la elle iniziale rispettosamente maiuscola, alla società dei lavori, con una 

riarticolazione tipologica che cresce ed una valenza fondativa della cittadinanza sociale che cala»39 

– ruota intorno al debole rispetto del precetto costituzionale: per quanto l’art. 1 Cost. sia 

caratterizzato da generalità e l’art. 4 non indichi vie e vincoli alla realizzazione del principio del 

diritto al lavoro40, il dubbio che si è avanzato41 è che le tendenze in atto da questi ultimi anni nei 

rapporti lavorativi rappresentino un allontanamento dalla nozione costituzionale di lavoro come 

diritto della persona strettamente relato alla sua dignità sociale; e non permettano la manifestazione 

solidaristica del corrispondente dovere, con chiare ripercussioni sul progresso sociale della 

comunità. Una conferma che si sia in presenza di uno snaturamento della nozione del lavoro come 

dimensione della dignità umana è data dal riemergere della concezione del lavoro come bene di 

scambio – quasi come proprietà – a scapito della concezione del medesimo come diritto: un 

fenomeno che, del resto, è l’effetto di un approccio culturale presente nel contesto capitalistico 

occidentale da ormai più di due secoli. 

Per ritornare alla pronuncia qui esaminata e alla legislazione a cui si riferisce, il breve excursus  

che si è ricostruito è funzionale a evidenziare come il Parlamento italiano dal 2012 abbia ritenuto di 

modificare la disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi, non limitandosi a rendere le regole 

più flessibili, ma anche trasformando nel profondo le tutele, con il passaggio da un sistema fondato 

sulla reintegrazione nel posto di lavoro ad uno in cui il risarcimento del danno, in misura fissa e 

predeterminata, è diventato il fulcro della nuova disciplina. Un disegno di riforma che ha avuto 

 
39 U. ROMAGNOLI, Dal lavoro ai lavori, in Lavoro e diritto, 1, 1997, 5 ss. 
40 A. APOSTOLI, L’ambivalenza costituzionale del lavoro, cit., passim cap. II. 
41 Sia consentito ancora il rinvio a C. BUZZACCHI, Il lavoro. Da diritto a bene, cit., 24 ss. 
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l’obiettivo palese di rafforzare le possibilità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che 

sono in cerca di occupazione, in un contesto che dovrebbe valorizzare la protezione del lavoratore 

non più nel rapporto, bensì nel mercato del lavoro: sulla base della premessa – che ormai si sta 

dimostrando infondata – che la disciplina dei licenziamenti sia in grado di influenzare in modo 

determinate la dinamica dell’occupazione42. 

 

 

6. Conclusioni  

 

In chiusura pare di poter affermare che il pregio principale delle due sentenze del 2018 e del 

2020 è quello di ripristinare una funzione della giurisprudenza che, in qualche misura, può rendere 

le tutele nel caso dei licenziamenti più conformi alla qualità della protezione dei lavoratori che la 

Costituzione pretende. Come è stato sostenuto con autorevolezza, è stato finalmente superato il 

«rozzo meccanismo di quantificazione automatica dell’indennità risarcitoria che nell’impianto del 

Jobs Act, non corretto su tale cruciale profilo dal “decreto dignità”, pretendeva di ridurre il giudice, 

in una singolare miscela di legolatria neoilluministica e di pedagogia da law & economics a prezzi 

di ribasso, ad un contabile, più che alla bouche de la loi di montesquieuana memoria»43: cosicché 

«è ora compito della giurisprudenza riappropriarsi del potere di calibrare il risarcimento in base alla 

effettiva gravità che la perdita del lavoro comporta, garantendo anche la necessaria efficacia 

dissuasiva che la sanzione della illegittimità deve avere per evitare che il lavoratore ripieghi nella 

rinuncia ai diritti, il che equivarrebbe a tradire il ruolo fondamentale che la nostra Costituzione 

assegna al lavoro»44. Si è così ottenuta un’attenuazione del sistema delle «tutele crescenti» che, pur 

rimanendo affidato a soglie individuate rigidamente dal legislatore, può ora essere declinato 

discrezionalmente dal magistrato, che non è tenuto ad applicare esclusivamente il criterio 

dell’anzianità di servizio per parametrare l’indennità a risarcimento della violazione del diritto.  

Ma in concomitanza al vaglio di legittimità della Corte si è verificato un mutamento di 

prospettiva inimmaginabile, quello collegato all’emergenza da pandemia che dal 31 gennaio 2020 

 
42 L’osservazione è di V. SPEZIALE, Il contratto a tempo indeterminato, cit., 112, ma ormai sostenuta da tanti. Lo 

studioso richiama l’analisi di G. RODANO, Il mercato del lavoro italiano prima e dopo il Jobs Act, in 

www.pietroichino.it, 5 aprile 2015, 18. 
43 S. GIUBBONI, Il licenziamento del lavoratore, cit., 90. 
44 C. PONTERIO, Il ruolo del giudice in un sistema equilibrato di tutele, cit., 85. 
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ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza, seguita poi da una serie di norme 

governative, che hanno interessato in maniera significativa la materia dell’occupazione, dei 

licenziamenti e dell’assistenza pubblica per mancanza di lavoro. La facoltà del datore di lavoro di 

procedere a licenziamenti collettivi e individuali è stata limitata inizialmente per due mesi dall’art. 

46, comma 1, d. l. 18/2020 – c.d. «Cura Italia», convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 – poi per 

complessivi cinque mesi dall’art. 80, d. l. n. 34/2020 – c.d. «decreto Rilancio», convertito dalla l. 17 

luglio 2020, n. 77 – e infine per l’ulteriore periodo di fruizione della cassa integrazione dall’art. 14, 

d. l. n. 104/2020 – c.d. «decreto Agosto» – ed in tal modo la prospettiva dei meccanismi di 

protezione è mutata radicalmente. Accanto a questa misura sono state inoltre adottate forme di 

tutela sul lato assistenziale, che spaziano da un uso mai conosciuto prima della cassa integrazione 

fino alla creazione di una miriade di sussidi – i bonus per l’ottenimento dei più diversi servizi, che 

in ultima analisi perseguono l’obiettivo di preservare attività lavorative – rispetto ai quali tutti i 

capisaldi su cui si è fondata la flexicurity appaiono al momento sospesi. La fede nella capacità del 

mercato, a seguito della riduzione delle tutele nel rapporto di lavoro, di generare un accrescimento 

dell’efficienza nei rapporti di lavoro, con il fine ultimo ‘presunto’ di un aumento 

dell’occupazione45, ha dovuto fare i conti con le gravi conseguenze di un’imprevedibile e dolorosa 

crisi sanitaria ed economica. Ci si può attendere che eventi dalla portata così epocale lascino il 

segno, e non permettano successivamente il rispristino del quadro giuridico previgente, e soprattutto 

della convinzione che possa essere la dinamica di mercato a ristabilire virtuosamente opportunità 

lavorative per tutti. 

Quella presente potrebbe allora essere l’occasione per riaprire il dibattito sulle politiche per 

l’occupazione del nostro Paese: è dunque da cogliere l’auspicio che è stato espresso circa la 

necessità di un’effettiva ricostruzione del modello di Stato sociale, nel paradigma del principio 

lavorista46; tenendo in debito conto la circostanza in virtù della quale il problema delle tutele è 

ormai ben più ampio di quello oggetto della sent. n. 150/2020, perché con la complessità delle 

forme di lavoro che oggi sono presenti nel nostro tessuto economico e sociale, una sfida sempre più 

complessa attende il legislatore, quella di individuare le modalità attraverso le quali alcune garanzie 

 
45 Sia consentito rinviare a C. BUZZACCHI, Funzioni e risorse delle politiche per il lavoro: le difficili sorti di un 

diritto fondamentale, in Rivista AIC, 3, 2019, sulle applicazioni di questa impostazione ideologica nel contesto italiano. 
46  Il riferimento è al bel saggio di A. APOSTOLI, Considerare il lavoro come diritto è ancora possibile, in 

Costituzionalismo, 1, 2020. 
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tradizionalmente ascritte al solo lavoro subordinato possano essere estese a forme di lavoro anche 

molto diverse dalle fattispecie consuete47. 

Lo scenario che si suggerisce è quello dell’impegno, da parte del legislatore, a riformulare il 

quadro giuridico del contesto del lavoro – nel senso più ampio possibile, come impone l’art. 35 

Cost. – in più attenta e rispettosa consonanza con un principio costituzionale che mantiene intatta e 

inalterata la sua portata valoriale; e non può ammettere compressioni o menomazioni se l’assetto 

sociale, istituzionale e anche economico continua ad essere quello di una Repubblica che vuole 

essere edificata all’insegna del bene irrinunciabile della dignità umana. 

 
47 V. NUZZO, I confini delle tutele lavoristiche, oggi, in Costituzionalismo, 1, 2020. Nel suo corposo studio l’A. 

esprime anche un moderato ottimismo circa gli sviluppi di tale prospettiva. 
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“precedenti speciali” (la risposta legislativa a seguito di altre situazioni emergenziali) e i 

“precedenti generali” (la legge ex Cirielli e la legge Orlando). – 3. La prescrizione nell’era post 

Taricco. – 4. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4 d.l. n. 18 del 2020. – 5. 

Gli argomenti a favore di una lettura costituzionalmente conforme della normativa anti Covid-19: a) 

l’art. 159 c.p. – 5.1. b) la natura “non del tutto sostanziale” della prescrizione. – 5.2. b) La 

potenziale cedevolezza (anche) del principio di irretroattività sfavorevole. – 6. Una possibile 

soluzione mediana: la “rilettura” della coppia concettuale effetti in bonam partem-effetti in malam 

partem. 

 

1. Il legislatore dell’emergenza di fronte alla gestione della macchina della giustizia: rinvio 

delle udienze, sospensione dei termini processuali e sospensione della prescrizione 

 

Nella fase immediatamente precedente al deflagrare dell’emergenza Covid-19 la prescrizione del 

reato era divenuta il “pane quotidiano” della riflessione penalistica, anche e soprattutto nella sua 

proiezione di dibattitto politico o, comunque, pubblico1. Proprio quando sembrava un tema “passato 

di moda”2, i rivoli di quel labirinto normativo stratificatosi a ritmi incalzanti per arginare gli effetti 

della pandemia sono giunti a permeare anche il tessuto della prescrizione, che da sempre, del resto, 

ha rappresentato un formidabile banco di prova sul quale valutare, da una parte, la solidità di alcune 

proposte ricostruttive di teoria generale delle norme e/o del reato e, dall’altra parte, la tenuta delle 

articolazioni fondamentali della legalità penale. 

Il riferimento è alla recente introduzione di una causa di sospensione della prescrizione, che 

funziona da completamento della più generale disciplina relativa al rinvio delle udienze dei 

procedimenti civili e penali: l’obiettivo dichiarato (e fin troppo evidente) è stato quello di contenere 

la diffusione del virus in ambienti fin da subito considerati particolarmente a rischio, assicurando 

per quanto possibile continuità ed efficienza del servizio giustizia3. 

Il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 (art. 1) prevedeva inizialmente un differimento urgente delle udienze e 

una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari fino al 22 marzo 

 
1 S. SEMINARA, Relazione introduttiva al Convegno La questione prescrizione. Dagli espedienti politici alla cultura 

e alla tecnica giuridica, 3 luglio 2020, la cui registrazione integrale è disponibile su Sistema penale, 15 luglio 2020. 
2 V. ancora la Relazione introduttiva di S. SEMINARA, come citata alla nota precedente. 
3 Così, nella parte introduttiva, il d.l. 8 marzo 2020, n. 11. 
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2020. Il decreto legge in questione è stato abrogato dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del 

d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto Cura Italia (art. 1, comma 2). Proprio il d.l. n. 18 del 2020 

introduce, all’art. 83, la disciplina attualmente in vigore in materia di rinvio delle udienze, 

sospensione dei termini processuali e sospensione dei termini di prescrizione4. 

L’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, in particolare, stabilisce al primo comma che «[d]al 9 marzo 2020 al 

15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari 

sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020». Il secondo comma dell’art. 83, poi, 

prevede che, per lo stesso periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, «è sospeso il decorso 

dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali». Il termine del 15 

aprile 2020, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 83, è stato prorogato all’11 maggio 2020 dall’art. 36, 

comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito dalla l. 5 giugno 2020, n. 40).  

L’art. 83, comma 4 del d.l. n. 18 del 2020 precisa che «[n]ei procedimenti penali in cui opera la 

sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso 

della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale». Posto 

che il comma 4 dell’art. 83 rinvia al precedente comma 2, ma non anche al comma 1, si tratta 

anzitutto di chiarire se la sospensione della prescrizione operi anche per quei procedimenti in cui, ex 

officio, sia disposto il rinvio dell’udienza sulla base del primo comma. La risposta affermativa 

sembrerebbe quella più ragionevole. La giurisprudenza ha evidenziato il legame particolarmente 

stretto, istituito da parte del legislatore, non solo tra la sospensione dei termini processuali e la 

sospensione del corso della prescrizione, ma anche tra quest’ultima e il rinvio dell’udienza, come 

del resto più esplicitamente previsto dalla disciplina originaria contenuta nel d.l. n. 11 del 20205. Il 

rinvio dell’udienza, inoltre, può essere considerato un “atto del procedimento” al quale il comma 4, 

rinviando al comma 2, collega la sospensione del corso della prescrizione6. Il comma 2, altrimenti 

 
4 Per una puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., in particolare, G.L. GATTA, “Lockdown” 

della giustizia penale, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: un cortocircuito, in 

Sistema penale, 4 maggio 2020, § 1 e N. MADIA, Tre questioni problematiche in tema di sospensione della prescrizione 

connessa all’emergenza Covid-19, in Giurisprudenza penale web, 2020, n. 5, 5 ss.; G. PICARO, Il virus nel processo 

penale. Tutela della salute, garanzie processuali ed efficienza dell'attività giudiziaria nei d.l. n. 18 e n. 23 del 2020, in 

Sistema penale, 17 aprile 2020. 
5 Trib. Siena, 21 maggio 2020, in Giurisprudenza penale web, 26 maggio 2020, 3. 
6 Cass., Sez. III pen., 2 luglio 2020, n. 21367, in Sistema penale, 22 luglio 2020, con nota di G.L. GATTA, 

“Tolleranza tra principi” e “principi intolleranti”. L’emergenza sanitaria da Covid-19 non legittima deroghe al 

principio di irretroattività in malam partem: note critiche a una sentenza della Cassazione sulla sospensione della 

prescrizione del reato ex art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020. 
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detto, “ingloba” il comma 17, con la conseguenza per cui la sospensione della prescrizione opera 

anche in riferimento ai procedimenti rinviati d’ufficio ex comma 1, sebbene l’unico atto da 

compiere fosse lo svolgimento dell’udienza8. 

La disciplina dei rinvii e della sospensione della prescrizione è ulteriormente definita dal comma 

6 dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, il quale stabilisce che per il periodo compreso tra il 12 maggio 

2020 (termine sostituito con quello del 16 aprile 2020 dall’art. 36 del d.l. 23 del 2020) e il 30 

giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure organizzative necessarie a 

consentire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche, 

come precisato dal successivo comma 6, lettera g), rinviando le udienze a data successiva rispetto al 

30 giugno 2020. Anche in questo caso il comma 9 dell’art. 83 chiarisce che il corso della 

prescrizione è sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, comunque, non oltre il 30 

giugno 2020. 

Il comma 3-bis dell’art. 83 d.l. m. 18 del 2020, infine, prevede che, a richiesta del difensore e per 

i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, si proceda nei confronti di soggetti che 

sono o possono essere sottoposti a limitazioni della libertà personale: qualora si tratti di 

procedimenti pervenuti presso la Cancelleria della Corte dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il 

decorso del termine della prescrizione è sospeso fino alla data dell’udienza fissata per la trattazione 

e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020. 

Il profilo di “diritto penale sostanziale” più critico emerge in maniera evidente: per effetto degli 

strumenti messi in campo dal d.l. n. 18 del 2020, il termine finale di prescrizione risulta spostato in 

avanti in riferimento a fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. In 

alcuni casi il differimento potrebbe risultare “irrisorio”, tanto che non si era mancato di osservare 

come in materia di prescrizione l’urgenza di individuare la disciplina applicabile apparisse meno 

drammatica rispetto alla materia cautelare, posto che una differenza di qualche giorno o qualche 

settimana presenta un’incidenza senz’altro minore nei confronti di termini destinati ad essere 

misurati in anni, lustri e decenni9. La questione “di principio”, tuttavia, resta inalterata, 

 
7 N. MADIA, Tre questioni problematiche, cit., 6. 
8 V. ancora Cass., Sez. III pen., 2 luglio 2020, n. 21367, 9. 
9 F. MALAGNINO, Sospensione dei termini nel procedimento penale in pandemia da Covid-19, in Giurisprudenza 

penale web, 2020, n. 4, 26. G. FLORA, “Covid regit actum”. Emergenza sanitaria, norme eccezionali e deroghe 

(“ragionevoli”?) ai principi costituzionali, in Penale Diritto e Procedura, 12 maggio 2020, § 3, ritiene intrinsecamente 

irragionevole, se non assurdo, un prolungamento di pochi mesi di termini di prescrizione «che, per i reati di gravità 
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indipendentemente da quale risulti, in concreto, il quantum del prolungamento del tempo necessario 

alla prescrizione di un fatto pregresso. 

 

 

2. I “precedenti speciali” (la risposta legislativa a seguito di altre situazioni emergenziali) e 

i “precedenti generali” (la legge ex Cirielli e la legge Orlando)   

 

Come evidenziato fin da subito10, non si tratta di questioni del tutto nuove per l’ordinamento 

italiano. Sono almeno due, a ben vedere, le esperienze contigue che vengono in considerazione e 

che potrebbero definirsi, rispettivamente, come i “precedenti speciali” e i “precedenti generali” 

rispetto alla legislazione registratasi in riferimento alla pandemia da Covid-19. 

I precedenti speciali sono rappresentati da quelle norme, di portata analoga all’art. 83 d.l. n. 18 

del 2020 e originati da altre situazioni emergenziali, ma applicabili solo ai territori interessati, di 

volta in volta, dalla situazione di emergenza. Si pensi alle disposizioni approvate dopo il terremoto 

dell’Aquila (art. 5, comma 9, d.l. n. 39 del 2009), dei territori tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo 

(art. 6, comma 9, d.l. n. 244 del 2016), dell’Emilia Romagna (art. 6, comma 9, d.l. n. 74 del 2012), 

ma anche a quelle volte a consentire interventi di edilizia giudiziaria presso il Tribunale di Bari (art. 

1, comma 1, d.l. n. 73 del 2018). Il decreto Cura Italia condivide, sul piano delle soluzioni adottate 

in materia di prescrizione, la stessa matrice emergenziale delle disposizioni cui si è fatto rapido 

cenno, con la differenza che nel caso della pandemia da Coronavirus si è resa necessaria una 

sospensione che operasse sull’intero territorio nazionale. 

Proprio questa valenza “generalizzata” rende inevitabile il riferimento alle riforme che, negli 

ultimi decenni, hanno interessato in maniera “sistemica” il regime della prescrizione, ponendo al 

legislatore e all’interprete la necessità di confrontarsi con questioni di diritto intertemporale. Il 

riferimento è, più esattamente, alla legge ex Cirielli, alla legge Orlando e alla legge Bonafede. 

 

media ed elevata, sono già di per sé “biblici”, ulteriormente prolungati dalla riforma Orlando e “bloccati” per sempre 

(almeno per ora non retroattivamente) dalla “riforma Bonafede”. Anche nella prospettiva di un alleggerimento del 

carico processuale già adesso gravoso e che diverrà insopportabile alla ripresa dopo l’emergenza, non sarebbe stato più 

intelligente “rassegnarsi” alla prescrizione dei reati bagatellari per poi poter concentrare le energie sulla celebrazione 

dei processi per i reati più gravi?». 
10 G.L. GATTA, “Lockdown” della giustizia penale, cit., §§ 2 e 5.1; D. MICHELETTI, Il regime intertemporale delle 

cause di sospensione della prescrizione penale, in Discrimen, 4 luglio 2020, 9; Trib. Crotone, 19 giugno 2020, in 

Giurisprudenza penale web, 20 luglio 2020, 8. 
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La legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli) prevedeva esplicitamente, all’art. 10, comma 2, che le 

nuove disposizioni non si applicassero ai procedimenti e ai processi in corso qualora i riformati 

termini di prescrizione risultassero più lunghi di quelli precedenti11. Il successivo comma 3 dello 

stesso art. 10, per il caso in cui i nuovi termini risultassero più brevi dei precedenti, poneva invece 

delle deroghe alla retroattività della lex mitior, chiamando la Corte costituzionale a confrontarsi, 

come ampiamente noto, con la (più) complessa questione della retroattività delle norme penali 

favorevoli12. 

Anche la legge n. 103 del 2007 (c.d. Orlando), introducendo delle nuove cause di sospensione 

della prescrizione13, stabiliva esplicitamente che le stesse potessero trovare applicazione solo per 

fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge stessa (art. 1, comma 15). 

La legge n. 3 del 2019 (c.d. Bonafede o Spazzacorrotti), invece, introducendo il “rivoluzionario” 

blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna, non 

prevede alcuna norma relativa agli effetti intertemporali della riforma, ma sembrerebbe 

difficilmente contestabile il fatto che il superamento della legge Orlando non possa operare 

retroattivamente14. 

Quando, dunque, il legislatore si è trovato a dover rallentare l’avanzata del “tempo dell’oblio” a 

fronte di eventi catastrofici o, in ogni caso, emergenziali, non si è “posto il problema” in riferimento 

a un possibile effetto retroattivo del prolungamento dei termini necessari a prescrivere, anche 

perché gli interventi registratisi a seguito, per esempio, di eventi sismici, avrebbero avuto un senso 

solo rendendo possibile una loro applicazione ai fatti pregressi. Nel momento in cui, per contro, 

l’istituto della prescrizione è stato riformato in maniera strutturale, il legislatore (fatta eccezione per 

la legge c.d. Spazzacorrotti) ha sentito l’esigenza di precisare che le modifiche sfavorevoli 

potessero operare solo pro futuro: forse, verrebbe da pensare, perché in caso contrario si sarebbe 

 
11 Sul divieto di retroattività nella legge ex Cirielli v. E.M. AMBROSETTI, La nuova disciplina della prescrizione: un 

primo passo verso la “costituzionalizzazione” del principio di retroattività delle norme penali favorevoli al reo, in 

Cassazione penale, 2007, n. 2, 426. 
12 Corte cost., 23 ottobre 2006, n. 393, su cui, oltre al già citato commento di E.M. AMBROSETTI, v. M. 

GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, spec. 98 ss.; Corte cost., 12 marzo 2008, n. 72, con nota di 

D. PULITANÒ, Retroattività favorevole e scrutinio di ragionevolezza, in Giurisprudenza costituzionale, 2008, n. 2, 946 

ss.; Corte cost., 19 luglio 2011, n. 32, con nota di C. PINELLI, Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU 

e diritto nazionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, n. 4, 3047 ss. 
13 Un inquadramento organico della riforma Orlando è offerto da S. ZIRULIA, La riforma della prescrizione del 

reato, in Diritto penale contemporaneo, 17 dicembre 2018, 6 ss. 
14 G.L. GATTA, Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione, in 

Diritto penale contemporaneo, 21 gennaio 2019, § 5 e ID., “Lockdown” della giustizia penale, cit., 5.1.1. 
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profilata, almeno astrattamente, la possibilità di applicare le nuove disposizioni secondo la logica 

del tempus regit actum. 

Secondo alcuni, se soluzioni molto simili a quelle tratteggiate dall’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 sono 

state “accettate” senza traumi particolari, sarebbe lecito ipotizzare che il dubbio di legittimità 

costituzionale avanzato in riferimento alla normativa anti-Covid si fondi su un vero e proprio 

fraintendimento: più in particolare, si sarebbe gridato allo scandalo della retroattività a fronte del 

fenomeno, contiguo ma distinto, della applicazione immediata di una nuova norma a fatti pendenti. 

La retroattività, si ha cura di precisare, presupporrebbe una rivalutazione giuridica, per effetto della 

quale il legislatore prevede differenti effetti al verificarsi di una “situazione” già presa in 

considerazione dall’ordinamento: posto che il legislatore ha attribuito effetto sospensivo a una 

fattispecie giuridica creata ex novo, la sua applicazione ai giudizi in corso integrerebbe una efficacia 

immediata della norma a situazioni pendenti, senza che risulti necessario chiamare in causa l’art. 2, 

primo comma c.p.15. Si tratta per la verità di un’impostazione non del tutto convincente, posto che, 

per esempio, a fronte dell’introduzione di una fattispecie incriminatrice sconosciuta 

dall’ordinamento risulterebbe assai complicato invocare l’assenza di una ri-valutazione e, quindi, di 

una retroattività della nuova norma. 

Il fatto che il dubbio di costituzionalità relativo alla retroattività della nuova causa di sospensione 

della prescrizione si sia posto con una forza e una evidenza non registratesi in occasione dei 

precedenti interventi legislativi, più in generale, si spiega forse con (almeno) due considerazioni. 

Anzitutto, la pandemia da Covid-19 ha dato luogo a quella che, a costo di restare imbrigliati 

nelle maglie di un ossimoro, potrebbe definirsi una “emergenza strutturale”: un’emergenza, cioè, 

che ha costretto al blocco o al rallentamento della macchina della giustizia sull’intero territorio 

nazionale, dando luogo, almeno sul piano della validità spaziale (non anche di quella temporale) a 

una situazione per certi aspetti assimilabile a quella determinatasi con le recenti riforme in materia 

di prescrizione. 

In secondo luogo, la natura giuridica della prescrizione negli ultimi anni è stata oggetto di una 

riflessione teorica e di una stabilizzazione giurisprudenziale che hanno segnato un vero e proprio 

spartiacque nell’ambito di una delle questioni più discusse dell’intera parte generale del diritto 

 
15 D. MICHELETTI, Il regime intertemporale, cit., 9 ss.. 
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penale16: il riferimento è, evidentemente, agli esiti cui ha condotto la “saga Taricco” e ai toni 

particolarmente perentori che hanno scandito la doppia pronuncia della Corte costituzionale sul 

caso in questione. 

 

 

3. La prescrizione nell’era post Taricco  

 

La principale base argomentativa della sentenza Taricco era costituita proprio dalla natura “non 

sostanziale” della prescrizione: la Corte di Giustizia superava con piana disinvoltura la questione 

relativa al possibile contrasto con le articolazioni della legalità penale, attraverso una (sia pur non 

esplicita) collocazione delle norme in materia di prescrizione tra quelle di natura processuale e, 

dunque, al di fuori dell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea17. Le 

garanzie della legalità penale, rassicuravano i giudici di Lussemburgo, sarebbero state al sicuro, in 

quanto dalla disapplicazione non sarebbe derivata una condanna per una condotta che, al momento 

della sua commissione, non era penalmente rilevante, né si sarebbe trattato di applicare pene diverse 

da quelle previste: i giudici europei muovevano quindi da una “nozione minima” di legalità, ma 

soprattutto consideravano come effetti in malam partem solo quelli che comportino direttamente 

una modifica peggiorativa del precetto o della sanzione di una fattispecie incriminatrice, lasciando 

in balìa del tempus regit actum le altre vicende relative alla punibilità del soggetto.  

Del tutto fisiologica, quindi, è risultata la reazione della Corte costituzionale con l’ordinanza n. 

24 del 2017, che ha (ri)affermato, con una perentorietà linguistico-sistematica indubbiamente 

significativa, il principio per cui nell’ordinamento giuridico italiano il regime legale della 

prescrizione è soggetto allo statuto di garanzie della legalità penale18. Non c’è stato bisogno di 

scomodare le scivolose categorie dogmatiche gemmate dal tronco della punibilità, né di valorizzare 

il riferimento assiologico alla funzione rieducativa della pena: ai giudici costituzionali è stato 

sufficiente constatare come, trattandosi di un istituto che incide sulla punibilità della persona, 

 
16 Sufficiente in questa sede il rinvio a F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e 

funzione della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2013, 63 ss. 
17 Corte Giust., 8 settembre 2015, C-105/14, § 55 e ss. Sulla natura processuale delle cause estintive, in generale, v. 

soprattutto A. PAGLIARO, Profili dogmatici delle c.d. cause di estinzione del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, 472 

ss. e M. GALLO, Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, II, Torino, 2019, 195 ss.  
18 Corte cost., ord. 23 novembre 2016, n. 24, punti 4 e 5 del Considerato in diritto, con esiti poi ribaditi da Corte 

cost., 10 aprile 2018, n. 115, punto 10 del Considerato in diritto. 
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sarebbe giocoforza attrarlo nel cerchio magico dell’art. 25, secondo comma Cost19. Sebbene alcuni 

Stati membri muovano da una concezione processuale della prescrizione, ciò non impedisce al 

singolo ordinamento nazionale di optare per una differente qualificazione giuridica conforme alla 

propria tradizione costituzionale20, specie quando dalla stessa derivi un livello di protezione più 

elevato di quello ricavabile dagli artt. 49 CDFUE e 7 CEDU21. Fin da subito, in effetti, si è rilevato 

come sarebbe stato difficile tornare indietro rispetto a una affermazione “forte” della natura 

sostanziale della prescrizione22, specie in considerazione del fatto che non si tratta di un esito 

“innovativo” delle pronunce Taricco23. La “novità” di queste ultime, se proprio si volesse definirla 

in questi termini, consiste in primo luogo in una generalizzazione della lettura dell’art. 25, secondo 

comma Cost., che, se in precedenti pronunce si trovava riferito alla prescrizione enfatizzando i 

principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, si è poi visto chiamato in causa come 

più generale espressione del principio di legalità, a partire dalla articolazione della determinatezza; 

in secondo luogo, nella conclusione esplicita per cui il regime di garanzia debba estendersi all’intera 

 
19 Critico sull’“automatismo” per cui, in quanto incidente sulla punibilità del soggetto, la prescrizione avrebbe 

natura sostanziale, M. CHIAVARIO, Frammenti di pensiero eterodosso sulla prescrizione, in La legislazione penale, 4 

febbraio 2019, 2. 
20 Corte cost., ord. 23 novembre 2016, n. 24, punto 6 del Considerato in diritto. 
21 Corte cost., ord. 23 novembre 2016, n. 24, punto 8 del Considerato in diritto. 
22 M. BIGNAMI, Note minime a margine dell’ordinanza Taricco, in Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. 

L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura di A. Bernardi, C. Cupelli, Napoli, 2017 38. La perentorietà 

delle affermazioni in questione è stata rilevata anche da C. CUPELLI, La posta è in gioco. Il caso Taricco nel dialogo tra 

le Corti, ivi, 85. Cfr. M. D’AMICO, Principio di legalità penale e “dialogo” tra le Corti. Osservazioni a margine del 

caso Taricco, ivi, 106, che osservava come le prese di posizione relative alla natura giuridica della prescrizione non 

rivestissero un ruolo centrale nell’economia complessiva dell’ordinanza n. 24 del 2017. R. BIN, Taricco bis: significati, 

espressi e impliciti, dei “promessi contro-limiti”, ivi, 49, sottolineava come la Corte costituzionale ben avrebbe potuto 

rivedere le proprie posizioni in tema di natura giuridica della prescrizione o, almeno, in riferimento all’interruzione 

della stessa. Per una valorizzazione della natura “mista”, “ibrida”, “doppia” della prescrizione v. A. BERNARDI, Note 

critiche sull’ordinanza Taricco della Corte costituzionale, ivi, 20 e, con toni più netti, M. CAIANIELLO, L’ordinanza di 

rinvio della Corte costituzionale nel caso Taricco: dialogo tra sistemi o conflitto identitario?, ivi, 68; C. SOTIS, Il limite 

come controlimite. Riflessione sulla vicenda Taricco, con una postilla sull’ordinanza 24 del 2017 della Corte 

costituzionale “Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”, in Principio di legalità penale e diritto costituzionale. 

Problematiche attuali, a cura di Pellizzone, Milano, 2017, 224 ss. Cfr. sul punto R. SICURELLA, Oltre la vexata quaestio 

della natura della prescrizione. L’actio finium regundorum della Consulta nell’ordinanza Taricco, tra sovranismo 

(strisciante) e richiamo (palese) al rispetto dei ruoli, in Il caso Taricco, cit., 420 ss., ad avviso della quale, riaffermata 

la natura sostanziale della prescrizione e la conseguente afferenza della stessa, senza eccezioni, alla copertura 

garantistica della legalità penale, la Corte costituzionale ha potuto sottrarsi a più complessi ragionamenti relativi, tra 

l’altro, a una pretesa flessibilizzazione delle istanze garantistiche della legalità: l’Autrice non manca tuttavia di 

evidenziare gli aspetti problematici della “tenuta” di questa premessa.   
23 V., in particolare, Corte cost., 22 novembre 2017, n. 265, punto 5 del Considerato in diritto; Corte cost., 19 

maggio 2014, n. 143, punto 3 del Considerato in diritto; Corte cost., 11 agosto 2008, n. 324, punto 7 del Considerato in 

diritto; Corte cost., 23 novembre 2006, n. 393, punto 4 del Considerato in diritto. 
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disciplina in materia di prescrizione, compresa quella dei fatti interruttivi (che venivano in 

considerazione nel caso Taricco) e sospensivi. 

 

 

4. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4 d.l. n. 18 del 2020 

 

Muovendo dalla lettura “forte” della natura sostanziale della prescrizione offerta dalla Corte 

costituzionale in occasione del caso Taricco, risultano del tutto comprensibili le ragioni che hanno 

condotto molti giudici di merito a sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento 

all’art. 83, comma 4 d.l. n. 18 del 2020. 

Se la prescrizione ha natura sostanziale e se lo statuto di garanzie ricavabile dall’art. 25, secondo 

comma Cost. si applica all’intera disciplina della stessa, dovrebbe sillogisticamente concludersi per 

la potenziale incostituzionalità di una causa di sospensione per effetto della quale si produca un 

allungamento dei termini necessari all’estinzione di fatti pregressi. 

I Tribunali di Siena, Spoleto e Crotone hanno sollevato questione di legittimità costituzionale in 

riferimento all’art. 83, comma 4 del d.l. n. 18 del 2020, mentre la Corte di cassazione ha ritenuto 

che la questione non superasse il vaglio della non manifesta infondatezza.  

L’udienza per la discussione davanti alla Corte costituzionale è fissata per il 18 novembre 2020. 

Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Siena24, dopo aver ricostruito il quadro offerto dalla 

giurisprudenza costituzionale di riferimento, si soffermano ampiamente ed efficacemente sul 

«carattere “emergenziale” o “eccezionale” o comunque “necessitato” della complessiva disciplina», 

in cui si inscrive anche l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e che, in ogni caso, non sarebbe tale da 

giustificare torsioni del principio di legalità in materia penale. La logica dello Stato di diritto, 

osserva il giudice a quo, frappone un argine invalicabile alla possibilità di individuare spazi di 

deroga a quei principi che «costituiscono elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale». 

«Nessuna deroga, dunque, può essere ammessa al principio supremo dell’irretroattività della legge 

 
24 Entrambe le ordinanze, datate 21 maggio 2020 e sostanzialmente coincidenti per quanto riguarda le 

argomentazioni in diritto, sono disponibili su Giurisprudenza penale web, così come le altre ordinanze di rimessione cui 

si farà riferimento nelle note successive.  
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penale sfavorevole», attraverso quella inderogabilità assoluta che vale a distinguere l’irretroattività 

dal concorrente principio di retroattività della lex mitior25. 

Il Tribunale di Spoleto, poi, precisa che, pur a voler seguire «un approccio pragmatico» e a voler 

ammettere la retroattività del nuovo caso di sospensione osservando che non verrebbero frustrate le 

esigenze difensive del singolo e le sue aspettative sui tempi entro cui lo Stato deve esercitare la sua 

pretesa punitiva, «si aprirebbe la strada a un case law, a cui la tradizione giuridica continentale è 

estranea». Anche in questo caso si pone l’accento sulla assoluta inderogabilità del principio di 

irretroattività sfavorevole, che, come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 

2020, rappresenta un «bastione di garanzia dell’individuo contro possibili abusi da parte del potere 

legislativo»26. 

Particolarmente circostanziata risulta la questione sollevata dal Tribunale di Crotone, specie per 

l’accurata individuazione dei profili di peculiarità che caratterizzano la causa di sospensione 

introdotta dalla normativa anti-Covid. L’art. 83, comma 4 d.l. n. 18 del 2020, in particolare, prevede 

un allungamento dei termini di prescrizione di natura predeterminata e applicabile ai fatti commessi 

prima della sua entrata in vigore che siano già sfociati in un procedimento penale, ma non anche ai 

fatti commessi prima del 9 marzo 2020 e non ancora approdati alla primissima fase delle indagini27. 

A ciò si aggiunga che ammettere un’applicazione retroattiva delle norme contenute nel decreto Cura 

Italia sembrerebbe l’unica soluzione ragionevole «per evitare di vanificare il lodevole intento del 

legislatore e garantire che la paralisi del sistema giustizia non sia foriera di benefici illegittimi. La 

sospensione in tal caso sarebbe forzata e, dunque, non imputabile a nessuno e non vi sarebbe 

ragione per cui dovesse tornare a favore di qualcuno»28. La sola via per pervenire a questo 

obiettivo, tuttavia, sarebbe quella di «approdare per la prima volta nel nostro sistema a una 

“processualizzazione” della sospensione dei termini di prescrizione», sia pur limitatamente all’art. 

83, comma 4 del d.l. n. 18 del 2020. Ad avviso del giudice a quo, questa soluzione si porrebbe in 

contrasto non solo con il diritto vivente, ma anche con le scelte compiute dal legislatore in 

 
25 Trib. Siena, 21 maggio 2020, 8. 
26 Trib. Spoleto, 27 maggio 2020, 4. 
27 Trib. Crotone, 19 giugno 2020, 7-8. 
28 Trib. Crotone, 19 giugno 2020, 10. V. anche G.L. GATTA, “Lockdown” della giustizia penale, cit., § 9, che, 

nell’ambito di una più ampia proposta ricostruttiva volta a legittimare un’applicazione retroattiva della nuova causa di 

sospensione, sottolinea anche come in questo modo si riesca ad assicurare un effetto utile alla normativa emergenziale, 

pensata proprio per essere retroattiva. 
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occasione delle più recenti riforme in materia di prescrizione: tanto basterebbe per escludere la 

possibilità di una lettura costituzionalmente conforme della norma censurata29. 

Anche il Tribunale di Roma concentra la propria attenzione sulla natura giuridica della 

prescrizione, ritenendo che la sua natura sostanziale rappresenti un esito ormai stabile nel diritto 

vivente, che non sarebbe auspicabile mettere in discussione allo scopo di fornire una lettura 

costituzionalmente conforme dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020: anzi, lo scrutinio della normativa 

emergenziale potrebbe e dovrebbe rappresentare un’occasione ulteriore, ad avviso del giudice 

rimettente, per ribadire che tutte le norme che disciplinano la prescrizione sono soggette al principio 

di irretroattività della legge penale sfavorevole30. 

 

 

5. Gli argomenti a favore di una lettura costituzionalmente conforme della normativa anti 

Covid-19: a) l’art. 159 c.p. 

 

Molte delle ordinanze di rimessione, confrontandosi con il necessario tentativo preliminare di 

offrire una lettura costituzionalmente conforme della norma potenzialmente illegittima, prendono in 

esame il primo comma dell’art. 159 c.p., secondo il quale il corso della prescrizione rimane sospeso 

in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia 

cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge.  

Potrebbe ritenersi che quella introdotta dal d.l. n. 18 del 2020 sia proprio una di quelle cause di 

sospensione del processo che, secondo quanto disposto dall’art. 159 c.p., determina anche la 

sospensione della prescrizione. 

In giurisprudenza si sono registrati sul punto orientamenti contrastanti. 

Secondo il Tribunale di Siena, se fosse sufficiente l’art. 159 c.p. si perverrebbe a una sostanziale 

interpretatio abrogans dell’art. 83, comma 4 del d.l. n. 18 del 2020: la sospensione della 

prescrizione, altrimenti detto, si sarebbe prodotta senza che si rendesse necessaria una disposizione 

ad hoc. Senza contare, sempre ad avviso del giudice senese, che il concetto di “sospensione del 

procedimento” ex art. 159 c.p. non può equipararsi a quello di “rinvio d’udienza” che compare 

 
29 Trib. Crotone, 19 giugno 2020, 10-11. 
30 Trib. Roma, 18 giugno 2020, 7-8. 
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nell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, trattandosi anzi di concetti che operano su due piani sufficientemente 

distinti31. Più in generale, osserva il Tribunale di Siena, al fine di evitare che il divieto di 

retroattività in materia di prescrizione risulti eluso in maniera fin troppo agevole, dovrebbe ritenersi 

che il rinvio contenuto nel primo comma dell’art. 159 c.p. possa riferirsi solo a leggi preesistenti al 

codice penale o, in ogni caso, entrate in vigore prima della commissione del fatto cui pretendono di 

riferirsi32, a meno che, andando contro le indicazioni offerte dal diritto vivente, si muova dalla 

premessa per cui la sospensione della prescrizione sia un istituto di diritto processuale33.  

Anche ad avviso della Sezione III della Corte di cassazione, mantenendo ferma la natura 

sostanziale della prescrizione, una lettura dell’art. 159 c.p. che consentisse alle cause di sospensione 

sopravvenute di retroagire esporrebbe a dubbio di legittimità costituzionale la stessa norma 

codicistica34.  

A conclusioni differenti, invece, sono pervenute due sentenze con cui la Sezione V della stessa 

Suprema Corte, escludendo la via della questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto che la 

sospensione della prescrizione prevista dall’art. 83, comma 4, cit. non violerebbe il principio di 

irretroattività della legge penale sfavorevole in quanto la disciplina dettata dai commi 1 e 2 del 

medesimo art. 83 sarebbe riconducibile all’ipotesi di sospensione di cui all’art. 159 c.p.35. I giudici 

di legittimità osservano che la fattispecie prevista dall’art. 83, comma 4 d.l. n. 18 del 2020 sia 

riconducibile al primo comma dell’art. 159 c.p., senza che ciò determini una violazione del 

principio di irretroattività della norma sostanziale sfavorevole36. Il legislatore, anzitutto, non 

avrebbe introdotto una nuova figura di sospensione del corso della prescrizione, limitandosi a 

individuare un “presupposto” che rende applicabile la fattispecie generale prevista dall’art. 159, 

primo comma c.p., per effetto del rinvio mobile contenuto in quest’ultima disposizione37. La 

 
31 Trib. Siena, 21 maggio 2020, 7. 
32 Trib. Spoleto, 27 maggio 2020, 3. 
33 Trib. Roma, 18 giugno 2020, 10. 
34 Così Cass., Sez. III pen., 2 luglio 2020, n. 21367, 13. 
35 Cass., Sez. III pen., 14 luglio 2020, n. 25222 e Cass., Sez. III pen., 23 luglio 2020, n. 25433, su cui, in senso 

adesivo, G.L. GATTA, Covid-19, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: si fa strada, in 

Cassazione, la tesi della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in Sist. pen., 14 settembre 

2020. 
36 Cass., Sez. III pen., 14 luglio 2020, n. 25222, punto 8 del Considerato in diritto. 
37 Cass., Sez. III pen., 14 luglio 2020, n. 25222, punto 8 del Considerato in diritto; Cass., Sez. III pen., 23 luglio 

2020, n. 25433, dove poi si precisa che «la sospensione del corso della prescrizione nel presente caso non è il frutto di 

una disposizione sostanziale introdotta successivamente alla commissione del reato […] ma è la conseguenza, derivante 

dalla ordinaria applicazione del comma 1 dell’art. 159 cod. pen., della intervenuta sospensione del processo».  
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presenza dell’art. 159 c.p., inoltre, escluderebbe un vulnus alla libera autodeterminazione della 

persona, che costituirebbe il nucleo centrale della ratio del principio di irretroattività38. Senza 

considerare che l’intervento legislativo non può certo considerarsi finalizzato a un aggiramento 

della irretroattività sfavorevole, risultando anzi imposto da uno “stato di necessità” determinato 

dalla pandemia39. 

Era pressoché inevitabile l’approdo della questione alle Sezioni unite della Corte di cassazione, 

che tuttavia, in attesa che la Consulta si pronunci, hanno disposto un rinvio al 26 novembre 202040. 

L’argomento che insiste sulla interpretatio abrogans dell’art. 83, comma 4 d.l. n. 18 del 2020 cui 

si perverrebbe ritenendo che, comunque, avrebbe trovato applicazione la regola generale dell’art. 

159 c.p., sembra in effetti difficilmente superabile. 

Resta il fatto che l’art. 159 c.p. rende evidente la stretta connessione che a livello di disciplina 

generale il legislatore ritiene di dover istituire tra il decorso della prescrizione e il “decorso del 

processo”: se il processo “si blocca”, si blocca anche il corso della prescrizione in attesa che il 

processo riprenda, secondo una premessa che rende ancor più sistematicamente distonica la 

previsione del nuovo secondo comma dell’art. 159 c.p.41. L’istituto della sospensione della 

prescrizione, del resto, trova la sua ratio proprio nella forzata inattività cui è costretto l’organo che 

procede42: se la prescrizione si basa sulla inerzia degli organi giudicanti, questa inerzia non può 

rilevare fino a quando l’ostacolo al procedimento o al processo non sia rimosso43. 

Del tutto “fisiologico”, dunque, risulta lo schema delineato dall’art. 83 d.l. n. 18 del 2020: la 

sospensione dei termini processuali e il rinvio delle udienze per un ostacolo che determina un 

 
38 Cass., Sez. III pen., 14 luglio 2020, n. 25222, punto 9 del Considerato in diritto. 
39 Cass., Sez. III pen., 14 luglio 2020, n. 25222, punto 10 del Considerato in diritto. 
40 Cass., Sez. un., u.p. 24 settembre 2020, Sanna, su cui F. LAZZERI, Le Sezioni unite rinviano l’esame di due 

questioni in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla legittimità della sospensione della prescrizione per 

covid, in Sist. pen., 28 settembre 2020. 
41 Il secondo comma dell’art. 159 c.p., stando alla sua formulazione linguistica, si pone come integrazione del 

precedente primo comma, prevedendo che il corso della prescrizione rimanga «altresì sospeso» dalla pronuncia della 

sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o 

dell’irrevocabilità del decreto di condanna. Il concetto di “sospensione”, in realtà, implica che il processo sia destinato a 

riprendere: «[il] meccanismo introdotto dalla riforma non configura pertanto propriamente né una sospensione né 

un’interruzione del corso della prescrizione: individuandone un nuovo termine finale, esso contempla sic et simpliciter 

una regola relativa al decorso della prescrizione, che ne individua un nuovo dies ad quem; regola che, per quanto si è 

detto, avrebbe potuto trovare sede più adeguata nell’art. 158 c.p. (“Decorrenza del termine della prescrizione”)». Così, 

G.L. GATTA, Una riforma dirompente, cit., § 3. 
42 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, III, Torino, 1961, 520. 
43 M. ROMANO, Art. 159, in M. ROMANO, G. GRASSO, T. PADOVANI, Commentario sistematico al codice penale, III, 

Milano, 2011, 92. 
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contingente ostacolo al regolare funzionamento dell’intera macchina della giustizia si completa con 

la sospensione dei termini processuali, per un periodo determinato e limitato.  

 

 

5.1. b) la natura “non del tutto sostanziale” della prescrizione 

 

Qualora il riferimento all’art. 159 c.p. non si ritenesse, di per sé solo, risolutivo, la strada prima 

facie più convincente per superare il dubbio di legittimità costituzionale sembrerebbe quella che si 

muove in una direzione (totalmente o almeno parzialmente) speculare rispetto alla premessa da cui 

origina il dubbio di costituzionalità: posto che il “problema” deriva dalla natura sostanziale della 

prescrizione, spostare l’istituto sul piano processuale significherebbe sottrarlo dalle maglie dell’art. 

25, secondo comma Cost. per attrarlo nell’orbita del tempus regit actum. 

La “lettura forte” proposta dalla Corte costituzionale e che trova il suo apice nella vicenda 

Taricco, in effetti, risulta tanto perentoria quanto poco scontata. Proprio in riferimento agli effetti 

intertemporali delle vicende modificative relative alla prescrizione è ben nota l’autorevole 

impostazione secondo cui in caso di allungamento dei termini di prescrizione intervenuto prima che 

la stessa sia maturata, non sussisterebbero particolari ostacoli ad ammettere un’applicazione 

retroattiva delle modifiche in questione: la ratio del principio di irretroatttività, si osserva, sarebbe 

quella di soddisfare l’aspettativa del cittadino di sapere preventivamente se in quale misura sarà 

punito, «non già quella di fargli sapere per quanto tempo dovrà stare nascosto dopo aver commesso 

il fatto, per poi tornare tranquillamente alla vita di tutti i giorni»44.  

La stessa Corte costituzionale, (subito) dopo aver archiviato l’affaire Taricco, non ha esitato ad 

osservare incidentalmente come la prescrizione presenti pur sempre una «variabile dinamica», cui la 

stessa, pur afferendo alla sfera del diritto penale sostanziale, è in concreto esposta nelle singole 

vicende processuali, ciascuna contrassegnata da uno specifico andamento in sede giurisdizionale: 

«[p]ertanto, l’applicazione delle regole sulla prescrizione richiede una valutazione in concreto, alla 

luce delle caratteristiche del singolo caso»45. 

 
44 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, 263-264. 
45 Corte cost., 18 aprile 2018, n. 143, punto 4.4. del Considerato in diritto. 
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Si è sostenuto che le vicende legate alla normativa motivata dall’emergenza Coronavirus in 

materia di prescrizione starebbero presentando un conto salato a quell’impostazione sovranista cui, 

nel caso Taricco, la natura sostanziale della prescrizione sarebbe stata funzionale46. A ben vedere, 

tuttavia, la sola “colpa” dell’affaire Taricco è stato il clamore eccessivo che quella vicenda ha 

saputo suscitare nel dibattito scientifico, a fronte della potenziale disapplicazione di un tetto 

massimo in riferimento all’interruzione che, in effetti, equivaleva a una riforma strutturale della 

prescrizione. La natura sostanziale dell’istituto, di per sé, non può certo considerarsi un approdo 

rivoluzionario per una Corte che, aprendo alla retroattività favorevole delle modifiche in materia di 

prescrizione, non era “ragionevole” arretrasse sul versante della irretroattività sfavorevole. 

Tralasciando la “decisività” della svolta Taricco, la “controproposta sistematica” è quella che 

ravvisa nella prescrizione un istituto ancipite, nel quale convivono una dimensione sostanziale e una 

dimensione processuale: le regole in materia di interruzione e di sospensione si collocherebbero 

proprio in quest’ultima dimensione47. La rigida dicotomia sostanziale/processuale, del resto, 

rischierebbe di risultare riduttiva e fuorviante: per stabilire lo statuto costituzionale applicabile a un 

certo istituto si renderebbe piuttosto necessario guardare alla sostanza degli istituti e, nel caso 

particolare, alla ratio del principio di irretroattività48. Se il prolungamento del termine della 

prescrizione interviene quando il termine stesso non è ancora maturato, il diritto di difesa non 

subirebbe vulnus alcuno, lo Stato non abuserebbe del poter punitivo e non verrebbe frustrata 

l’esigenza di prevedibilità delle conseguenze della violazione della legge penale49. 

 

 

 

 

 
46 G.L. GATTA, “Lockdown” della giustizia penale, cit., § 6. In senso “favorevole” alla prima sentenza Taricco della 

Corte di Giustizia, ribadendo del resto la propria adesione a un’impostazione che ammetta l’applicazione retroattiva di 

un allungamento dei termini di prescrizione, F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in 

materia di Iva?, in Diritto penale contemporaneo, 14 settembre 2015, 10. Cfr. G. FLORA, “Covid regit actum”, cit., § 3, 

ad avviso del quale sarebbe troppo sbrigativo ritenere che la sentenza n. 115 del 2018 della Corte costituzionale 

rappresenti solo un fastidioso escamotage per liquidare la vicenda Taricco, trattandosi anzi di «un pilastro del diritto 

penale liberal-democratico a marchio costituzionale, una monumentale sentenza storica». 
47 G.L. GATTA, “Lockdown” della giustizia penale, cit., § 7. 
48 G.L. GATTA, “Lockdown” della giustizia penale, cit., § 7, riprendendo esplicitamente sul punto G. MARINUCCI, E. 

DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 261. 
49 G.L. GATTA, “Lockdown” della giustizia penale, cit., § 8. 
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5.2. b) La potenziale cedevolezza (anche) del principio di irretroattività sfavorevole 

 

Qualora si ritenesse che non sussistano i presupposti per mettere in discussione la natura 

sostanziale della prescrizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in materia di sospensione, 

residuerebbe teoricamente la possibilità di “agire” sul parametro di legittimità costituzionale: un 

allungamento dei termini di prescrizione, di regola, non opererebbe retroattivamente, ma il principio 

di irretroattività della legge sfavorevole ammetterebbe pur sempre delle deroghe in presenza di 

situazioni eccezionali come quelle che hanno determinato la normativa Covid-19. 

Si tratta di un’argomentazione apparentemente “fantasiosa” e della quale probabilmente non si 

sarebbe neppure avvertita l’esigenza di dar conto, se non fosse che si tratta proprio della linea 

seguita dalla III sezione della Corte di cassazione, la quale ha ritenuto, contrariamente ai giudici di 

merito, che non ci fossero gli estremi per sollevare questione di legittimità costituzionale. 

L’irretroattività della legge sfavorevole ben potrebbe risultare oggetto di un «bilanciamento 

ragionevole» con altri diritti costituzionali, all’esito del quale non è escluso che una norma possa 

operare retroattivamente in malam partem: «la sospensione del corso della prescrizione, che 

determina una indubbia limitazione/compressione dell’art. 25, secondo comma Cost. può dirsi, in 

certa misura ed entro certi limiti “sopportabile”, nel senso che nel bilanciamento con altri principi di 

rango costituzionale (diritto alla vita e alla salute), consente di ritenere la flessione del principio di 

irretroattività della legge sfavorevole […] non costituzionalmente illegittima»50. Sono queste le 

sorprendenti conclusioni cui sono prevenuti i giudici di legittimità, attraverso affermazioni che 

sarebbe stato difficile immaginare di leggere nel 2020, anche in piena emergenza pandemica.  

La Corte di cassazione fonda le proprie considerazioni sul carattere eccezionale della normativa 

emergenziale e, al tempo stesso, sul suo carattere proporzionato. «L’epidemia che ha colpito il 

paese è un fatto extra ordinem» che, al fine di prevenire la diffusione del contagio, ha reso 

necessaria, accanto a misure limitative dei diritti delle persone e dell’iniziativa economica, la 

 
50 Cass., Sez. III pen., 2 luglio 2020, n. 21367, 15, con l’immancabile riferimento alla sentenza della Corte 

costituzionale n. 85 del 2013, relativa al caso Ilva, e alla necessità di «un continuo e vicendevole bilanciamento tra 

principi e diritti fondamentali». La stessa Corte di cassazione, citando “autorevole dottrina”, si premura di ricordare che 

«nessun principio può avanzare la pretesa di valere fino al punto di annullare gli altri»: il riferimento, come evidenziato 

da G.L. GATTA, ‘Tolleranza tra principi’ e ‘principi intolleranti’, cit., § 4, parrebbe a G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, 

Giustizia costituzionale, I, Storia, principi, interpretazioni, Bologna, 2018, 129. 
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sospensione pressoché totale dell’attività giudiziaria51. A fronte di una situazione i cui caratteri di 

eccezionalità sono così prepotentemente evidenti, sarebbe fuorviante pretendere di ricorrere alle 

ordinarie categorie giuridiche o a schemi interpretativi predeterminati, rendendosi piuttosto 

necessario fare i conti con la «capacità adattiva» delle norme e dei principi costituzionali, a partire 

da quello di irretroattività52. 

La disciplina introdotta con l’art. 83, comma 4 d.l. n. 18 del 2020 ha carattere generale, perché è 

applicabile a tutte le tipologie di processi in corso; è temporanea, in quanto predetermina, entro un 

circoscritto lasso temporale, gli effetti della sospensione; è proporzionata rispetto allo scopo 

prefissato53. La congiunta operatività di queste condizioni sarebbe sufficiente, ad avviso della 

Suprema Corte, a mettere in discussione la portata inderogabilmente assoluta del principio di 

irretroattività sfavorevole. 

Non è questa la sede per indicare i punti di forza e di debolezza di un riferimento al 

bilanciamento come tecnica argomentativa giudiziale per risolvere un conflitto tra diritti o principi, 

riproponendo la sempiterna alternativa tra un approccio equitativo, preoccupato di assicurare la 

giustizia del caso concreto, e una visione più ispirata alle logiche del formalismo e della certezza 

del diritto54. Così come sarebbe un fuor d’opera intrattenersi sulla distinzione tra regole e principi, 

almeno per quanto attiene alla necessità di una concretizzazione e alla possibilità di un 

bilanciamento che, appunto, varrebbero a caratterizzare i secondi rispetto alle prime55. 

Può però certamente osservarsi come i temi in questione assumano una portata peculiare 

nell’ottica del penalista. Il diritto penale è caratterizzato da una “carica prescrittiva” sconosciuta ad 

altri settori dell’ordinamento, che rende la dimensione del dover essere normativo una stella polare 

della quale sarebbe riduttivo limitarsi a decretare la crisi56. Basterebbe questa considerazione per 

“giustificare” il fatto che i concetti di “bilanciamento” e “cedevolezza”, pur non essendo del tutto 

estranei allo strumentario teorico-generale del penalista, non rappresentano certo i suoi attrezzi di 

 
51 Cass., Sez. III pen., 2 luglio 2020, n. 21367, 11. 
52 Cass., Sez. III pen., 2 luglio 2020, n. 21367, 11-12. 
53 Cass., Sez. III pen., 2 luglio 2020, n. 21367, 14. 
54 Valga per tutti il rinvio a G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi, in 

Etica&Politica, 2006, n. 1, 1 ss. e alle recenti riflessioni di D. CANALE, G. TUZET, Can Constitutional Rights Be 

Weighed? On the Inferential Structure of Balancing in Legal Argumentation, disponibile in Academia.edu. 
55 R. GUASTINI, Applicare principi costituzionali, in Saggi scettici sull’interpretazione, Torino, 2017, 91 ss. Per una 

lettura “debole” della distinzione tra regole e principi, ravvisabile più sul piano quantitativo che su quello qualitativo, G. 

PINO, Principi e argomentazione giuridica, in Ars interpretandi, 2009, 131 ss. 
56 Amplius, A. MASSARO, Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica, Napoli, 2020, 12 ss. 
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lavoro ordinari. I principi generali in materia penale mostrano una strutturale refrattarietà alle 

logiche del bilanciamento. Anche quando si è “costretti” ad ammettere la potenziale cedevolezza 

della retroattività della lex mitior57, lo si fa spesso a mezza bocca, con estrema cautela e, in ogni 

caso, con la consapevolezza che si renda necessario un onere argomentativo particolarmente 

gravoso. 

Non è un caso, del resto, che l’art. 2 c.p., nel prevedere una deroga per le leggi temporanee ed 

eccezionali, si riferisca alla sola retroattività favorevole, non anche al primo comma del medesimo 

articolo. È vero che l’irretroattività sfavorevole viene inquadrata dal codice penale dal peculiare 

angolo prospettico della “nuova incriminazione”, a fronte di una formulazione dell’art. 25, secondo 

comma Cost. indubbiamente più ampia e capace di riferirsi, almeno potenzialmente, a tutte le 

vicende normative che incidono in senso sfavorevole sulla punibilità del soggetto. Resta però chiaro 

l’intento del legislatore del 1930 e, forse in maniera ancor più evidente, quello del Costituente, che 

si “preoccupa” di offrire copertura esplicita, con una formula linguisticamente perentoria, al solo 

principio di irretroattività della legge penale. 

Certo, si sa che “la vecchia non voleva morire perché tante cose aveva ancora da vedere e da 

sentire”, ma ricercare una lettura costituzionalmente conforme dell’art. 83, comma 4 d.l. n. 18 del 

2020 aprendo una breccia nella inderogabilità assoluta della irretroattività sfavorevole non sembra 

una strada né normativamente praticabile né “politicamente” auspicabile, nemmeno come arma per 

difendersi dall’emergenza. L’irretroattività è un “principio intollerante”58, che “deve” restare 

impermeabile alle logiche incontrollabili del bilanciamento. 

  

 

6. Una possibile soluzione mediana: la “rilettura” della coppia concettuale effetti in bonam 

partem-effetti in malam partem 

 

Potrebbe forse individuarsi una terza via costituzionalmente conforme, che, senza mettere in 

discussione il diritto vivente consolidatosi attorno alla natura sostanziale della prescrizione, neppure 

 
57 Sufficiente in questa sede il rinvio a M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, cit., spec. 78 ss. 
58 G.L. GATTA, ‘Tolleranza tra principi’ e ‘principi intolleranti’, cit., § 5. 
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pretende di avventurarsi per gli spudorati sentieri di una immaginifica cedevolezza dell’art. 25, 

secondo comma c.p. 

Tanto le questioni di legittimità costituzionale sollevate fino a questo momento, quanto i tentativi 

di inquadramento sistematico che si sono registrati (e si stanno registrando) in materia, muovono da 

un postulato indiscusso: un allungamento dei termini di prescrizione, in qualsiasi modo lo stesso sia 

strutturato da parte del legislatore, comporterebbe sempre e comunque un effetto in malam partem.  

È proprio la validità di questo postulato che, forse, potrebbe mettersi in discussione, 

domandandosi se davvero dall’art. 83, comma 4 d.l. n. 18 del 2020 sia derivato un effetto 

peggiorativo. 

Non è un caso che la coppia concettuale “effetti in bonam partem/effetti in malam partem” si sia 

trovata storicamente a svolgere il delicato ruolo di “collante della legalità penale”, tanto sul piano 

nazionale (dalla analogia alla successione di leggi penali nel tempo, passando per il sindacato 

costituzionale sulle norme penali di favore) quanto su quello sovranazionale (con particolare 

riguardo ai rapporti tra il diritto penale nazionale e il diritto eurounitario). Si tratta, a ben vedere, di 

una distinzione che sta progressivamente prendendo il posto di quella che vorrebbe contrapposte le 

norme sostanziali e quelle processuali, secondo una linea di tendenza che, già antesignanamente 

abbozzata dai teorizzatori di quella “norma penale reale” in cui le regole sostanziali e quelle 

processuali si compongono in un tutto unitario59, sta ricevendo nuova linfa vitale dalla svolta 

“sostanzialistica” veicolata dalla giurisprudenza “europea”. 

Con particolare riguardo all’art. 25, secondo comma Cost., la norma costituzionale prevede un 

divieto di applicazione retroattiva delle norme in forza delle quali il soggetto è punito. Potrebbe 

ritenersi, quindi, che il capoverso dell’art. 25 Cost. non si applichi a quelle norme dalle quali derivi 

la non punibilità del soggetto60. Oppure potrebbe ritenersi, come in effetti parrebbe preferibile, che 

la Costituzione si riferisca a tutte quelle norme che incidano in senso sfavorevole sulla condizione 

del soggetto, non importa se formalmente sostanziali e formalmente processuali. 

 
59 M. GALLO, Diritto penale italiano. Appunti di parte generale, I, Torino, 2019, 14 ss. Più di recente anche M. 

TRAPANI, Creazione giudiziale della norma penale e suo controllo politico, in Arch. pen. web, 2017, 1, p. 15 precisa 

che «la c.d. norma penale “sostanziale” esiste e rileva solo all’interno del processo penale», richiamando esplicitamente 

(nota 36) la costruzione dogmatica della norma penale reale. Per una critica, sia pur muovendo da premesse differenti, 

di una troppo rigida contrapposizione tra norme sostanziali e norme processuali, con specifico riguardo alla questione 

della prescrizione, v. G.L. GATTA, “Lockdown” della giustizia penale, cit., § 7 e M. CHIAVARIO, Frammenti di 

pensiero eterodosso sulla prescrizione, cit., 3. 
60 Cfr. M. GALLO, Diritto penale italiano, cit., 99. 
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La dicotomia effetto favorevole/effetto sfavorevole, tuttavia, si rivela in certi casi meno 

salomonica di quanto prima facie potrebbe sembrare. Quando, infatti, a venire in considerazione 

non è, sic et simpliciter, un ampliamento o una compressione della sfera del penalmente rilevante, 

ma, come in questo caso, una modifica che attiene alle regole del processo, l’effetto in questione 

ben potrebbe definirsi “neutro” o, forse più correttamente, “processuale puro”. 

Si è ormai da tempo evidenziato come rischi di risultare asfittica e fuorviante la troppo netta 

contrapposizione tra il tempo in cui il reato è stato commesso e il tempo in cui è entrata in vigore la 

nuova norma, senza prendere in considerazione vicende temporali intermedie che potrebbero valere 

a scandire il tempo del processo61.  

A questo proposito, potrebbe valorizzarsi la distinzione tra norme di garanzia e norme di pura 

tecnica, intendendosi con quest’ultima categoria le norme che, disciplinando situazioni giuridiche 

estranee rispetto alla situazione generale e globale derivata dal reato commesso, attengono ad atti di 

pura tecnica procedurale62. Si tratta indubbiamente di una distinzione che potrebbe presentare 

qualche margine di arbitrarietà, ma la stessa risulta ispirata a un innegabile (e auspicabile) 

realismo63.  

Ad ulteriore conferma di questa impostazione, si è precisato che «la ratio sottostante alla 

garanzia della cosiddetta “irretroattività” si fonda su un principio di tutela dell’“affidamento” del 

singolo, che non può essere sempre riportato ad un unico punto di riferimento temporale»64. 

L’affidamento del singolo sulla fissità del quadro normativo potenzialmente rilevante negli sviluppi 

processuali della sua condotta, in effetti, si va precisando in relazione a più momenti differenti, 

normalmente successivi a quello del «fatto». Muovendo da queste premesse, ben potrebbe 

ammettersi che di volta in volta si dia rilievo ai vari momenti nei quali vengono posti in essere i 

 
61 Il riferimento è soprattutto al pensiero di M. CHIAVARIO, recentemente riproposto in Frammenti di pensiero 

eterodosso sulla prescrizione, cit., 3. V. anche D. MICHELETTI, Il regime intertemporale delle cause di sospensione 

della prescrizione penale, cit., 13, il quale, ritenendo che «l’art. 83 cit. non sia in alcun modo peggiorativo della 

previdente disciplina della prescrizione», precisa che ciò dipenderebbe dalla diversa natura che assume il tempo della 

prescrizione penale prima e dopo l’intervento del processo. Prima del processo, il tempo della prescrizione 

presenterebbe la natura puramente cronologica di “tempo storico”, finalizzato a misurare il distacco tra il tempus 

commissi delicti e il tempo attuale; dopo il processo, il tempo della prescrizione assumerebbe invece una portata 

commisurativa, stabilendo la possibilità per la macchina della giustizia di accertare la responsabilità del soggetto e 

tramutandosi quindi da dato storico a dato normativo con valore misurativo, come tale intrinsecamente flessibile. 
62 M. CHIAVARIO, voce Norma giuridica (dir. proc. pen.), in Enc. dir., XXVII, Milano, 1978, § 20, riprendendo sul 

punto G. LEVASSEUR, Opinions hétérodoxes sur les conflits de lois répressives dans le temps, Liège, 1971. 
63 M. CHIAVARIO, voce Norma giuridica, cit., § 20. 
64 M. CHIAVARIO, voce Norma giuridica, cit., § 20. 
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diversi atti processuali, ovvero vengono ad integrarsi le diverse situazioni processuali «di durata» 

giuridicamente disciplinabili, ferma restando l’esigenza di applicare una norma anteriore se 

l’individuo abbia, ragionevolmente, potuto fare affidamento su di essa, pur non essendosi ancora 

verificati i presupposti per il compimento di quell'atto specifico o per l’integrarsi di quella specifica 

situazione65. 

La cartina di tornasole più significativa per verificare se l’affidamento del singolo abbia o meno 

subito un vulnus è rappresentata dal diritto di difesa66: se il diritto di difesa resta effettivo, perché la 

modifica legislativa, pur successiva al fatto commesso, incide su aspetti “contingenti”, che 

attengono al mero funzionamento della macchina processuale e che, contestualmente, attribuiscono 

al difensore gli strumenti per “reagire” alla modifica, allora potrà ipotizzarsi che la nuova norma 

produca un “effetto processuale puro”, come tale sottratto al regime dell’art. 25, secondo comma 

Cost. 

Due precisazioni si rendono necessarie. 

In primo luogo, una proposta ricostruttiva come quella che si è cercato di sintetizzare supera il 

dilemma della natura sostanziale o processuale del singolo istituto, per spostarsi sul piano degli 

effetti prodotti dalla norma che, di volta in volta, interviene a modificare quell’istituto. Non è 

necessario (e nemmeno sarebbe opportuno), detto altrimenti, che si riconosca una volta per tutte la 

natura processuale né della prescrizione in generale né delle regole che disciplinano la sua 

interruzione e la sua sospensione: quel che importa è verificare, caso per caso, se le singole norme 

che modifichino, per esempio, il regime di sospensione o di interruzione ledano l’affidamento-

diritto di difesa del singolo o, per contro, producano un effetto processuale “puro” che, in quanto 

tale, avrebbe poco senso incasellare nelle categorie degli effetti in bonam e in malam partem e per il 

quale è ragionevole riferirsi al regime temporale sintetizzato dal tempus regit actum. Se, per contro, 

si introducesse, come in effetti avvenuto in un recente passato, una modifica strutturale delle cause 

di sospensione o interruzione della prescrizione, si produrrebbe un effetto dalla valenza chiaramente 

sfavorevole, esponendo al dubbio di legittimità costituzionale una disciplina transitoria che, per 

esempio, ne stabilisse esplicitamente un’applicazione retroattiva, o una disapplicazione (come 

 
65 Pressoché testualmente M. CHIAVARIO, voce Norma giuridica, cit., § 20. 
66 Cfr. M. CHIAVARIO, Norme processuali penali nel tempo: sintetica rivisitazione (a base giurisprudenziale) di una 

problematica sempre attuale, in La legislazione penale, 31 luglio 2017, 6. 
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quella che veniva in considerazione nel caso Taricco), che veicolasse una riforma strutturale della 

prescrizione. 

A ragionare diversamente, dovrebbe ritenersi che tutte le norme c.d. processuali siano attratte 

dell’orbita dell’art. 25, secondo comma c.p., il quale dunque si troverebbe riferito alla norma penale 

(reale), senza specificazioni ulteriori. 

La seconda precisazione attiene alla valorizzazione della ratio del principio di irretroattività, che 

la sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale67 avrebbe delineato con tratti meglio definiti 

rispetto al passato, articolandola nelle due componenti della certezza di libere scelte di azione che 

deve essere assicurata al singolo individuo e della garanzia dello stesso contro possibili abusi del 

potere legislativo. Potrebbe osservarsi, per la verità, che la “prevedibilità soggettiva” delle 

conseguenze della propria condotta, a sua volta ancorata a una certa lettura del principio di certezza 

del diritto, sia stata spesso sopravvalutata, lasciando in ombra le potenzialità insiste in un concetto 

di “calcolabilità oggettiva” misurata non secondo il parametro del cittadino comune ma secondo 

quello dell’“interprete modello”68.  

Indipendentemente da come si intenda ricostruirla, ad ogni buon conto, la ratio 

dell’irretroattività sfavorevole rischia di risultare inconferente per risolvere una questione come 

quella posta dall’art. 83, comma 4 c.p. d.l. n. 18 del 2020: o si esclude che operi l’art. 25, secondo 

comma Cost., e allora non avrebbe molto senso indagare la sua ratio; oppure si ritiene che il 

confronto con l’irretroattività della legge penali resti ineludibile, e allora invocare la ratio dell’art. 

25 Cost. rischia di rappresentare il primo passo argomentativo per superarne l’inderogabilità. A 

costo di incorrere in indebite semplificazioni, potrebbe ritenersi che a fronte della inderogabilità 

assoluta di un principio residui ben poco spazio per il ragionamento teleologico: le rationes possono 

scendere in campo a meri fini descrittivi, ma per il resto sono destinate a restare in panchina. 

Anche il riferimento all’affidamento-diritto di difesa, allora, più che individuarne la ratio, segna 

il limite di operatività della irretroattività, nella misura in cui contribuisce all’individuazione delle 

norme sottratte al regime intertemporale delineato dalla Costituzione: qualora la norma non incida 

 
67 Sulla quale si rinvia, per tutti, a V. MANES, F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo 

comma, Cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, in Sistema penale, 23 marzo 2020. 
68 Si tratta di una costruzione che ho tentato di sviluppare in A. MASSARO, Determinatezza della norma penale, cit., 

spec. 138 ss. 
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in maniera significativa sull’affidamento che il singolo ripone nella garanzia della fissità delle 

regole del gioco, si tratta di una materia non regolata dall’art. 25, secondo comma Cost. 

Se proprio di rationes volesse ragionarsi, a venire in considerazione sarebbero, piuttosto, quelle 

relative alla sospensione della prescrizione: se il processo si blocca e si blocca anche la 

prescrizione69, con tempi e modalità tali da non compromettere l’esercizio delle garanzie 

costituzionali dell’imputato, l’effetto che viene a prodursi è “neutro” o, se si preferisce, 

“processuale puro”, con la conseguenza per cui, anche se il fatto è stato commesso in data 

antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina, le regole del gioco possono modificarsi “in 

corsa”. 

La regola introdotta con l’art. 83, comma 4 d.l. n. 18 del 2020 sembra rispondere alle 

caratteristiche dell’effetto processuale puro o, se si preferisce, delle norme di pura tecnica, cui si è 

fatto riferimento. Questa conclusione deriva dalla congiunta operatività di due fattori: non solo si 

tratta di una sospensione della prescrizione che “segue” la sospensione del processo, risultando anzi 

alla stessa funzionale, ma dalla stessa deriva un allungamento dei termini processuali 

temporalmente contenuto e del tutto gestibile con gli strumenti difensivi messi a disposizione 

dell’imputato. Se così fosse, ben sarebbe possibile una sua applicazione a fatti pregressi, senza 

mettere in discussione né la natura giuridica della prescrizione “in quanto tale” né, tanto meno, 

l’assoluta inderogabilità dell’art. 25, secondo comma Cost. 

Lo spostamento in avanti dei termini necessari a prescrivere, per effetto dell’art. 83, comma 4 

d.l. n. 18 del 2020, è stato contenuto in pochi mesi. Nel caso del Tribunale di Spoleto, per esempio, 

la prescrizione che sarebbe maturata il 5 maggio 2020 avrebbe prodotto i suoi effetti il 7 giugno 

2020; per il Tribunale di Crotone il termine si sposta dal 15 maggio al 15 agosto 2020; il Tribunale 

di Siena si trova costretto a spostare in avanti i termini di prescrizione dal 20 aprile al 22 giugno 

2020 e dal 16 maggio al 18 luglio 2020. 

L’aspetto “quantitativo”, come già precisato, non è di per sé solo decisivo, nel senso che anche 

l’allungamento di un solo giorno del termine di prescrizione, qualora lo si considerasse effetto 

sfavorevole, porrebbe dei problemi di compatibilità con i principi costituzionali. Si tratta però, 

forse, della prova ulteriore che a fronte di modifiche non strutturali, ma contingenti (e 

 
69 D. MICHELETTI, Il regime intertemporale delle cause di sospensione della prescrizione penale, cit., 13 osserva 

come sia «insito nella funzione dell’istituto che la prescrizione non abbia alcuna ragione di decorrere se il giudizio non 

ha alcuna possibilità di svolgersi». 
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contingentate) della prescrizione, si determinata un effetto “neutro” che non pone un problema di 

compatibilità con il principio di irretroattività, perché, semplicemente, non può qualificarsi come 

una modifica sfavorevole. 
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ABSTRACT: The paper analyzes the judgment of the Regional Administrative Tribunal of Calabria 

which voided, upon motion of the Prime Minister, the administrative order enacted by the President 

of the Region concerning the reopening of the restaurants in the regional territory. The main aspects 

of interest of the judgment, treated in the paper, are the motivation given about the right of the Prime 

Minister to appeal against the administrative order of the President of the Region; the constitutional 

basis attributed by the Tribunal to the State legislative act concerning the management of the health 

emergency “Coronavirus” (d.l. no. 19/2020); the extreme enhancement of the constitutional principle 

of «loyal collaboration», deemed violated, in the specific case, by the Calabria Region. 

 

SOMMARIO: 1. Una pronuncia condivisibile ma influenzata dal momento “emergenziale”. – 2. La 

disciplina adottata dal Governo durante l’“emergenza Covid-19” ed il contenuto dell’ordinanza della 
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contro l’ordinanza regionale: un’enfatizzazione eccessiva del ruolo di tale organo? – 4. La legittimità 

costituzionale del d.l. 19/2020 e la conseguente «carenza di potere» amministrativo della Regione 
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disciplinare le misure di contrasto al Coronavirus e le loro procedure di adozione: rilievi critici. – 6. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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La violazione del principio di leale collaborazione da parte della Regione Calabria (e l’estrema 

valorizzazione di esso da parte della sentenza). 

 

1. Una pronuncia condivisibile ma influenzata dal momento “emergenziale” 

 

In questo periodo “emergenziale” – determinato dal diffondersi, anche in Italia, del Coronavirus1 

– si è assistito all’adozione di numerosissimi (e talvolta incessanti nel loro susseguirsi temporale) atti 

da parte delle autorità politiche, statali e regionali, e ad altrettanto numerosi contributi della dottrina 

costituzionalistica, che si è interrogata costantemente sulla loro legittimità e congruità rispetto 

all’obiettivo di contrastare il virus e di tutelare, così, la salute dei cittadini2. Meno frequenti, invece, 

sono state le pronunce degli organi giudiziari al riguardo3: ciò, probabilmente, è dovuto alla generale 

accettazione delle misure restrittive da parte dei cittadini4 (che ha … limitato anche il numero dei 

ricorsi contro di esse), ai tempi fisiologicamente più lunghi dei procedimenti giudiziari e – non ultimo 

 
1 Sull’“emergenza” come categoria dominante del periodo, e della riflessione scientifica su di esso, v. ad esempio M. 

LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2, 2020, 113 ss. e 137 ss.; G. 

SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unicost.eu (https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/), 10 aprile 2020, § 

1; A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza: l’esperienza del coronavirus, in Forum di Biolaw Journal, 14 marzo 2020. 
2 Si vedano, al riguardo, il Forum attivato da questa Rivista su Emergenza Covid-19 – i cui contributi sono stati 

pubblicati nel n. 3 del 2020 – e le analoghe iniziative, in particolare, di Federalismi.it 

(https://www.federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=112&focus=covid), di Biolaw Journal 

(https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Docs/CALL-for-INSTANT-FORUM-Diritto-diritti-ed-emergenza-ai-tempi-

del-Coronavirus) e di Diritti regionali (https://www.dirittiregionali.it/2020/03/16/forum-la-gestione-dellemergenza-

sanitaria-tra-stato-regioni-ed-enti-locali/). 
3  Ad oggi – salvo omissioni particolari – T.A.R. Marche, sez. I, decreto 27 febbraio 2020, n. 56 (confermato 

dall’ordinanza del 5 marzo 2020, n. 63), T.A.R. Campania, sez. V, decreto 18 marzo 2020, n. 416, e T.A.R. Lombardia, 

sez. I, decreti 23 aprile 2020, n. 634, e 27 aprile 2020, n. 651, tutti riguardanti ordinanze regionali impugnate dal Governo 

o da soggetti privati; Consiglio di Stato, sez. I, parere 7 aprile 2020, n. 735, prodromico all’annullamento straordinario di 

un’ordinanza del Sindaco di Messina con cui era stato sottoposto ad autorizzazione comunale l’ingresso dei passeggeri 

nel Porto cittadino (sul quale si tornerà nel testo); Consiglio di Stato, sez. III, decreto 30 marzo 2020, n. 1553, T.A.R. 

Veneto, sez. II, decreto 21 aprile 2020, n. 205, e T.A.R. Sardegna, sez. I, decreto 20 aprile 2020, n. 141, che hanno respinto 

le domande cautelari proposte contro le misure restrittive in ragione dell’imminenza della scadenza della loro efficacia 

temporale; T.A.R. Sardegna, sez. I, decreto 10 aprile 2020, n. 133, T.A.R. Molise, decreto 30 marzo 2020, n. 62, e T.A.R. 

Campania, sez. V, decreto 20 marzo 2020, n. 433, che invece hanno accolto le domande cautelari contro le misure 

restrittive; oltre alla sentenza qui in commento. Per un inquadramento ragionato si veda A. VUOLO, Il sindacato di 

legittimità sulle misure di contrasto all’epidemia, in Diritti regionali, n. 2, 2020, 87 ss. Più di recente, T.A.R. Lazio, sez. 

I-quater, sentenza 22 luglio 2020, n. 8615, e Consiglio di Stato, sez. III, decreto 31 luglio 2020, n. 4574, relative alla 

mancata ostensione da parte del Governo dei verbali del Comitato tecnico- scientifico; T.A.R. Sicilia, sez. III, decreto 27 

agosto 2020, n. 842, T.A.R. Sardegna, sez. I, decreto 17 settembre 2020, n. 344, e T.A.R. Piemonte, sez. I, decreto 17 

settembre 2020, n. 446, riguardanti ancora ordinanze dei Presidenti delle rispettive Regioni impugnate dal Governo 

(l’ultima, avente ad oggetto la delicata questione della misurazione della temperatura degli alunni delle scuole).     
4 Sottolinea questo aspetto, ritenendolo una significativa manifestazione «della consuetudine di riconoscimento che 

regge e legittima la Costituzione», E. GROSSO, Legalità ed effettività negli spazi e nei tempi del diritto costituzionale 

dell’emergenza. E’ proprio vero che “nulla potrà più essere come prima?”, in Federalismi.it, n. 16, 2020, XII s. 

https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/
https://www.federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=112&focus=covid
https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Docs/CALL-for-INSTANT-FORUM-Diritto-diritti-ed-emergenza-ai-tempi-del-Coronavirus
https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Docs/CALL-for-INSTANT-FORUM-Diritto-diritti-ed-emergenza-ai-tempi-del-Coronavirus
https://www.dirittiregionali.it/2020/03/16/forum-la-gestione-dellemergenza-sanitaria-tra-stato-regioni-ed-enti-locali/
https://www.dirittiregionali.it/2020/03/16/forum-la-gestione-dellemergenza-sanitaria-tra-stato-regioni-ed-enti-locali/
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– alla sospensione della stessa attività giurisdizionale “ordinaria” (a partire dai termini processuali) 

disposta dai provvedimenti del Governo per un periodo assai esteso5. 

La decisione del T.A.R. Calabria che si commenta è una di queste pronunce. Si tratta anzi – pare 

di poter affermare – della più significativa e meritevole di interesse emessa almeno fino a questo 

momento, poiché essa affronta, in modo abbastanza approfondito6, una delle questioni più dibattute 

durante la fase “emergenziale” più acuta (sia in dottrina7 che in ambito politico-istituzionale): il 

rapporto tra le fonti – e, più in generale, gli atti8 – statali e regionali nella gestione dell’emergenza 

sanitaria e nella disciplina dei molteplici aspetti ad essa correlati. Investito dal ricorso del Presidente 

del Consiglio contro l’ordinanza con cui la Presidente della Regione Calabria Santelli aveva 

consentito, dal 4 maggio 2020, la ripresa dell’attività di ristorazione all’aperto nel territorio regionale 

– in contrasto con le previsioni del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 –, il T.A.R. (a) afferma la piena 

legittimità costituzionale della normativa statale e (b) ne riconosce la superiorità gerarchica sulla 

disciplina delle Regioni, fissando così un “punto fermo” in tale dibattito.  

Ad una considerazione generale, la sentenza in esame – chiara nell’esposizione e puntuale nella 

ricostruzione del quadro giuridico pertinente e degli argomenti delle parti – sembra risentire, nella 

motivazione, del momento del tutto particolare in cui essa ha visto la luce: quello appunto 

dell’“emergenza sanitaria globale” e della necessità di affrontarla in modo efficace a livello nazionale. 

Come si vedrà in seguito, la pronuncia si connota infatti – in diverse parti – per l’estrema 

valorizzazione (se non “esaltazione” vera e propria) dei principi e ragioni dell’unità, dell’uniformità9 

e del coordinamento dell’attività amministrativa (dai quali ricava, in particolare, la centralità del ruolo 

 
5 Per una critica radicale in merito si veda, in particolare, la “lettera aperta” al Presidente del Consiglio Conte di trenta 

giuristi torinesi del 29 aprile 2020, dal titolo Ripristinare le garanzie costituzionali (consultabile al link 

https://www.open.online/2020/04/29/ripristinare-garanzie-costituzionali-lettera-aperta-premier-conte-trenta-giuristi-

torinesi/), § 4 - «La Giustizia è un’attività essenziale». 
6  Pur avendo il Presidente del Consiglio chiesto, in prima battuta, un provvedimento cautelare di sospensione 

dell’efficacia dell’ordinanza regionale impugnata, il T.A.R. ha deciso di pronunciarsi subito sul merito del ricorso, con 

sentenza c.d. “breve” (avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 60 del codice del processo amministrativo), facendosi 

così carico – meritoriamente – della questione giuridica controversa (e del connesso problema politico, riguardante il 

rapporto tra lo Stato e la Regione Calabria, e non solo). 
7 V. infra, § 2. 
8 Non sempre si tratta, infatti, di vere e proprie fonti del diritto, poiché molti atti adottati in questo periodo sia dallo 

Stato (i noti D.P.C.M. ed altri) che dalle Regioni hanno piuttosto natura (ed efficacia) di ordinanza: M. CAVINO, Covid-

19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it – Osservatorio Emergenza Covid-19, 18 

marzo 2020, 4 – 5; in senso conforme, in giurisprudenza, T.A.R. Lazio, sez. I-quater, sentenza n. 8615/2020, e Consiglio 

di Stato, sez. III, decreto n. 4574/2020, citt. 
9 Al punto 11.3 della motivazione la sentenza fa riferimento addirittura all’esigenza di un esercizio «armonico» dei 

poteri amministrativi tra lo Stato e le Regioni. 

https://www.open.online/2020/04/29/ripristinare-garanzie-costituzionali-lettera-aperta-premier-conte-trenta-giuristi-torinesi/
https://www.open.online/2020/04/29/ripristinare-garanzie-costituzionali-lettera-aperta-premier-conte-trenta-giuristi-torinesi/
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del Presidente del Consiglio), nonché di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Si tratta 

degli stessi principi che il Presidente della Repubblica, in numerose occasioni, e la Presidente della 

Corte Costituzionale, nella sua Relazione annuale (pubblicata solo pochi giorni prima del deposito 

della sentenza in commento) 10 , hanno indicato come imprescindibili per le istituzioni della 

Repubblica per superare l’emergenza sanitaria ed affrontare la fase successiva, che si prospetta assai 

difficile per il nostro Paese.  

Questa impostazione della sentenza, seppur condivisibile in generale – come la soluzione data dal 

Tribunale alla controversia –, in alcune parti della motivazione sembra aver portato il T.A.R. stesso 

ad inquadrare in modo non del tutto corretto le questioni oggetto del suo scrutinio (come, ad esempio, 

la legittimazione a ricorrere del Presidente del Consiglio ed il fondamento costituzionale del d.l. n. 

19/2020, assunto a parametro di legittimità dell’ordinanza della Regione Calabria). È perciò 

opportuno esaminare tali argomentazioni, in una prospettiva meno legata – per quanto possibile – alla 

contingenza del momento e volta ad analizzare i rapporti tra le fonti e gli atti amministrativi dello 

Stato e delle Regioni nel quadro costituzionale, con lo sguardo rivolto anche al futuro11. 

 

 

2. La disciplina adottata dal Governo durante l’“emergenza Covid-19” ed il contenuto 

dell’ordinanza della Presidente della Regione Calabria 

 

Prima di addentrarsi nell’analisi della sentenza è necessario illustrare la disciplina di riferimento 

del giudizio in oggetto – emanata durante l’“emergenza Covid-19” – ed il contenuto dell’ordinanza 

della Presidente della Regione Calabria oggetto dell’impugnativa del Presidente del Consiglio. 

Quanto alla prima, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberata il 31 

gennaio 2020 (ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 1/2018 - Codice della protezione civile) il Governo, 

 
10 V., quanto al Presidente della Repubblica, le Dichiarazioni sull’emergenza Coronavirus del 5 marzo 2020 e del 27 

marzo 2020, l’Intervento in occasione del “Concerto dedicato alle vittime del Coronavirus” nella Festa della Repubblica 

del 2 giugno 2020 e – in particolare – la Dichiarazione in occasione dei cinquant’anni dallo svolgimento delle prime 

elezioni regionali (tutti consultabili in www.quirinale.it); quanto alla Presidente della Corte Costituzionale, soprattutto il 

§ 6 della Relazione (quest’anno non presentata nell’abituale conferenza stampa proprio a causa dell’“emergenza Covid”, 

ma pubblicata nel sito della Corte il 28 aprile 2020, al link 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/2_sintesi.pdf), su cui si tornerà in conclusione. 
11  E’ opinione condivisa in dottrina che l’“emergenza Covid” avrà delle ripercussioni significative (anche) sul 

regionalismo italiano e sull’assetto dei rapporti tra il “centro” ed i territori (a partire dalla probabile rimeditazione del 

processo di attuazione del regionalismo differenziato). Per una riflessione in merito si veda A. MORELLI – A. POGGI, Le 

Regioni per differenziare, lo Stato per unire. A ciascuno il suo, in Diritti regionali, n. 2, 2020. 

http://www.quirinale.it/
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/2_sintesi.pdf
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come è noto, ha adottato dei successivi decreti- legge. Essi – per quanto rileva in questa sede – hanno 

disciplinato in modo non omogeneo12 i poteri di intervento dello Stato e delle Regioni13 in relazione 

all’emergenza sanitaria e, soprattutto, i rapporti tra i provvedimenti da loro adottati al riguardo. 

Più precisamente, con il d.l. n. 6/2020 (primo decreto-legge in materia, adottato lo scorso 23 

febbraio) tanto le autorità statali quanto quelle regionali (e locali)14 erano state incaricate di adottare 

«ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 

epidemiologica», qualora avessero riscontrato uno o più casi di persone positive al virus Covid-19 in 

una certa area (art. 1 comma 1). Lo stesso d.l., tuttavia (all’art. 3 comma 2), stabiliva che i Presidenti 

delle Regioni ed i Sindaci avrebbero potuto emanare ordinanze – ai sensi dell’art. 32 legge n. 

833/1978 e del testo unico degli enti locali – solo in «casi di estrema necessità e urgenza», e «nelle 

more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri»: quest’ultimo era dunque 

l’unico organo autorizzato ad adottare le misure “a regime” (o, se così si può dire, “normalmente 

emergenziali”). La legge di conversione del decreto (n. 13/2020, del 5 marzo) aveva poi cercato di 

raccordare le norme citate, specificando che le autorità dello Stato e territoriali avrebbero dovuto 

provvedere «con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2»; e aveva disposto che le misure 

eventualmente adottate a livello regionale e comunale – «nelle more», quindi, dell’approvazione dei 

D.P.C.M. – avrebbero “perso efficacia” se non comunicate al Ministro della Salute entro ventiquattro 

ore (art. 3 comma 2 del d.l. convertito). 

Successivamente – dopo che molti Presidenti di Regione avevano emanato ordinanze al di fuori 

dei limiti fissati dal d.l. ricordato, e spesso in contrasto con il contenuto dei D.P.C.M. via via adottati 

in sede statale15 –, il d.l. n. 19/2020 (“secondo” d.l., vigente al momento della vicenda oggetto della 

 
12 Secondo Luciani (Il sistema delle fonti del diritto, cit., 130) quello del rapporto tra i poteri dello Stato e delle Regioni 

durante l’“emergenza Covid” «è il terreno sul quale la confusione, purtroppo, è massima e insoddisfacente è la 

cooperazione interistituzionale». 
13 Oltre che – va ricordato – dei Comuni: la legislazione in materia sanitaria (e non solo) precedente attribuiva anche 

ai Sindaci il potere di emanare ordinanze urgenti in determinate circostanze, e ciò è stato sostanzialmente confermato dai 

provvedimenti adottati durante l’“emergenza Covid”. 
14 Gli artt. 1 e 2 del d.l. (rubricati, rispettivamente, «Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19» e 

«Ulteriori misure di gestione dell'emergenza») facevano infatti riferimento, genericamente, alle «autorità competenti»; e 

sia lo Stato che le Regioni – ed anche i Comuni, come si è ricordato nella precedente nota – sono titolari di competenze 

in materia di tutela della salute dei cittadini. 
15 Tra i tanti, M. CAVINO, Covid-19, cit., 6 - 7; F. PALLANTE, Il diritto costituzionale e l’emergenza Covid-19, in O. 

BONARDI – U. CARABELLI – M. D’ONGHIA – L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori (Instant book della 

Consulta giuridica della CGIL, n. 1), Roma, Ediesse, 26 - 27. Per una rassegna completa degli atti adottati dalle Regioni 

(e dalle altre Autorità coinvolte) durante il periodo “emergenziale” si vedano le apposite sezioni dei Forum di 

Federalismi.it e Diritti regionali citati nella nota 2.  
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sentenza in commento) ha stabilito che le «misure di contenimento» del virus, da esso specificamente 

indicate, sono adottate «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», su proposta 

del Ministro della Salute o del Presidente della Conferenza delle Regioni oppure dei Presidenti delle 

Regioni interessate, a seconda che riguardino l’intero territorio nazionale o quello di una o più 

Regioni (art. 2 comma 1). I Presidenti delle Regioni interessate o quello della Conferenza delle 

Regioni sono comunque «sentiti» nel procedimento di adozione dei D.P.C.M. – tramite dunque la 

richiesta di un parere non vincolante –, così come alcuni Ministri e, «per i profili tecnico-scientifici e 

le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità» delle misure, il Comitato tecnico- scientifico istituito 

dal Capo del Dipartimento della Protezione civile (ibidem).  

Solo in «casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute» ai D.P.C.M., e «nelle 

more dell’adozione» di ulteriori D.P.C.M. e «con efficacia limitata fino a tale momento», le misure 

di contenimento possono essere adottate direttamente dal Ministro della Salute ai sensi dell’art. 32 

legge n. 833/1978 (art. 2 comma 2). Quanto alle Regioni, esse possono provvedere direttamente – 

sempre «nelle more» dei D.P.C.M. e con efficacia limitata fino all’entrata in vigore di questi ultimi – 

(solo) in presenza di «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario 

verificatesi nel loro territorio»; devono però «introdurre misure ulteriormente restrittive» rispetto a 

quelle vigenti, e che tocchino soltanto le «attività di loro competenza» (art. 3 comma 1). Il d.l. n. 

19/2020 specifica, poi (e si tratta di un dato a cui il T.A.R. Calabria ha attribuito rilievo nella sentenza 

in commento16), che queste norme, rivolte alle Regioni17, si applicano anche «agli atti posti in essere 

per ragioni di sanità» sulla base di «poteri attribuiti [alle Regioni stesse: n.d.A.] da ogni disposizione 

di legge previgente» (art. 3 comma 3).  

Infine, va ricordato che il d.l. in oggetto – «per … ragioni di compromesso politico- istituzionale» 

proprio tra lo Stato e le Regioni, come ha rilevato Massimo Luciani, ma al contempo alimentando la 

sovrapposizione dei provvedimenti e i dubbi interpretativi18 – ha fatto espressamente salvi gli effetti 

 
16 V. il punto 20 della motivazione. 
17 Ed anche il comma secondo dell’art. 3 dello stesso d.l., avente per destinatari i Sindaci: esso impone loro il divieto 

di adottare «ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza» in contrasto con i provvedimenti statali e 

al di fuori dei limiti di contenuto di cui al primo comma, «a pena di inefficacia» delle ordinanze medesime. 
18 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 135. 
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prodotti dalle ordinanze regionali emanate sotto la vigenza del d.l. n. 6/2020, ancorché illegittime per 

la violazione dei relativi limiti, e ne ha disposto l’ultrattività per altri dieci giorni (art. 2 comma 3)19.  

Queste evoluzioni normative sono il riflesso delle (notevoli) tensioni politiche che vi sono state 

tra il Governo e, soprattutto, i Presidenti delle Regioni durante il periodo più acuto dell’emergenza 

sanitaria. Con riferimento al problema degli “spazi” per l’esercizio del potere di ordinanza di questi 

ultimi in base alla disciplina descritta, la dottrina costituzionalistica ha espresso – a sua volta – 

posizioni non univoche: se molti Autori hanno sostenuto l’impossibilità per le Regioni di provvedere, 

salvo che nei “casi- limite” («estrema necessità e urgenza»; «situazioni sopravvenute di 

aggravamento del rischio sanitario» rispetto al momento dell’adozione dei D.P.C.M.) previsti sia dal 

d.l. n. 6 che dal d.l. n. 19/2020, altri invece hanno ritenuto praticabile un esercizio più ampio di tale 

potere (e dunque legittima la maggior parte delle ordinanze emanate in concreto dalle Regioni), 

sottolineando, da un lato, le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in materia sanitaria e 

di protezione civile (l. 833/1978 e d.lgs. 1/2018) e “ridimensionando”20, dall’altro lato, il significato 

dell’espressione «nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri», 

utilizzata da entrambi i decreti- legge21. 

In questo quadro si inserisce l’ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile 2020, che ha dato 

origine alla controversia decisa dalla sentenza in commento. Con tale provvedimento – adottato, 

dichiaratamente, ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge n. 833/1978 – la Presidente della Regione 

Santelli ha disposto «ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019» nel territorio regionale. In particolare, per quanto qui di interesse, l’ordinanza ha 

 
19 Per completezza, si ricorda ancora che – dopo i dd.l. n. 6 e n. 19/2020 esaminati nel testo – il Governo ha inaugurato, 

con il d.l. n. 33 del 16 maggio 2020, una “terza fase” dei rapporti tra i provvedimenti dello Stato e delle Regioni relativi 

alle misure «anti- Covid», caratterizzata in complesso da un maggiore recepimento delle istanze di partecipazione (e di 

correlati “spazi” di regolazione) delle seconde. Si tratta peraltro di un’evoluzione normativa successiva alla pubblicazione 

della sentenza qui in commento. 
20 Si usano le virgolette perché in realtà questa posizione sembra svalutare del tutto (e, dunque, “bypassare”) la lettera 

delle disposizioni dei decreti- legge sopra ricordate, ed in particolare dell’art. 3 comma 1 del d.l. n. 19: in tal senso v., per 

tutti, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 134. 
21 Ciò nel senso che tale locuzione, in quanto il Presidente del Consiglio può provvedere (e di fatto ha provveduto) 

continuativamente in relazione alla situazione di emergenza sanitaria, consentirebbe alle Regioni di adottare 

provvedimenti anche “poco dopo” – oltre che “poco prima” – l’entrata in vigore dei D.P.C.M.: per questa tesi v. F. 

CINTIOLI, Il regime del lockdown in Italia, in Federalismi.it – Osservatorio Emergenza Covid-19, 6 aprile 2020, 14, e G. 

BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei DPCM sono “ghiotte” per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri 

normativi tra Stato e Regioni in tema di Covid-19, in Diritti regionali, n. 1, 2020, 363 ss.  

Per la tesi più restrittiva esposta nel testo (alla quale si aderisce) v. invece M. LUCIANI, loc. ult. cit.; G. TROPEA, Il 

Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, in Federalismi.it – Osservatorio Emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, 11 

ss.; M. CAVINO, Covid-19, cit., 6 - 7. 
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previsto, al punto 6 (sul presupposto dell’intervenuta diminuzione del rischio di contagio all’interno 

della Regione), che dal 4 maggio 2020 fosse «consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, 

Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli 

all’aperto»: ciò in contrasto con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (di soli tre giorni prima), che invece 

vietava tale attività fino al 17 maggio, consentendo solo – come è noto – la consegna a domicilio del 

cibo da parte dei ristoranti o la modalità d’asporto (art. 1 comma 1, lett. aa). 

È questa la disposizione dell’ordinanza regionale impugnata davanti al T.A.R. Calabria dal 

Presidente del Consiglio Conte (“in proprio” – si noti – e non quale organo rappresentante del 

Governo nella sua collegialità), invocandone il contrasto con le previsioni del d.l. n. 19/2020, la 

carenza di motivazione e di istruttoria e l’irragionevolezza oltre che – in terzo luogo – la violazione 

del principio di leale collaborazione, a motivo dell’«assenza di qualunque interlocuzione con il 

Governo»22 da parte della Regione circa il contenuto di tale provvedimento. 

 

 

3. La legittimazione del Presidente del Consiglio a ricorrere contro l’ordinanza regionale: 

un’enfatizzazione eccessiva del ruolo di tale organo? 

 

La sentenza in commento (depositata appena cinque giorni dopo la proposizione del ricorso, a sua 

volta avvenuta a breve tempo di distanza dall’emanazione dell’ordinanza della Regione Calabria23) 

presenta principalmente tre aspetti di interesse, che verranno trattati nei paragrafi a seguire: -1) la 

motivazione data dal T.A.R. alla legittimazione a ricorrere del Presidente del Consiglio nel caso di 

specie (§ 3); -2) il fondamento costituzionale attribuito alla disciplina legislativa statale sulla 

gestione dell’emergenza sanitaria – d.l. n. 19/2020, sopra esaminato –, sulla base della quale il 

Presidente del Consiglio ha vietato (in particolare) l’esercizio dell’attività di ristorazione “in loco” in 

tutto il territorio nazionale24 (§ 4); -3) la valorizzazione estrema (come si ricordava all’inizio) del 

 
22 Così il punto 7.3 della motivazione della sentenza in commento. 
23 L’ordinanza regionale, come si è visto sopra, è del 29 aprile 2020; il ricorso del Presidente del Consiglio è stato 

proposto (tramite l’Avvocatura dello Stato) il 4 maggio; la sentenza del T.A.R. è stata depositata – a “tempo di record” – 

il 9 maggio. 
24 Con il già citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020, art. 1 comma 1, lett. aa. 
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principio di leale collaborazione, ritenuto violato, nel caso specifico, ad opera della Regione Calabria 

(§ 5)25. 

Iniziando (conformemente all’ordine logico delle questioni affrontate dal T.A.R.) dalla 

legittimazione a ricorrere del Presidente del Consiglio26, va notato innanzitutto che la pronuncia 

esamina questo profilo d’ufficio, pur in assenza – e il Tribunale lo dichiara esplicitamente27 – di 

eccezioni formulate sul punto dalla Regione resistente e dalle altre parti del giudizio28. 

Il T.A.R. ricava la legittimazione del Presidente del Consiglio ad impugnare un’ordinanza 

regionale ex art. 32 legge n. 833/1978, come quella in oggetto, dalla posizione costituzionale e dal 

ruolo che esso riconosce a tale organo, in riferimento (soprattutto) all’esercizio dell’attività 

amministrativa in un sistema policentrico e connotato dal principio di autonomia quale quello italiano.  

La decisione in commento muove – al riguardo29 – dal richiamo di alcuni dati di diritto positivo 

relativi alle funzioni del Presidente del Consiglio in questo contesto: gli artt. 5 comma 3, lett. b), e 12 

della legge 400 e l’art. 4 del d.lgs. n. 303/1999. In base ai primi il P.C.M. «promuove e coordina 

l’azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e 

di Bolzano» e presiede la Conferenza Stato- Regioni, costituita presso la stessa Presidenza del 

Consiglio. La Conferenza – ricorda il T.A.R. Calabria – deve essere consultata, in particolare, «sui 

criteri generali relativi all’esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai 

rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti infraregionali» (art. 12 comma 5, lett. 

b), l. 400). L’art. 4 del d.lgs. n. 303/1999, invece, prevede che il Presidente del Consiglio promuova 

«le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali 

 
25 Per ulteriori profili della decisione (come l’esclusione del “tono costituzionale” della controversia eccepito dalla 

Regione Calabria, o il richiamo del principio di precauzione nella motivazione relativa all’accoglimento del secondo 

motivo di ricorso) si veda il contributo di F.F. PAGANO – A. SAITTA – F. SAITTA, Il giudice amministrativo stoppa la 

partenza anticipata della Regione Calabria: sul lockdown è lo Stato a dettare legge, in questa Rivista, n. 3, 2020, 374 ss. 
26 “In proprio”, come già ricordato. Non si conoscono i motivi della scelta del Presidente del Consiglio di agire in 

giudizio soltanto in via autonoma, e non anche come organo rappresentante del Governo collegialmente inteso (come 

pure avrebbe potuto fare, evitando oltretutto di esporsi a potenziali eccezioni di inammissibilità del ricorso, alla luce di 

quanto si dirà di seguito). Forse – data la ristrettezza dei tempi – non è stato possibile adottare una delibera del Consiglio 

dei Ministri a tal fine; ma potrebbero anche esserci delle ragioni propriamente politiche, legate al rapporto tra il Premier 

ed il “suo” Governo durante il periodo “emergenziale” (tanto che risulta che il Presidente del Consiglio abbia agito “in 

proprio” anche negli altri giudizi amministrativi promossi contro provvedimenti delle Regioni, ricordati alla nota 3). 
27 V. il punto 11 della motivazione. 
28 Cioè i Comuni di Amendolara e di Tropea, il CODACONS ed alcuni operatori del settore della ristorazione, tutti 

intervenuti “ad opponendum”. È invece intervenuto per sostenere le ragioni del Presidente del Consiglio (dunque “ad 

adiuvandum”) il Comune di Reggio Calabria. Il T.A.R. ha ammesso gli interventi dei Comuni e degli operatori della 

ristorazione, mentre ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse quello del CODACONS (punti 14.3 – 14.4 della 

motivazione). 
29 Per quanto segue nel testo v. i punti 11.2 – 11.3 della motivazione della sentenza. 
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ed assicur[i] l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di 

inadempienza». 

Sulla base di questi indici normativi il T.A.R. afferma che «la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

costituisce il fulcro del necessario coordinamento dell’attività amministrativa posta in essere dallo 

Stato e dalle Autonomie di cui la Repubblica si compone. … [I]n capo ad essa si sintetizzano i vari 

interessi alla cura dei quali le amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali, sono preposte». 

Perciò si deve ritenere il Presidente del Consiglio legittimato ad agire in giudizio, «in alternativa 

all’esercizio delle funzioni di controllo e sostitutive previsti dalla Costituzione, laddove l’esercizio 

dei poteri amministrativi avvenga in maniera disarmonica o addirittura antitetica»30, come nel caso 

di specie (contrasto tra un D.P.C.M. statale e un’ordinanza di una Regione). 

In ordine a tali argomentazioni ci si può chiedere se l’inquadramento dei poteri – e, più in generale, 

della posizione costituzionale – del Presidente del Consiglio sia corretto, oppure se la decisione in 

esame non attribuisca a quest’organo delle prerogative eccessive, soprattutto rispetto al Governo nella 

sua collegialità. 

Posto di fronte a un caso di evidente “disallineamento” (per usare un eufemismo) nell’esercizio 

dei poteri di ordinanza, figlio di un conflitto politico-istituzionale tra la Regione Calabria ed il 

Governo, il T.A.R. evoca comprensibilmente – in particolare attraverso il richiamo delle norme della 

legge 400 – la funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni31. Tale 

funzione, però, è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale, in diverse pronunce, alla 

competenza collegiale del Governo: secondo la Corte questa «competenza collegiale necessaria» è 

«radicata nelle norme costituzionali concernenti la struttura e l'attività del Governo»32, e comporta la 

 
30 Corsivi di chi scrive. 
31 Più precisamente, il giudice amministrativo calabrese sembra ricostruire i D.P.C.M. emanati durante l’“emergenza 

Covid” – ed in particolare quello del 26 aprile 2020, con il cui contenuto precettivo contrasta l’ordinanza della Presidente 

della Regione Calabria – alla stregua di “atti di indirizzo e coordinamento” statali, ai quali le Regioni sono tenute a 

conformarsi. Per un precedente in tal senso (riferito peraltro ad un atto del Governo adottato con D.P.R.) v. Corte Cost., 

sent. 121/1997; va tuttavia ricordato che la giurisprudenza dubita della configurabilità di “atti di indirizzo e 

coordinamento” dello Stato nei confronti delle Regioni dopo la riforma del Titolo V (v., per tutte, Consiglio di Stato, sez. 

VI, 13 giugno 2013, n. 3297, secondo cui «l’attribuzione diretta, ancorché sulla base di un criterio dinamico, delle funzioni 

amministrative agli enti locali, ai sensi dell'art. 118 Cost., comporta l'impossibilità di ritenere ammissibile l'esercizio di 

funzioni di indirizzo e coordinamento che, nel vecchio sistema, lo Stato esercitava nei confronti delle competenze delle 

Regioni e degli enti locali»).  

Sulla funzione di indirizzo e coordinamento in generale v. G. SCIULLO, Indirizzo e coordinamento, voce in Digesto 

delle discipline pubblicistiche, vol. VIII, Torino, Utet, 1993, 228 ss. 
32 Corte cost., sent. n. 408/1998, punto 14 del Considerato in diritto. Ivi la Corte afferma, inoltre, che «la deliberazione 

necessaria del Consiglio dei ministri esprime appunto l'assunzione di responsabilità a livello dell'organo chiamato a 
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riserva al Consiglio dei Ministri del potere di adottare gli atti che indirizzino l’attività delle Regioni 

(Corte cost., sent. n. 407/1998, che ha dichiarato illegittima l’abrogazione dell’art. 2 comma 3, lett. 

d), proprio della legge n. 40033, il quale prevedeva tale competenza per tutti gli atti non legislativi di 

indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni; nello stesso senso la sent. n. 242/198934 e, 

successivamente, le sentt. n. 348/1992 e n. 45/1993, che hanno ritenuto illegittime talune direttive del 

Presidente del Consiglio indirizzate ad amministrazioni non statali, affermando la necessità di una 

delibera dell’organo collegiale- Consiglio dei Ministri35). In questa prospettiva, non sembra perciò 

giustificata la legittimazione processuale autonoma attribuita dal T.A.R. al Presidente del Consiglio, 

anziché quale organo “esponenziale” e rappresentativo del Governo considerato nella sua collegialità. 

D’altra parte, deve anche essere ricordato che, secondo la dottrina, il Presidente del Consiglio ha 

i compiti di «coordinare l’azione del governo con quella delle autonomie, promuovere interventi che 

siano frutto di una leale collaborazione, far sì che il principio della c.d. sussidiarietà verticale possa 

operare nel rispetto degli interessi di entrambi i soggetti rappresentati»36. Si tratta di attribuzioni 

specifiche, che – al pari di quella prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 303/1999, e menzionata dal T.A.R. 

Calabria – disegnano in capo a tale organo un ruolo di “moderatore” (e allo stesso tempo di 

“controllore”) nei rapporti tra il centro e la (le) periferia, almeno in parte distinto da quello del 

Governo da esso presieduto.  

Anche la giurisprudenza amministrativa ha già valorizzato in passato queste attribuzioni. Per 

esempio, la sentenza del T.R.G.A. di Bolzano n. 363/1998 ne ha ricavato 37  l’ammissibilità 

dell’intervento “ad adiuvandum” del Presidente del Consiglio in un giudizio nel quale era stato 

impugnato un provvedimento della Provincia autonoma di Bolzano, per violazione dello Statuto 

 

delineare, sotto la direzione del Presidente del Consiglio, la "politica generale del Governo" …, in ordine alla esigenza di 

indirizzare e coordinare l'attività delle Regioni in vista di interessi unitari individuati dalla legge della Repubblica». 
33 Operata dall’art. 8 comma 5, lett. c), della legge n. 59/1997. 
34 Si vedano, in particolare, i punti 5 – 8 del Considerato in diritto. 
35 Questo principio è stato ribadito, più di recente, dal Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 4541/2003 della I sezione 

(emessa su un ricorso straordinario). Anche la dottrina ha rilevato che dalla giurisprudenza «sembra emergere il principio 

della necessaria competenza del Consiglio per gli atti non legislativi che comunque indirizzino l’autonomia politica ed 

amministrativa delle Regioni»: A. AMBROSI, Art. 95, in Commentario breve alla Costituzione a cura di S. BARTOLE e R. 

BIN, Padova, Cedam, 2008, 866. 
36 E. CATELANI, Art. 95, in Commentario alla Costituzione a cura di R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI, vol. II, 

Torino, Utet, 2006, 1847. 
37 Richiamando l’art. 2 della legge 400: «ai sensi dell'art. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, [la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri: n.d.A.] è titolare di poteri d'indirizzo generale e coordinamento dell'attività amministrativa, oltre a quelli di 

direttiva, volti a garantire l'imparzialità, il buon andamento e la efficienza dei pubblici uffici». 
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speciale; da ultimo, il parere del Consiglio di Stato dello scorso 7 aprile (n. 735/2020)38, sulla proposta 

di annullamento straordinario dell’ordinanza «anti- Covid» del Sindaco di Messina che aveva 

sottoposto ad autorizzazione comunale l’ingresso dei passeggeri in Sicilia tramite il Porto cittadino39, 

ha evidenziato che il potere di annullamento straordinario40  si fonda sull’«obbligo gravante sul 

Presidente del Consiglio dei Ministri … di assicurare il mantenimento dell’unità di indirizzo politico 

ed amministrativo, nel quadro di unità e di indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 Cost.». 

In definitiva, la sentenza in commento, per giustificare l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo 

della legittimazione ad agire “in proprio” del Presidente del Consiglio, sembra “esaltare” i – pur 

normativamente previsti, ma spesso poco esercitati in concreto – poteri di quest’organo nei confronti 

degli Enti territoriali ed i suoi aspetti di autonomia rispetto al Governo complessivamente inteso. Da 

questo punto di vista, la pronuncia senza dubbio riflettere la (e dà piena copertura giuridica alla) 

“temperie costituzionale” in cui essa ha visto la luce: una fase caratterizzata, come è noto, 

dall’assoluta (e da molte parti criticata) centralità del Presidente Conte nella gestione dell’emergenza 

Covid e nell’assunzione delle decisioni politiche ad essa correlate. Nell’impianto motivazionale della 

sentenza il Presidente del Consiglio assurge ad interprete primario – se non unico – delle ragioni ed 

esigenze di unità connesse al “governo dell’emergenza”, che la Regione Calabria ha disatteso con il 

suo provvedimento amministrativo. 

 

 

 

 

 
38 Il quale richiama, peraltro (al punto 5 della motivazione), il parere n. 1472/2003 della I sezione dello stesso C.d.S., 

riguardante la proposta di annullamento straordinario di un’ordinanza sindacale che – durante il periodo della guerra in 

Iraq – aveva imposto il divieto di atterraggio degli aerei militari nell’aeroporto cittadino. 
39 Per un commento a tale decisione si vedano A. RUGGERI, Non persuasivo il parere reso, dietro sollecitazione del 

Governo, dal Consiglio di Stato su un’ordinanza del Sindaco De Luca relativa all’attraversamento dello Stretto di 

Messina, in Consulta OnLine, I, 2020, 224 ss.; N. PIGNATELLI, L’annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di 

un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina, in Diritti regionali, n. 1, 2020, 567 ss.; A. 

CELOTTO, Emergenza e ordinanze comunali: l’«isola della ragione nel caos delle opinioni» (a prima lettura del parere 

7 aprile 2020, n. 260/2020), in www.giustizia-amministrativa.it. 
40 Che il Governo può esercitare solo nei confronti degli atti dei Comuni (e non anche di quelli delle Regioni e delle 

Province autonome), dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 229/1989; ma il principio enunciato dalla pronuncia 

ha senza dubbio portata generale. 
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4. La legittimità costituzionale del d.l. 19/2020 e la conseguente «carenza di potere» 

amministrativo della Regione Calabria nel caso di specie 

 

Passando ad esaminare il contenuto di merito della decisione del T.A.R. Calabria, va osservato 

che essa accoglie – innanzitutto – il primo motivo di ricorso, con cui il Presidente del Consiglio ha 

dedotto la violazione, da parte dell’ordinanza regionale ricordata, degli artt. 2 comma 1 e 3 comma 1 

del d.l. n. 19/2020 ed il vizio di «carenza di potere per incompetenza assoluta» della Regione Calabria 

a disporre la riapertura dei ristoranti (con servizio all’aperto) nel suo territorio. 

Questa parte della motivazione41 – che rappresenta il “cuore” della sentenza in commento – suscita 

interesse, e si presta ad essere discussa, soprattutto laddove individua il fondamento costituzionale 

della competenza dello Stato (e, per esso, del Governo) a disciplinare le misure volte al contrasto del 

Coronavirus e le procedure per la loro adozione, con efficacia cogente su tutto il territorio nazionale 

quindi anche nei confronti delle autonomie regionali. 

Il T.A.R., a questo riguardo, muove dalla ricostruzione del contenuto del d.l. n. 19/2020 (qui 

esaminato nel § 2): cioè la fonte di rango primario sulla base della quale il Presidente del Consiglio, 

con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, ha vietato42 l’esercizio dell’attività di ristorazione “in loco” in 

tutto il Paese. In particolare il T.A.R. ricorda (e lo farà anche in seguito43) che l’art. 3 comma 3 del 

d.l. stabilisce che le norme del d.l. stesso relative alle procedure – ed ai presupposti – per l’adozione 

delle «misure di contenimento» del virus Covid-19 da parte delle Regioni e degli Enti locali si 

applicano anche «agli atti posti in essere per ragioni di sanità» sulla base di «poteri attribuiti [a tali 

Enti: n.d.A.] da ogni disposizione di legge previgente»: dunque anche all’ordinanza oggetto di causa, 

emanata dalla Presidente della Regione Calabria (come pure si è visto nel § 2) ai sensi dell’art. 32 

comma 3 l. 833/1978. 

Successivamente la pronuncia esamina le censure di incostituzionalità dello stesso d.l. n. 19/2020 

avanzate dalla Regione resistente e da alcuni intervenienti “ad opponendum” nel giudizio 44 , 

dichiarandole manifestamente infondate (e “promuovendo” perciò – anche sotto questo fondamentale 

profilo – l’operato del Governo nella fase più acuta dell’“emergenza Covid”). 

 
41 Si fa riferimento ai punti da 17 a 20 della motivazione (da cui sono tratte le citazioni che seguono nel testo). 
42 O più precisamente: ha prolungato il divieto, già stabilito da precedenti D.P.C.M. (risalenti, com’è noto, al mese di 

marzo). 
43 V. il punto 20 della motivazione. 
44 Per il contenuto specifico di tali censure si veda il punto 9 della motivazione della sentenza. 
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In proposito, in primo luogo il T.A.R. afferma che l’attività di ristorazione con servizio al tavolo 

all’aperto, oggetto di controversia, rientra nella libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 

Cost. Questa disposizione costituzionale, peraltro, non prevede «una riserva di legge in ordine alle 

prescrizioni da imporre all’imprenditore allo scopo di assicurare che l’iniziativa economica non sia 

di pregiudizio per la salute pubblica, sicché tali prescrizioni possono essere imposte anche con un 

atto di natura amministrativa», come ha stabilito il d.l. 19/2020 (predeterminando comunque in modo 

adeguato – rileva il T.A.R. – il contenuto delle prescrizioni45). 

In secondo luogo (e questo è il passaggio più rilevante ai fini delle presenti notazioni) la sentenza 

ritiene sussistere la potestà legislativa dello Stato in ordine alle citate misure di contrasto del 

Coronavirus ed alle procedure per la loro adozione, a livello sia statale che territoriale. Ne deriva la 

legittimità costituzionale del d.l. n. 19/2020 anche da questo punto di vista.  

Quali titoli competenziali dell’intervento del legislatore statale in questo ambito la pronuncia 

individua, innanzitutto, le materie della «profilassi internazionale» (di potestà esclusiva statale: art. 

117 comma 2, lett. q), Cost.), della tutela della salute e della protezione civile (di potestà concorrente 

Stato- Regioni). Tuttavia, ricollegandosi alle due ultime materie, il T.A.R. aggiunge che il potere 

conferito (dal d.l. n. 19 citato) al Presidente del Consiglio di «individuare in concreto le misure 

necessarie ad affrontare un’emergenza sanitaria trova giustificazione [anche: n.d.A.] nell’art. 118, 

comma 1 Cost.: il principio di sussidiarietà impone che, trattandosi di emergenza a carattere 

internazionale, l’individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo 

unitario»46. Se è costituzionalmente obbligatoria (e non solo, si noti, consentita) l’attribuzione allo 

Stato – e, più specificamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri – della funzione amministrativa 

consistente nell’ordinare ai cittadini ed a tutti i soggetti pubblici e privati le misure necessarie a 

contrastare la diffusione del Coronavirus, allora – conclude il T.A.R. – è giustificata anche 

«l’attrazione in capo allo Stato della competenza legislativa, pur in materie concorrenti quali la 

«tutela della salute» e la «protezione civile». Al riguardo la pronuncia richiama la sentenza n. 303 

della Corte Costituzionale e la teoria della “chiamata in sussidiarietà”, precisando inoltre che, nel 

 
45  Quella della “predeterminazione” (adeguata) o meno del contenuto delle misure “anti- Covid” devolute alla 

decisione del Presidente del Consiglio – e del connesso rispetto del principio di legalità da parte dei decreti- legge 

governativi – è stata, com’è noto, una delle questioni più dibattute dalla dottrina nel periodo antecedente alla sentenza in 

commento (si vedano i contributi nei Forum citati nella nota 2). Peraltro, vi è sostanziale accordo sul fatto che il d.l. n. 

19 abbia predeterminato sufficientemente tali misure, rimediando alle carenze dei primi decreti: cfr., per es., F. PALLANTE, 

Il diritto costituzionale e l’emergenza Covid-19, cit., 32. 
46 Corsivi di chi scrive. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

199 

caso di specie, il d.l. n. 19/2020 ha previsto un coinvolgimento adeguato delle Regioni attraverso la 

richiesta del parere preliminare all’adozione dei D.P.C.M.47. 

Da tali considerazioni circa il fondamento costituzionale del d.l. n. 19/2020 – e, “a cascata”, del 

D.P.C.M. del 26 aprile 2020, sopra ricordato – la decisione in commento trae, infine, due 

conseguenze. La prima è che il d.l. in questione non contrasta neppure con l’art. 120 Cost. (come 

eccepito da alcune parti in causa), perché la procedura di adozione delle concrete misure 

“emergenziali” da esso prevista non configura un intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle 

Regioni, ma un’«avocazione delle funzioni amministrative in ragione del principio di sussidiarietà, 

accompagnata dalla chiamata in sussidiarietà della funzione legislativa». La seconda conseguenza è 

che nel caso in esame (come dedotto nel ricorso del Presidente del Consiglio) la Presidente della 

Regione Calabria ha esercitato un potere – quello appunto di ordinare le misure specifiche relative 

alla situazione di emergenza sanitaria – (a) attribuito dalla fonte primaria al Presidente del Consiglio, 

e (b) al di fuori dei limiti imposti alle Regioni dal d.l. stesso (situazioni di «aggravamento del rischio 

sanitario» sopravvenute all’entrata in vigore dei D.P.C.M.; misure «ulteriormente restrittive» rispetto 

a quelle dei D.P.C.M.48; efficacia delle misure temporalmente limitata fino alla data di entrata in 

vigore di un nuovo D.P.C.M. 49). 

 

 

5. Il fondamento costituzionale della competenza dello Stato a disciplinare le misure di 

contrasto al Coronavirus e le loro procedure di adozione: rilievi critici  

 

Se le conclusioni della pronuncia paiono senz’altro condivisibili, non altrettanto convincente è la 

motivazione posta dal T.A.R. a loro fondamento, in particolare per ciò che riguarda l’inquadramento 

costituzionale dell’esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato tramite il citato d.l. 19/2020. 

 
47 Per questa previsione v. sopra, § 2. 
48 L’ordinanza della Regione Calabria ha permesso, infatti, un’attività che il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 vietava: 

l’esercizio dell’attività di ristorazione “in loco” (per quanto limitata al servizio con tavoli all’aperto). 
49 Tali limiti derivano – si ricorda – dall’art. 3 comma 1 del d.l. n. 19/2020 (retro, § 2). 
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Ed invero, che il d.l. in questione sia50 un atto costituzionalmente legittimo – tanto dal punto di 

vista della competenza del legislatore statale (“emergenziale”, in questo caso51) ad adottarlo, quanto 

da quello (su cui pure il T.A.R. insiste nella pronuncia) della delimitazione sostanziale dei poteri da 

esso attribuiti al Presidente del Consiglio, e quindi del rispetto del principio di legalità – è opinione 

condivisa da gran parte della dottrina52. Allo stesso modo, è corretta (e suffragata – a propria volta – 

sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza coeva: ci si riferisce soprattutto alla pronuncia del 

Consiglio di Stato del 7 aprile 2020, già citata, sull’ordinanza emanata dal Sindaco di Messina durante 

l’“emergenza Covid”53) la ricostruzione operata dalla sentenza dei rapporti tra i D.P.C.M. statali e le 

ordinanze regionali (e comunali) di adozione delle «misure di contenimento», in base al d.l. di cui 

trattasi. Come è stato opportunamente osservato, già solo l’esegesi letterale del decreto- legge – nello 

specifico dell’art. 3 comma 1, qui precedentemente esaminato 54  – induce a ritenere i poteri di 

ordinanza delle Regioni ben circoscritti rispetto a quelli statali (del Presidente del Consiglio): sia sotto 

il profilo dei casi in cui è possibile esercitarli («aggravamento del rischio sanitario» verificatosi 

successivamente all’adozione dei D.P.C.M.) sia sotto quello del contenuto delle misure prescrivibili 

(solo misure più restrittive rispetto ai D.P.C.M., e non più “permissive” come quella adottata nella 

fattispecie in esame dalla Regione Calabria)55.    

 
50 O meglio, fosse, essendo poi molte delle sue disposizioni state superate dal d.l. n. 33/2020 e dai provvedimenti 

successivi (v. sopra, nota 19). 
51 Sull’effettiva sussistenza – nel caso specifico – dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che legittimano 

l’adozione di un decreto- legge da parte del Governo non possono nutrirsi dubbi: per articolate considerazioni in proposito 

si veda M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 119 ss. 
52 V., in particolare, M. LUCIANI, op. ult. cit., 124 ss.; F. CINTIOLI, Il regime del lockdown, cit., 2; S. CASSESE, Conte 

avrebbe dovuto rifiutarsi di firmare decreti così contraddittori, in Il Dubbio, 14 aprile 2020 (il quale osserva che con il 

d.l. n. 19 il Governo ha opportunamente “corretto il tiro”, da questo punto di vista, rispetto al precedente d.l. n. 6); F. 

PALLANTE, Il diritto costituzionale e l’emergenza Covid-19, cit., 32; M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle 

fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in questa Rivista, n. 3, 

2020, 189 (il quale parla esplicitamente di intervento «in sanatoria» da parte del d.l. n. 19, sul terreno della determinazione 

del contenuto delle misure affidate ai D.P.C.M., pur evidenziando alcune perplessità anche su tale disciplina). 
53 V. sopra, § 3, e relativa nota 39. Per una conferma successiva dell’impostazione del T.A.R. Calabria v. T.A.R. 

Sicilia, sez. III, decreto n. 842/2020, che ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza del Presidente della Regione siciliana 

Musumeci del 22 agosto 2020, con cui era stato disposto lo sgombero immediato, per ragioni di diffusione del Covid, 

degli “hotspot” e dei Centri di accoglienza dei migranti siti nel territorio regionale. 
54 V. sopra, § 2. 
55 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 134; in senso concorde, in particolare, M. CAVINO, Covid-19, cit., 

6 – 7; F. PALLANTE, Il diritto costituzionale e l’emergenza Covid-19, cit., 35, il quale osserva che «le ordinanze regionali 

sono legittime solo se maggiormente restrittive e assunte provvisoriamente prima che lo Stato intervenga [con: n.d.A.] 

proprio d.P.c.m.», e che «è accaduto … che, dopo l’approvazione del d.P.c.m. del 10.4.2020, molte Regioni hanno 

adottato proprie ordinanze lesive del d.l. n. 19/2020: la Lombardia, il Piemonte e la Campania approvando ordinanze più 

restrittive ma successive; il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e la Liguria approvando ordinanze non solo successive, ma 

anche meno restrittive». 
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Suscita invece perplessità, come accennato, e non sembra coerente con la giurisprudenza della 

Corte Costituzionale in materia, il richiamo del principio di sussidiarietà (formalmente, accanto alle 

materie della «profilassi internazionale», della tutela della salute e della protezione civile di cui all’art. 

117, ma di fatto – come si è visto sopra – con un rilievo particolare nella motivazione della decisione) 

quale titolo giustificativo dell’intervento legislativo dello Stato con riguardo alla disciplina di tali 

poteri di ordinanza e, più in generale, delle misure volte alla gestione ed al superamento 

dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-1956. 

Secondo la giurisprudenza costituzionale, invero57, la “chiamata in sussidiarietà” – tramite la quale 

è possibile per lo Stato “attrarre” la potestà legislativa delle Regioni, in presenza di esigenze di 

esercizio unitario della funzione amministrativa ex art. 118 Cost. –, da un lato, si configura come uno 

strumento residuale, che può operare solo quando vi sia un «inestricabile intreccio di competenze 

legislative statali e regionali» senza “prevalenza” di alcuna58, oppure «quando la riserva statale di 

funzioni amministrative non sia giustificabile in nome di altre materie “trasversali”»59 tra quelle 

previste dall’art. 117. Dall’altro lato, se effettivamente attivata, essa impone al legislatore statale – in 

forza del principio di leale collaborazione – di prevedere un coinvolgimento “forte” delle Regioni 

nell’esercizio della funzione amministrativa avocata a livello centrale: ciò, essenzialmente, attraverso 

il meccanismo (/istituto) dell’intesa60.  

Nella fattispecie esaminata dal T.A.R. Calabria sembrano mancare entrambe tali condizioni61. 

 
56 Le osservazioni che seguono nel testo non valgono quindi solo per il d.l. n. 19/2020 ed il relativo fondamento 

competenziale (affrontati dalla sentenza in commento), ma anche per gli altri numerosi atti normativi adottati dallo Stato 

– ed in particolare dal Governo (dd.l. n. 6/2020, n. 33/2020 ed altri decreti elencati nelle apposite sezioni dei Forum di 

Federalismi.it e Diritti regionali citati nella nota 2) – durante il periodo più acuto dell’emergenza sanitaria. 
57 Ma v. anche, in dottrina, R. BIN – G. PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, Torino, Giappichelli, 2019, 212 s.; C. 

MAINARDIS, L’assunzione statale del potere legislativo «in sussidiarietà», in R. BIN – G. FALCON (a cura di), Diritto 

regionale, Bologna, Il Mulino, 2018, 259 ss.; ID., Chiamata in sussidiarietà e strumenti di raccordo nei rapporti Stato- 

Regioni, in Le Regioni, n. 2-3, 2011, 455 ss.; oltre allo studio monografico di G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e 

poteri statali di unificazione normativa, Napoli, E.S.I., 2009. 
58 Di recente, in particolare, Corte Cost., sentt. n. 161/2019 e 194/2019, sul «decreto Salvini» (sulla quale si possono 

vedere, con riguardo al problema del riparto di competenze legislative Stato- Regioni, gli Atti del Convegno Immigrazione 

e inclusione: le Regioni fra emergenza e sperimentazione, svoltosi a Bari il 28-29 novembre 2019, pubblicati in Le 

Regioni, n. 5-6, 2019). 
59 Così R. BIN – G. PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, cit., 213. 
60 Particolarmente incisiva in tal senso, di recente, è la Corte cost., sent. n. 246/2019, in materia di provvedimenti di 

protezione civile (su cui si tornerà poco più avanti nel testo).  
61 Da un certo punto di vista, coerentemente: se infatti (come qui si ritiene: v. oltre nel testo) non ci sono i presupposti 

per la “chiamata in sussidiarietà” della funzione legislativa, e l’intervento del legislatore statale è riconducibile ad un 

altro “modello” (e ad altri principi) costituzionale, allora è consequenziale – e non sorprende – che quest’ultimo non 

abbia previsto l’intesa con le Regioni, ma abbia operato in via unilaterale. 
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In primo luogo, le disposizioni del d.l. n. 19/2020 coinvolgono sì una pluralità di materie, alcune 

delle quali di potestà legislativa statale ed altre di potestà regionale o concorrente (si pensi, 

emblematicamente, alla tutela della salute, richiamata dallo stesso T.A.R.). Ma tra queste devono 

ritenersi senza dubbio “prevalenti” – nel senso proprio della giurisprudenza costituzionale – gli aspetti 

di competenza statale, come la «profilassi internazionale»62 o i principi fondamentali della tutela della 

salute: non si è dunque in presenza di un «inestricabile intreccio di competenze legislative». Che le 

«misure di contenimento» del Covid-19 previste dal d.l. in questione siano riconducibili 

primariamente alla categoria dei principi fondamentali della tutela della salute lo si ricava dalla 

recente giurisprudenza della Corte: nella nota sentenza 5/2018 (ma il principio è stato ribadito dalla 

sent. 137/2019 ed anche, con riferimento alla «raccomandazione» vaccinale, dalla sent. 118/2020) 

essa ha affermato che l’obbligo di vaccinazione, volto a prevenire la diffusione delle malattie 

infettive, «chiama in causa prevalentemente i principi fondamentali in materia di tutela della salute 

… la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente 

l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale»63. L’art. 1 comma 1 del d.l. n. 19/2020 

– allo stesso modo – precisa che la finalità delle misure da esso previste64 è «contenere e contrastare 

i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19».        

In secondo luogo (e sotto un altro profilo) va osservato che i poteri amministrativi del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, che si sostanziano nell’adozione in concreto delle misure di cui trattasi, 

paiono legittimati nel nostro ordinamento – oltre che dal d.l. n. 19/2020 – anche da un’altra fonte 

primaria: il Codice della protezione civile di cui al d.lgs. n. 1/201865. Nella vicenda “Covid-19” il 

 
62 Pure citata espressamente dalla sentenza in commento, come si è visto nel paragrafo precedente. 
63 Corte cost., sent. n. 5/2018, punto 7.2.2 del Considerato in diritto (corsivo di chi scrive). 
64 Tra le quali riveste un’importanza particolare – anche in ragione della sua afflittività – la quarantena domiciliare  

obbligatoria per i soggetti risultati positivi al virus Covid-19 o che «hanno avuto contatti stretti con casi confermati di 

malattia infettiva diffusiva» o rientrano dall’estero (art. 1 comma 1, lett. d - e, del d.l.): secondo la maggior parte della 

dottrina si tratta di una misura assimilabile ad un trattamento sanitario obbligatorio, riconducibile quindi all’art. 32 comma 

2 Cost. (F. PALLANTE, Il diritto costituzionale e l’emergenza Covid-19, cit., 20; M. CALAMO SPECCHIA, Principio di 

legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19”, in questa Rivista, n. 3, 2020, 158; L. CUOCOLO, I diritti 

costituzionali di fronte all’emergenza Covid- 19: la reazione italiana, in ID. (a cura di), I diritti costituzionali di fronte 

all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, in Federalismi.it – Osservatorio Emergenza Covid-19, ultimo 

aggiornamento 5 maggio 2020, 13 e 33 s.); contra però M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti, cit., 190, 

e F. FILICE – G. LOCATI, Lo stato democratico di diritto alla prova del contagio, in Questione giustizia, 27 marzo 2020, i 

quali ritengono che essa ricada sotto la previsione dell’art. 13 Cost., con conseguente necessità di applicare la riserva di 

giurisdizione, oltre a quella di legge. 
65 Per questo duplice fondamento dei D.P.C.M. del periodo “emergenza- Covid” v., in particolare, M. LUCIANI, Il 

sistema delle fonti del diritto, cit., 123; in senso contrario (nello specifico, a ricavare dal Codice della protezione civile la 

legittimazione dei D.P.C.M. di cui trattasi) v., peraltro, M. CAVINO, Covid-19, cit., 4, e G. TROPEA, Il Covid-19, cit., 10 

ss. 
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Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 24 di tale Codice; perciò 

questi poteri di ordinanza (che danno luogo ad atti di natura non regolamentare66) possono essere 

esercitati. Del resto, secondo la sentenza n. 246/2019 della Corte Costituzionale la protezione civile 

è una materia «“trasversale”, seppur concorrente, idonea a condizionare o a limitare l’esercizio di 

competenze regionali in altri settori»67: come tale, essa è idonea a giustificare di per sé l’eventuale 

riserva di funzioni amministrative allo Stato, senza necessità di ricorrere al principio di sussidiarietà. 

In terzo ed ultimo luogo – anche a voler ritenere la “chiamata in sussidiarietà” davvero 

configurabile nella fattispecie esaminata dal T.A.R. Calabria – non può trascurarsi la circostanza che 

il d.l. n. 19/2020 non prevede che le «misure di contenimento» del Coronavirus siano disposte dal 

Presidente del Consiglio (tramite i noti D.P.C.M.) a seguito di «intesa» con le Regioni, ma solo dopo 

averne acquisito il parere non vincolante68. Nella sentenza in commento, come si è visto sopra, il 

T.A.R. ritiene la previsione del parere sufficiente ai fini del rispetto del principio di leale 

collaborazione da parte dello Stato (e quindi della legittimità costituzionale della disposizione del d.l. 

in oggetto). La giurisprudenza costituzionale è però di avviso diverso: se in linea generale – essa 

afferma – sono possibili anche «altri moduli partecipativi, meno coinvolgenti» rispetto all’intesa, 

quest’ultima è in concreto lo «strumento più adeguato» per assicurare la leale collaborazione tra lo 

Stato e le Regioni (Corte cost., sent. 246/2019 cit. 69, che ha dichiarato illegittima la sostituzione 

dell’intesa con il semplice parere operata – con riguardo all’adozione dei provvedimenti di protezione 

civile – dalla norma oggetto di scrutinio; in senso conforme, limitandoci agli anni più recenti, sentt. 

72/201970, 74/2018, 87/2018, 171/2018, 261/2017, 105/2017). 

 
66 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 121; E. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria 

delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, Bononia University Press, 2019, 249 ss. 
67 Così il punto 5 del Considerato in diritto. 
68 A seconda dell’efficacia territoriale di tali misure, del Presidente della (o delle) Regione interessata oppure del 

Presidente della Conferenza delle Regioni (art. 2 comma 1 del d.l.). Come si è visto nel paragrafo 2, il d.l. n. 19/2020 

prevedeva anche, peraltro, che i D.P.C.M. potessero essere adottati su «proposta» di tali rappresentanti delle Regioni 

(sempre art. 2 comma 1), ma non risulta che in concreto ciò sia mai avvenuto durante il periodo considerato (e – in 

particolare – per l’adozione del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, rilevante nel giudizio deciso dal T.A.R. Calabria). 
69 In particolare, punti 5 e 7 del Considerato in diritto.  
70 Dove si afferma (punto 4 della motivazione) che, «versandosi … in un caso in cui la legge statale interviene in un 

ambito caratterizzato da inscindibile sovrapposizione o intreccio di competenze («nodo inestricabile», secondo 

l’espressione utilizzata dalla sentenza n. 21 del 2016), è ineludibile … la predisposizione, da parte della legge statale … 

di un’adeguata modalità di coinvolgimento delle Regioni …. Nel caso di specie, strumento adeguato non è il parere in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

poiché una tale previsione si esaurisce nell’attribuzione alla Conferenza di un mero ruolo consultivo in relazione al 

contenuto di un atto predeterminato da un altro soggetto (sentenza n. 171 del 2018). È invece necessario che il decreto 

ministeriale volto a dare attuazione alla legge statale sia preceduto dall’intesa in sede di Conferenza permanente per i 
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Nella stessa sentenza n. 278/2010 – richiamata dal T.A.R. Calabria su questo punto – la Corte ha 

affermato che la mera richiesta di parere alle Regioni è costituzionalmente legittima (solo) se la 

funzione amministrativa “attratta” dallo Stato ha una «natura eminentemente tecnica …, che esige 

scelte improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze»71. Si tratta peraltro 

di un’ipotesi diversa da quella oggetto del d.l. n. 19/2020, considerato che l’individuazione delle 

misure specifiche volte a limitare la diffusione del Coronavirus, sebbene derivi dall’acquisizione di 

dati scientifici di tipo epidemiologico, richiede un delicato bilanciamento tra diritti ed interessi 

contrapposti, di natura tipicamente – e pienamente – discrezionale (tanto che da parte di alcuni è stato 

criticato anche da questo punto di vista il ricorso al D.P.C.M. anziché ad un atto di rango legislativo).  

In mancanza dunque di previsione dell’intesa Stato- Regioni da parte del d.l. in esame, assumere 

il principio di sussidiarietà verticale quale fondamento costituzionale dell’intervento legislativo dello 

Stato – come fa la pronuncia in commento – appare contraddittorio ed anche, potenzialmente, 

“pericoloso”. Se ne potrebbe desumere, infatti, l’illegittimità costituzionale del decreto- legge (o 

meglio, della disposizione del d.l. stesso che disciplina il procedimento di adozione dei D.P.C.M.72) 

per contrasto con il principio di leale collaborazione. In realtà, alla luce di quanto si è detto in 

precedenza, nel caso di specie il T.A.R. aveva un’altra strada – più “comoda” e, si ritiene, 

giuridicamente più corretta – per argomentare la legittimità del d.l. n. 19 dal punto di vista della 

titolarità della funzione legislativa: ricondurlo unicamente alla potestà legislativa statale in materia di 

«profilassi internazionale» e di (principi fondamentali della) tutela della salute73 – materie, come si è 

visto, sicuramente “prevalenti” sulle altre coinvolte dal decreto74 –, stabilita già di per sé dall’art. 

117. Laddove l’intervento legislativo dello Stato sia giustificato “a monte” dall’art. 117, non è 

necessario, come è noto, il coinvolgimento “a valle” delle Regioni tramite l’intesa. 

 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, poiché solo quest’ultima garantisce il 

reale coinvolgimento delle autonomie regionali nella definizione del contenuto dell’atto (analogamente, sentenza n. 261 

del 2017)» (corsivi di chi scrive). 
71 Così il punto 16 del Considerato in diritto (corsivo di chi scrive). 
72 Cioè l’art. 2 comma 1, precedentemente citato (v. già il § 2). 
73 Mentre la sentenza in commento – muovendo appunto dalla tesi dell’applicabilità, nella fattispecie, del principio di 

sussidiarietà – afferma che è “attratta” allo Stato la potestà legislativa «in materie concorrenti quali la «tutela della salute» 

e la «protezione civile» (punto 18.4 della motivazione), quindi per le norme di dettaglio oltre che per i principi 

fondamentali, già spettanti al legislatore statale. 
74 La giurisprudenza costituzionale afferma che il criterio della “prevalenza” è applicabile «quando risult[a] evidente 

l’appartenenza del nucleo essenziale della disciplina … ad una materia piuttosto che a un’altra» (sentt. n. 72/2019, 

198/2018, 261/2017, 114/2017, 251/2016, nel periodo più recente): circostanza, questa, ravvisabile nel caso del d.l. n. 

19/2020, per le ragioni sopra esposte. Peraltro, secondo R. BIN – G. PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, cit., 213, la Corte 

nei casi concreti tende a preferire il criterio della “prevalenza” alla (o al “modello” della) “chiamata in sussidiarietà”. 
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Come la motivazione della legittimazione a ricorrere autonoma del Presidente del Consiglio, 

analizzata nel § 3, anche questo passaggio della sentenza in commento sembra influenzato 

dall’approccio fortemente favorevole alle istanze di unità dell’indirizzo politico ed amministrativo – 

ed ostile, per converso, all’esercizio “plurale” dei poteri da parte dei diversi livelli di governo75– che 

pervade il ragionamento del T.A.R.  Il richiamo del principio di sussidiarietà, invero, all’interno della 

pronuncia si fonda proprio sull’assunzione della necessità dell’esercizio «unitario» delle funzioni 

amministrative relative alla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-1976. Questa esigenza – primaria 

– si “riflette” – in seconda battuta – sul terreno dell’ascrizione della potestà legislativa, in modo 

discutibile (appunto perché rispetto al modello della “chiamata in sussidiarietà”, la legge statale nel 

caso di specie non prevede l’intesa con le Regioni) sebbene con una conclusione condivisibile (cioè 

la spettanza allo Stato della potestà legislativa nella fattispecie). 

 

 

6. La violazione del principio di leale collaborazione da parte della Regione Calabria (e 

l’estrema valorizzazione di esso da parte della sentenza)  

 

Infine è opportuno soffermarsi sulla decisione del T.A.R. calabrese di accogliere (anche) il terzo 

motivo di ricorso del Presidente del Consiglio contro l’ordinanza della Regione, avente ad oggetto la 

violazione del principio di leale collaborazione.  

A questo riguardo la sentenza in commento, condividendo la prospettazione dell’organo apicale 

del Governo 77 , osserva innanzitutto 78  che l’ordinanza regionale è stata emanata in assenza di 

«qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo» 

stesso. Ed aggiunge – in secondo luogo – che «anzi, il contrasto nei contenuti tra l’ordinanza 

regionale e il d.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi 

livelli amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione Calabria del dovere di leale 

collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale nell’assetto 

di competenze del titolo V della Costituzione»79. 

 
75 «Disarmonico», dice – più precisamente – il T.A.R. nei punti 11.3 e 22 della motivazione della pronuncia. 
76 V. il punto 18.3 della motivazione della sentenza (e sopra il § 4).  
77 Ricordata sopra, al fondo del § 2. 
78 Si fa riferimento al punto 22 della motivazione. 
79 Corsivi di chi scrive. 
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Questa parte della pronuncia, come preannunciato, appare significativa perché valorizza al 

massimo grado il principio di leale collaborazione. Esso infatti, da un lato, viene utilizzato dal giudice 

amministrativo80 come parametro di legittimità sostanzialmente diretto del provvedimento regionale 

sottoposto al suo scrutinio81 (senza, cioè, l’interposizione di una fonte primaria). Dall’altro lato – 

come si è appena visto –, viene ritenuto violato ad opera della Regione Calabria per il solo fatto 

dell’esistenza di un «difetto di coordinamento» tra il provvedimento regionale stesso ed il contenuto 

del “corrispondente” atto secondario statale (il d.P.C.M. del 26 aprile 2020), quindi per un dato di 

natura estrinseca rispetto al principio costituzionale in sé considerato.      

Tale approccio, nel merito, è condivisibile: non v’è dubbio che la leale collaborazione (in 

particolare) tra lo Stato e le Regioni sia un principio costituzionale di valenza fondamentale, 

immanente al nostro sistema82. E che perciò esso debba essere rispettato – ed “azionato” dagli organi 

giurisdizionali, ove necessario – anche in mancanza di un suo esplicito richiamo da parte della 

normativa primaria (come appunto nel caso in esame: si noti che il d.l. n. 19/2020, sopra analizzato, 

non imponeva alle Regioni alcun obbligo di confronto né di accordo con lo Stato ai fini dell’adozione 

dei provvedimenti “anti- Covid” devoluti alla loro competenza, al contrario di quanto  stabiliva 

espressamente per i provvedimenti statali83). 

Dal punto di vista, tuttavia, della coerenza argomentativa della decisione in oggetto, si rileva una 

latente contraddizione tra queste affermazioni – alquanto impegnative – e l’applicazione “debole” del 

principio di sussidiarietà effettuata in precedenza dallo stesso T.A.R. in relazione al primo motivo di 

ricorso del Presidente del Consiglio. Come si è visto sopra, la leale collaborazione (legata alla 

 
80 Su “sollecitazione” – va ricordato – dell’Avvocatura dello Stato, che ha esteso il ricorso in rappresentanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 
81 “Sostanzialmente” diretto perché, nella motivazione della pronuncia, il T.A.R. qualifica la violazione di questo 

principio costituzionale (sulla scorta della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2001, 

n. 9) «elemento sintomatico del vizio dell’eccesso di potere», anziché della violazione di legge; ma nella sostanza è la 

violazione del principio costituzionale in esame a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato dal Presidente 

del Consiglio.  
82 Nell’ampia bibliografia in merito, si vedano R. BIFULCO, Leale collaborazione (principio di), in Dizionario di diritto 

pubblico a cura di S. CASSESE, Milano, Giuffrè, 2006, 3356 ss.; C. BERTOLINO, Principio di leale collaborazione nel 

policentrismo del sistema costituzionale italiano, Torino, Giappichelli, 2007; G. FERRAIUOLO, Leale collaborazione: un 

principio costituzionale supremo?, in S. STAIANO (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla 

ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Torino, Giappichelli, 2006, 694 ss.; più di recente A. BARTOLINI (a cura di), Il 

principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni (Atti del Seminario svoltosi a Roma, presso la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, il 6 aprile 2017), Torino, Giappichelli, 2018, con saggi, in particolare, di Luca 

Antonini, Roberto Bin e Luciano Vandelli.  
83 Per la cui adozione (come si è visto in precedenza) era necessario il parere – o, in alternativa, la proposta – delle 

Regioni coinvolte o della Conferenza delle Regioni: si confrontino, in proposito, gli artt. 2 comma 1 e 3 comma 1 del d.l., 

riguardanti rispettivamente i provvedimenti dello Stato e delle Regioni. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

207 

“chiamata in sussidiarietà” della funzione legislativa) è stata ritenuta attuata, ad opera dello Stato, 

mediante l’acquisizione di un mero parere delle Regioni anziché la conclusione di un’intesa. Il 

«dovere» di leale collaborazione (come lo definisce la stessa sentenza in commento) e gli oneri 

procedimentali ad esso correlati sembrano, così, gravare più sulle Regioni che non sullo Stato, 

secondo una logica centralistica che – come pure si è già avuto modo di sottolineare – caratterizza il 

ragionamento complessivo del T.A.R.           

Anche in questo caso, per il vero, la pronuncia appare “figlia del momento” – del tutto peculiare 

– in cui è stata emanata. Al riguardo, va ricordato che anche la Relazione annuale sulla 

giurisprudenza costituzionale del 2019, presentata dalla Presidente Cartabia alla stampa84 solo pochi 

giorni prima del deposito della sentenza del T.A.R., ha valorizzato il (e richiamato l’importanza del) 

principio di leale collaborazione: sia con riferimento ai rapporti tra i diversi Poteri dello Stato (un 

paragrafo è dedicato alla necessità di leale collaborazione tra la Corte stessa ed il Legislatore85) che 

con riguardo alle relazioni tra i diversi livelli di governo della Repubblica. Nel paragrafo conclusivo 

della Relazione, in particolare – dedicato proprio al rapporto tra “emergenza Covid” e Costituzione –

, la Presidente, dopo aver elogiato gli sforzi di tutte le Istituzioni per affrontare l’emergenza sanitaria, 

osserva che «in un tale frangente, se c’è un principio costituzionale che merita particolare enfasi e 

particolare attenzione è proprio quello della «leale collaborazione» - il risvolto istituzionale della 

solidarietà - su cui anche la giurisprudenza della Corte costituzionale non si stanca di ritornare, 

affinché l’azione e le energie di tutta la comunità nazionale convergano verso un unico, condiviso 

obiettivo»86.     

È innegabile che – soprattutto nella situazione “anomala”, se non più proprio “emergenziale”, di 

questo periodo – lo Stato e le Regioni, ed i loro rispettivi organi decisionali, debbano cooperare 

anziché contrapporsi e perseguire soluzioni unilaterali, come invece è avvenuto troppe volte nei mesi 

scorsi, compreso il caso qui esaminato. 

 
84 Nella forma, del tutto inedita, del podcast, pubblicato nel sito della Corte (insieme al testo scritto della Relazione 

ed ai materiali collegati) a causa del “lockdown” allora in corso, che ha impedito lo svolgimento della tradizionale 

conferenza stampa “in presenza”. 
85  § 3.2 della “Sintesi” della Relazione, consultabile al link 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/2_sintesi.pdf 
86 § 6, pagg. 18-19, della “Sintesi”, cit. (corsivi di chi scrive). 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/2_sintesi.pdf
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1. Introduzione 

 

La sentenza1 che si annota presenta molteplici profili di interesse, apprezzabili sotto differenti 

angolature. In generale, gli automatismi legislativi sono «quelli che, al verificarsi d’una fattispecie 

concreta descritta con precisione dalla norma, fanno seguire la conseguenza doverosa, altrettanto 

precisamente definita dalla norma»2. In ambito penale, gli automatismi della legge pongono dei 

vincoli alla discrezionalità giudiziale nella definizione del trattamento sanzionatorio dei singoli casi 

concreti 3 , nell’applicazione delle misure cautelari 4 , nonché nella fase esecutiva della pena e 

dell’accesso dei condannati ai benefici penitenziari5, provocando inevitabili tensioni con i principi 

di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità. 

 
1  Fra i primi commentatori vi sono: G. LEO, Ancora sugli automatismi sanzionatori: la Consulta dichiara 

parzialmente illegittima la disciplina della sospensione della potestà genitoriale, in SP, 1 giugno 2020; R. RUSSO, 

Sottrazione di minori e sospensione dalla responsabilità genitoriale: incostituzionale l’automatica applicazione della 

pena accessoria (nota a Corte costituzionale 29 maggio 2020, n. 102), in www.giustiziainsieme.it, 22 giugno 2020; J. 

BURATO, Automatismi punitivi in tema di responsabilità genitoriale e best interest of the child, in Penale Diritto e 

Procedura, 16 luglio 2020. 
2 G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, il Mulino, Bologna, 2012, 210. 
3 Basti pensare alla l. n. 251/2005 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di 

attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di 

prescrizione) che ha ridotto i margini di determinazione discrezionale della pena da parte del giudice in caso di imputati 

recidivi reiterati ponendo, ad esempio, il divieto di valutare le attenuanti generiche (limitazione venuta meno per effetto 

della sentenza della Corte costituzionale n. 183/2011). 
4 In particolare, a fronte dell’incremento dei casi di applicazione obbligatoria della custodia in carcere (art. 2, 

comma 1, d.l. n. 11/2009, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, 

nonché in tema di atti persecutori, convertito con modifiche dalla l. n. 38/2009), la Corte è intervenuta più volte, a 

partire dalla sentenza n. 275/2010. 
5 Anche in questo caso, gli interventi compiuti dalla Corte costituzionale sono numerosi. Guardando a quelli più 

recenti, la sentenza n. 18/2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1, l. n. 354/1975 

(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in 

cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da 

handicap grave, ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate), indipendentemente dalla loro età, considerato che le condizioni di vita e di salute delle persone 

colpite da disabilità grave tendono ad aggravarsi e ad acuirsi con l’avanzare dell’età, sicché delimitare il beneficio 

penitenziario in questione in ragione di un parametro meramente anagrafico è costituzionalmente illegittimo quando si 

tratta di persona gravemente disabile (in precedenza, in termini analoghi, si è espressa la sentenza n. 350/2003 

relativamente alla detenzione domiciliare ordinaria). A questo proposito, si rinvia a: G. LEO, La madre di persona 

affetta da grave disabilità può accedere alla detenzione domiciliare speciale qualunque sia l’età del figlio svantaggiato, 

in DPC, 17 febbraio 2020; F. MARTIN, Detenzione domiciliare speciale alla condannata madre: una incisiva apertura 

della Corte costituzionale, in Giurisprudenza penale, n. 3, 2020, 1 ss.; A. LORENZETTI, La Corte costituzionale e il 

percorso di progressiva tutela della madre detenuta nel suo rapporto con la prole. Note a margine della sentenza n. 18 

del 2020, in Rivista AIC, n. 3, 2020, 632 ss. Inoltre, di recente, la Corte ha pronunciato, con una sentenza additiva (n. 

174/2018), l’incostituzionalità dell’art. 21-bis (Assistenza all’esterno dei figli minori), l. n. 354/1975, nella parte in cui, 

facendo rinvio all’art. 21 della medesima legge, escludeva il detenuto condannato per uno dei reati elencati all’art. 4-

bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della medesima legge dal beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli di età non 

superiore ai dieci anni oppure lo subordinava all’espiazione di una frazione di pena, giacché l’interesse del minore potrà 
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Questo significa che la discrezionalità giudiziale non può sopportare restrizioni oltre una certa 

soglia6. Difatti, la riserva di giurisdizione svolge una «funzione di garanzia imposta dall’habeas 

corpus dell’art. 13 Cost.»7, perché funzionale a consentire l’applicazione di trattamenti differenziati 

in ragione delle diversità che si presentano e, di conseguenza, a perseguire anche la finalità 

rieducativa della pena. In altre parole, le presunzioni assolute precludono al giudice la possibilità di 

verificare in concreto la sussistenza della ratio giustificatrice della disciplina da applicare e, 

soprattutto, di svolgere un corretto bilanciamento dei molteplici parametri di cui deve tener conto, a 

maggior ragione quando gli automatismi legislativi determinino delle ricadute immediate nei 

confronti di soggetti estranei al fatto di reato, come possono essere i figli minorenni. 

 

essere considerato recessivo solo a seguito della verifica in concreto della sussistenza e della consistenza delle esigenze 

di protezione della società dal crimine e non anche di indici presuntivi che precludono al giudice ogni margine di 

apprezzamento delle singole situazioni: cfr. D. M. SCHIRÒ, L’interesse del minore ad un rapporto quanto più possibile 

“normale” con il genitore: alcune considerazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2018, 

in DPC, n. 11, 2018, 105 ss., e M. PICCHI, La tutela dell’interesse del minore alla continuità della funzione genitoriale 

di assistenza e cura: una nuova dichiarazione d’incostituzionalità degli automatismi legislativi preclusivi dell’accesso 

ai benefici penitenziari, in Forum di quaderni costituzionali – Rassegna, n. 3, 2019. Occorre poi ricordare che, di 

recente e sulla spinta della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Giudice costituzionale è giunto a 

dichiarare l’illegittimità costituzionale (sentenza. n. 253/2019) dell’art. 4-bis, comma 1, l. n. 354/1975, nella parte in cui 

non prevede che i detenuti condannati all’ergastolo per taluni reati non possano essere ammessi alla fruizione dei 

permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, quando siano stati acquisiti elementi tali da 

escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Fra i 

molti commenti, si rinvia a: M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 

della Corte costituzionale, in SP, 12 dicembre 2019; A. PUGIOTTO, La sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale: una 

breccia nel muro dell’ostatività penitenziaria, in Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, n. 1, 2020, 160 ss.; S. 

BERNARDI, Sull’incompatibilità con la Costituzione della presunzione assoluta di pericolosità dei condannati per reati 

ostativi che non collaborano con la giustizia: in margine a Corte cost., sentenza del 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 

2019) n. 253, in Osservatorio AIC, n. 2, 2020, 324 ss.; M. MENGOZZI, Il meccanismo dell’ostatività alla sbarra. Un 

primo passo da Roma verso Strasburgo, con qualche inciampo e altra strada da percorrere (nota a Corte Cost., sent. n. 

253 del 2019), ivi, 354 ss.; F. FIORENTIN, Preclusioni penitenziarie e permessi premio, in Cassazione penale, n. 3, 2020, 

1019 ss. Successivamente, la Corte ha altresì precisato (sentenza n. 263/2019) che l’ostatività ai benefici penitenziari 

non può, a maggior ragione, operare nei confronti dei minorenni poiché, in questi casi, la finalità rieducativa della pena, 

se non esclusiva, è sicuramente preminente: v. S. BERNARDI, L’ostatività ai benefici penitenziari non può operare nei 

confronti dei condannati minorenni: costituzionalmente illegittimo l’art. 2 comma 3 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in SP, 

29 gennaio 2020; A. PUGIOTTO, Due decisioni radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le 

sentenze nn. 253 e 263 del 2019, in Rivista AIC, n. 1, 2020, 501 ss.; G. MANTOVANI, L’esecuzione penale minorile 

abbandona definitivamente il modello decisorio caratteristico del “doppio binario trattamentale”. Anche nei confronti 

dei detenuti per i reati di “prima fascia” non collaboranti l’accesso ai benefici penitenziari deve essere valutato caso 

per caso, in Cassazione penale, n. 4, 2020, 1476 ss. 
6 Cfr. G. LEO, Automatismi sanzionatori e principi costituzionale, in DPC, 7 gennaio 2014. 
7  D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici 

penitenziari?, in Rivista AIC, n. 4, 2017, p. 18. Sul tema degli automatismi legislativi si vedano anche le considerazioni 

di: R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 

1992, 92; T. GROPPI, La sentenza n. 253 del 2003: la Corte e il “diritto mite”, in Forum di Quaderni costituzionali – 

Rassegna, 29 luglio 2003; A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della 

giustizia costituzionale, in Rivista AIC, n. 2, 2017, 14 ss. 
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In particolare, per quanto riguarda le sanzioni fisse, principali8 e accessorie9, la Corte ne ha 

denunciato progressivamente la tendenziale contrarietà con i principi di uguaglianza, di 

ragionevolezza, di proporzione e con la finalità rieducativa della pena sebbene, in una prima fase, 

abbia ritenuto di doversi limitare a pronunciare la non fondatezza o l’inammissibilità della 

questione sollevata affermando di non poter intervenire con pronunce creative, specie se non a 

“rime costituzionali obbligate”, perché queste avrebbero implicato un’ingerenza nelle scelte 

discrezionali di spettanza del solo legislatore10. 

Gradualmente, la Corte costituzionale 11  si è però emancipata tanto dall’imprescindibile 

individuazione del cosiddetto tertium comparationis quanto dalla necessità di un intervento “a rime 

obbligate”, e si è adoperata per rimuovere gli automatismi12  in quei casi in cui si presenta la 

 
8 Cfr. Corte cost., sent. n. 50/1980 e il relativo commento di C. E. PALIERO, Pene fisse e Costituzione: argomenti 

vecchi e nuovi, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 2, 1981, 726 ss. Nondimeno, la Corte costituzionale 

(sentenza n. 299/1992) ha anche denunciato, sul versante opposto, i casi di eccessiva ampiezza della previsione edittale, 

tali da trasformare il potere discrezionale del giudice in potere arbitrario: cfr. C. F. GROSSO, Illegittimità costituzionale 

delle pene eccessivamente discrezionali, in Rivista trimestrale di diritto e procedura penale, n. 4, 1992, 1474 ss. 
9 La Corte ha anche auspicato a più riprese la necessità che il legislatore ponga mano a una riforma del sistema delle 

pene accessorie: ordinanza n. 293/2008, sentenze nn. 293/2008, 134/2012, 31/2012, 222/2018. 
10 Cfr. V. MANES, La Corte costituzionale ribadisce l’irragionevolezza dell’art. 569 c.p. ed aggiorna la “dottrina” 

del “parametro interposto” (art. 117, comma primo, Cost.), in DPC, 28 gennaio 2013. 
11 In ambito penale, la Corte costituzionale ha ritenuto, per lungo tempo, di dover limitare il proprio sindacato 

reputando che le scelte di politica criminale dovessero spettare alla volontà del corpo rappresentativo perché la 

decisione sul quando e con quale intensità punire richiede valutazioni di natura politica: v. V. ONIDA, Retroattività e 

controllo di costituzionalità della legge penale sopravvenuta più favorevole, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. 

VERONESI (a cura di), Ai confini del ‘favor rei’. Il falso in bilancio davanti alla Corte costituzionale e di Giustizia, 

Giappichelli, Torino, 2005, 288 ss.; G. VASSALLI, Giurisprudenza costituzionale e diritto penale sostanziale. Una 

rassegna, in A. PACE (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006, 1021 ss.; G. 

MARINUCCI, Il controllo di legittimità costituzionale delle norme penali: diminuiscono (ma non abbastanza) le “zone 

franche”, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2006, 4160 ss.; N. ZANON, Su alcuni problemi attuali della riserva di 

legge in materia penale, in Criminalia, 2012, 315 ss. (spec. 317 ss.); M. D’AMICO, Sulla “costituzionalità” delle 

decisioni manipolative in materia penale, in Giurisprudenza italiana, n. 6, 1990, I, 254 ss. (spec. 256); ID., Corte 

costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, in Rivista AIC, n. 4, 2016, 1 ss.; S. LEONE, Sindacato 

di ragionevolezza e quantum della pena nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista AIC, n. 4, 2017. 
12  V. E. GALLO, L’evoluzione del pensiero della Corte costituzionale in tema di funzione della pena, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 1994, 3203 ss.; G. ARIOLLI, Il delitto di oltraggio tra principio di ragionevolezza e 

finalità educativa della pena, in Cassazione penale, n. 1, 1995, 29 ss.; F. CURI, L’attività “paralegislativa” della Corte 

costituzionale in ambito penale: cambia la pena dell’oltraggio a pubblico ufficiale, in Giurisprudenza costituzionale, n. 

2, 1995, 1091 ss.; P. MAIZZI, Minimo edittale della pena per il delitto di oltraggio e principio di proporzione, ivi, 1101 

ss.; M. VECCHI, Disvalore dell’oltraggio e comminatoria edittale della pena, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, n. 2-3, 1996, 788; F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle 

leggi penali, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 2, 1998, 371 ss.; D. BRUNELLI, La Corte costituzionale 

“vorrebbe ma non può” sulla entità delle pene: qualche apertura verso un controllo più incisivo della discrezionalità 

legislativa?, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1, 2007, 181 ss.; V. N. D’ASCOLA, Il trattamento sanzionatorio della 

falsa testimonianza al vaglio dei principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e rieducazione, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 1, 2010, 575 ss.; E. DOLCINI, Pene edittali, principio di proporzione, funzione 

rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato, in Rivista italiana di 
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possibilità di introdurre una soluzione ragionevole rispetto a quella sottesa alle norme censurate13 

ovvero, per quanto riguarda le pene accessorie, quando i beni di cui tener conto sono di particolare 

importanza14. 

 

diritto e procedura penale, n. 4, 2016 1956 ss.; V. MANES, Proporzione senza geometrie, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 6, 2016, 2105 ss.; F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della 

pena, in DPC, 14 novembre 2016; E. COTTU, Giudizio di ragionevolezza e vaglio di proporzionalità della pena: verso 

un superamento del modello triadico?, in Diritto penale e processo, n. 4, 2017, 473 ss.; B. LIBERALI, Le nuove 

dimensioni del volto costituzionale del sistema penale (sentenza n. 236 del 2016), in Quaderni costituzionali, n. 2, 2017, 

381 ss. 
13 Nel corso del tempo, l’orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale – da ultimo riassunto nella 

sentenza n. 136/2020 (cons. dir. p.ti 5 e 6) – ha precisato che la determinazione del trattamento sanzionatorio per le 

fattispecie di reato è riservata alla discrezionalità del legislatore, che è particolarmente ampia poiché trova un limite 

solo nella manifesta irragionevolezza delle scelte operate nel definire la cornice edittale delle pene. Il livello più o meno 

elevato del contrasto delle condotte penalmente rilevanti mediante la definizione dell’intervallo tra il minimo e il 

massimo della pena, appartiene alle scelte di politica criminale del legislatore e, così, anche la decisione di reprimere 

con pene più gravi fattispecie penali ritenute maggiormente lesive di beni giuridici tutelati e connotate da un particolare 

allarme sociale. L’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella determinazione della pena edittale (cfr. sentenze 

nn. 148/2016, 179/2017, 222 e 233 del 2018, 284/2019) implica che le sue scelte siano sindacabili soltanto quando 

siano manifestamente irragionevoli o arbitrarie (cfr. sentenze nn. 56/2016, 137/2020), come nel caso in cui vi siano 

evidenti differenze sanzionatorie fra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (cfr. 

sentenze nn. 161/2019 e 68/2012) o quando le pene comminate siano manifestamente sproporzionate rispetto alla 

gravità del fatto previsto come reato (cfr. sentenze nn. 233/2018, 40/2019, 73/2020). Gradualmente, il sindacato di 

conformità al principio di proporzione della pena edittale si è sganciato dall’individuazione di un preciso tertium 

comparationis (anticipazioni in tal senso sono già nella sentenza n. 236/2016, anche se, in quel caso, il nuovo 

trattamento sanzionatorio viene pur sempre individuato come l’unico praticabile) da cui mutuare la cornice 

sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale perché è stato privilegiato un modello di 

sindacato sulla proporzionalità intrinseca della pena: ossia, valutando direttamente la manifesta eccessività della pena 

rispetto al fatto sanzionato e ricercando, poi, nel sistema punti di riferimento già esistenti per ricostruire in via interinale 

un nuovo quadro sanzionatorio rispetto a quello dichiarato incostituzionale, nell’attesa di un auspicato intervento del 

legislatore volto a rimodulare la misura della pena nel rispetto dei principi costituzionali (cfr. sentenza n. 284/2019). 

Non solo, la Corte ha altresì precisato che, ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio complessivo, quando 

la pena pecuniaria concorra congiuntamente con quella detentiva, la ragionevolezza della pena deve essere giudicata 

secondo una valutazione complessiva dando rilievo all’unitarietà del trattamento sanzionatorio complessivamente 

predisposto dal legislatore poiché il giudice, attraverso la gradualità della pena detentiva comminata congiuntamente a 

quella pecuniaria, gode di un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle peculiarità del caso 

concreto (cfr. ordinanze nn. 91/2008 e 475/2002, sentenze nn. 142/2017 e 233/2018). Su questi temi, si rinvia a: G. LEO, 

Valori edittali di pena e sindacato di costituzionalità: la Consulta dichiara inammissibile una questione concernente la 

sanzione pecuniaria per il furto monoaggravato, in SP, 13 luglio 2020. 
14 Ad esempio, mentre la Corte faceva cadere, come diremo, alcuni automatismi concernenti la potestà genitoriale 

(sentenze nn. 31/2012 e 7/2013) rivolgendo la propria attenzione alla necessaria tutela dell’interesse superiore del 

minore, nello stesso periodo si trincerava dietro l’inammissibilità delle questioni proposte a fronte delle pene accessorie 

contemplate in caso di condanna per i fatti di bancarotta sostenendo che, qualora avesse adottato una pronuncia 

manipolativa, si sarebbe trattato di un’indebita sostituzione nei confronti del legislatore vista, fra l’altro, la mancanza di 

“rime obbligate”: cfr. Corte cost., sent. n. 134/2012 e ord. n. 208/2012. Successivamente, la Corte costituzionale è 

tornata sul problema (sentenza n. 222/2018) stavolta, però, con una sentenza manipolativa a contenuto sostitutivo. 

Secondo, E. APRILE, Con una sentenza manipolativa a contenuto sostitutivo la Consulta “inaugura” un innovativo 

indirizzo in tema di illegittimità costituzionale delle sanzioni penali accessorie, in Cassazione penale, n. 3, 2019, 1004 

ss., la Corte avrebbe così iniziato un nuovo percorso giurisprudenziale volto a verificare il rispetto del principio di 

proporzione e ragionevolezza nella disciplina delle sanzioni penali accessorie, coerentemente al filone giurisprudenziale 

maturato nel tempo per il trattamento sanzionatorio in materia penale. Lo stesso Presidente della Corte costituzionale, 
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Questa evoluzione giurisprudenziale è maturata anche per ovviare a un ulteriore problema: il 

mancato recepimento delle sollecitazioni e dei moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore 

affinché alcuni ambiti del diritto penale vengano riformati15. 

La sentenza n. 102/2020 si pone nel solco della giurisprudenza che si è occupata della pena 

accessoria della sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale ritenendo di dover 

valorizzare l’interesse superiore del fanciullo e, dunque, di dover rimuovere le preclusioni che 

impediscono al giudice, in palese contrasto col principio di uguaglianza e di ragionevolezza, ogni 

possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse del minore e la 

necessità di applicare la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell’episodio 

criminoso. 

La progressiva ascesa del principio dei best interests del minore ha segnato un mutamento 

radicale nella giurisprudenza costituzionale che si è occupata del settore dei “Delitti contro la 

famiglia”, grazie anche alla progressiva affermazione di tale principio nelle fonti internazionali e in 

sede di riforma della normativa interna. L’altro profilo degno di rilievo attiene per l’appunto al fatto 

 

G. LATTANZI, Relazione sull’attività svolta nel 2018, in https://www.cortecostituzionale.it/actionRelazioniPresidenti.do, 

21 marzo 2019, parla di significativa novità perché la Corte costituzionale ha ritenuto di poter surrogare l’originaria e 

incostituzionale risposta punitiva con una delle non univoche soluzioni già presenti nel sistema. In questa maniera, 

sebbene gli spazi di pronuncia della Corte divengano molto più ampi, tuttavia la discrezionalità legislativa non risulta 

sacrificata perché il legislatore potrà comunque intervenire per adottare un diverso trattamento sanzionatorio ritenuto 

più congruo e, in ogni caso, la Corte si trova «a scegliere una normativa, per così dire di supplenza, tra quelle che il 

legislatore stesso ha costruito» (spec. 16 ss.). Sul tema si rinvia, anche per posizioni talvolta critiche, a: A. GALLUCCIO, 

La sentenza della Consulta su pene fisse e ‘rime obbligate’: costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti 

di bancarotta fraudolenta, in DPC, 10 dicembre 2018; G. MARINO, Bancarotta fraudolenta: la durata 

dell’inabilitazione all’esercizio d’impresa è incostituzionale?, in Diritto & Giustizia, n. 217, 2018, 6 ss.; R. BARTOLI, 

Dalle “rime obbligate” alla discrezionalità: consacrata la svolta, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2018, 2566 

ss.; ID., La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via, in DPC, n. 

2, 2019, 139 ss.; E. CORUCCI, Bancarotta fraudolenta: incostituzionale la durata fissa e indifferenziata delle pene 

accessorie, in Ilpenalista.it, 29 gennaio 2019; S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il 

reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a rime possibili, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2019, 183 ss.; A. 

MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale, ivi, n. 2, 

2019, 251 ss.; P. PISA, Pene accessorie di durata fissa e ruolo “riformatore” della Corte costituzionale, in Diritto 

penale e processo, n. 2, 2019, 216 ss.; A. CREMONE, Sanzioni accessorie ai reati fallimentari: ragionevolezza delle 

leggi e sindacato costituzionale in campo economico. (Commento a C. Cost. 5 dicembre 2018, n. 222), in federalismi.it, 

n. 2, 2020, 81 ss.; P. INSOLERA, Oltre le “rime costituzionali obbligate”: la Corte ridisegna i limiti del sindacato sulla 

misura delle pene, in Giurisprudenza commerciale, n. 1, 2020, 40 ss.; A. MACCHIA, Il controllo costituzionale di 

proporzionalità e ragionevolezza, in Cassazione penale, n. 1, 2020, 19 ss.; M. ROMANO, Forme di automatismo 

nell’applicazione delle sanzioni interdittive, in Archivio penale, n. 1, 2020, 1 ss. 
15 Cfr. M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. 

Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivista AIC, n. 2, 2019, 644 

ss. (spec. 653), il quale porta l’esempio della sentenza n. 40/2019 (anch’essa sostitutiva) ove viene dato rilievo proprio 

al mancato seguito del monito contenuto nella sentenza n. 179/2017. 

https://www.cortecostituzionale.it/actionRelazioniPresidenti.do
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che questa pronuncia costituisce un ulteriore corollario nella definizione del superiore interesse del 

minore con alcuni arricchimenti che possono dimostrarsi importanti, come dirò, anche ad altri fini. 

 

 

2. La vicenda e le questioni sollevate dalla Corte di cassazione 

 

Una madre di due minori era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Grosseto per il 

reato di cui all’art. 574-bis c.p.16, avendo trattenuto all’estero i figli – affidati congiuntamente ad 

entrambi i genitori – contro la volontà del padre: la pronuncia era poi stata confermata dalla Corte 

d’appello di Firenze che aveva condannato l’imputata alla pena di due anni e sei mesi di reclusione 

e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Nei confronti della madre era stata applicata 

anche la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale per la 

durata prevista dalla legge: ossia, per un periodo di tempo doppio rispetto alla pena inflitta (art. 34, 

comma 2, c.p.)17. 

Il ricorso in sede di legittimità proponeva diverse doglianze e avanzava la richiesta di sollevare 

questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 388 e 574-bis c.p. per contrasto con 

gli artt. 2, 3, 10, 27, 30 e 117 Cost. in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo 

del 20 Novembre 1989 e all’art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea. Infatti, era sostenuta l’illegittimità delle norme che prevedono un automatismo 

 
16 Art. 574-bis (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero) c.p.: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 

chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo 

all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della 

responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è 

commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena 

della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da un genitore in 

danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale». Questa 

fattispecie di reato è stata introdotta dall’art. 3, comma 29, lett. b), l. n. 94/2009, recante Disposizioni in materia di 

sicurezza pubblica, in seguito anche ad alcune sollecitazioni del Parlamento europeo, per migliorare la risposta 

sanzionatoria a fronte di nuovi e più frequenti comportamenti illeciti verso figli minorenni, in caso di crisi dei rapporti 

fra genitori di differente nazionalità, soprattutto in ragione dell’aumento delle unioni miste e della maggiore mobilità 

della popolazione: cfr. L. PICOTTI, Sottrazione e trattenimento di minore all’estero: difficoltà applicative e spunti 

interpretativi, in DPC, 17 aprile 2015, il quale critica comunque la formulazione non chiara della fattispecie, soprattutto 

nell’individuazione del bene tutelato e nella descrizione della condotta, tanto da avere creato non pochi problemi e 

differenti soluzioni applicative in ambito giurisprudenziale. 
17 Art. 34 (Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa), comma 2, c.p.: «La 

condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall’esercizio di essa 

per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta». 
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nell’applicazione della pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale in caso di 

condanna dell’autore del fatto poiché la norma deve essere considerata non solo nella prospettiva di 

chi subisce la pena accessoria, ma anche di coloro (i figli minorenni) su cui si irradiano le 

conseguenze delle restrizioni imposte al condannato. 

La Corte di cassazione ha accolto la richiesta18 e ha così sollevato la questione di legittimità 

costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 574-bis, comma 3, c.p., nella parte in cui impongono che 

alla condanna per i fatti previsti dalla norma penale da ultimo citata, commessi dal genitore in 

danno del figlio minore, consegua automaticamente e per un periodo predeterminato dalla legge la 

sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, prospettando il contrasto con gli artt. 2, 

3, 27, comma 3, 30 e 31 Cost., nonché con l’art. 10 Cost. in relazione alla Convenzione di New 

York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. n. 

176/199119. 

Nel complesso, l’ordinanza del Giudice di legittimità è ben articolata, tanto è vero che la Corte 

costituzionale, nella sua decisione, segue la ricostruzione prospettata anche per i riferimenti alla 

giurisprudenza e alla normativa internazionale20. I punti chiave della lettura compiuta dalla Corte di 

cassazione21 sono due: anzitutto, la norma incriminatrice viene messa a fuoco non solo guardando 

 
18  Corte cass., sez. VI pen, ordinanza 22 gennaio 2019, n. 27705. A commento si vedano i contributi di P. 

GASPARINI, Sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Ombre di incostituzionalità sulla sospensione 

dell’esercizio della responsabilità genitoriale, in Ilpenalista.it, 16 settembre 2019, e C. MINNELLA, È incostituzionale, 

in caso di condanna, l’automatica sospensione della responsabilità genitoriale?, in Diritto & Giustizia, n. 115, 2019, 6 

ss. Quest’ultimo Autore evidenzia come la rimessione ha fatto seguito al decreto del 18 gennaio del Tribunale per i 

minorenni di Caltanissetta, mediante il quale è stato deciso di non dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale 

stante l’assenza di condotte pregiudizievoli da parte del padre nei confronti dei propri figli ed essendo emersa, nel corso 

dell’istruttoria, la sussistenza di una relazione affettiva tra i minori e il padre, il quale si adoperava, nei limiti del 

possibile tenuto conto del proprio stato di detenzione, al fine di poter essere partecipe della vita dei figli e di mantenere 

con gli stessi rapporti significativi e continuativi. 
19 In precedenza, analoga questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze (ordinanza del 17 aprile 2012). 

Tuttavia, la Corte costituzionale aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità poiché 

il giudice a quo aveva omesso qualsiasi accenno ai fatti di causa impedendo così alla Corte di svolgere lo scrutinio in 

punto di rilevanza della questione. Omissione ritenuta ancor più significativa in quell’occasione perché la Corte veniva 

sollecitata ad adottare una pronuncia attraverso la quale consentire al giudice di effettuare una valutazione in concreto 

dell’incompatibilità del previsto automatismo rispetto alle esigenze effettive di tutela del minore nella vicenda specifica: 

cfr. Corte cost., ord. n. 150/2013. 
20 La Corte costituzionale dichiara però inammissibile la censura formulata in riferimento all’art. 10 Cost., in 

relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, rammentando che il diritto pattizio vincola il potere legislativo 

statale e regionale per il tramite dell’art. 117, comma 1, Cost. mentre il parametro costituzionale invocato dal giudice a 

quo si riferisce al solo diritto internazionale generale, comprensivo delle norme consuetudinarie ma non di quelle 

pattizie (cons. dir. p.to 3.2). 
21 L’argomentazione della Corte di cassazione presuppone una ricostruzione della fattispecie di reato di cui all’art. 

574-bis c.p. in termini di reato plurioffensivo (nonostante la non felice formulazione da parte del legislatore) poiché 
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alla condotta di chi subisce la sanzione ma considerando principalmente gli effetti delle limitazioni 

imposte al condannato che ricadono sui figli minori. 

Da questo punto di vista, tale ordinanza di remissione conferma l’approdo cui è giunto il 

percorso evolutivo della giurisprudenza22: il passaggio dalla originaria tutela penale dell’esercizio 

della patria potestà alla tutela della potestà di entrambi e, infine, alla tutela della responsabilità 

genitoriale nel preminente interesse del minore ha portato ad affermare che la tipicità e l’offensività 

della condotta devono essere valutate anche alla luce di tale interesse. 

Ne consegue – e in ciò consiste il secondo punto chiave della ricostruzione della sesta sezione – 

che la norma penale censurata pone delle criticità perché l’automatismo contemplato preclude al 

giudice – in contrasto, peraltro, con la giurisprudenza costituzionale più recente – la possibilità di 

valutare e bilanciare, nel caso concreto, l’interesse del minore con la necessità di applicare la pena 

accessoria: da qui, la lesione del diritto inviolabile del fanciullo di crescere con i genitori, 

sempreché non sussista il pericolo di un grave pregiudizio per lo stesso. In sostanza, al giudice è 

preclusa la possibilità di valutare la corrispondenza tra la sospensione dalla responsabilità 

genitoriale e gli interessi dei minorenni e, quindi, di effettuare un bilanciamento tra i diritti di questi 

ultimi e le esigenze punitive dello Stato verso i genitori. 

 

 

 

 

anche il minore deve essere considerato soggetto passivo, in quanto titolare dei beni che possono essere lesi 

dall’ostacolo frapposto all’esercizio della responsabilità genitoriale: cfr. A. VALSECCHI, Due ulteriori delitti a tutela 

della vittima minorenne, in O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto sicurezza” 2009 (Commento al d.l. 23 

febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), Giappichelli, Torino, 2009, 

278. In particolare, ne dà conto, ampiamente, S. D’AMATO, L’internazionalizzazione delle relazioni familiari e la tutela 

del ‘minore conteso’: il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, in La legislazione penale, 3 aprile 

2020, la quale analizza puntualmente gli elementi integrativi di questa fattispecie di reato ritenendo, però, che il 

legislatore abbia privilegiato la tutela del titolare della responsabilità genitoriale mentre i diritti del minore rimarrebbero 

in secondo piano, dando così vita a tutta una serie di difficoltà in sede interpretativa/applicativa. L’Autrice osserva 

come la portata innovativa di questa fattispecie di reato introdotta nel 2009 si riduca soltanto alla procedibilità d’ufficio 

e a un limitato inasprimento del trattamento sanzionatorio. 
22  Questa evoluzione trova altresì conferma nelle riforme legislative che, oltre a sostituire il concetto di 

responsabilità genitoriale a quello di potestà genitoriale, hanno gradualmente riconosciuto spazio all’ascolto del minore 

nelle procedure che lo riguardano abbracciando una diversa prospettiva che intende il minore non più solo un soggetto 

che necessita di protezione, secondo un modello di disciplina di tipo paternalistico, ma un soggetto titolare di propri 

diritti, secondo una visione di tipo emancipante e responsabilizzante: cfr. S. D’AMATO, L’internazionalizzazione delle 

relazioni familiari, cit., 19 ss. 
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3. Una nuova pronuncia manipolativa a contenuto sostitutivo per tutelare l’interesse 

superiore del minore 

 

La Corte costituzionale, prima di entrare nel merito della questione, compie una breve 

ricostruzione del contesto normativo nel quale le norme impugnate si pongono, allo scopo di 

definire l’oggetto delle censure del giudice a quo. 

Procede così ad inquadrare l’art. 34 c.p.23 che disciplina in via generale le pene accessorie della 

decadenza e della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, attingendo alle 

disposizione civilistiche per ricostruire i contenuti della responsabilità genitoriale, espressione 

introdotta nel codice penale dall’art. 93, lett. c), d.lgs. n. 154/2013 (Revisione delle disposizioni 

vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) in 

sostituzione della precedente formula «potestà dei genitori». La Relazione illustrativa24 al decreto 

legislativo – alla quale la Corte attinge – chiarisce che la nozione di responsabilità genitoriale, 

presente da tempo in numerosi strumenti internazionali, è quella che meglio definisce i contenuti 

dell’impegno genitoriale che non deve più essere inteso come una potestà sul figlio minore, ma 

come l’assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio. L’espressione 

indica una situazione giuridica complessa che riassume i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per 

il genitore dalla filiazione ed è più ampia della nozione di potestà genitoriale perché ricomprende 

anche la componente economica rappresentata dall’obbligo di mantenimento dei figli. La nuova 

formula dà risalto alla prospettiva che nel tempo si è sviluppata e che, oramai, è affermata e 

condivisa: cioè, il fatto che i rapporti genitori-figli non devono più essere considerati secondo il 

punto di vista dei primi, bensì ponendo in risalto l’interesse superiore dei figli minori. 

Dopodiché, la Corte rivolge la propria attenzione all’art. 574-bis c.p. richiamando brevemente la 

ratio della novella del 2009 e il relativo trattamento sanzionatorio: cioè, la finalità di apprestare una 

più energica tutela penale per contrastare l’odioso fenomeno della sottrazione o del trattenimento di 

minori all’estero contro la volontà di uno o entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale 

ovvero del tutore, con l’effetto di impedire a costoro l’esercizio della responsabilità stessa25. 

 
23 Cfr. Corte cost., sent. n. 102/2020, cons. dir. p.to 2.1. 
24  La Relazione illustrativa è reperibile alla pagina 

http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0025_F001.pdf&leg=XVII. 
25 Cfr. cons. dir. p.to 2.2. 

http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0025_F001.pdf&leg=XVII
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Già in questa parte ricostruttiva della pronuncia è possibile capire l’orientamento che il Giudice 

costituzionale intende seguire: invero, l’esame dell’art. 34 c.p. è molto articolato e la Corte indugia 

sull’evoluzione prodottasi nel tempo proprio per sottolineare l’importanza dell’approdo alla nozione 

di responsabilità genitoriale che, poi, utilizza per motivare le ragioni della propria decisione, 

sebbene quest’ultima venga ristretta al sindacato del solo art. 574-bis c.p., vista la dichiarata 

inammissibilità delle questioni riguardanti l’art. 34, comma 2, c.p.26. 

La Corte costituzionale, nel passare ad esaminare il merito della questione, riassume i tre profili 

di censura dell’art. 574-bis c.p.27: l’imposizione al giudice penale di irrogare la sanzione accessoria 

della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale anche nel caso in cui vi sia un 

preminente interesse del minore di segno contrario 28 ; la violazione del diritto del minore a 

 
26 Infatti, la Corte ritiene (cons. dir. p.ti 3.1.1 e 3.1.2) che l’estensione del sindacato di costituzionalità all’art. 34, 

comma 2, c.p. sui profili concernenti l’automatismo nell’an della sanzione accessoria sia, anzitutto, inutile rispetto agli 

scopi perseguiti dalla sezione rimettente perché la previsione contenuta nell’art. 574, comma 3, c.p. è lex specialis 

rispetto alla prima disposizione e, quindi, è destinata a trovare applicazione, in caso di condanna per il delitto di 

sottrazione o trattenimento di minore all’estero, in luogo della lex generalis. Inoltre, detta estensione eccede gli scopi 

poiché l’art. 34, comma 2, c.p. si applica alla generalità dei delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, 

ai quali però l’ordinanza di rimessione non è riferibile. Parimenti inammissibile è la questione concernente il quantum 

della pena accessoria contemplata nell’articolo appena richiamato perché dall’ordinanza di rimessione si ricava che la 

ricorrente non ha articolato motivi di ricorso sul quantum della pena accessoria applicata, concentrando le censure sul 

solo an della sua applicazione. Ne consegue che, in caso di rigetto delle questioni, la Corte di cassazione dovrebbe 

disattendere il ricorso dell’imputata senza poter rivolgere la propria attenzione alla durata della pena accessoria irrogata. 

Diversamente, in caso di accoglimento delle questioni relative all’automatismo della pena accessoria, il giudice di 

legittimità potrebbe al più annullare il capo della sentenza impugnata relativamente all’applicazione della sanzione 

accessoria, rinviando gli atti al giudice di merito: di conseguenza, è a quest’ultimo che spetta valutare se irrogare la 

pena accessoria e, in caso affermativo, fare applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p., ossia applicare la sanzione 

accessoria per una durata pari al doppio della pena irrogata, a meno che lo stesso non decida di investire la Corte 

costituzionale di una nuova questione di costituzionalità, opportunamente motivata, su detta norma. Peraltro, non 

mancano casi in cui i giudici di merito cercano di ovviare all’inadeguatezza del quantum della sanzione accessoria con 

soluzioni che si sganciano completamente dall’art. 34, comma 2, c.p. e procedono a una determinazione secondo un 

criterio di equità: cfr. Tribunale Lecce, sez. I, sentenza 12 febbraio 2019, n. 66. 
27 Cfr. cons. dir. p.to 4. 
28 In particolare, la Corte (cons. dir. p.to 4.1) richiama le principali fonti internazionali dalle quali si ricava che 

«deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei “migliori interessi” (best interests) o dell’“interesse 

superiore” (intérêt supérieur) del minore»: la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, la Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 3, comma 1), la Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 24, comma 2) e la Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 8, nella lettura datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo). 

Peraltro, tale principio era già stato ricavato dalla Corte costituzionale dall’art. 30 Cost. ritenendo che le decisioni 

riguardanti il minore devono sempre ricercare «“la soluzione ottimale ‘in concreto’ per l’interesse del minore, quella 

cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior ‘cura della persona’” (sentenza n. 11 del 

1981)», e, poi, era stato utilizzato nell’applicazione dell’art. 31 Cost. (in particolare, la Corte richiama, fra le altre, le 

sentenze nn. 272/2017 e 187/2019). 
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mantenere relazioni con entrambi i genitori 29 ; l’esistenza di un automatismo legislativo 

incompatibile con la necessità di una valutazione caso per caso nell’adozione di un provvedimento 

riguardante direttamente il minore30. 

La Corte osserva come il delitto in questione presenti un’elevata gravità e abbia un carattere 

plurioffensivo perché lede il diritto dell’altro genitore e il diritto del minore a vivere la propria 

relazione con quest’ultimo, anche nel caso in cui il minore stesso abbia manifestato il proprio 

consenso31: difatti, anche laddove il rapporto con un genitore sia pregiudizievole e, per questa 

ragione, debba essere interrotto, la valutazione spetta unicamente all’autorità giudiziaria 

competente, in seguito a un’accurata istruttoria che non può essere anticipata in via unilaterale 

dall’altro genitore neppure quando sia animato dalle migliori intenzioni, salvo il caso dello stato di 

necessità. 

L’elevata gravità del reato e proprio il carattere intrinsecamente offensivo rispetto all’interesse 

del minore distingue questo caso da due precedenti occasioni in cui la Corte ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’automatismo applicativo della pena accessoria della perdita della 

responsabilità genitoriale in conseguenza della condanna per i delitti di alterazione32 e soppressione 

 
29 La Corte ricostruisce il contesto legislativo (artt. 315-bis, commi 1 e 2, e 337-ter, comma 1, c.c.), internazionale 

(artt. 8, comma 1, e 9, commi 1 e 3, della Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 24, comma 3, della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo) e costituzionale, dal quale si ricava il 

diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori. In particolare, l’art. 30, comma 1, della Costituzione, 

nel sancire il dovere dei genitori di educare i figli, non può che presupporre il correlativo diritto del minore a essere 

educato da entrambi i genitori, implicando necessariamente il suo diritto a vivere con loro una relazione diretta e 

personale, salvo che questa possa essere di concreto pregiudizio per i suoi interessi (cons. dir. p.to 4.2). Non solo, ma 

tali diritti della persona umana sono altresì riconducibili nell’art. 2 Cost. sia perché sono diritti inviolabili dell’uomo e 

sia perché il principio personalista, insito nella Costituzione, impone di riconoscere e garantire i diritti della persona non 

solo come individuo singolo, ma anche nelle relazioni in cui essa concretamente si trova e nelle quali si sviluppa (cons. 

dir. p.to 4.3). 
30 La Corte riconduce (cons. dir. p.to 4.4) la censura relativa all’automatismo nell’applicazione della sanzione 

accessoria, di ostacolo alla ricerca da parte del giudice della soluzione ottimale per il minore nella situazione concreta e 

potenzialmente in contrasto col suo diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori, nell’ambito dell’art. 3 Cost., 

che vieta irragionevoli equiparazioni di trattamento di situazioni differenziate e che ha già condotto la Corte a censurare 

una disposizione che prevedeva una preclusione automatica all’accesso alla detenzione domiciliare perché contrastante 

con le esigenze preminenti di tutela del figlio minore del condannato (sentenza n. 211/2018). 
31 Come la Suprema Corte ha più volte sottolineato, «la offensività della condotta va rapportata all’incidenza che 

l’azione di trasferimento o di trattenimento all’estero abbia avuto sull’armonico esercizio delle prerogative genitoriali» 

in termini di pregiudizio verso «il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario, impedendogli 

di continuare a soddisfare le molteplici esigenze fondamentali della figlia e, a quest’ultima, di mantenere consuetudini e 

comunanza di vita con l’altro genitore» (Corte cass., sez. VI pen., sentenza 14 dicembre 2017, n. 7777, § 3). 
32  Cfr. Corte cost., sent. n. 31/2012. Sebbene la medesima questione, in precedenza, fosse stata dichiarata 

manifestamente infondata (ordinanza n. 723/1988), con questa sentenza la Corte costituzionale, dopo aver compiuto una 

lettura combinata della normativa interna e internazionale, ha capovolto la propria ricostruzione dichiarando 
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di stato 33  perché questi due casi sono solo eventualmente lesivi dell’interesse del minore. 

Nondimeno, osserva il Giudice costituzionale, questa differenza «non basta a giustificare […] 

 

l’incostituzionalità dell’art. 569 c.p. nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore 

per il delitto di alterazione di stato (art. 567, comma 2, c.p.), consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale 

precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto. Invece, nell’ordinanza 

del 1988, la Corte costituzionale si era pronunciata per la manifesta infondatezza della questione facendo leva sul fatto 

che la sanzione penale, quale strumento di reazione dell’ordinamento a gravi illeciti, non può incontrare limiti nelle 

eventuali ripercussioni negative che possano derivare, dalla sua applicazione, a terzi e aveva aggiunto che la pena 

accessoria in questione era prevista anche a tutela dei minori poiché i gravi reati commessi dai genitori contro lo stato di 

famiglia pregiudicavano le garanzie per la corretta gestione, da parte dei genitori stessi, degli interessi dei minori. In 

particolare, la Corte aveva altresì escluso che i minori potessero subire dei pregiudizi poiché l’art. 30, comma 2, Cost. 

espressamente contempla, in caso di incapacità dei genitori ad esercitare i loro compiti, che la legge debba provvedere 

affinché terzi vi sopperiscano. È evidente il mutamento culturale che è intervenuto a partire dalla sentenza n. 31/2012 

riconoscendo l’esistenza in capo ai minori del diritto fondamentale a preservare, anzitutto, il rapporto con la famiglia 

d’origine. In merito, si rinvia a: D. CHICCO, Se proteggere un figlio diventa una condanna: la Corte costituzionale 

esclude l’automatismo della perdita della potestà genitoriale, in Famiglia e Diritto, n. 5, 2012, 437 ss.; G. 

FAMIGLIETTI, Filiazione e procreazione, in www.gruppodipisa.it, 2013; S. FELICETTI, M. R. SAN GIORGIO, Reato di 

alterazione di stato e perdita automatica della potestà genitoriale, in Corriere giuridico, n. 4, 2012, 569 ss.; M. A. 

FEDERICI, Alterazione di stato e decadenza dalla potestà genitoriale, in Giurisprudenza italiana, n. 8-9, 2012, 1873 ss.; 

L. FERLA, Status filiationis ed interesse del minore: tra antichi automatismi sanzionatori e nuove prospettive di tutela, 

in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 4, 2012, 1585 ss.; S. LARIZZA, Alterazione di stato: illegittima 

l’applicazione automatica della decadenza dalla potestà dei genitori, in Diritto penale e processo, n. 5, 2012, 595 ss.; 

A. TESAURO, Corte costituzionale, automatismi legislativi e bilanciamento in concreto: “giocando con le regole” a 

proposito di una recente sentenza in tema di perdita della potestà genitoriale e delitto di alterazione di stato, in 

Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2012, 4909 ss.; M. MANTOVANI, La Corte costituzionale fra soluzioni condivise e 

percorsi ermeneutici eterodossi: il caso della pronuncia sull’art. 569 c.p., ivi, n. 1, 2012, 377 ss.; F. PATERNITI, Lo 

status costituzionale dei figli, in www.gruppodipisa.it, 2013. Tale cambiamento è fra l’altro ribadito nella sentenza n. 

236/2016, ove la Corte costituzionale, richiamando la pronuncia del 2012, osserva anzi come non sia da «escludere che 

il reo sia guidato dal fine, non già di pregiudicare, bensì di favorire, sia pur commettendo un reato, l’interesse del 

neonato» (cons. dir. p.to 4.2). 
33 Cfr. Corte cost., sent. n. 7/2013. La Corte, con questa pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di 

soppressione di stato, previsto dall’art. 566, comma 2, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà 

genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto. Al 

riguardo, si rinvia a: V. MANES, La Corte costituzionale ribadisce l’irragionevolezza, cit.; E. APRILE, È illegittimo 

l’automatismo nell’applicazione della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale di cui all’art. 569 c.p., in 

Cassazione penale, n. 4, 2013, 1466 ss.; M. BRAZZI, Il genitore che non dichiara la nascita del figlio non perde la 

potestà genitoriale, in Diritto & Giustizia, 2013, 155 ss.; L. FERLA, La pena accessoria della decadenza dai parental 

rights e la Corte EDU. Riflessioni a partire dal caso M.D. and Others v. Malta, DPC, n. 4, 2013, 186 ss.; G. ROMEO, 

Giudicato penale e resistenza alla lex mitior sopravvenuta: note sparse a margine di Corte cost. n. 210 del 2013, in 

DPC, n. 4, 2013, 261 ss.; S. LARIZZA, Interesse del minore e decadenza dalla potestà dei genitori, in Diritto penale e 

processo, n. 5, 2013, 552 ss.; M. MANTOVANI, Un nuovo intervento della Corte costituzionale sull’art. 569 c.p. sempre 

in nome del dio minore, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1, 2013, 176 ss.; G. LEO, Automatismi sanzionatori e 

principi costituzionali, in DPC, 7 gennaio 2014; A. RANDAZZO, Reato di mutilazioni genitali femminili e perdita 

automatica della potestà genitoriale (Profili costituzionali), in Consulta online, 17 marzo 2014; G.P. DOLSO, Principio 

di uguaglianza e diritto penale. Osservazioni a partire dalla recente giurisprudenza costituzionale, ivi, n. 3, 2015, 745 

ss.; G. MANTOVANI, Quando il reo è genitore: giustizia penale e tutela della prole, in Diritto penale e processo, n. 10, 

2018, 1347 ss. 

http://www.gruppodipisa.it/
http://www.gruppodipisa.it/
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l’automatica applicazione della pena accessoria in questione in caso di condanna a pena non 

sospesa»34. 

 

 

3.1. Le sanzioni accessorie non possono avere conseguenze punitive nei confronti del 

minore estraneo al fatto di reato … 

 

La peculiarità di questa pena accessoria sta nel fatto che incide su una relazione e va a colpire 

direttamente, oltre al condannato, anche il minore che è co-protagonista di tale relazione. Questa 

sanzione investe, cioè, direttamente anche una persona diversa dal colpevole e non in maniera 

soltanto riflessa ed eventuale. La sofferenza di terzi incolpevoli può essere la conseguenza indiretta 

di molti provvedimenti punitivi ma, in questo caso, l’effetto si produce de iure sul rapporto col 

genitore e non in maniera del tutto accidentale. 

D’altra parte, l’impatto della sanzione sul minore è tutt’altro che trascurabile perché priva il 

genitore che ne è colpito del potere di rappresentanza legale del figlio nell’ambito dei rapporti 

patrimoniali ma, soprattutto, dell’intero fascio di diritti, poteri e obblighi inerenti al concetto legale 

di responsabilità genitoriale, facendo venir meno il potere di assumere decisioni per il figlio, 

comprese quelle che attengono alle sue necessità di vita quotidiana, ossia alla cura della persona. 

Siffatta situazione rende difficile la relazione con il minore rischiando di danneggiare proprio 

quest’ultimo, in violazione dello stesso principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, 

comma 1, Cost) che vieta di prevedere e applicare pene a danno di una persona per un fatto altrui35. 

Non solo, la sospensione dalla responsabilità genitoriale in caso di commissione del reato di cui 

all’art. 574-bis c.p. non costituisce sempre e necessariamente la soluzione ottimale per il minore, 

contrariamente a quanto presupposto dal legislatore36. Infatti, la sanzione accessoria è contemplata 

per molteplici casi differenti fra loro: tanto è vero che è riferita sia alle ipotesi più gravi, indicate nel 

primo comma, che in quelle di minore gravità, previste nel secondo comma e caratterizzate dal 

consenso del minore ultraquattordicenne. In ogni caso, anche nelle ipotesi riconducibili nel primo 

comma, è possibile che si tratti di situazioni in cui il genitore conduce o trattiene il figlio all’estero 

 
34 Corte cost., sent. 102/2020, cons. dir. p.to 5.2. 
35 Cfr. cons. dir. p.to 5.2. 
36 Cfr. cons. dir. p.to 5.3. 
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ritenendo che la condotta dell’altro genitore possa essere pregiudizievole per il minore: benché si 

sia pur sempre in presenza di un fatto di reato, giacché l’apprezzamento di un genitore non può 

sostituirsi al giudizio dell’autorità giudiziaria, tuttavia questo non significa che il mantenimento del 

rapporto tra il suo autore e il minore sia necessariamente pregiudizievole per gli interessi di 

quest’ultimo37. 

 

 

3.2. Segue: … e l’interesse del minore deve essere apprezzato in concreto 

 

La maggiore criticità, secondo il Giudice costituzionale, è però data dall’automatismo della pena 

accessoria, concepita in chiave sanzionatoria dal legislatore senza prestare la necessaria attenzione 

«all’evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio minore e il genitore autore del reato 

medesimo»38. Le limitazioni alla relazione tra il figlio e il genitore sono legittime solo quando 

rispondano in concreto agli interessi del minore, da apprezzare secondo le circostanze di fatto 

esistenti al momento dell’applicazione delle relative previsioni. Infatti, l’esame della specifica 

situazione ben potrebbe evidenziare come il mantenimento del rapporto con il genitore che ha 

proceduto nella sottrazione o nel trattenimento all’estero risulti non pregiudizievole per il minore e, 

anzi, corrisponda a un suo preciso interesse che «lo Stato avrebbe allora il dovere di salvaguardare, 

in via preminente rispetto alle stesse esigenze punitive nei confronti di chi abbia violato la legge 

penale», a maggior ragione nel caso in cui l’autorità giudiziaria decida, successivamente alla 

sottrazione o al trattenimento illecito all’estero, per l’affidamento del minore proprio al genitore 

autore del reato, ritenendolo il più idoneo a farsi carico degli interessi del figlio39. 

L’irragionevolezza dell’automatismo è ancora più manifesta se si tiene conto del fatto che la 

pena accessoria è destinata a essere eseguita soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza 

e, quindi, spesso molti anni dopo il compimento del fatto di reato. Fino a quel momento, le autorità 

 
37 Cfr. cons. dir. p.to 5.3.1, ove la Corte precisa altresì che non è possibile sostenere che la misura accessoria è 

destinata ad operare soltanto nei casi di maggiore gravità e non anche in caso di pena detentiva condizionalmente 

sospesa. Difatti, non sempre una pena inferiore a due anni di reclusione può essere sospesa indipendentemente dalla 

gravità del singolo fatto di reato: è possibile, ad esempio, che l’autore abbia già fruito in passato e per reati eterogenei 

della sospensione condizionale e non possa, perciò, ottenere nuovamente detto beneficio. 
38 Cons. dir. p.to 5.3.2. In particolare, la Corte usa l’espressione «cecità» per sottolineare questa mancanza di 

considerazione da parte del legislatore. 
39 Cfr. cons. dir. p.to 5.3.2. 
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giurisdizionali che intervengono nel procedimento penale – dal giudice per le indagini preliminari al 

tribunale e alla corte d’appello – hanno un ampio margine di valutazione in merito all’adozione di 

un provvedimento cautelare di sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale potendolo 

calibrare, fra l’altro, in base alle specifiche esigenze del caso concreto e, quindi, potendo privare 

l’imputato in tutto o soltanto in parte dei poteri inerenti a tale responsabilità. Questi ampi margini di 

apprezzamento vengono meno, invece, quando la sentenza di condanna passa in esecuzione 

indipendentemente da quanto possa essere accaduto nel frattempo, a prescindere da qualsiasi 

valutazione dell’interesse attuale del minore e, quindi, in evidente contrasto con i suoi stessi 

diritti40. 

Per tutte queste ragioni, la Corte assume una decisione che si pone nel solco della propria 

giurisprudenza, «sostituendo l’attuale automatismo con il dovere di valutazione caso per caso, da 

parte dello stesso giudice penale, se l’applicazione della pena accessoria in questione costituisca in 

concreto la soluzione ottimale per il minore, sulla base del criterio secondo cui tale applicazione “in 

tanto può ritenersi giustificabile […] in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli 

interessi del minore” (sentenza n. 7 del 2013). Valutazione, quest’ultima, che non potrà che 

compiersi in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di 

condanna – e dunque tenendo conto necessariamente anche dell’evoluzione delle circostanze 

successive al fatto di reato»41. 

Nei termini così ricostruiti, l’art. 574-bis c.p. è da intendere e applicare quale lex specialis 

rispetto alla regola generale descritta nell’art. 34, comma 2, c.p., la quale contempla l’automatica 

applicazione della sospensione dalla responsabilità genitoriale in caso di condanna per delitti 

commessi con abuso della responsabilità genitoriale diversi dal delitto di sottrazione e trattenimento 

di minori all’estero42. 

Come la Corte precisa, il limite del devolutum non le permette di affrontare, però, il problema se 

il giudice penale sia l’autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva 

rispondenza all’interesse del minore di un provvedimento come l’applicazione di una sanzione 

accessoria che incide sul suo diritto a mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i 

genitori. Di conseguenza, la Corte coglie l’occasione per rivolgere un duplice invito: 

 
40 Cfr. cons. dir. p.to 5.3.3. 
41 Cons. dir. p.to 5.4. 
42 Cfr. cons. dir. p.to 5.5. 
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nell’immediato, alle autorità giurisdizionali e, poi, anche al legislatore, affinché venga assicurato un 

coordinamento, appunto, con gli organi giudicanti (tribunale per i minorenni o tribunale ordinario 

civile) già investiti della situazione del minore e quest’ultimo venga sentito 43  poiché la sua 

opinione, con riferimento a tutte le decisioni che lo riguardano, deve essere tenuta in debito conto44. 

 

 

4. Riflessioni conclusive … 

 

La Corte di cassazione nell’ordinanza di remissione e la Corte costituzionale nella pronuncia in 

commento sono state particolarmente attente, attraverso un’ampia esegesi della normativa nazionale 

e sovranazionale in materia di famiglia, nel sottolineare la necessità che il giudice possa valutare e 

bilanciare la pretesa punitiva dello Stato e i diritti dei figli quando le norme penali incidano 

sull’assetto degli interessi familiari e, soprattutto, sui diritti inviolabili dei minori. 

La pronuncia esprime compiutamente l’evoluzione che è maturata nella ricostruzione «in termini 

sempre più “relazionali” della nozione di responsabilità genitoriale»45: il preminente obiettivo è 

tutelare il diritto del minore a crescere nella famiglia mantenendo un rapporto continuativo con 

entrambi i genitori poiché laddove ciò non sia salvaguardato sarà illusoria anche la garanzia del 

diritto al libero sviluppo della personalità del minore stesso. 

La pronuncia in commento è uno dei casi in cui l’interesse del minore rileva non solo come 

scopo diretto di tutela della fattispecie di reato ma anche come una sorta di interesse «trasversale», 

nel senso che, in ragione di esso, non si possono riversare conseguenze negative sul minore, dovute 

a una interpretazione della norma penale che non tenga conto di questa sua posizione e soprattutto 

degli «interessi familiari» del minore46. 

 
43 Cfr. J. BURATO, Automatismi punitivi in tema di responsabilità genitoriale, cit., il quale ricorda come sussista un 

vero e proprio obbligo a livello internazionale di ascoltare il minore provvisto del sufficiente discernimento e il 

corrispondente dovere di tenere in considerazione la sua opinione in tutte le vicende che lo riguardano (art. 12, 

Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989; artt. 3 e 6, Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 

1996). A tal fine, l’art. 336 bis c.c. e l’art. 498 c.p.p. prevedono delle garanzie nell’ascolto del minore e, in particolare, 

la possibilità di ricorrere all’ausilio di esperti per scongiurare conseguenze psicologiche dannose. 
44 Cfr. cons. dir. p.to 5.4. 
45 P. GASPARINI, Sottrazione e trattenimento di minore all’estero, cit. 
46 M. BERTOLINO, I diritti dei minori fra delicati bilanciamenti penali e garanzie costituzionali, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, n. 1, 2018, 21 ss. 
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Nel caso di specie, è stato ritenuto che l’assoluta inidoneità genitoriale e il pregiudizio per il 

minore non necessariamente sussistono quando venga posta in essere la condotta di sottrazione o 

trattenimento all’estero dei minori: di conseguenza, è possibile scindere la necessaria sanzione 

principale per la condotta posta in essere, integrante la fattispecie di reato, dalla sanzione accessoria 

che non sarebbe applicabile (e, in ogni caso, non dovrebbe esserlo per un termine prefissato) 

quando possa pregiudicare la relazione genitori-figli47. 

Il Giudice costituzionale conferma, così, quella impostazione – inaugurata con le sentenze n. 

31/2012 e n. 7/2013 – che autorevole dottrina ha definito «eccentrica rispetto al consueto orizzonte 

dei penalisti, centrato su diritti e garanzie del destinatario della sanzione. Un allargamento 

d’orizzonte, che sollecita a fare oggetto di riflessione l’insieme degli interessi tipicamente coinvolti 

nella applicazione di istituti penali»48. 

Perciò, la Corte sprona, ancora una volta, ad abbandonare impostazioni paternalistiche che 

credono di poter eterodeterminare i contenuti dell’interesse del minore attraverso formule 

predefinite e valutazioni generiche: il principio dei best interests è quello che non soddisfa 

parametri astratti bensì quello che corrisponde alle esigenze di quel determinato minore. Non solo, a 

tal fine, quest’ultimo deve poter partecipare: ciascun caso concreto è differente dagli altri giacché 

diverse sono le persone e, anche se minori, devono potersi esprimere, nella misura in cui il loro 

grado di maturità lo consente, perché ogni individuo è il miglior interprete del proprio interesse49. 

Viene così consegnato al giudice il compito di verificare in concreto l’interesse del minore da 

dover tutelare, manifestando però la preoccupazione – vista anche l’assenza di linee guida 

interpretative nell’apprezzamento di detto principio, posto a tutela di un soggetto indifeso, rispetto 

ai molteplici interessi in gioco – relativamente alla sede più appropriata per compiere questi 

bilanciamenti che necessitano di una valutazione personalizzata e contestualizzata per tenere conto 

dell’individualità in divenire del minore e determinare, così, la soluzione che meglio risponda alla 

cura di questo. In altre parole, si palesa una preoccupazione: a fronte della rigidità nel 

bilanciamento legata all’automatismo posto dal legislatore, si contrappone, a seguito della 

pronuncia della Corte, il riconoscimento di un ampio spazio di apprezzamento da parte del giudice, 

 
47 Cfr. P. GASPARINI, Sottrazione e trattenimento di minore all’estero, cit. 
48 D. PULITANÒ, Prospettive prossime e alternative strategiche. Intervento, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, n. 3, 2013, 1368. 
49 Cfr. R. RUSSO, Sottrazione di minori e sospensione dalla responsabilità genitoriale, cit. 
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diretto a garantire il concreto interesse del minore, ma che per la difficoltà nell’apprezzamento reale 

richiede una formazione professionale che consenta di giudicare la soluzione più adeguata alla cura 

del minore. 

Infatti, l’affidamento al giudice penale del compito di svolgere siffatta valutazione pone dei 

problemi dal momento che, nel considerare l’applicazione della misura interdittiva, si trova a 

svolgere ricostruzioni e ad esprimere giudizi che esulano dalle sue competenze tipiche e che, fra 

l’altro, hanno ricadute su un soggetto terzo rispetto al fatto di reato. Il giudice penale ha a sua 

disposizione la sola conoscenza delle circostanze del caso e il parametro del preminente intesse del 

minore ma, normalmente, è privo di un’adeguata formazione professionale e dell’ausilio di 

differenti tipologie di competenze che gli consentano un’adeguata comprensione delle dinamiche 

familiari e delle problematicità all’interno delle quali il minore vive e deve ricevere l’adeguata 

tutela. Perciò, de iure condito è opportuno che il giudice penale tenga conto della raccomandazione 

della Corte costituzionale di operare un coordinamento con le altre autorità giudiziarie investite 

della situazione; invece, in una prospettiva de iure condendo, il legislatore potrebbe scegliere di 

affidare al Tribunale dei minori il compito di adottare eventuali iniziative volte a disporre pene 

accessorie che incidano sulla responsabilità genitoriale, invitando a riflettere su una diversa scelta 

etica che non esponga «il minore alle dinamiche strumentali, punitive-dissuasive, della pena»50. In 

tal senso si poneva il cosiddetto Progetto Grosso di riforma del codice penale, nel quale – secondo 

quanto precisato nella Relazione di accompagnamento – si sottolineava come non fosse «stata 

prevista una pena interdittiva relativa alla potestà dei genitori, essendosi preferito lasciare la materia 

degli interventi sulla potestà a provvedimenti del Tribunale per i minorenni nell’esclusivo interesse 

del minore»51. 

Viene da chiedersi se la Corte, anziché intervenire con una sentenza manipolativa di tipo 

sostitutivo, avrebbe potuto seguire un’altra soluzione: in particolare, rivolgendo un invito a 

collaborare al legislatore attraverso un’ordinanza di “costituzionalità prospettata” – come è tornata a 

fare di recente, dopo l’ordinanza n. 207/2018, con l’ordinanza n. 132/2020 – in maniera tale da 

consentire, prima della pronuncia definitiva, l’introduzione di una disciplina articolata che 

risolvesse anche le questioni rimaste in sospeso relativamente al quantum della sanzione 

 
50 L. FERLA, La pena accessoria della decadenza dai parental rights, cit., 203. 
51 Relazione al “Progetto preliminare di riforma del codice penale” – Parte generale, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, n. 2, 2001, 621. 
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accessoria52 e al giudice in grado di meglio valutare l’applicazione di tale pena in funzione degli 

interessi del minore. 

Tuttavia, la Corte ha scelto opportunamente la via della pronuncia immediata, ancorché creativa, 

rimettendo i soli profili sui quali non si è potuta pronunciare alla sensibilità del giudice, 

nell’immediato, e all’auspicato intervento del legislatore. Fra l’altro, il Giudice costituzionale – 

oltre ad avere rivolto più volte l’invito a disciplinare nuovamente l’intera materia delle sanzioni 

accessorie – ha adottato una sentenza la cui portata innovativa è contenuta perché si limita a 

trasformare la sanzione accessoria da obbligatoria in facoltativa. Ma ciò che più importa è che, per 

un verso, i precedenti in tema di responsabilità genitoriale sono univoci e, per un altro verso, il bene 

da tutelare necessitava di una risposta immediata per garantire il diritto al libero sviluppo della 

personalità del minore e non rischiare di pregiudicare i rapporti fra genitori e figli. 

 

 

5. Segue: … e possibili prospettive 

 

Un’ultima riflessione prende le mosse dall’aver ribadito in maniera estremamente chiara che la 

finalità punitiva del diritto penale non deve ripercuotersi su terzi e, in particolare, sui minori, per 

volgere l’attenzione a una materia sì differente ma che pone alcuni problemi analoghi. 

In materia di maternità surrogata, sanzionata penalmente dall’art. 12, comma 6, l. n. 40/2004 

(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), la giurisprudenza di legittimità più 

recente è orientata nel senso che non possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto 

con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di 

stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri del cosiddetto genitore 

intenzionale privo di legami biologici 53 . Questa interpretazione è stata affermata sebbene la 

giurisprudenza penale – decidendo sul comportamento dei genitori intenzionali nella fase della 

formazione o integrazione dell’atto di nascita – escluda l’illiceità della condotta e, quindi, il fatto di 

reato quando la gestazione per altri sia stata praticata legalmente all’estero dando luogo a una 

regolare certificazione da cui risulti la genitorialità giuridica a prescindere dalla discendenza 

 
52 V. nota n. 26. 
53 Cfr. Corte di cassazione, sez. un. civ., sentenza 8 maggio 2019, n. 12193. 
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effettiva 54 . Perciò, la preclusione ammessa dalla giurisprudenza di legittimità produce effetti 

“punitivi” soprattutto nei confronti del bambino, il cui status, acquisito all’estero, viene messo in 

discussione e del partner della coppia che, fra l’altro, è rimasto estraneo alla pratica procreativa 

limitandosi a prestare il consenso al progetto genitoriale. 

Al genitore di intenzione, è stata lasciata l’adozione in casi particolari, ex art. 44, lett. d), l. n. 

184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) come unico “succedaneo”. I motivi ultimi che stanno 

dietro a tale interpretazione sono legati alla volontà di scoraggiare il ricorso a pratiche di 

surrogazione in violazione di quanto previsto dalla l. n. 40/2004, sebbene non manchino dubbi di 

coerenza anche rispetto alla giurisprudenza della Corte EDU55. Infatti, l’adozione in casi particolare 

dà vita a un iter non celere e, soprattutto, non crea un vero rapporto di filiazione ma soltanto il 

riconoscimento di una situazione affettiva che, fra l’altro, pone il genitore non biologico in una 

situazione di inferiorità rispetto al genitore biologico. A ciò si aggiunga che la individuazione di 

misure dissuasive volte ad ostacolare il ricorso alla surrogazione di maternità all’estero non può 

pregiudicare i rapporti familiari che il minore ha acquisito in un altro Paese. 

Proprio di recente, la Corte di cassazione ha proposto una questione di legittimità 

costituzionale56 e, fra gli altri motivi, ha ribadito come il disvalore attribuito alla condotta dei 

 
54 In tal senso è la giurisprudenza di merito e così anche quella di legittimità: cfr., ad esempio, Corte cass., sez. V 

pen., sentenza 10 marzo 2016, n. 13525, e sez. VI pen., sentenza 11 ottobre 2016, n. 48696. Su detto orientamento, che 

esclude l’esistenza di condotte di rilevanza penale in capo ai genitori che hanno fatto ricorso alla gestazione per altri nei 

Paesi esteri ove è ammessa, si vedano A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, La filiazione e i minori, UTET, 

Assago, 2018, spec. 180 ss. 
55 Difatti, quest’ultima ha precisato – di recente anche nel primo parere consultivo reso in forza del Protocollo n. 16 

(Corte EDU, Grande Camera, parere del 10 aprile 2019, richiesta n. P16-2018-001, §§ 52-55) – che l’art. 8 della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali impone non già che il 

riconoscimento della relazione tra genitore di intenzione e figlio avvenga fin dalla nascita, ma solo quando questa si sia 

tradotta in una realtà concreta e il relativo giudizio spetta necessariamente alle autorità nazionali. Una possibile 

soluzione per riconoscere tale relazione è l’adozione, purché la procedura consenta di prendere una rapida decisione e 

l’autorità giudiziaria competente possa valutare il miglior interesse del bambino alla luce delle circostanze del caso 

concreto. In particolare, la Corte EDU non richiede che sia prevista una procedura ad hoc per i casi di adozione legati al 

ricorso alla pratica della surrogazione di maternità: ciò che importa è che l’iter si svolga rapidamente allo scopo di 

ridurre i tempi di incertezza relativi al rapporto del bambino con la madre di intenzione, consentendo però un 

apprezzamento concreto della situazione reale a tutela del superiore interesse del minore. La necessità che 

l’ordinamento interno di riferimento preveda modalità che garantiscano l’effettività e la rapidità del procedimento 

adottivo, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, è stata ribadita dalla Corte EDU, sez. V, 

sentenza 19 novembre 2019, ricorsi nn. 1462/18 (C. c. France) e 17348/18 (E. c. France), proprio richiamando 

espressamente alcuni passaggi del parere (cfr. § 39). A questo proposito, si vedano le considerazioni di E. CRIVELLI, 

La Corte Edu richiama la prima Advisory opinion: un incentivo per l’Italia a ratificare il Protocollo 16?, in Quaderni 

costituzionali, 2020, 2, p. 450 ss. 
56 Cfr. Corte cass., sez. I civ., ordinanza 29 aprile 2020, n. 8325: la vicenda riguarda una coppia omosessuale e, 

quindi, l’ordinanza di rimessione si sofferma anche sulla preclusione contemplata nel nostro ordinamento 
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genitori non può riverberarsi sulla condizione giuridica del figlio e ha richiamato, fra le altre 

pronunce, anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha caducato gli automatismi 

legislativi in tema di decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale insistendo sul fatto 

che la predisposizione di misure dissuasive per la elusione del divieto di surrogazione di maternità 

non può legittimare l’incisione dei rapporti familiari successivi alla condotta sanzionata. 

Quest’ultimo limite costituisce un principio generale e fondamentale dell’ordinamento italiano, 

secondo quanto è stato precisato con le riforme in materia familiare che hanno teso ad eliminare 

qualsiasi discriminazione dei figli in relazione alla loro nascita e a realizzare una condizione di pari 

dignità dei genitori nel loro rapporto coi figli stessi. Il disconoscimento del rapporto di filiazione nei 

confronti di uno dei genitori legalmente riconosciuti dall’ordinamento del Paese di nascita (e, 

talvolta, anche di cittadinanza) comporta l’alterazione dei rapporti familiari con ripercussioni 

nocive nei confronti del minore che vede messa in discussione e negata l’unicità e inscindibilità 

della sua relazione genitoriale nello spazio subendo, così, una grave menomazione nella relazione 

col genitore intenzionale e ulteriori effetti negativi dovuti a una situazione di disparità e di 

potenziale conflittualità fra coloro che il minore ha percepito come suoi genitori. 

Dunque, nel caso oggetto della sentenza n. 102/2020, abbiamo un fatto di reato offensivo anche 

nei confronti del minore e, nondimeno, la Corte costituzionale ha stabilito che l’applicazione della 

pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale è rimessa all’apprezzamento del 

giudice che dovrà tener conto delle specifiche situazioni concrete. Invece, nel caso della richiesta di 

riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore di intenzione in seguito a maternità 

surrogata praticata legalmente all’estero, ad oggi le condotte non sono sanzionate penalmente, però 

la preclusione finisce con l’avere ricadute “sanzionatorie” nei confronti del minore, sul suo status 

filiationis e sulla sua identità personale. Pur nella consapevolezza della diversità delle due 

situazioni, mi pare che, assumendo come prospettiva la tutela del preminente interesse del minore, 

si prospettino delle incoerenze per le quali, forse, si presenta l’occasione di una loro nuova 

valutazione e risoluzione. 

 

all’inserimento di due genitori dello stesso sesso nel certificato di nascita. Fra i primi commenti, si rinvia a: F. 

FERRARI, La legge “presa sul serio”. Sulla q.l.c. sollevata dalla Cassazione in tema di maternità surrogata e ordine 

pubblico internazionale (ord. 8325/2020), in Forum di quaderni costituzionali-Rassegna, 2020, 2, 532 ss. (spec. 538); 

R. TREZZA, Maternità surrogata: ordine pubblico o best interests of the child? La “patata bollente” alla Corte 

costituzionale, in federalismi.it, 2020, 22, 278 ss. 
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1. Introduzione e contesto normativo 

 

La sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 aprile 2020 Commissione europea contro 

Repubblica di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca (cause riunite C 715/17, C718/17 e C719/17) 

posta a fase conclusiva delle procedure di infrazione1 nei confronti di Polonia, Ungheria e Repubblica 

Ceca ha notevoli profili di interesse che incidono su aspetti delicati, nonché cruciali per l’ordinamento 

dell’Unione Europea. La procedura di infrazione, azionabile dalla Commissione nei confronti degli 

Stati membri, la cui base giuridica si rinviene nel noto articolo 17 TUE e soprattutto negli articoli 258 

- 260 TFUE, ha il fine di accertare l’inadempimento degli obblighi derivanti in capo agli Stati membri 

dal diritto dei Trattati e dal diritto derivato2. In particolare, la procedura di infrazione è volta ad 

 
1 D’ufficio o su reclamo di un soggetto. Ciò significa che, anche su reclamo di un soggetto, come la contestazione di 

uno Stato membro, è il giudizio discrezionale della Commissione che pertiene all’an, quomodo e quando avviare la 

procedura. Così, è sempre utile ricordare le conclusioni dell’avvocato generale Antonio Tizzano secondo cui “in effetti, 

la Commissione ha ampia discrezionalità per stabilire se avviare o meno una procedura d'infrazione contro uno Stato 

membro, senza che possano essere sindacate in sede giurisdizionale le relative valutazioni”. Conclusioni dell’avvocato 

generale Antonio Tizzano, 31 gennaio 2002, Cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-

475/98 E C-476/98 par. 30 I-9446. Cfr. nella giurisprudenza della Corte: Sentenza 11 agosto 1995, causa C-431/92, 

Commissione c. Germania; Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009, C-199/07, Commissione c. Grecia, 

ECLI:EU:C:2009:693; Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 marzo 2016, C-12/14, Commissione c. Malta, 

ECLI:EU:C:2016:135. Sulla prassi, in dottrina ex. multis cfr. L. PRETE – B. SMULDERS, The Coming Age of Infringement 

Procedure, in Common Market Law Review, Vol 47, Issue 1, pp. 9-61. Da ultimi M. CONDINANZI – C. AMALFITANO, La 

procedura di infrazione dieci anni dopo Lisbona, in B. CARAVITA - M. CONDINANZI – A. MORRONE – A. M. POGGI, op. 

cit., p. 217 ss., specialmente p. 247 ss. 
2  Per la dottrina italiana si rimanda alla recente monografia di E. Albanesi, secondo la prospettiva del diritto 

costituzionale dell’UE. Ovviamente si rimanda anche alle principali opere che hanno affrontato in maniera compiuta il 

tema nonché a quelle di taglio manualistico. E. ALBANESI, Pluralismo costituzionale e procedura d’infrazione 

dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2018, in particolare p. 122 ss.; L. PRETE, Infringement Proceedings in EU 

Law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2017. A. KACZOROWSKA, European Union Law – 3rd Edition, 

London, Routledge, 2013, p. 311 ss.; K. LENAERTS – I. MASELIS – K. GUTMAN (a cura di), EU Procedural Law, Oxford, 

Oxford University Press, 2014, p. 159 ss.; D. CHALMERS – G. DAVIES – G. MONTI, European Union Law: Texts and 

Materials 4th Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 346-356; R. ADAM – A. TIZZANO, Diritto 

dell’Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 264 – 276. Si vedano anche M. CONDINANZI – R. MASTROIANNI, Il 

contenzioso dell'Unione Europea, Torino, Giappichelli, 2009; C. AMALFITANO – M. CONDINANZI – P. IANNUCCELLI (a 

cura di), Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017. Il tema è 

stato oggetto di grande attenzione da parte della dottrina: ad esempio, la procedura di infrazione pone molteplici quesiti 

attorno alle fondamenta giuridiche e valoriali dell’UE. Ciò significa interrogarsi su quanto l’inadempimento ex art. 258 

scuota anche i valori dell’art. 2 TUE, ossia i “valori fondanti dell’Unione, veri pilastri della costruzione europea”. Infatti, 

tale articolo possiede un valore vincolante e ci si chiede se la loro tutela sia garantita dai meccanismi politici dell’art. 7 o 

se ad essi si possano aggiungere rimedi giurisdizionali, ex. artt. 258-260: il dibattito è così aperto, da ultima cfr. L.S. 

ROSSI, Il valore giuridico dei valori. L’Articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell'UE e 

rimedi giurisdizionali, in B. CARAVITA - M. CONDINANZI – A. MORRONE – A.M. POGGI, I dieci anni del Trattato di 

Lisbona: spunti per il futuro dell’Europa, in Federalismi.it, n. 19/2020, pp. iv ss. e xxii ss. Si vedano per i possibili rimedi 

giurisdizionali proposti: D. KOCHENOV, The Acquis and Its Principles. The Enforcement of the ‘Law’ versus the 
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assicurare non solo che venga rispettato il principio di legalità, ma anche l’articolo 4, par. 3 del TUE, 

che contiene il principio di leale collaborazione, opportunatamente definito la pietra angolare 

dell’acquis, su cui si basa lo sviluppo del diritto dell’Unione Europea3. La Corte di giustizia ha 

riconosciuto e sostenuto l’autonomia di tale principio, senza che fosse connesso ad altre disposizioni 

dei Trattati. Si richiama tale principio perché, in relazione al rapporto tra Stati membri – ma anche 

tra questi e le istituzioni dell’Unione – il principio di leale cooperazione è connesso con il principio 

di solidarietà; la loro interconnessione, peraltro, dovrebbe essere ancor più giuridicamente vincolante 

in casi di estrema urgenza4.  

Tale procedura è stata azionata dalla Commissione verso gli Stati menzionati, che hanno di 

frequente evaso alcuni degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea5: in Polonia e Ungheria 

 

Enforcement of ‘Values’ in the EU, in A. JAKAB – D. KOCHENOV, The Enforcement of EU Law and Values. Ensuring 

Member States’ Compliance, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 9 ss.; K.L. SCHEPPELE, Enforcing the Basic 

Principles of EU Law through Systemic Infringement Actions, in C. CLOSA – D. KOCHENOV, Reinforcing Rule of Law 

Oversight in the European Union, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, pp. 105 – 132. 
3 Così P. DE PASQUALE - M. CARTABIA - C. IANNONE, Art.  4 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione 

europea, Milano, 2014, p. 28, citato da F. BATTAGLIA, Il principio di leale cooperazione nel Trattato di Lisbona. Una 

riflessione sulle vicende legate al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, in B. CARAVITA - M. CONDINANZI – A. 

MORRONE – A.M. POGGI, op. cit., p. 24. Il dovere di cooperazione è un obbligo imposto agli Stati membri nei confronti 

delle istituzioni; la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sancito l’esistenza di tale obbligo anche nell’ambito delle 

relazioni tra le istituzioni dell’Unione (accanto a quello dell’equilibro istituzionale) che deve essere “attuato” tra loro ai 

sensi dell’art. 13, par. 2 TUE. Per la giurisprudenza sul tema cfr. B. NASCIMBENE – M. CONDINANZI (a cura di), 

Giurisprudenza di diritto dell’Unione europea: casi scelti, Milano, 2018, pp. 162 – 170. Cfr. infra nota 4. Infatti, la 

dottrina ha rilevato come la procedura di infrazione venga utilizzata con maggior frequenza anche in merito alle modalità 

di interazione degli Stati membri, tra loro e con le istituzioni. Cfr. P. MORI, L’uso della procedura d'infrazione a fronte 

di violazioni dei diritti fondamentali, in Il Diritto dell’Unione Europea, n. 2/2018, p. 363 ss. 
4 La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha definito gradualmente l’autonomia giuridica di tale principio, nel senso 

che ne ha affermato la sua natura obbligatoria sotto il profilo dei rapporti verticali sia in riferimento agli obblighi degli 

Stati membri verso le istituzioni e viceversa, quanto sul piano orizzontale, nei rapporti interistituzionali e tra gli Stati 

membri stessi. Ciò ricorda, sotto alcuni profili, il principio di lealtà federale. Sul tema la bibliografia è vastissima ma si 

rimanda, per un’eccellente ricostruzione, a F. BATTAGLIA, Il principio di leale cooperazione…, op. cit., pp. 23 – 53, 

specialmente pp. 23 – 40. Ex multis cfr.: M. KLAMERT, The Principle of Loyalty in EU Law, Oxford, Oxford University 

Press, 2014; F. CASOLARI, EU Loyalty after Lisbon: An Expectation Gap to Be Filled?, in L.S. ROSSI – F. CASOLARI (a 

cura di), The EU after Lisbon: Amending or Coping with the Existing Treaties, Cham, Springer 2014, p. 93 ss; P. DE 

PASQUALE - M. CARTABIA - C. IANNONE, Art. 4 TUE, op. cit.; M. CONDINANZI, Leale cooperazione, in Europa. Un'utopia 

in costruzione, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 2018; M. KLAMERT, Articles 3-5, in M. KELLERBAUER – M. 

KLAMERT – J. TOMKIN, The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: a Commentary, Oxford, Oxford 

University Press, 2019, pp. 46 – 60. 
5 Non è questa la sede per ulteriori approfondimenti, ma è utile ricordare che recentemente è stata approvata la 

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, 

TUE, concernenti la Polonia e l’Ungheria, (2020/2513(RSP). In questa risoluzione si legge che «esprime rammarico per 

il fatto che le audizioni non abbiano ancora portato a progressi significativi da parte dei due Stati membri in questione 

per quanto riguarda l’eliminazione dei rischi evidenti di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE; osserva con 

preoccupazione che le relazioni e le dichiarazioni della Commissione e degli organismi internazionali, quali l'ONU, 

l’OSCE e il Consiglio d’Europa, indicano che la situazione sia in Polonia che in Ungheria si è deteriorata sin 

dall’attivazione dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE; fa notare che l’incapacità del Consiglio di applicare efficacemente 
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(due dei tre Stati membri oggetto di questo giudizio) si assiste ad una continua violazione dei valori 

dell’Unione europea contenuti nell’art. 2 TUE, nonostante l’attivazione dell’attivazione dell’art. 7, 

par. 1 TUE da parte del Consiglio6.  

Il confronto tra Commissione e Polonia, Ungheria e Repubblica ceca in relazione ai migranti 

riguarda l’applicazione/violazione del diritto dell’Unione Europea e, in particolare, soprattutto 

l’estensione dell’applicabilità dell’art. 72 TFUE 7  in tema di limiti alla vincolatività del diritto 

dell’Unione qualora sussistano motivi di ordine pubblico e sicurezza accanto al ruolo all’art. 4, par. 

2 del TUE che, effettuato non a caso dai ricorrenti, ha un significato giuridico e politico preciso per 

gli equilibri dell’ordinamento europeo. Di contro, va valutata la “tenuta” e il ruolo dei principi di 

solidarietà (art. 80 TFUE) e leale collaborazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea e tra questi 

e le Istituzioni dell’Unione, spesso insidiati in modo sistematico.  

Il rilievo di questa “saga” è connesso al fatto che gli strumenti di diritto derivato contestati, le 

decisioni (UE) 2015/1523 e 2015/16018 del Consiglio dell’Unione Europea, sono stati adottati per la 

 

l'articolo 7 TUE continua a compromettere l’integrità dei valori comuni europei, la fiducia reciproca e la credibilità 

dell’Unione nel suo complesso» 
6 Si tratta dell’attivazione della procedura ai sensi dell’articolo 7 TUE contro Ungheria e Polonia, i cui riferimenti 

saranno presenti in questo testo. Cfr. L. FUMAGALLI, Commento all’art. 2 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati 

dell’Unione europea, II ed., Milano, 2014; T. MOORHEAD, The Values of the European Union Legal Order: 

Constitutional Perspectives, European Journal of Law Reform, vol. 16(1), 2014, pp. 3-18; S. WEATHERILL, Law and 

Values in the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 393 ss.; M. MESSINA (a cura di), I valori 

fondanti dell’Unione europea a 60 anni dai Trattati di Roma, Napoli, 2017: E. CANNIZZARO, Il ruolo della Corte di 

giustizia nella tutela dei valori dell’Unione Europea, in AA. VV., Liber Amicorum – Antonio Tizzano – De la Cour CECA 

à la Cour de l’Union: le long parcours de la justice européenne, Torino, Giappichelli, p. 158 ss.; T. VON DANWITZ, 

Values and the rule of law: foundations of the European Union: an inside perspective from the ECJ, in Revue de droit de 

l’union européenne, vol. 4(2018), pp. 263-270; R. MASTROIANNI, Stato di diritto o ragioni di Stato? La difficile rotta 

verso un controllo europeo del rispetto dei valori dell’Unione negli Stati membri, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. 

INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, Cacucci, 2017, pp. 605-612; P. LAVELLE, 

Europe’s Rule of Law Crisis: An Assessment of the EU's Capacityto Address Systemic Breaches of Its Foundational 

Values in Member States, in Trinity College Law Review, Vol. 22(2019), pp. 35-50; M. CARTA, Unione Europea e tutela 

dello Stato di diritto negli Stati membri, Cacucci, Bari, 2020. 
7 Il quale recita: «Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il 

mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna». 
8 Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 che istituisce misure temporanee nel settore della 

protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia: Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 

2015 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. In 

dottrina cfr. G. CAGGIANO, Alla ricerca di un nuovo equilibrio istituzionale per la gestione degli esodi di massa: 

dinamiche intergovernative, condivisione delle responsabilità fra gli Stati membri e tutela dei diritti degli individui, in 

Studi sull’integrazione europea, n. 3/2015, pp. 459-488; P. MORI, La decisione sulla ricollocazione delle persone 

bisognose di protezione internazionale: un irrituale ricorso al metodo intergovernativo?, in Il Diritto dell’Unione 

europea, Osservatorio europeo, settembre 2015, pp. 1-9; B. NASCIMBENE, Refugees, the European Union and the 

“Dublin system”. The Reasons for a Crisis, in European Papers, n. 1, 2016, pp. 101-113; I. ANRÒ, Le procedure 

decisionali d’urgenza dell’Unione Europea in tempi di crisi, in Eurojus, 13/06/2017; S. QUADRI, Sovranità funzionale e 
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prima volta e con il fine di far fronte a «una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso 

improvviso di cittadini di paesi terzi», ai sensi dell’art. 78, par. 3 TFUE. In tale ambito, peraltro, viene 

richiesta maggiore solidarietà tra gli Stati membri, principio a cui è riservata una posizione 

“rinforzata” all’interno del Titolo V, capo secondo, del TFUE9. 

 

 

2. Le ragioni dell’intervento in deroga a “Dublino III” in base all’art. 78, par. 3 TFUE 

 

La genesi delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio10 è rinvenibile nella 

riunione congiunta dei Consiglio dei Ministri degli Esteri, della Giustizia e degli Affari interni del 20 

aprile 2015, durante la quale la Commissione presentò il piano d’azione in tema di immigrazione 

“Agenda europea sulla migrazione”, con la quale si cercava di pianificare una risposta immediata 

all’emergenza migratoria in corso nel Mediterraneo centrale e centro-orientale 11 . Il fine era la 

gestione, in modo efficace, della situazione di emergenza, le cui conseguenze erano evidenti sui già 

fragili sistemi di asilo e strutture di accoglienza degli Stati membri, in particolar modo quelli 

frontalieri. Infatti, la Commissione già prefigurava una proposta in base all’articolo 78, par. 3 TFUE, 

ossia un «meccanismo temporaneo per la distribuzione delle persone con evidente bisogno di 

 

solidarietà degli Stati a tutela dei diritti dei migranti, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 3/2019, pp. 663-688; 

M.L. TUFANO – S. PUGLIESE, L’intervento dell’UE in risposta alle emergenze: trade-off tra stabilità finanziaria e 

solidarietà?, in G. CAGGIANO (a cura di), Integrazione europea e sovranazionalità, Cacucci editore, Bari, 2018, pp. 221-

237: L. MARIN, Governing Asylum with (or without) Solidarity? The Difficult Path of Relocation Schemes, Between 

Enforcement and Contestation, in European Freedom and Security Justice, n. 1/2019, p. 55 ss.  
9 Inequivocabile la formulazione dell’articolo 80 del TFUE: «Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro 

attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche 

sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure 

appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio». Sul principio di solidarietà si rimanda alla monografia di G. 

MORGESE, La solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea in materia di immigrazione e asilo, Bari, Cacucci, 

Bari, 2018. Secondo la dottrina, ad esempio, l’articolo 80 deve guidare la riforma del sistema Dublino: «The recognition 

of the unconstitutionality of the current Dublin system and theconstruction of a reformed EU asylum acquis under Article 

80 TFEU may not only alterthe balance of responsibility between the Member States but also in the asylum system 

ingeneral». Cfr. E. KÜÇÜK, The Principle of Solidarity and Fairness in Sharing Responsibility: More than 

WindowDressing?, Volume22, Issue 4, July 2016, pp. 448-469, citazione p. 469. Interessante anche il saggio di Morano 

– Foadi, che sottolinea come, il nesso tra solidarietà e responsabilità, dovrebbe guidare le situazioni di crisi dei rifugiati. 

S. MORANO-FOADI, Solidarity and Responsibility: Advancing Humanitarian Responses to eu Migratory Pressures, in 

European Journal of Migration and Law, Volume 19, Issue 3, Sep 2017, pp. 223 – 254. 
10 Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della 

protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia; decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 

2015 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. 
11 Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni: Agenda europea sulla migrazione, Bruxelles, 13.5.2015 COM(2015) 240 final. 
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protezione internazionale, in modo da garantire la partecipazione equa ed equilibrata di tutti gli Stati 

membri allo sforzo comune»; inoltre, la Commissione presentava una proposta di redistribuzione dei 

richiedenti asilo, in base a criteri quali, PIL, popolazione, numero di disoccupati e numero passato di 

richiedenti asilo e rifugiati12. Nella riunione straordinaria del Consiglio del 23 luglio 2015, nonché 

nella risoluzione del Parlamento europeo approvata il 29 aprile 2015, si sottolineava la necessità di 

fornire una risposta adeguata alla drammatica situazione nel Mediterraneo, visto il gran numero di 

migranti deceduti in mare. Il Parlamento europeo chiedeva all’UE e agli Stati membri di finanziare 

adeguatamente le operazioni di ricerca e soccorso e, soprattutto, che l’UE fondasse «la sua risposta 

alle recenti tragedie nel Mediterraneo sulla solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità», ai 

sensi dell’art. 80 TFUE. Inoltre, lo stesso Parlamento europeo invitava il Consiglio a prendere in 

considerazione l’applicazione della Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 200113, oppure 

l’adozione di atti di diritto derivato sulla base dell’art. 78, par. 3 TFUE. Entrambi gli strumenti 

consentivano l’attivazione di «un meccanismo di solidarietà in caso di afflusso massiccio e 

improvviso di sfollati»14. 

Nei fatti, proprio l’articolo 78, par. 3 TFUE è stato il fondamento giuridico di entrambe le 

decisioni. La prima decisione (UE) 2015/1523, è stata adottata a seguito del raggiungimento 

dell’accordo, in seno al Consiglio europeo nel corso della riunione del 25 e 26 giugno, sulla 

ricollocazione temporanea ed eccezionale di 40.000 persone bisognose di protezione internazionale, 

a cui ha fatto seguito una risoluzione, approvata il 20 luglio per consenso, dal Consiglio europeo. La 

decisione è stata, infine, adottata il 14 settembre 2015 dal Consiglio dell’Unione Europea, che ha così 

introdotto un meccanismo di ricollocazione temporaneo d’emergenza dall’Italia e dalla Grecia in altri 

Stati membri. Tale prima decisione era stata motivata dall’improvviso afflusso di migranti 

principalmente attraverso il Mediterraneo centrale e orientale e, nel considerando 13, si rilevava che, 

a causa dei conflitti in corso negli Stati vicini, la pressione sui sistemi di asilo di Italia e Grecia sarebbe 

 
12 Ibidem, pp. 5 e 23.  
13 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione 

temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che 

ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi. 
14 Consiglio europeo straordinario (23 aprile 2015) - Recenti tragedie nel Mediterraneo e politiche UE in materia di 

migrazione e asilo; Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle 

politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo (2015/2660(RSP)), citazioni parr. 3 e 7. In sintesi, sul Consiglio europeo 

straordinario cfr. Senato della Repubblica - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, scheda di lettura 

n. 136, Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015, “Le pressioni migratorie nel Mediterraneo”, 24 aprile 2015. 
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aumentata. Non solo, in quanto i rapporti trimestrali di Frontex15, dimostravano che il flusso degli 

“attraversamenti irregolari” era aumentato in modo vertiginoso anche negli anni precedenti, con il 

risultato che nel solo anno 2015, «over one million refugees and migrants – compared with about 

200,000 in 2014 – reached Europe by sea in an unauthorised manner, mainly arriving in Greece and 

Italy»16. 

La seconda decisione (UE) 2015/1601 fu necessaria a causa di un nuovo aumento della pressione 

migratoria. La proposta di decisione [COM(2015) 451 final], è stata presentata il 9 settembre dalla 

Commissione e poi approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata il 22 settembre 2015, seppur 

con il voto contrario di Ungheria, Romania, Repubblica ceca e Repubblica slovacca. L’obiettivo di 

questa seconda decisione era quello di ricollocare dall’Italia e dalla Grecia 120.000 richiedenti, pari 

a circa il 43% di coloro in evidente bisogno di protezione internazionale.   

Le due decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio figuravano, quindi, come atti 

normativi di natura temporanea e in deroga rispetto alla norma prevista dall’art. 13, par. 1, del 

regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III)17, secondo cui lo Stato membro di primo 

ingresso (criterio residuale) è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, 

per quei soggetti che hanno varcato i relativi confini in modo illegale per via aerea e terrestre. Le 

decisioni introducevano deroghe temporanee alle fasi procedurali di cui agli articoli 21, 22 e 29 del 

 
15 Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che ha sostituito la precedente Agenzia europea per la gestione 

della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita dal Regolamento (CE) 

N. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. Attualmente Frontex è regolata dal Regolamento 

(UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera 

europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624. 
16 European Union Agency for Fundamental Rights, Asylum and migration into the EU in 2015, Luxembourg, 

Publications Office of the European Union, 2016, p. 5. I dati di questo report si basano sulle relazioni trimestrali di 

Frontex, citate anche nei considerando 10 della Decisione 2015/1523 e 13 della decisione 2015/1601 di entrambe le 

decisioni. A titolo esemplificativo sull’andamento degli attraversamenti illegali cfr. Frontex, Risk Analysis for 2016, 

Varsavia, 2016, p. 14. 
17 Sistema spesso e a ragione criticato. La riforma del sistema europeo comune di asilo (SECA), rappresentava la una 

priorità strategica per la Commissione nell’Agenda europea sulla migrazione. Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea 

sulla migrazione, Bruxelles, 13.5.2015 COM (2015) 240 final. Ex multis cfr. M.I. PAPA, Crisi dei rifugiati, principio di 

solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri dell’Unione Europea, in Costituzionalismo.it, 

Fascicolo n. 3/2016, pp. 299-305. C. DI STASIO, La crisi del “Sistema Europeo Comune di Asilo” (SECA) fra inefficienze 

del sistema Dublino e vacuità del principio di solidarietà, in Il Diritto dell’Unione europea, n. 2/2017, p. 209 ss.; T.M. 

MOSCHETTA, I criteri di attribuzione delle competenze a esaminare le domande d’asilo nei recenti sviluppi del l’iter di 

riforma del regime di Dublino, in Federalismi.it n. 5/2018; M. MARCHEGIANI, La riforma del sistema comune europeo di 

asilo: verso una procedura comune e uno status uniforme?, in Diritto Pubblico, n. 1/2020, pp. 79-96.  
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medesimo regolamento 18 . Su Grecia e Italia cadeva l’obbligo di identificare e trasmettere le 

informazioni dei richiedenti ai rispettivi punti di contatto con i relativi Stati membri, anche mediante 

il coordinamento dell’EASO (European Asylum Support Office)19, per facilitare la cooperazione 

amministrativa tra gli Stati membri; l’esame delle domande di protezione internazionale veniva 

effettuata negli Stati di ricollocazione, che avevano il dovere di indicare, ogni tre mesi, il numero di 

richiedenti che erano in grado di ricollocare (art. 5, par. 2 Decisione 2015/1523 e art. 5, par. 2 

Decisione 2015/1601). Italia e Grecia identificavano i richiedenti ricollocabili negli Stati membri, 

presentando loro le informazioni necessarie e, a seguito dell’accettazione degli Stati membri di 

ricollocazione, avrebbero preso una decisione per ciascun richiedente. Lo Stato di ricollocazione 

avrebbe potuto rifiutare solo in presenza di «fondati motivi per ritenere che la persona in questione 

costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi 

per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 

2011/95/UE» (art. 5, par. 7 decisione 2015/1523; art. 5, par. 7, decisione 2015/1601)20.  

Si è riportato il termine “saga”, dato che il 2 e 3 dicembre 2015 Slovacchia e Ungheria21 (la Polonia 

intervenne a loro sostegno) avevano impugnato la decisione (UE) 2015/1601, ai sensi dell’articolo 

 
18 La procedura rimaneva in linea con l’art. 9 del Regolamento 604/2013 (art. 5, Decisione 2015/1523 e art. 5 

Decisione 2015/1601), ove vi si prevedeva che Italia e Grecia avessero il dovere di identificare, registrare e rilevare le 

impronte digitali e trasmetterle al sistema centrale di Eurodac, nonché trasmettere le informazioni attraverso il sistema 

DubliNet. 
19 Sull’EASO cfr. E.L. TSOURDI, Bottom-up salvation?: from practical cooperation towards joint implementation 

through the European Asylum Support Office, in European papers, 2016, Vol. 1, No. 3, pp. 997-1031. 
20 Individuati dagli articoli 12 e 17 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 

dicembre 2011 (Direttiva qualifiche). Per un’analisi si consiglia la lettura del manuale dell’Agenzia dell’Unione Europea 

per i diritti fondamentali, Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, Lussemburgo, Ufficio 

delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2014. Si consiglia anche C. COSTELLO, The Human Rights of Migrants and 

Refugees in European Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 63 ss. e 231 ss. Sulle clausole di esclusione si veda 

la giurisprudenza della Corte. Sentenza della Corte (grande sezione) del 9 novembre 2010. Bundesrepublik Deutschland 

contro B (C-57/09) e D (C-101/09), ECLI:EU:C:2010:661; Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2017 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides contro Mostafa Lounani, Causa C-573/14, ECLI:EU:C:2017:71. 
21 Si ricordi, inoltre, che il 2 ottobre 2016, in Ungheria si è tenuto un referendum contro le decisioni qui discusse e 

contro le politiche europee in tema di immigrazione. Si veda G. HALMAI, The Invalid Anti-Migrant Referendum in 

Hungary, VerfBlog, 2016/10/04. 
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263 TFUE, chiedendone l’annullamento22 . Vale la pena riportare alcuni dei motivi di ricorso23 

presentati dalla Repubblica slovacca e dalla Polonia, soprattutto in relazione alla successiva 

procedura d’infrazione.  

Secondo i ricorrenti tale decisione era viziata da violazione di forme sostanziali, contestando 

l’idoneità della base giuridica nonché irregolarità procedurali. Probabilmente, l’aspetto più 

interessante riguardava la contestazione della base giuridica, l’art. 78, par. 3 TFUE: secondo Ungheria 

e Repubblica Ceca, la decisione impugnata doveva essere considerata un atto legislativo, perché 

poneva deroghe temporanee a disposizioni normative e un atto non legislativo non può derogare atti 

legislativi. Inoltre, l’esigenza di consultare il parlamento ai sensi dell’art. 78, par. 3 TFUE, avrebbe 

significato, sempre per i ricorrenti, una partecipazione del Parlamento (art. 289, par. 2, TFUE) e ivi 

si sarebbe applicata la procedura legislativa speciale. La Corte, nella Sentenza del 6 settembre 201724, 

aveva ampiamente chiarito l’idoneità della base giuridica su cui la decisione era stata adottata, 

addirittura ricordando la distinzione tra atto legislativo e non legislativo, ossia adottati o meno 

mediante una procedura legislativa. Un atto giuridico è legislativo solo se viene adottato su una 

specifica disposizione dei Trattati, che prevede la procedura legislativa ordinaria o speciale. Così, 

cadevano tutti quei motivi di ricorso dei ricorrenti fondati sul presunto carattere legislativo della 

decisione, visto che essa non era stata adottata per mezzo di una delle due procedure. Analogamente, 

il motivo secondo cui solo atti legislativi avrebbero potuto derogare ad altri atti legislativi non venne 

accolto dalla Corte, poiché ciò avrebbe ridotto l’operatività dell’art. 78, par. 3 TFUE. Infatti, per gli 

Stati ricorrenti tale disposizione avrebbe reso possibile unicamente norme di accompagnamento in 

supporto di un atto legislativo sulla base dell’art. 78, par. 2 TFUE. La Corte ha fornito adeguati 

 
22 Il quale recita, nei paragrafi 1 e 2: «La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità 

sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano 

raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti 

giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione 

destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per 

incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro 

applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o 

dalla Commissione». I soggetti legittimatati per la presentazione di un ricorso per annullamento di un atto legislativo 

dell’Unione sono le istituzioni dell’Unione, gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche. Cfr. R. ADAM – A. TIZZANO, 

op. cit., pp. 279 – 311. 
23 Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Repubblica slovacca/Consiglio dell'Unione europea (Causa C-643/15) 

(2016/C 038/55); Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Ungheria/Consiglio dell’Unione europea (Causa C-647/15) 

(2016/C 038/56). Sui ricorsi cfr. A. DI PASCALE, Il ricollocamento: appena nato è già finito?, in Eurojus, 16702/2016. 
24 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2017, cause riunite C-643/15 e C-647/15, Repubblica 

slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2017:631. 
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chiarimenti sulla distinzione dei due strumenti di diritto primario, osservando, in particolare la natura 

“complementare” delle stesse25. Infatti, una compressione dell’art. 78, par. 3, ridurrebbe l’utilità di 

siffatta norma nel disciplinare efficacemente situazioni di emergenza; al contrario, essa diviene 

operativa «per permettere alle istituzioni dell’Unione di adottare tutte le misure temporanee 

necessarie per rispondere in modo effettivo e rapido a una situazione di emergenza caratterizzata da 

un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi» (punto 77). Inoltre, la Repubblica ceca, appoggiata 

dalla Polonia, sempre in relazione all’art. 78, par. 3 TFUE, sosteneva la mancanza del presupposto di 

applicazione, perché l’afflusso dei richiedenti protezione internazionale era prevedibile e la decisione 

avrebbe disciplinato situazioni future, visto i termini temporali di 24 mesi delle deroghe. La Corte ha 

“smantellato” le argomentazioni dei ricorrenti facendo leva sui dati forniti da Frontex e dall’EASO e 

sottolineando che una risposta all’emergenza comporti, in genere, un carattere evolutivo e modulato 

della risposta.  

È necessario sottolineare questa parte della sentenza del 6 settembre 2017, visto il tentativo di 

“comprimere” la portata operativa dell’art. 78, par. 3 TFUE, che fa il paio con il tentativo degli Stati 

convenuti di interpretare in modo ampio la deroga fornita dall’art. 72 TFUE (infra § 5). Per quanto 

concerne gli altri motivi di ricorso, non è questa la sede per analizzare quelli di natura procedurale, 

per i quali si rimanda ai commenti della sentenza26.  

È invece utile menzionare quanto sostenuto dalla Polonia in supporto del decimo motivo di ricorso 

dell’Ungheria, ossia la presunta violazione del principio di proporzionalità della Decisione. 

 
25 «Si tratta infatti di due disposizioni di diritto primario dell’Unione distinte che perseguono obiettivi differenti e 

subordinate a presupposti di applicazione loro propri, le quali forniscono una base giuridica per l’adozione, nel caso 

dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, di misure temporanee a carattere non legislativo intese a rispondere a breve termine 

ad una determinata situazione di emergenza che gli Stati membri si trovino a dover affrontare, e, nel caso dell’articolo 

78, paragrafo 2, TFUE, di atti a carattere legislativo che mirano a disciplinare, per un periodo indeterminato e in modo 

generale, un problema strutturale che si pone nel quadro della politica comune dell’Unione in materia di asilo» (punto 

73). 
26 Per una sintesi cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Comunicato stampa n. 91/17, Lussemburgo, 6 settembre 

2017. Si vedano quindi i commenti di U. VILLANI, Immigrazione e principio di solidarietà, in Freedom, Security & 

Justice, 3/2017, pp. 1-4; H. LABAYLE, La solidarité n’est pas une valeur : la validation de la relocalisation temporaire 

des demandeurs d’asile par la Cour de justice (CJUE, 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie c. Conseil, C-643/15 et 

C-647/15), in European Migration Law Blog, 07/09/2017; M. MESSINA, Il principio di solidarietà e di equa ripartizione 

della responsabilità tra gli Stati membri nella politica d’immigrazione UE: la continua ricerca di una sua declinazione 

concreta, in M. MESSINA (a cura di), I valori fondanti…, op. cit., pp. 127-152; B. DE WITTE – E.L. TSOURDI, 

Confrontation on relocation – The Court of Justice endorses the emergency scheme for compulsory relocation of asylum 

seekers within the European Union: Slovak Republic and Hungary v. Council, in Common Market Law Review, Volume 

55, Issue 5 (2018) pp. 1457 – 1494; A. CIRCOLO, Il principio di solidarietà tra impegno volontario e obbligo 
giuridico. La pronuncia della Corte di giustizia (GS) nel caso Slovacchia e Ungheria c. Consiglio, in DPCE online, 

2018, pp. 197-210. 
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Quest’ultima lamentava che la propria posizione sarebbe stata assimilabile a quella di Grecia e Italia 

(ossia con un afflusso improvviso di cittadini terzi), e considerava un onere sproporzionato 

l’assegnazione delle quote di ricollocazione. La Corte, oltre a respingere il motivo di ricorso, in 

quanto l’Ungheria non si trovava più in uno stato d’emergenza, si era soffermata sull’argomentazione 

di ordine generale 27  a supporto, avanzata dalla Polonia, secondo la quale alcuni Stati membri 

avrebbero dovuto sopportare oneri maggiori in ragione dell’omogeneità etnica, con ricadute 

sull’ordine pubblico e la sicurezza nazionale28.  

È interessante richiamare la citata argomentazione della Polonia, in quanto essa mirava a far leva 

sull’identità nazionale e sull’ordine pubblico, motivi di difesa poi largamente proposti dagli Stati 

convenuti nelle memorie depositate per il caso poi deciso con la sentenza del 2 aprile 2020 (infra § 4 

e 5). Appare evidente, come sottolineato da un primo commento29 su tale sentenza, che mancava la 

volontà politica di ottemperare a tali decisioni. Allo stesso tempo era stata avviata la procedura di 

infrazione, con l’invio delle lettere di messa in mora il 15 e 16 giugno 2017 e del parere motivato il 

26 luglio 201730. Non solo, la Commissione aveva ricordato, con un’ulteriore lettera del 19 settembre 

2017, che la Corte di giustizia si era espressa nel merito con la sentenza richiamata, ma gli Stati 

inadempienti non avevano inviato alcuna risposta. La Commissione ha così avviato la fase giudiziaria 

della procedura di infrazione, con la presentazione dei ricorsi della Commissione presso la Corte di 

giustizia. 

 

 

 

 

 

 
27 Peraltro irricevibile, in quanto proposta in una memoria di intervento e perché si spingeva «ben al di là degli 

argomenti fatti valere dall’Ungheria» (punto 303). 
28 Ciò, avrebbe comportato l’impossibilità di ricollocare la totalità dei richiedenti protezione internazionale a cui si 

aggiunge la violazione all’articolo 21 della Carta di Nizza (non discriminazione).  
29 M. MESSINA, La Corte di Giustizia afferma la validità giuridica del meccanismo provvisorio di ricollocazione 

obbligatoria dei richiedenti protezione internazionale. A quando la volontà di alcuni Stati membri UE di ottemperarvi?, 

in Ordine Internazionale e Diritti Umani, n. 4/2017. 
30 Commissione europea – Comunicato stampa, Ricollocazione: la Commissione passa alla fase successiva nelle 

procedure d'infrazione contro la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia, Bruxelles, 26 luglio 2017. La Commissione 

non era stata persuasa dalle risposte ricevute da parte degli Stati inadempienti ed era addirittura giunta ad inviare ulteriori 

lettere, chiedendo di conformarsi agli obblighi delle decisioni, vista la sentenza del 6 settembre 2017, che respingeva il 

ricorso per annullamento della decisione UE 2015/1601. A queste ultime lettere, la Commissione non aveva ricevuto 

risposta. 
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3. Le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston e la loro rilevanza sistemica 

 

Ulteriori spunti sono stati forniti dalle Conclusioni dell’avvocato generale del 31 ottobre 2019, 

Eleanor Sharpston, che aiutano la lettura della sentenza della Corte del 2 aprile 2020 in quanto 

rendono evidente una problematica condivisione dei valori fondanti di cui si è fatto cenno31.  

Infatti, l’Avvocato generale ha correttamente enfatizzato gli sforzi della Commissione nel 

dimostrare «la base fattuale delle censure mosse nei confronti dei tre Stati membri convenuti» (punto 

165); la Commissione è riuscita in modo chiaro a provare la sussistenza dell’inadempimento 

contestato, in quanto questo non era cessato. Non diversamente, nella Sentenza, la CGUE ha 

evidenziato gli sforzi della Commissione nella fase precontenziosa, dato che essa è giunta a richiedere 

specificamente a Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca di conformarsi agli obblighi derivanti dalle 

decisioni (punti 24-41). Tale richiamo è importante perché si può notare come, a fronte del reiterato 

inadempimento degli obblighi derivanti dai Trattati di questi Stati membri, l’Avvocato generale abbia 

espressamente dedicato parte delle osservazioni conclusive (punti 239-241) proprio all’osservanza 

dello Stato di diritto e di come l’art. 2 del TUE conferisca sostanza ai considerando del Preambolo. 

Interessante anche la citazione della giurisprudenza in merito, ove vi si richiama il fondamentale 

giudizio Le Verts/Parlamento ma, soprattutto, recenti casi in tema di separazione dei poteri32 e di 

indipendenza del potere giudiziario 33 , come a voler significare che questa “saga” rappresenti 

 
31  Conclusioni dell’Avvocato Generale Eleanor Sharpston, presentate il 31 ottobre 2019 Causa C-715/17, 

Commissione europea contro Repubblica di Polonia Causa C-718/17 Commissione europea contro Repubblica di 

Ungheria Causa C-719/17 Commissione europea contro Repubblica ceca, ECLI:EU:C:2019:917. Per un veloce 

commento cfr. F. FERRI, L’assassino è il maggiordomo? Primi rilievi sulle conclusioni dell’avvocato enerale nel giudizio 

di infrazione contro Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca in materia di ricollocazioni, in SIDIblog, 20 novembre 2019; 

E. COLOMBO, Le conclusioni dell’Avvocato Generale Sharpston sulle relocation decisions: la condanna dei paesi 

convenuti per preservare lo stato di diritto e il principio di solidarietà, in Eurojus, 25/11/2019. 
32 R (Miller) c The Prime Minister and Cherry c. Advocate General for Scotland [2019] UKSC 41. 
33  Sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia, C-619/18 (Indipendenza della Corte suprema), 

ECLI:EU:C:2019:615. La dottrina è, ovviamente, ampia sulla tutela dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria. Si 

richiamano, ex multis: K.L. SCHEPPELE, EU Commission v. Hungary: The Case for the “Systemic Infringement Action”, 

in Verfassungsblog, 22 November 2013; C. CLOSA – D. KOCHENOV – J.H.H. WEILER, Reinforcing Rule of Law Oversight 

in the European Union, EUI Working Paper RSCAS 2014/25; A. ANGELI, Polonia. Le derive di una democrazia (quasi) 

maggioritaria, in Federalismi.it, n. 17/2016; G. CAGGIANO, Dialogo sullo Stato di diritto negli Stati membri dell’Unione 

europea, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), op. cit., pp. 513-518; D. 

KOCHENOV, L. PECH – K.L. SCHEPPELE, The European Commission’s Activation of Article 7: Better Late than Never?, 

VerfBlog, 2017/12/23; A. MAGEN, L. PECH, The Rule of Law and the European Union, in C. MAY, A. WINCHESTER (a 

cura di), Handbook on the Rule of Law, Cheltenham-Northhampton, 2018, pp. 235-256; M. ARANCI, La procedura 

d’infrazione come strumento di tutela dei valori fondamentali dell’Unione europea. Note a margine della sentenza della 

Corte di giustizia nella causa Commissione/Polonia, in Eurojus, n. 3/2019, p. 49 ss. Impossibile non segnalare sul caso 
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nient’altro che un’altra modalità nella lesione dello Stato di diritto, che «implica l’osservanza dei 

propri obblighi giuridici. Il mancato rispetto di tali obblighi […] è un pericoloso primo passo verso 

l’annichilimento della società ordinata e strutturata governata dallo Stato di diritto della cui comodità 

e sicurezza beneficiamo in qualità di cittadini. Il cattivo esempio è particolarmente dannoso se 

proviene da uno Stato membro» (punto 241).  

Tale riflessione è avvalorata dal fatto che, nei successivi e conclusivi paragrafi, l’avvocato 

generale richiami gli Stati membri al dovere di leale cooperazione sancito dall’art. 4, par. 3 del TUE 

nonché alla solidarietà tra gli stessi, con esplicito riferimento all’art. 234.  

 

 

4. Il (nuovo) giudizio della Corte: repetita iuvant? 

 

Solamente dopo questo doveroso richiamo alle conclusioni dell’avvocato generale è possibile 

addentrarsi nel merito del giudizio della Corte35. Gli Stati convenuti per la mancata osservanza 

dell’articolo 5, par. 2 della Decisione 2015/1523 e/o dell’art. 5, par. 2 della Decisione 2015/160136, 

deducevano vari argomenti contro la ricevibilità del ricorso.  

Di grande interesse l’argomentazione giuridica basata sulla cessazione degli effetti temporanei 

delle decisioni, visto che il periodo di applicazione era nel mentre cessato. Contro tale ragionamento 

la Corte ha affermato che l’obiettivo dell’art. 258 TFUE consiste nell’accertamento dell’inosservanza 

 

la monografia di W. SADURSKI, Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford, Oxford University Press, 2019; M.A. 

ORLANDI, La “democrazia illiberale”: Ungheria e Polonia a confronto, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2019, 

pp. 167-215;  F. BATTAGLIA, La tutela dello Stato di diritto nell’Unione europea fra strumenti di natura politica e mezzi 

giurisdizionali, in F. ANGHELONE – F. BATTAGLIA – F. CHERUBINI, Uniti si può. I valori dell’Unione europea in tempo di 

crisi, Roma, Bordeaux, 2019, pp. 11 – 58; M. CARTA, La recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione 

europea in merito all’inadempimento agli obblighi previsti dagli articoli 2 e 19 TUE: evolutionary or revolutionary road 

per la tutela dello Stato di diritto nell’Unione europea?, in Eurojus, n. 1/2020, p. 1 ss. A. VON BOGDANDY, Principles of 

a systemic deficiencies doctrine: How to protect checks and balances in the Member States, in Common Market Law 

Review, Volume 57, Issue 3 (2020) pp. 705 – 740; U. VILLANI, Sul controllo dello Stato di diritto nell’Unione Europea, 

in Freedom, Security and Justice, n. 1/2020, pp. 10-28; A. FESTA, L’Unione Europea e l’erosione dello Stato di diritto in 

Polonia, in Freedom, Security and Justice, n. 1/2020, pp. 145-165; Commissione Europea, Comunicato stampa, Stato di 

diritto in Polonia e Ungheria: situazione deteriorata, 16/01/2020. 
34 Punti dal 242 al 255. Viene ritenuto opportuno riportare il seguente passaggio del punto 253: «In seno al «demos» 

europeo, la condivisione non equivale ad esaminare i trattati e il diritto derivato per verificare che cosa si può rivendicare. 

Essa esige anche l’assunzione di responsabilità collettive nonché oneri (sì, oneri) per promuovere il bene comune». 
35 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 aprile 2020 Commissione europea contro Repubblica di Polonia e altri, 

ECLI:EU:C:2020:257. 
36 La disposizione era identica, ossia: «gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero 

di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente». 

In egual modo, gli inadempimenti riguardano i paragrafi da 4 a 11 dell’art. 5 di entrambe le decisioni. 
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e che uno degli scopi del procedimento precontenzioso è fornire allo Stato membro l’opportunità di 

conformarsi agli obblighi derivanti dai trattati o da un atto di diritto derivato; inoltre, l’esistenza di 

un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione fattuale in cui si trovava il dato Stato 

membro, alla scadenza di tale termine. Si deve sottolineare, quindi, che la Commissione può 

interpellare la Corte sull’«accertamento dell’esistenza dell’inadempimento dedotto allo scopo di farlo 

cessare. Pertanto, la Commissione non può, ad esempio, chiedere alla Corte, nell’ambito di un ricorso 

per inadempimento, di ingiungere a uno Stato membro di adottare un particolare comportamento al 

fine di conformarsi al diritto dell’Unione». Ciò detto, la Corte specifica che la temporaneità delle 

decisioni non comporta l’irricevibilità dei ricorsi, perché agli Stati membri inadempienti erano stati 

richiamati numerose volte a adempiere agli obblighi suddetti. La Commissione, ben prima dei pareri 

motivati, aveva raccomandato l’adempimento dei detti obblighi in svariate relazioni sulla 

ricollocazione e il reinsediamento, senza ottenere, tuttavia, alcun progresso da parte degli Stati 

inadempienti37.  

Di qui la Corte rileva che, se tale linea argomentativa dovesse essere accolta, qualsiasi Stato 

membro che, con il suo comportamento, comprometta la realizzazione dell’obiettivo relativo ad una 

decisione adottata in base all’art. 78, par. 3, potrebbe evitare la procedura per inadempimento, «con 

la conseguenza che gli Stati membri potrebbero trarre beneficio dalla loro propria colpa» (punto 63). 

Risulta chiara la funzione della Commissione, nel ruolo di vigile attore dell’applicazione del diritto 

dell’Unione. In caso contrario, non solo la Commissione non potrebbe agire ai sensi dell’art. 258, ma 

ammettere l’irricevibilità di un siffatto ricorso significherebbe minare «l’obbligatorietà di tali 

decisioni […] il rispetto dei valori sui quali è fondata l’Unione, a norma dell’articolo 2 TUE, fra i 

quali figura, lo Stato di diritto». Di conseguenza, l’accertamento dell’inadempimento deve verificare 

la responsabilità dello Stato membro nei confronti degli altri Stati dell’UE.  

 
37  La Commissione, nelle quindici relazioni sul ricollocamento e il reinsediamento, ha riferito costantemente 

sull’attuazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601. In particolare, rilevano quelle  relazioni in cui Polonia, Ungheria 

e Repubblica Ceca venivano specificamente invitate a conformarsi agli obblighi derivanti dalle decisioni, ossia la nona 

[COM(2016) 636 final], la decima [COM(2017) 202 final], l’undicesima [COM(2017) 212 final], la dodicesima 

[COM(2017) 260 final], la tredicesima [COM(2017) 330 final], la quattordicesima [COM(2017) 405 final] e la 

quindicesima [COM(2017) 465 final] relazione sulla ricollocazione e reinsediamento. In quest’ultima, del 6 settembre 

2017, appena prima dell’avvio della procedura di infrazione, la Commissione rilevava che «come già riferito, l'Ungheria 

e la Polonia rimangono gli unici paesi a non aver ancora effettuato alcuna ricollocazione; la Polonia non assume impegni 

dal 16 dicembre 2015. Analogamente, la Repubblica ceca non assume impegni dal maggio 2016 e non effettua 

ricollocazioni dall'agosto 2016. Questi paesi dovrebbero cominciare immediatamente a impegnarsi e ad attuare 

ricollocazioni». 
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Parimenti, in merito all’interesse ad agire della Commissione, essa non è tenuta a dimostrare 

l’esistenza di tale interesse né indicare le ragioni che l’hanno indotta a presentare un ricorso38. Così, 

rileva esclusivamente la mancata osservanza degli obblighi derivanti dai Trattati, analogamente a 

quanto osservato dall’avvocato generale e, in particolar modo, il corretto ricorso all’articolo 7239 che 

permette di non applicare le decisioni basate sull’art. 78, par. 3 TFUE, per ragioni di ordine pubblico 

e sicurezza.  

Questo è il nodo della questione in oggetto, ossia i limiti di cui all’art. 72 rispetto agli obblighi 

derivanti dall’articolo 78, par. 3, oltre al rispetto del principio di solidarietà tra gli Stati membri in 

materia di asilo40.  

Infatti, senza soffermarsi sulle altre eccezioni di irricevibilità per violazione di parità di 

trattamento, per la violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento precontenzioso e 

irricevibilità per mancanza di precisione o incoerenza dell’atto di ricorso41, è invece utile, per una 

lettura sistemica della Sentenza rispetto all’ordinamento dell’Unione, porre maggiormente 

l’attenzione sui motivi di difesa evocati dai tre Stati membri, ossia principalmente l’art. 72 TFUE in 

combinato disposto con l’art. 4, par. 2 TUE. In gioco vi è il «margine di discrezionalità agli Stati nella 

materia di cui si tratta», nel rispetto delle altre disposizioni e soprattutto del principio di leale 

collaborazione all’art. 4, par. 3 TFUE42. 

In specie, Polonia e Ungheria sostenevano la legittimazione a non conformarsi agli obblighi delle 

decisioni, in forza dell’art. 72 TFUE e art. 4, par. 2 TUE, in quanto gli atti di diritto derivato sarebbero 

 
38  Infatti, secondo l’art. 258 è necessario solamente che per la Commissione sussista l’inadempimento: «La 

Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei 

trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. 

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte 

di giustizia dell'Unione europea». Cfr. R. ADAM – A. TIZZANO, op. cit., p. 265. 
39 Secondo il quale «il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il 

mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna». 
40 Su tale tema cfr. G. MORGESE, op. cit., p. 59 ss. 
41 Riguardo la parità di trattamento, gli Stati in oggetto fondavano l’irricevibilità sul fatto che anche altri Stati non 

avevano pienamente adempiuto agli obblighi suddetti. La Corte, invece, ha dimostrato la ricevibilità del ricorso, a fronte 

della grave persistenza degli inadempimenti contestati. Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca contestavano anche la 

violazione dei diritti di difesa nella fase precontenziosa, a causa della brevità del tempo concesso per la risposta alle lettere 

di messa in mora. Tale motivazione è infondata dato che la Com missione aveva avviato il procedimento in una fase 

avanzata del periodo di applicazione delle decisioni e aveva fornito, in numerose occasioni, la possibilità di uniformarsi 

ai già indicati obblighi. Infine, l’irricevibilità per mancanza di precisione o incoerenza dell’atto di ricorso, avanzata dalla 

Repubblica Ceca, è stata respinta dalla Corte, in quanto la Commissione ha dimostrato che l’inadempimento contestato 

era dato dal fatto che la Repubblica Ceca non aveva più assunto impegni di ricollocazione dopo il 13 maggio 2016.  
42 Attenta dottrina, a ragione, rilevava che sarebbe stato utile rinviarne la soluzione interpretativa alle sentenze della 

Corte di Giustizia. Cfr. G. CELLAMARE, Lezioni su la disciplina dell'immigrazione irregolare nell'Unione europea, 

Torino, Giappichelli, 2011, p. 6. 
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gerarchicamente fonti inferiori. La primazia dell’art. 72 TFUE come norma di conflitto, che avrebbe 

reso possibile l’omissione dell’applicazione delle decisioni 2015/1523 e/o 2015/1601, si sarebbe 

basata, secondo tali Stati, sul fatto che il meccanismo di ricollocazione, come applicato dalle autorità 

greche e italiane, non consentiva il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico. La 

valutazione dei rischi, secondo tali Stati, derivava dalla possibile ricollocazione, nel loro territorio, 

«di estremisti e di persone pericolose che possono commettere atti violenti, o perfino di natura 

terroristica» (punto 135). Per la Polonia, in particolare, l’art. 72 TFUE costituiva una norma di 

conflitto, grazie alla quale qualsiasi Stato membro potrebbe non attuare un atto del Titolo V del 

TFUE, in caso di pericolo per la sicurezza nazionale, in relazione al quale si dovrebbe dimostrare 

solo la «plausibilità del rischio», estendendo la discrezionalità in capo allo Stato membro (punti 134 

– 138)43.  

A ciò la Corte ha ribattuto affermando che gli atti delle Istituzioni europee godono di una 

presunzione di legittimità, come peraltro confermato nella sentenza Slovacchia e Ungheria contro 

Consiglio (C-643/15 e C-647/15). Nel merito, vi sono deroghe espresse da applicare (artt. 36, 45, 52, 

65, 72, 346 e 347 TFUE) e non una riserva generale che possa escludere l’applicazione di determinati 

atti di diritto dell’Unione europea per motivi di sicurezza44; ciò, comprometterebbe l’uniformità del 

diritto dell’Unione. Secondo costante giurisprudenza, ricorda la Corte di giustizia, la deroga ex art. 

72 TFUE, «deve essere interpretata restrittivamente»45. La Corte sottolinea che la discrezionalità 

degli Stati membri in materia di ordine pubblico e sicurezza non può, dunque, essere determinata in 

modo unilaterale, ribadendo, così, la necessità di un continuo dialogo e mutuo controllo tra Istituzioni 

dell’Unione e Stati membri e richiamando, implicitamente, il principio di leale cooperazione all’art. 

4, par. 3. 

 

 

 

 
43  Cfr. G. COLAVECCHIO, Meccanismo di ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale e limiti 

all’applicabilità dell’art. 72 TFUE quale clausola di esenzione dagli obblighi nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 

in Ordine internazionale e diritti umani – Osservatorio sulla Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 2/2020, p. 423. 
44 Si ricorda la giurisprudenza in tema di sospensione di meccanismi automatici, la Sentenza della Corte (Grande 

Sezione) 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, cause C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198 e Sentenza della 

Corte (Grande Sezione) 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU, LM, ECLI:EU:C:2018:586.   
45 Punto 144 della Sentenza. La giurisprudenza richiamata è la sentenza del 15 dicembre 2009, Commissione contro 

Danimarca e la sentenza del 4 marzo 2010, Commissione contro Portogallo.  
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5. L’articolo 72 TFUE e il limite alla discrezionalità degli Stati membri 

 

Il nodo centrale del caso in oggetto verteva sulla determinazione dei “fondati motivi” ovvero dei 

“seri motivi”, che possono essere evocati per impedire l’applicazione degli atti dell’Unione europea 

e che gli Stati convenuti hanno interpretato “a maglie larghe”.  

Peraltro, ricorda la Corte, spetta allo Stato membro dimostrare la necessità di avvalersi dell’art. 72 

TFUE e, a tal riguardo, i considerando delle decisioni46 menzionavano la necessità di considerare la 

sicurezza nazionale nel corso del processo di ricollocamento. Così, per la Corte, «l’articolo 72 TFUE, 

in quanto disposizione derogatoria, dev’essere interpretato restrittivamente e, pertanto, non conferisce 

agli Stati membri il potere di derogare a disposizioni di diritto dell’Unione mediante il mero richiamo 

agli interessi connessi al mantenimento dell’ordine pubblico […] ma impone loro di dimostrare la 

necessità di avvalersi della deroga prevista […]»47. 

La clausola di esclusione (reato grave), definita nella Direttiva 2011/95 (artt. 12, par. 2, lett. b e 

17, par. 1, lett. b), può essere invocata solo dopo aver effettuato caso per caso una valutazione 

meticolosa, al fine di determinare l’esistenza di fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla 

singola persona siano conformi a tale clausola di esclusione, mentre la valutazione della gravità 

dell’illecito richiede l’esame completo delle circostanze del singolo caso. L’ambito di applicazione 

di tale clausola, inoltre, è addirittura più esteso rispetto a quanto previsto dalla Convenzione di 

Ginevra (art. 1, sezione F, lettera b). Non solo: i “fondati motivi” non richiedono il necessario 

riferimento al reato grave, ma solo la prova di un «pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine 

pubblico», lasciando anch’essi un maggiore margine di discrezionalità agli Stati membri, rispetto ai 

seri motivi di cui sopra. Analogamente ai “seri motivi”, anche i “fondati motivi” possono essere 

invocati dalle autorità di ricollocazione solo in presenza di elementi oggettivi, concordanti e precisi 

e solo dopo una valutazione per quanto possibile globale della condizione del singolo caso. Solo 

successivamente a tale meticolosa procedura, si ripete, caso per caso, lo Stato membro avrebbe potuto 

invocare seri o fondati motivi.  

Viceversa, l’articolo 72 TFUE non avrebbe potuto essere invocato ai soli fini di prevenzione 

generale e senza che fosse dimostrato un rapporto diretto con il singolo caso. Con tale ragionamento 

 
46 Si tratta dei considerando 32 della Decisione 2015/1601 e 26 della Decisione 2015/1523, redatti in termini identici. 
47 Cfr. A. NATO, La sentenza Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca: sovranisti alla prova del 

meccanismo di ricollocamento dei richiedenti protezione internazionale, in Diritti Comparati, 30 aprile 2020. 
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la Corte ha provato che, da una parte, le disposizioni introdotte sia dalla Direttiva 2011/95/UE 

(Direttiva qualifiche), quanto dalle due decisioni contestate, consentano un controllo maggiore48 e 

quindi una più ampia discrezionalità49 da parte degli Stati membri, mentre, dall’altra, ha delineato i 

confini dell’art. 72 TFUE, affinché esso non sia utilizzato come clausola di “conflitto” che osti 

all’applicazione del diritto dell’Unione. 

Nei fatti concreti relativi alla procedura di ricollocamento, gli Stati convenuti contestavano lo 

scarso coordinamento amministrativo con le autorità elleniche e italiane, fatto non suffragato 

dall’ottava [COM(2016) 791 final], undicesima [COM(2016) 212 final] e dodicesima [COM(2016) 

212 final] relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, in quanto gli Stati membri di 

ricollocazione avevano potuto effettuare controlli di sicurezza supplementari, o perfino sistematici. 

Inoltre, dalle stesse relazioni, si evinceva anche che gli Stati membri avevano avuto la possibilità di 

richiedere l’assistenza dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto 

(Europol) e di esigere ulteriori colloqui di sicurezza da parte dei relativi agenti di polizia. Ciò detto, 

per la Corte, l’argomentazione derivata dal combinato disposto dell’art. 72 TFUE e 4, par. 2 TUE è 

da respingere, dato che gli atti di diritto derivato lasciavano agli Stati membri ampia discrezionalità 

nel tutelare gli interessi di ordine pubblico e sicurezza.  

Ulteriori e interessanti considerazioni sono svolte in merito all’ultimo motivo di difesa, avanzato 

dalla Repubblica Ceca. Questo si basava sul malfunzionamento e inefficacia del meccanismo di 

ricollocazione e sulla mancanza di cooperazione delle autorità greche e italiane. Ad avviso della 

 
48 La prima in riferimento alla Convenzione di Ginevra, le seconde nel merito della novella “fondati motivi”, rispetto 

alla Direttiva “qualifiche” stessa, che garantisce maggiore discrezionalità agli Stati membri nella valutazione delle 

procedure di ricollocamento. Peraltro, la Corte, nel punto 157, afferma che «a nozione di «pericolo per la sicurezza 

nazionale o l’ordine pubblico», ai sensi delle succitate disposizioni delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, deve essere 

interpretata in modo più ampio di quanto non lo sia nella giurisprudenza relativa alle persone che godono del diritto alla 

libera circolazione. Tale nozione può in particolare comprendere potenziali minacce alla sicurezza nazionale o all’ordine 

pubblico». Cfr. G. COLAVECCHIO, op. cit., p. 424. 
49 La discrezionalità è un elemento essenziale per la comprensione del ragionamento della Corte, secondo la quale «i 

motivi in questione – dovendo essi essere «fondati», e non «seri», e non riferendosi necessariamente a un reato grave già 

commesso o a un reato grave di diritto comune commesso al di fuori del paese di accoglienza prima che l’interessato sia 

ammesso come rifugiato, ma richiedendo solo la prova di un «pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico» - 

lasciano chiaramente un margine di discrezionalità più ampio agli Stati membri di ricollocazione rispetto ai seri motivi 

per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilità agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95» (punto 156). 

Così, alle autorità competenti degli Stati membri di ricollocazione entrambe le decisioni lasciavano maggiore 

discrezionalità sulla “sorte” di ciascun richiedente in quanto, oltre alle disposizioni in materia di esclusione contenute 

negli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/CE, vi si aggiungevano i «fondati motivi per ritenere che la persona in 

questione rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico» (art. 5, par. 7 decisione 2015/1523; art. 

5, par. 7, decisione 2015/1601). In precedenza, sulla negazione dello status di rifugiato cfr. V. ZAMBRANO, Lotta al 

terrorismo e riconoscimento dello status di rifugiato nel quadro normativo e giurisprudenziale europeo: un rapporto 

problematico, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, n. 3/2017, pp. 71-90. 
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Repubblica Ceca, la minaccia alla sicurezza pubblica sarebbe stata connessa all’eventuale 

ricollocazione di individui potenzialmente legati all’estremismo religioso (punto 174); pertanto, la 

mancanza di applicazione delle decisioni in oggetto, avrebbe trovato le proprie basi giuridiche 

nell’articolo 72 TFUE e 4, par. 2 TFUE. In particolare, il riferimento a quest’ultima disposizione, a 

parere di chi scrive, è significativo, in quanto le rivendicazioni della Repubblica Ceca poggiano 

sull’identità nazionale degli Stati membri, tutelata dall’Unione nella loro struttura fondamentale, 

politica e costituzionale (art. 4, par. 2 TFUE) e spesso richiamata come fondamento di quei tratti 

identitari e nazionalisti, sulla cui base si fonda l’opposizione a taluni obblighi dei Trattati e ad una 

ever closer Union50. Infatti, la Repubblica Ceca aveva adottato una risoluzione (la n. 439/2017), con 

cui aveva deciso di sospendere l’attuazione degli obblighi derivanti dalle decisioni, a causa del 

deterioramento della situazione in materia di sicurezza, dovuto al malfunzionamento della procedura 

di ricollocazione. Ciò è ancor più grave se si considera che tali difficoltà dovrebbero essere affrontate 

con uno spirito di cooperazione e di solidarietà ed equa ripartizione degli oneri, così come previsto 

dall’articolo 80 TFUE. A conferma della negligenza della Repubblica Ceca vi è la dimostrazione del 

fatto che altri Stati membri hanno dato seguito agli impegni di ricollocazione. A tal fine, infatti, data 

l’unicità della situazione di emergenza, questa avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore 

cooperazione e coordinamento, né rileva la fornitura di aiuti diversi all’Italia e alla Grecia per sottrarsi 

o in alternativa agli obblighi imposti dalle decisioni (punti 173-188)51. 

 

 

6. Conclusioni: la nuova pronuncia della Corte nella crisi sistemica dell’Unione Europea 

 

La Corte ha quindi condannato o, per meglio dire, accertato l’esistenza dell’inadempimento di 

Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca e ha rivelato, ancora una volta, una certa insistenza da parte di 

 
50 Tale paragrafo recita che «L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità 

nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e 

regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di 

mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di 

esclusiva competenza di ciascuno Stato membro». 
51 Si tratta della cooperazione orizzontale e funzionale o, appunto, amministrativa, tra l’Unione e gli Stati membri 

nonché tra gli Stati membri stessi. Ci si ricollega, così, all’effettiva attuazione del principio di leale cooperazione (art. 4, 

par. 3 TUE). Questo è un altro fattore di integrazione, che alimenta l’uniformazione delle norme tra gli Stati membri, cioè 

l’avvicinamento delle diverse “prassi” tra gli Stati membri, con il fine di conferire migliore capacità attuativa al diritto 

dell’Unione Europea. Cfr. R. ADAM – A. TIZZANO, op. cit., pp. 800 – 804. In modo esteso cfr. C. HARLOW – P. LEINO – 

G. DELLA CANANEA, Research Handbook on EU Administrative Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2017. 
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taluni Stati membri nel non ritenersi vincolati dagli obblighi derivanti dai trattati e dagli atti di diritto 

derivato. L’evidenza è grave se si considera la mancanza di unità d’intenti tra gli Stati membri in 

momenti di emergenza, durante i quali l’applicazione dei principi di solidarietà e leale cooperazione 

dovrebbe essere maggiore52. Ciò, anche considerando che l’attuazione del Titolo V dovrebbe essere 

ispirato ancor più al principio di solidarietà, visto l’art. 80 TFUE, la cui generalità della formulazione, 

però, lascia ampio margine discrezionale nel decidere quali siano le misure più adatte nel 

promuoverne l’attuazione. Così, gli Stati membri «are bound by the abstract legal obligation to 

promote solidarity and burden sharing in the realisation of the area of freedom, security and 

justice»53. 

Risulta evidente la portata sistematica di questa sentenza, in ragione del conflitto derivato dalla 

resistenza di alcuni di Stati membri alla pervasività delle norme del diritto dell’Unione europea. In 

discussione, come si evince da tale caso, vi è l’osservanza dei principi fondamentali dell’Unione (art. 

2 TUE), a fronte di una sempre maggiore reticenza di alcuni Stati membri nell’adempiere alle 

prescrizioni derivanti dai Trattati, che pure tutelano quell’identità nazionale, dell’integrità territoriale, 

di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale, di cui nell’art. 4 TUE54. 

Non deve stupire che l’utilizzo - in questo caso improprio - di tale disposizione, in connessione con 

l’art. 72 TFUE, sia problematico: invero, il fine perseguito è quello di scardinare valori e principi che 

 
52 Per Tsourdi, il principio di solidarietà rimane «emergency driven». Tuttavia, si è dimostrato che anche in casi di 

estrema emergenza la solidarietà tra gli Stati membri non risulta essere quella attesa, ne è stata la prova proprio la crisi 

dei migranti e lo stallo nella riforma del Regolamento di Dublino. Cfr. E.L. TSOURDI, Solidarity at work? The prevalence 

of emergency driven solidarity in the administrative governance of the Common European Asylum System, in Maastricht 

Journal of European and Comparative Law, Vol. 24(5) 2017, pp. 667–686. In senso fortemente critico R. CADIN, 

L’insostenibile solitudine dell’Italia davanti ai flussi incontrollati di migranti ridotti in Libia in stato di schiavitù, in 

Federalismi.it, 13/2017. Cfr. anche A.G. MENÉNDEZ, The Refugee Crisis: Between Human Tragedy and Symptom of the 

Structural Crisis of European Integration, in European Law Journal, Vol. 22, Issue 4 (July 2016, pp. 388 – 416. 
53 Infatti, attenta dottrina ha rilevato che «Article 80 TFEU establishes no free-standing competence for the adoption 

of measures promoting solidarity and responsibility sharing among Member States». Tale articolo può essere considerato 

alla stregua di una «horizontal provision that may influence the interpretation of other Treaty competences on border 

controls, asylum and immigration». Nella prassi tale principio si è tradotto in varie forme di supporto logistico, finanziario 

operativo e legislativo. Cfr. K. HAILBRONNER – D. THYM, EU Immigration and Asylum Law: A Commentary, 2nd edition, 

C.H. Beck/Hart/Nomos, 2016, pp. 1043-1045. Bisogna ricordare che tale principio è vincolante, nonostante la sua 

intrinseca flessibilità. Inoltre, non vi è unanimità di vedute circa la possibilità di considerare tale articolo come 

fondamento giuridico di interventi atti a condividere gli oneri derivanti da interventi solidaristici. Ad oggi nessun atto 

dell’Unione ha indicato l’art. 80 TFUE a suo fondamento e si è avanzata la possibilità che lo sia congiuntamente agli artt. 

77 e 79 TFUE. Cfr. M.I. PAPA, op. cit., pp. 290-295. 
54 In tal senso L.S. ROSSI, 2, 4, 6 (TUE), … l’interpretazione dell’”identity clause“alla luce dei valori fondamentali 

dell’UE, in AA. VV., op. cit., p. 859 ss. 
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sono alla base delle norme menzionate, ossia la tutela delle identità all’interno del progetto di 

integrazione55.  

Quindi, come è possibile proteggere i valori di cui all’art. 2 TUE da evidenti violazioni della rule 

of law, a fronte della debolezza della procedura di cui all’art. 7 TUE56? Tali valori sembrano aver 

assunto un ruolo importante nella giurisprudenza della Corte di Giustizia57, al punto da indurre la 

dottrina a interrogarsi sull’applicabilità dell’art. 2 TUE in combinazione con altre disposizioni dei 

Trattati. La Sentenza in oggetto non sembra essere esclusa da tale tendenza, soprattutto se la si legge 

unitamente alla Sentenza della Corte del 6 settembre 2017 (Repubblica slovacca e Ungheria c. 

Consiglio dell’Unione europea) e alle conclusioni dell’Avvocato Generale. Non è errato, dunque, 

affermare che «Article 2 TEU becomes judicially applicable through the systematic, value-oriented 

interpretation of the specific provision […] At the same time, the value-oriented interpretation 

‘charges’ the specific provision feeding on the general and foundational nature of Article 2»58. 

L’articolo 2 dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo, ovvero nei soli casi in cui siano 

 
55 In questo senso M. TAKLE, Is the migration crisis a solidarity crisis?, in A. GRIMMEL (a cura di), The Crisis of the 

European Union, London: Routledge, (2018), pp. 116–129; L. MARIN – S. PENASA – G. ROMEO, Migration Crises and 

the Principle of Solidarity in Times of Sovereignism: Challenges for EU Law and Polity, in European Journal of Migration 

and Law, Vol. 22, Issue 1, (2020), pp. 1-10; S. PENASA – G. ROMEO, Sovereignty-based Arguments and the European 

Asylum System: Searching for a European Constitutional Moment?, in European Journal of Migration and Law, Vol. 22, 

Issue 1, (2020), pp. 11-38; I.G. LANG, No Solidarity without Loyalty: Why Do Member States Violate EU Migration and 

Asylum Law and What Can Be Done?, in European Journal of Migration and Law, Vol. 22, Issue 1, (2020), pp. 39 - 59; 

L. MARIN, Waiting (and Paying) for Godot: Analyzing the Systemic Consequences of the Solidarity Crisis in EU Asylum 

Law, in European Journal of Migration and Law, Vol. 22, Issue 1, (2020), pp. 60 – 81. 
56 La dottrina è vasta sul tema: L. BESSELINK, The Bite, the Bark, and the Howl: Article 7 TEU and the Rule of Law 

Initiatives, in A. JAKAB – D. KOCHENOV, op. cit., pp. 128 – 144; C. CURTI GIALDINO, La Commissione europea dinanzi 

alla crisi costituzionale polacca: considerazioni sulla tutela dello Stato di diritto nell’Unione, in federalismi.it, 2016;  C. 

CURTI GIALDINO, Il Parlamento europeo attiva l’art. 7, par. 1, TUE nei confronti dell’Ungheria: quando, per tutelare lo 

“Stato di diritto”, si viola la regola di diritto, in federalismi.it, n. 18, 2018; B. NASCIMBENE, La violation grave des 

obligations découlant du Traité UE. Les limites de l’application de l’art. 7, in AA. VV., op. cit., p. 672 ss.; G. HALMAI, 

Launching Article 7 TEU against the Hungarian Government, in Quaderni Costituzionali, n. 4/2018, pp. 927-930; P. 

MORI, La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi, in federalismi.it, n. 8, 

2020. P. 197 ss.; B. CARAVITA, Quanta Europa c’è in Europa, Seconda Edizione, Torino, Giappichelli, 2020, p. 114; C. 

CLOSA, Institutional logics and the EU’s limited sanctioning capacity under Article 7 TEU, in International Political 

Science Review, April 22, 2020. 
57 In particolare nel Parere 2/13 della Corte (Seduta Plenaria), 18 dicembre 2014; Sentenza del 27 febbraio 2018, Caso 

C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses contro Tribunal de Contas, ECLI:EU:C:2018:117; Sentenza della 

Corte (Grande Sezione) del 6 marzo 2018, Causa C-284/16, Slowakische Republik contro Achmea BV, ECLI: 

ECLI:EU:C:2018:158; Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018, Causa C-216/18 PPU, (caso LM), 

ECLI:EU:C:2018:586; Sentenza della Corte (Seduta Plenaria) del 10 dicembre 2018, Andy Wightman e a. contro 

Secretary of State for Exiting the European Union, ECLI:EU:C:2018:999. 
58 Questa è l’opinione di Von Bogdandy e Spieker. Cfr. A. VON BOGDANDY -  L. D. SPIEKER, Countering the Judicial 

Silencing of Critics: Article 2 TEU Values, Reverse Solange, and the Responsibilities of National Judges, in European 

Constitutional Law Review, Vol. 15, Issue 3, September 2019, pp. 391 – 426, citazione p. 417. Si rimanda alla bibliografia 

ivi citata per la dottrina Solange e reverse Solange.  
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minacciati i diritti fondamentali nella loro “essenza” e in situazioni eccezionali, come ormai è realtà 

assodata la violazione degli obblighi derivanti dai Trattati nonché lo scardinamento dello Stato di 

diritto in taluni Stati membri59. Infatti, a parere di chi scrive, l’obiettivo degli Stati ricorrenti prima e 

convenuti dopo era quello di comprimere l’operatività dell’art. 78, par. 3 TFUE e, allo stesso tempo, 

utilizzare gli strumenti forniti all’art. 72 TFUE, con il fine di “mantenere” maggiore discrezionalità 

in materia di ordine pubblico e sicurezza, facendo leva anche su rivendicazioni identitarie. 

 
59 Recentemente, il 29 aprile 2020, è stata avviata un’ulteriore procedura di infrazione contro la Polonia, in materia di 

giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza, in cui si contesta la novella legislativa sul sistema giudiziario, la Amendments 

to the Act on the System of Common Courts, the Act on the Supreme Court, the Act on the National Council of the Judiciary 

and Certain other Acts, (numero dell’infrazione: 20202182). European Commission, Press Release, Rule of Law: 

European Commission launches infringement procedure to safeguard the independence of judges in Poland, 29 April 

2020. Cfr. S. GIANELLO, La nuova legge polacca sul sistema giudiziario: cresce (ulteriormente) la distanza che separa 

Varsavia e Bruxelles, in Federalismi.it, n. 8/2020, p. 116 ss. Sul significato “composito” dell’European rule of law, si 

veda recentemente Salerno, secondo cui la tutela dello Stato di diritto e della “European rule of law”, visto l’insuccesso 

del rimedio politico (art. 7 TUE), sia stata effettuata meglio mediante i rimedi giurisdizionali (procedura di infrazione, 

rinvio pregiudiziale) grazie la loro azione a “tenaglia”. Cfr. G.M. SALERNO, European Rule of Law: un principio in cerca 

d’autore, in B. CARAVITA - M. CONDINANZI – A. MORRONE – A.M. POGGI, op. cit., specialmente pp. 9 – 22. Si veda anche 

F. BATTAGLIA, La tutela dello Stato di diritto nell’Unione…, op. cit.: M. SMITH, Staring into the abyss: A crisis of the 

rule of law in the EU, in European Law Journal, Vol. 25, Issue 6, November 2019, pp. 561 – 576. 
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ABSTRACT: The paper aims to analyse the importance of secret ballot in our present democracies, 

moving from the reflections offered by a recent volume written by Mimma Rospi, that focuses on 

the relationships between secret ballot, democratic participation and transparency in Italy and the 

United States of America. Even if different historical and political backgrounds have produced 

different conceptions of secret ballot (in Italy it is considered a constitutional principle and it have 

to be protected; in the United States it has no constitutional rank and States are not obliged to 

guarantee it), the practice of elections has suggested that secret vote can be a good way to protect 

freedom in voting. Recent relevant evolutions in democratic systems – mainly related to the crisis 

of political parties, the role of technology and the quest for direct relations between people and 

leaders – have increased the importance of participation and transparency: in this context, the role 

of secret ballot in maintaining the stability of democracy has to be assessed. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’evoluzione del segreto del voto in Italia: un principio 

fondamentale. – 3. L’evoluzione del segreto del voto negli Stati Uniti: una scelta necessitata senza 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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principio. – 4. Tra partecipazione democratica e trasparenza, per completare il triangolo. – 5. Prima 

del voto: segreto sulle opinioni politiche per un voto segreto? – 6. Al momento del voto: mantenere 

il segreto per il bene della democrazia (senza temere la tecnologia). 

 

1. Introduzione 

 

Si è autorevolmente detto che «The fate of the country does not depend on how you vote at the 

polls – the worst man is as strong as the best at that game; it does not depend on what kind of paper 

you drop into the ballot-box once a year, but on what kind of man you drop from your chamber into 

the street every morning»1. Il pensiero coglie almeno in parte nel segno, ma chi studia il diritto 

costituzionale conosce l’importanza dell’appuntamento col voto, annuale come nella citazione o – 

come si auspica, anche per evitare che il rito elettorale si banalizzi troppo – a intervalli più lunghi.  

Delle parole di Henry David Thoreau, peraltro, colpisce un dettaglio: nel riferirsi alle elezioni 

(«polls», termine qui usato nel suo significato originario e non in quello di “sondaggi”), l’autore 

evocò l’immagine della scheda introdotta nell’urna, tuttora ben rappresentativa del momento 

elettorale. Nulla si intuisce però sulle condizioni in cui quel voto si immaginava esercitato: se la 

scheda fosse prestampata dai candidati o riempita al momento, se la scelta o il riempimento 

avvenisse in separata sede oppure no, se la scheda fosse inserita nell’urna (magari non trasparente) 

spiegata, ripiegata o contenuta in una busta. Non si sa, dunque, se Thoreau immaginasse un voto in 

condizioni di segretezza; l’anno in cui fu diffuso il saggio Slavery in Massachusetts – il 1854, ben 

prima che comparisse l’Australian ballot2 – può far supporre che quelle condizioni non vi fossero 

integralmente, ma forse ciò non era avvertito dai più come un problema da affrontare. Un approccio 

ben diverso rispetto a quello che si è consolidato in Europa e ha reso la segretezza un irrinunciabile 

standard qualitativo di democraticità del voto (quanto alla sua formazione ed espressione)3. 

 
1 H.D. THOREAU, Slavery in Massachusetts, in ID., Civil Disobedience and Other Essays, New York: Dover 

Publications Inc., 1993 [ed. orig. 1854], 27.   
2 Il saggio precede pure il Federal Elections Act del 1871, che introdusse la scheda di partito per le elezioni 

presidenziali, ma la citazione parla di «paper» da far cadere nella «ballot-box». Ciò non stupisce: il voto per scheda per 

scegliere il governatore e i deputati nel Massachusetts era stato già previsto dal 1634. Si è autorevolmente sostenuto che 

«[t]he ballots cast at the court of election do not appear to have been signed, and therefore possessed all the elements of 

secrecy» (C.F. BISHOP, History of Elections in the American Colonies, New York: Columbia College, 1893, 141). Cfr. 

E.C. EVANS, A History of the Australian Ballot System in the United States, Chicago: The University of Chicago Press, 

1917, 1.   
3 Cfr. F. LANCHESTER, Voto (diritto di) (dir. pubbl.) (voce), in Enc. dir., XLVI, 1993, parr. 4 e 18.   
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Proprio al voto segreto è dedicata una recentissima monografia di Mimma Rospi4, volta 

soprattutto a inquadrare la segretezza del voto entro una struttura triangolare (che l’autrice etichetta 

come «triangolo della democrazia»5) che ha come altri lati i principi di partecipazione democratica, 

da una parte, e di pubblicità e trasparenza, dall’altra. Colpisce subito – ed è apprezzabile – il ricorso 

al triangolo per il discorso in parola, per quanto quasi obbligato (se si fonda un’analisi su tre 

elementi o criteri d’indagine): è acquisita da tempo la stabilità di una struttura di forma triangolare 

sottoposta a diverse forze, anche se che quella stabilità non si traduce in un’unica situazione di 

equilibrio, esistendo triangoli equilateri, isosceli e scaleni. Per l’autrice, «[n]el rapporto tra l’essere 

e il dover essere della democrazia, l’attuale fase del concetto democratico non sembra poter essere 

ricondotta ad un triangolo equilatero […] essere tutti uguali, ma invece ad un triangolo scaleno. 

Nonostante ciò, la stabilità del triangolo deve essere comunque garantita» e interessa capire «quale 

sia il corretto bilanciamento tra le dimensioni da riconoscere a ciascuno dei lati-principi individuati, 

per comprendere quale possa essere lo stadio di assestamento delle democrazie attuali»6. L’analisi 

di Rospi, infatti, muove da necessarie ricostruzioni in chiave storica per arrivare a interrogarsi su 

quanto la spinta ad agevolare sempre di più la partecipazione democratica alla vita pubblica (anche 

grazie a nuovi strumenti e tecnologie) rappresenti un sacrificio in termini di segretezza del voto e di 

tutela della democrazia o, piuttosto, un guadagno in termini di trasparenza democratica che richiede 

la riduzione degli spazi di segretezza. La riflessione è condotta guardando, in chiave comparativa, 

all’ordinamento italiano e a quello statunitense e al ruolo che in questi ha avuto e ha il voto segreto.   

 

 

2. L’evoluzione del segreto del voto in Italia: un principio fondamentale 

 

Considerazioni simili non possono prescindere da riflessioni sulla natura giuridica del voto7 

(specie sulle due visioni di esso come diritto naturale dell’individuo o – secondo teorie nate 

nell’alveo della dottrina tedesca – come funzione pubblica esercitata da ogni elettore come organo 

 
4 M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia. Le diverse declinazioni di un rapporto complesso, Napoli: Editoriale 

Scientifica, 2020. 
5 Ivi, passim, spec. 122 ss. 
6 Ivi, 122. 
7 Sulla natura dei diritti politici, non potendosi citare l’intera bibliografia sul tema, v. almeno il recente volume di C. 

MARCHESE, Il diritto di voto e la partecipazione politica. Studio di diritto comparato, Napoli: Editoriale Scientifica, 

2019, spec. 86 ss. 
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dello stato8): Rospi dedica varie pagine a questo e all’evoluzione che, dopo la Rivoluzione francese, 

ha portato a estendere il corpo elettorale – fino all’approdo al suffragio universale, pur se a lungo 

solo maschile – e all’esigenza di tutelare la genuinità dell’esercizio del voto attraverso lo scrutinio 

segreto9, garantito mediante l’adozione di vari accorgimenti, spesso combinati tra loro (come la 

scheda “di stato”, la busta “di stato”, la cabina elettorale o strutture affini, le urne non trasparenti). 

L’autrice indica poi le fonti internazionali e costituzionali che includono la segretezza del voto 

tra gli elementi in grado di garantire la genuinità del suffragio, specie insieme alla libertà dello 

stesso (art. 21, comma 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani). Questa richiederebbe 

proprio lo scrutinio segreto, sia che si consideri il voto come funzione il cui libero esercizio 

ciascuno Stato è chiamato a tutelare10, sia che lo si veda quale diritto soggettivo da garantire, come 

anche i più recenti orientamenti della Corte Edu suggeriscono. Si nota poi che in quasi tutte le 

Costituzioni scritte degli Stati europei il voto segreto è espressamente previsto come norma 

generale per ogni tipo di elezione o almeno per quelle politiche11; si è dovuta invece attendere 

l’entrata in vigore della Carta di Nizza e del Trattato di Lisbona perché la segretezza del voto fosse 

riconosciuta in pieno pure nell’Unione europea, grazie a un’interpretazione sistematica dei 

documenti fondamentali (l’autrice però nota che in questi manca l’enunciazione degli standard 

minimi di tutela del diritto di voto, ugualmente «l’Ue è tenuta a riconoscere e garantire il principio 

della segretezza del voto perché il principio della segretezza del voto è un baluardo delle tradizioni 

costituzionali democratiche dell’Europa»12). 

 
8 Nel volume si citano anche le teorie di John Stuart Mill e Carl Schmitt: la prima era piuttosto critica verso lo 

scrutinio segreto, perché non rendeva l’elettore responsabile dell’esercizio della funzione pubblica nel votare; la 

seconda rilevava che, ammettendo il voto segreto come misura per neutralizzare influenze sugli elettori, ciascuno finiva 

per agire come soggetto privato mentre il voto, come manifestazione della sovranità, si doveva esprimere in pubblico. 
9 V. però le riserve espresse sullo scrutinio segreto – che avrebbe consentito agli elettori un voto per un interesse 

parziale e non per il bene comune – da J.J. ROUSSEAU, Du contrat social, Paris: Alcan, 1896 [ed. orig. 1762], 203.  
10 Lo suggerirebbe la previsione del «right to free elections» nell’art. 3 del protocollo addizionale del 20 marzo 1952 

alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (invece che all’interno della 

Cedu): cfr. C. GRABENWARTER, European Convention on Human Rights. Commentary, München: Beck-Hart-Nomos, 

Helbing Lichtenhahn Verlag, 2014, 403; C. PINELLI, Articolo 3. Diritto a libere elezioni, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, 

G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova: Cedam, 2001, 845. 
11 Con la significativa eccezione del Lussemburgo, che non prevede nulla sulla segretezza del voto nella propria 

Carta, tuttora di impianto ottocentesco e con le previsioni sul voto affidate alla legge (cfr. A. GRATTERI, Il valore del 

voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale, Padova: Cedam, 2005, 99 ss.)  
12 M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., 35. 
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Tali premesse consentono di introdurre la scelta di analizzare in chiave comparata, attraverso la 

tutela della segretezza del voto, l’evoluzione dei processi democratici partecipativi in Italia (scelto 

come paese “di rito europeo”) e negli Stati Uniti d’America13. 

Con riguardo all’Italia, dopo aver richiamato le posizioni dei giuspubblicisti che consideravano il 

voto una funzione pubblica da esercitare nel modo più consapevole possibile (occorreva almeno 

saper leggere e scrivere, ma per studiosi come Luigi Palma, Gaetano Mosca e Vittorio Emanuele 

Orlando era ancora preferibile il suffragio ristretto14), Rospi ripercorre15 l’evoluzione delle norme 

elettorali: l’editto di Carlo Alberto di Savoia del 27 novembre 1847 (che prevedeva il voto palese) 

non fu mai applicato per la virata verso la monarchia costituzionale un anno dopo: furono subito 

approvate le prime norme per l’elezione della Camera dei deputati (Regio editto elettorale del 17 

marzo 1848, n. 680) che – nel silenzio dello Statuto sul tema – avevano introdotto di fatto una 

prima forma di scrutinio segreto: tale può considerarsi l’adozione di un «bollettino spiegato» come 

scheda (art. 82), da consegnare piegato al presidente di seggio perché sia inserito in un’urna.  

Correttamente l’autrice identifica il primo punto di svolta nella tutela della segretezza del voto 

con l’entrata in vigore della legge n. 593/1882 e, subito dopo, del testo unico: l’espressa previsione 

di tavole destinate al voto («isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto»: art. 54 del 

r.d. n. 999/1882) e la piegatura della scheda costituirono una maggiore garanzia della segretezza del 

voto16; ciò mentre la dottrina più attenta aveva già messo in luce l’importanza di garantire in pieno 

«la libertà e la sincerità del suffragio»17. Si concorda pure sulla maggiore tutela assicurata dalla 

riforma del 1912, con cui si introdusse il suffragio quasi universale maschile. L’adozione della 

 
13 Ciò anche alla luce delle riflessioni di G. BOGNETTI, The American Constitution and Italian Constitutionalism. An 

Essay in Comparative Constitutional History, Bologna: Clueb, 2008; Rospi peraltro non sembra condividere l’idea di 

un’influenza anche solo indiretta del “modello” statunitense nella fase costituente (che per l’opzione per la sovranità 

popolare prese casomai a modello la costituzione di Weimar, come già segnalato da S. VOLTERRA, La Costituzione 

italiana e i modelli anglosassoni con particolare riguardo agli Stati Uniti, in U. DE SIERVO (a cura di), Scelte della 

costituente e cultura giuridica, I, Bologna: il Mulino, 1980, 117 ss.). 
14 Specie quest’ultimo, a differenza di altri, vedeva con favore l’introduzione del voto segreto a tutela dell’esercizio 

della sovranità da parte degli elettori: V.E. ORLANDO, Del fondamento giuridico della rappresentanza politica, in ID., 

Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1941) Coordinati in sistema, Milano: Giuffrè, 1954 (ed. orig. 1895). 
15 M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., 46 ss. 
16 Ciò benché – ci si permette di notare – l’urna sia «di vetro trasparente» (e non opaca, come sarebbe stato in 

seguito) e delle stesse schede si dica solo che sono «in carta bianca», vietando l’uso di «altre schede» ma non stabilendo 

ancora nulla in ordine alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei bollettini.  
17 L. PALMA, Del potere elettorale negli Stati liberi, Milano: Treves, 1869, 302; cfr. anche A. BRUNIALTI, Il diritto 

costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni, I, Torino: Ute, 1896, 629. 
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“busta di Stato” (la nota “busta Bertolini”18), nella quale inserire una «scheda di carta consistente 

bianca, non ripiegata» (art. 79, comma 3, legge n. 666/1912) realizzata secondo un modello allegato 

alla legge19, la sostanziale introduzione della cabina elettorale20 e la contestuale previsione di 

ipotesi di nullità del voto nei casi di violazione della sua segretezza, originati soprattutto prima che 

l’elettore si recasse ai seggi (uso di buste o schede non conformi oppure la presenza di segni di 

identificazione) avevano permesso di ridurre i rischi di brogli e aumentare la tutela della segretezza 

nell’espressione del voto: ciò si era reso necessario per il significativo ampliamento del corpo 

elettorale e l’opportunità di tutelare i nuovi elettori (analfabeti compresi) da ogni pressione indebita. 

Non vanno sottovalutate – né infatti l’autrice lo fa – le riforme del 1918-1919, con cui il 

suffragio maschile era stato reso universale e si era introdotto lo scrutinio proporzionale di lista: 

erano falliti i tentativi di introdurre la “scheda di stato”, più adatta al nuovo scrutinio e prevista da 

alcuni progetti di legge elettorale politica esaminati21. Rispetto alla garanzia offerta dall’adozione di 

una scheda uguale per ogni elettore e recante tutte le liste stampate al suo interno, si era preferito 

confermare «quella busta che ha fatto un’ottima prova nelle passate elezioni»22 nel tutelare la 

segretezza ed era stata usata senza problemi dagli elettori; per Francesco Saverio Nitti, presidente 

del Consiglio e ministro dell’interno, «rimanendo la busta Bertolini, noi facciamo una scheda che è 

perfettamente identica alla scheda attuale»23, come a dire che la scelta di non adottare la “scheda di 

Stato” invece della “scheda di partito” era stata frutto della decisione di mantenere la “busta di 

 
18 È irrinunciabile il riferimento a M.S. PIRETTI, Le elezioni politiche in Italia dal 1848 a oggi, Roma-Bari: Laterza, 

1995, 168 ss. 
19 Le urne qui – come in successive tornate elettorali – sono «in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero 

circondato da rete metallica» (art. 58, comma 1, n. 5): la trasparenza è ridotta rispetto al passato, ma non azzerata.  
20 «I tavoli destinati alla espressione del voto […] devono essere isolati e collocati a conveniente distanza. cosi dal 

tavolo dell’ufficio come da tramezzo; il lato, dove l’elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati 

devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto» (art. 70, comma 4). 
21 V. in particolare la proposta di legge di Filippo Turati per lo scrutinio di lista e la rappresentanza proporzionale (v. 

il testo in A.P., Camera dei Deputati, XXIV legislatura del Regno, 6 marzo 1919, n. 341, 18592 ss.): l’opzione per la 

“scheda di Stato” era stata motivata anche come strumento di “democratizzazione” delle elezioni, poiché con le schede 

stampate dai partiti «col prezzo attuale della carta, colla scarsezza della cellulosa e dei trasporti, il prezzo della carta 

diventa proibitivo per le borse magre» e si sarebbe rischiato seriamente di «consegnare le elezioni prossime in mano 

alla sola plutocrazia» (Ivi, 18623-18624), mentre far gravare sullo Stato gli oneri di stampa delle schede avrebbe creato 

meno disparità tra aspiranti candidati e tra le forze politiche.  
22 Così Ignazio Larussa in A.P., Camera dei Deputati, XXIV legislatura del Regno, 17 luglio 1919, n. 357, 19673. 

Lo stesso intervento non nasconde peraltro la tesi per cui la scelta di mantenere la “busta di Stato” fosse stata dettata 

anche dalla volontà di smaltire le molte “buste Bertolini” ancora presenti in magazzino dopo le elezioni precedenti (v. 

pure le parole di Filippo Meda, ivi, 6 agosto 1919, n. 374, 20470). Rospi individua anche motivi politici, legati al 

probabile successo dei liberali con quel tipo di scheda (lei stessa invia a S. NOIRET, La nascita del sistema dei partiti 

nell’Italia contemporanea. La proporzionale e le elezioni del 1919, Manduria: Lacaita, 1994, 81 ss.).   
23 A.P., Camera dei Deputati, XXIV legislatura del Regno, 9 agosto 1919, n. 379, 20636. 
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stato” e non viceversa. In quell’occasione il legislatore non aveva adottato altre misure a favore 

della segretezza, mentre aveva rafforzato quelle a sostegno del voto libero, rendendo per esempio 

obbligatorio (da facoltativo che era stato con la riforma precedente) l’uso di un contrassegno nella 

scheda24; ciò non aveva impedito condotte volte a influenzare gli elettori fuori dai seggi (solo in 

parte contrastate da norme penali), né comportamenti tesi ad alterare il risultato, non consentendo 

all’elettore di votare validamente secondo i propri desideri (anche distribuendo schede contraffatte). 

Sulla scorta di queste osservazioni, colpisce come la successiva adozione della “scheda di Stato”, 

in teoria più rispettosa della libertà e segretezza del voto del singolo elettore, in un primo tempo sia 

stata accompagnata da pratiche di espressa violazione di tali standard democratici del voto (cioè i 

brogli che accompagnarono l’unica applicazione della legge n. 2444/1924, c.d. “legge Acerbo”25), 

per poi essere del tutto piegata a norme e prassi che escludevano alla radice la libertà e la segretezza 

del voto (con la previsione della scheda di colore diverso per il «Sì» o per il «No» alla lista dei 

candidati predisposta dal Gran Consiglio del Fascismo). Non stupisce che all’Assemblea costituente 

si sia prestata speciale attenzione a codificare nella Costituzione italiana tanto il suffragio universale 

(nel principio di sovranità popolare ex art. 1, comma 2 e nell’assenza di limiti al diritto di voto che 

violino l’art. 3, comma 1), quanto la natura di diritto del voto e gli standard di democraticità per 

l’esercizio dello stesso, incluse la sua libertà e segretezza26. Tanto nelle sottocommissioni quanto in 

 
24 Evidentemente pensando agli elettori analfabeti – in numero più ampio rispetto alla riforma precedente – che non 

sarebbero riusciti a riconoscere diversamente le liste dei candidati e a scegliere la scheda di loro interesse, men che 

meno a indicarvi le preferenze (a meno di arrivare ai seggi con la scheda già compilata a mano, eventualità concessa 

dalla legge ma di certo lesiva della segretezza del voto di quelle persone, oltre che – come giustamente nota l’autrice – 

foriera di un trattamento diseguale tra chi poteva esprimere le preferenze ai seggi e chi, non essendo in grado di farlo, 

era costretto a rivelare la sua volontà a terzi); alle elezioni del 1924, con l’adozione della “scheda di Stato”, l’elettore 

analfabeta avrebbe potuto votare segnando con una croce (il segno con cui era solito firmare) il contrassegno prescelto.  
25 V. pure l’intento di chi con la “legge Acerbo” voleva creare «un blocco politico stabile attorno al Partito fascista», 

cosa non realizzabile col sistema elettorale previgente e la “scheda di partito” (A. GRATTERI, Il valore del voto, cit., 70). 
26 Rospi nota che «i principi, poi rifluiti nella disposizione costituzionale dell’articolo 48, erano già entrati 

nell’epidermide del sistema costituzionale italiano che i governi dello Stato provvisorio avevano iniziato a tessere». Tra 

i passaggi che precedettero l’Assemblea costituente, qui si evidenzia l’operato della c.d. “Commissione Forti”, specie la 

relazione preliminare «sui diritti subiettivi politici» di Costantino Mortati: nel definire, in materia di elezioni, i «punti 

per i quali sembra più certa l’esigenza di una disciplina diretta a garantire i veri e propri diritti», lo studioso indicò «la 

libertà e segretezza della manifestazione di volontà richiesta», oltre che «l’uguaglianza dei sessi» e «l’esclusione di 

limiti non dipendenti da incapacità naturali», il che significa fissare in Costituzione il suffragio universale (G. 

D’ALESSIO (a cura di), Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della “Commissione per studi 

attinenti alla riorganizzazione dello stato” (1945-1946), Bologna: il Mulino, 1979, 338). Nella I sottocommissione il 20 

marzo 1946 Vezio Crisafulli sottolineò che «nella prima seduta della Commissione già si pose il problema generale e si 

raggiunse un accordo sull’opportunità di consacrare nella Costituzione il principio del suffragio universale, diretto ed 

uguale che sta a base della rappresentanza politica e non può essere omesso in una Costituzione moderna» (Ivi, 312).    
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plenaria di fatto non vi furono discussioni su questi punti: essi erano dati evidentemente per 

acquisiti dall’intera Assemblea, anche perché disposizioni simili «vi sono in tutte le costituzioni»27.  

Se la Corte costituzionale, anche a distanza di tempo dall’entrata in vigore della Costituzione, ha 

sottolineato che la «garanzia di segretezza del voto […] si risolve anche in garanzia di libertà ed è 

perciò assolutamente inderogabile»28, gli studiosi in Italia non hanno smesso di interrogarsi sulla 

natura del diritto di voto, ricostruendola in vari modi. Si apprezza l’impegno di Rospi nel cercare di 

sistematizzare quelle teorie che, via via, hanno configurato il voto come diritto soggettivo-politico e 

contemporaneamente potestà pubblica29; come diritto soggettivo e, a un tempo, potestà pubblica 

elettiva (di cui sarebbe titolare il corpo elettorale) e funzione pubblica30; come libertà positiva 

(rientrante nella libertà politica ed espressione dell’autodeterminazione di cui ogni persona gode 

nelle democrazie pluralistiche)31; come diritto soggettivo pubblico (con l’individuo che è organo 

dello Stato e aspira a partecipare al suo governo)32; come diritto funzionale (il cui esercizio da parte 

del singolo persegue un interesse pubblico “alieno” rispetto a quello individuale)33; come diritto 

soggettivo (riconoscendo prevalente l’interesse individuale a partecipare al procedimento 

elettorale)34; come diritto individuale “inviolabile” e, a un tempo, funzione pubblica collettiva 

(inserendo la singola persona nel circuito democratico, che caratterizza in modo rilevante 

l’ordinamento e rende immutabili gli standard di genuinità e democraticità del voto)35. Tali teorie 

 
27 A.P., Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, Progetto di Costituzione della Repubblica 

italiana. Relazione del Presidente della Commissione, 6 febbraio 1947, 8. Oltre alla “relazione Ruini”, qui si vogliono 

considerare anche le relazioni presentate nella I sottocommissione da Lelio Basso sui «principi dei rapporti politici» 

(A.P., Assemblea costituente, Atti della Commissione per la Costituzione, II, Roma: Segretariato generale della Camera 

dei Deputati, 1947, 11: tra le «condizioni essenziali e generali» dell’elettorato, si precisa che il voto dev’essere «libero, 

non sottoposto cioè ad alcuna pressione o coazione; e perciò segreto, non sottoposto ad alcun controllo che potrebbe 

essere veicolo di coazione») e da Umberto Merlin e Pietro Mancini sulle «libertà politiche» (Ivi, 30: «Non spendiamo 

parole per giustificare la libertà e segretezza del voto ed il voto singolo per persona ad uomini e donne»).  
28 Corte cost., 2-10 luglio 1968, n. 96 (pres. Sandulli, rel. De Marco). 
29 V. U. PROSPERETTI, L’elettorato politico attivo, Milano: Giuffrè, 1954, ma anche M. ARMANNO, Personale 

uguale libero e segreto. Il diritto di voto nell’ordinamento costituzionale italiano, Napoli: Editoriale Scientifica, 2018. 
30 G. FERRARI, Elezioni (teoria generale) (voce), in Enc. dir., XIV, 1965, 607 ss. 
31 A. BALDASSARRE, Libertà - i) problemi generali (voce), in Enc. giur., XIX, 1990, nonché (a critica della teoria 

dei diritti pubblici soggettivi) ID., Diritti inviolabili (voce), in Enc. giur., XII, 1990. 
32 V. soprattutto G. VOLPE, Diritti politici (voce), in Enc. giur., XI, 1989.  
33 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale: introduzione allo studio dei diritti 

costituzionali, Padova: Cedam, 2003, 85 ss. (lì l’autore parte dalle riflessioni di C. ESPOSITO, Libertà di manifestazione 

del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano: Giuffrè, 1958, 8, per poi svilupparle in modo autonomo).  
34 G. PITRUZZELLA, Elezioni – II) Elezioni politiche: elettorato (voce), in Enc. giur., XIII, 1989, 4. 
35 F. LANCHESTER, Voto (diritto di) (dir. pubbl.), cit., 1127 ss. 
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verosimilmente sono riuscite a cogliere, considerate tutte insieme e ciascuna in parte più o meno 

rilevante, la reale e “complessa”36 essenza del voto, per come la si intende nell’esperienza europea. 

 

 

3. L’evoluzione del segreto del voto negli Stati Uniti: una scelta necessitata senza principio  

 

Spostando l’attenzione sugli Stati Uniti d’America, anche lì si osserva un’evoluzione del sistema 

gradualmente giunto al suffragio universale, senza che questo sia esplicitamente riconosciuto 

all’interno della Costituzione (nel testo costituzionale del 1787 manca persino un riferimento 

esplicito al diritto di voto37). Se in una prima fase il suffragio era stato vissuto come privilegio 

riservato agli uomini bianchi, liberi ed economicamente indipendenti (i soli che apparissero davvero 

parte della società, portatori di interessi a determinare le politiche statali e abbastanza indipendenti 

da potersi esprimere senza essere indebitamente influenzati38), nota l’autrice39 che la diffusione 

delle teorie giusnaturalistiche di Locke ha innescato il dibattito sulla natura del voto come diritto e 

sulla sua estensione: il risultato dell’universalità è stato progressivamente ottenuto grazie al 

concorso di diversi fattori in tempi diversi – includendo l’incidenza della guerra (che ha finito per 

richiedere l’estensione del suffragio come contropartita per l’arruolamento40) e dei mutamenti 

economici, le mobilitazioni etniche e quelle di genere – che hanno dato luogo a interventi normativi 

di assoluto rilievo41, nonché a decisioni che hanno influenzato la successiva evoluzione in materia 

elettorale42.   

 
36 Dell’aggettivo deve darsi una lettura etimologica: «complesso», prima che il concetto di difficoltà, evoca l’idea di 

qualcosa che è «composto di più parti collegate fra loro e dipendenti l’una dall’altra» (dal Vocabolario etimologico 

della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani). In fondo si è appena descritto l’elettorato, composto da singole persone – 

ed è necessario garantire a ciascuna la libertà di manifestare il suo voto – la cui volontà rileva però solo in connessione 

a quella espressa dalle altre, come popolo (art. 1, comma 2 Cost.) o, in ogni caso, come corpo elettorale. Esso dunque 

può esprimersi in modo genuino (pure in caso di “voto strategico”) solo se è libero, anche grazie al voto segreto.   
37 V. R.A. DAHL, Quanto è democratica la Costituzione americana?, Roma-Bari: Laterza, 2003 (ed. orig. 2002), 13 

ss.  
38 Analogo ragionamento, per le limitazioni su base censitaria o capacitaria, poteva farsi in Europa e non solo circa 

la realtà britannica (le idee alla base del suffragio ristretto statunitense derivavano dalle tesi di William Blackstone): cfr. 

F. LANCHESTER, Voto (diritto di) (dir. pubbl.), cit., par. 6; M. RUBECHI, Il diritto di voto. Profili costituzionali e 

prospettive evolutive, Torino: Giappichelli, 2016, 9 ss. 
39 M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit. 78 ss. 
40 Cfr. A. KEYSSAR, The Right to Vote. The Contested History of Democracy in the United States, New York: Basic 

Book, 2009, 14-16. 
41 Tra i quali si distinguono per importanza il XIV (1868), il XV (1870) e il XIX emendamento (1920) alla 

Costituzione. L’autrice sottolinea come tra la seconda metà dell’800 e la prima metà del ’900, al di là delle norme 
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Per delineare la natura del voto, in assenza di indicazioni costituzionali, ci si affida alle pronunce 

della Corte suprema federale. Vi si legge che «[n]o right is more precious in a free country than that 

of having a voice in the election of those who make the laws under which, as good citizens, we 

must live»43 e «When the state legislature vests the right to vote for President in its people, the right 

to vote as the legislature has prescribed is fundamental; and one source of its fundamental nature 

lies in the equal weight accorded to each vote and the equal dignity owed to each voter»44: la natura 

di diritto ne esce consacrata45. Quanto alla segretezza del voto, a livello costituzionale ce n’è traccia 

solo nel XII emendamento (1804), che aveva imposto lo scrutinio segreto per eleggere il Presidente 

e il Vicepresidente federali. Ciò, secondo Rospi, non basta a considerare il principio di segretezza 

del voto un «elemento indefettibile di libertà di esercizio dello stesso e, dunque, della democrazia 

nordamericana»46: lo dimostrerebbe la lunga tradizione di voto espresso viva voce in vari Stati, 

ritenuto privilegio spettante ai cittadini americani liberi (che si sentivano tali al punto di esprimere 

in pubblico il loro consenso), in linea con la freedom of speech tutelata dal I emendamento. 

Proprio quel sistema di espressione del voto, tuttavia, aveva mostrato presto le sue fragilità: la 

sincerità dei suffragi era apparsa esposta a episodi di corruzione, intimidazione, coercizione o anche 

semplicemente di monitoraggio delle scelte effettuate in un certo territorio. Tali abusi, a dire il vero, 

 

costituzionali, la legislazione federale elettorale fosse «scarna e priva di strumenti idonei a realizzare il dovuto controllo 

sull’operato degli Stati in materia di diritto di voto, così la questione del diritto di voto ritornò nelle mani degli Stati 

almeno fino agli anni ’60 del ’900»: ne furono espressione soprattutto i test di intelligenza o abilità di lettura e scrittura 

introdotti da molti Stati federati a partire dagli anni ’20, con i quali si escludeva dal voto chi non li aveva superati. Reale 

punto di svolta, in questo senso, fu l’approvazione del Voting Rights Act (1965), seguito al Civil Rights Act (1957).  
42 V. in particolare Smith v. Allwright, 321 U.S. 649, 1944, con cui la Corte suprema – pure sulla base del Soldier 

Voting Act (1942) – dichiarava incostituzionale la norma texana che aveva consentito (tra l’altro) al Partito democratico 

di negare ai neri l’accesso alle primarie; Harper et al. v. Virginia Board of Elections et al., 383 U.S. 663, 1966, con cui 

si era sancito che «the right to vote is too precious, too fundamental to be burdened or conditioned», in particolare da 

requisiti fiscali (la sentenza era giunta dopo l’approvazione, nel 1964, del XXIV emendamento alla Costituzione, che 

aveva reso illegittima ogni restrizione fiscale al diritto di voto); Oregon v. Mitchell, 400 U.S. 112, 1970, che aveva 

aperto la strada alla cancellazione dei requisiti di residenza prolungata in uno Stato per essere ammessi al voto. 
43 Wesberry v. Sanders, 376 U.S. 1, 1964, 17. 
44 Bush v. Gore, 531 U.S. 98, 2000, 104. 
45 L’autrice peraltro invita a considerare anche la concurring opinion del justice Scalia nel caso Doe v. Reed, 561 

U.S. 186, 2010, nella quale si fa intendere che chi prende parte a una procedura referendaria, in particolare a una 

petition – ma probabilmente ciò può farsi valere anche per ogni procedura elettorale – esercita una funzione pubblica (e 

come tale, dovrebbe essere esercitata in modo palese, ma gli abusi perpetrati avrebbero portato ad adottare misure a 

tutela della segretezza, a partire dall’introduzione dell’Australian ballot); A. GRATTERI, Il valore del voto, cit. 92-99 

sostiene invece la natura «quasi disponibile» o comunque privata del diritto di voto, in mancanza di un principio 

costituzionale di segretezza e in presenza di prassi che erodono la garanzia di quella stessa segretezza. 
46 M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., 94. 
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avevano finito per caratterizzare anche i successivi tentativi di esprimere il voto con mezzi diversi47, 

incluse le prime forme di scheda elettorale (paper ballot), la cui stampa e distribuzione da parte di 

partiti e candidati fu sostanzialmente avallata da una norma federale nel 187148: l’assenza di regole 

federali (e spesso anche statali) sugli standard nella conformazione e nella stampa delle schede 

aveva indotto i partiti a preparare ballot riconoscibili, dunque controllabili (l’uso di una busta in cui 

inserire la scheda poteva risolvere alcuni problemi in sede di espressione del voto, ma 

oggettivamente poteva crearne altri, dando occasione di brogli o altre contraffazioni della volontà). 

Era nata da queste criticità – e non da riflessioni teoriche – l’esigenza di tutelare la segretezza del 

voto con nuovi strumenti, a partire dal c.d. Australian ballot: una “scheda di Stato”, pre-stampata a 

spese dell’amministrazione e recante l’intera “offerta” elettorale. Il sistema era stato impiegato per 

la prima volta nel 1856 per eleggere il parlamento di Victoria in Australia49, assieme ad altri 

accorgimenti per tutelare meglio la segretezza del voto ed evitare frodi (la consegna della scheda 

firmata da parte del personale del seggio con “spunta” sul registro dei votanti, la previsione di 

strutture simili alle cabine da collocare nel seggio, la fornitura del materiale di scrittura). Negli Stati 

Uniti la prima adozione dell’Australian ballot si era registrata in Massachusetts (1888)50: tutte le 

schede per ogni elezione di quello Stato sarebbero state stampate e distribuite a spese 

dell’amministrazione. Ciò aveva comportato la fissazione di procedure per presentare le candidature 

da stampare sulle schede (e per controllarne i requisiti) nonché delle caratteristiche delle “schede di 

Stato” nelle varie occasioni elettorali previste; si era pure previsto di approntare istruzioni per i 

 
47 Tra questi si può includere anche il corn-and-bean ballot, cioè il voto binario espresso usando un chicco di mais e 

un fagiolo nero: ogni votante era chiamato a inserire in un’urna fatta passare il chicco per un voto favorevole 

all’opzione proposta, il fagiolo per un voto contrario. Si tratta in realtà di un sistema più antico, non elaborato in 

America e, in effetti, neanche nelle isole britanniche, in cui si impiegavano «white or black peas»: v. C. GROSS, The 

Early History of the Ballot in England, in The American Historical Review, 3, 1898, 456-463, spec. 458. Si può parlare 

di votazione a scrutinio segreto (com’è tuttora considerato, mutatis mutandis quanto agli strumenti impiegati, il nostro 

sistema delle palline bianca e nera, previsto dai regolamenti parlamentari ove il voto elettronico non funzioni a dovere: 

art. 49, comma 3 Reg. Camera; art. 118, comma 6 Reg. Senato); il livello di tutela della segretezza muta però a seconda 

delle condizioni del voto (un’urna che passa di mano o la compresenza di più persone nello stesso spazio garantiscono 

assai meno la segretezza rispetto a una “chiama” ordinata e alla presenza di una sola persona nel luogo in cui si vota).    
48 Federal Elections Act (noto pure come Enforcement Act) del 28 febbraio 1871: «all votes for representatives in 

Congress shall hereafter be by written or printed ballot, any law of any State to the contrary notwithstanding» (Sec. 19).  
49 Cfr. J.H. WIGMORE, The Australian Ballot System as Embodied in the Legislation of Various Countries, Boston: 

Soule, 1889, 2 ss.; P. BRENT, The Australian Ballot: Not the Secret Ballot, in Australian Journal of Political Science, 1, 

2006, 39-50. Di recente v. J. BRETT, From Secret Ballot to Democracy Sausage. How Australia Got Compulsory 

Voting, Melbourne: Text Publishing, 2019, 15 ss.   
50 Massachusetts, 1888, chap. 436, An Act to Provide for Printing and Distributing Ballots at the Public Expense, 

and to Regulate Voting at State and City Elections: si legga in J.H. WIGMORE, The Australian Ballot System, cit., 37-67. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

263 

votanti, allestire i seggi in modo che ci fossero, tra l’altro, adeguati spazi affini alle cabine (voting 

shelf or compartment) per votare e ripiegare la scheda al riparo da sguardi altrui, nonché regolare 

nel dettaglio le operazioni preparatorie, di voto e di scrutinio (con relative sanzioni).  

Quel primo esempio – insieme allo stato di New York – dette ottima prova per la garanzia della 

segretezza del voto e, di riflesso, della libertà e genuinità dello stesso (consentendo tra l’altro la 

conoscenza, almeno formale, di tutte le candidature regolarmente presentate e stampate sul ballot), 

diffondendosi in fretta sul territorio statunitense: lo stesso frazionamento del voto (split-ticket 

voting), con consensi dati a candidati di partiti diversi negli eventi elettorali svolti in 

contemporanea51, aveva di fatto dimostrato che il voto davvero segreto aveva “liberato” condotte 

prima in astratto possibili, ma scoraggiate dalle condizioni in cui il voto avveniva. Si era così 

ritenuto, più sulla base dei fatti che sulla scorta di riflessioni teoriche, che il modo migliore per 

tutelare the freedom of speech riconosciuta dal I emendamento, pur se riferita a un’espressione 

scritta peculiare (il voto), fosse rendere il più possibile anonimo il singolo atto di espressione52: si è 

scelto in concreto un sistema che ha mostrato di rispondere bene alle minacce al diritto di voto, 

senza che possa parlarsi né di un diritto al voto segreto negli Stati Uniti, né di un obbligo per gli 

Stati di accedere solo a quella forma elettorale53. Proprio gli Stati, però, hanno deciso in autonomia 

di riconoscere portata costituzionale alla segretezza del voto, al di là di poche eccezioni54: anche per 

questo, è soprattutto responsabilità degli Stati tutelare il voto segreto con le norme e le azioni, 

considerando la varietà di situazioni e modi in cui l’espressione dei consensi può avvenire.  

 

 
51 J.G. RUSK, The Effect of the Australian Ballot Reform on Split Ticket Voting: 1876-1908, in The American 

Political Science Review, 4, 1970, 1220 ss.; F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia, Milano: Giuffrè, 2004, 

183. 
52 Rospi dedica un intero paragrafo a un parallelo tra la tutela della segretezza del voto e the right to remain 

anonymous, entrambi coperti dal I emendamento e legati dal caso deciso dalla Corte suprema federale McIntyre v. Ohio 

Elections Commission, 514 U.S. 334, 1995 (lì si è attribuìta alla stessa Corte l’opzione per «a respected tradition of 

anonymity in the advocacy of political causes», precisando che tale tradizione «is perhaps best exemplified by the secret 

ballot, the hard-won right to vote one’s conscience without fear of retaliation»); l’autrice dà conto anche della 

dissenting opinion del justice Scalia, che negava potesse parlarsi di un diritto costituzionalmente protetto all’anonimato 

in ambito elettorale, non potendosi arrivare a ledere l’integrità del processo elettorale per effetto della salvaguardia 

dell’anonimato. Di nuovo, però, si torna alla discussione sulla natura del diritto di voto nel sistema statunitense. 
53 L’autrice ha buon gioco a citare la già richiamata concurring opinion del justice Scalia alla sentenza Doe v. Reed, 

561 U.S. 186, 2010: nel finale si legge «nothing prevented the States from moving to the secret ballot. But there is no 

constitutional basis for this Court to impose that course upon the States».  
54 Non prevedono espressamente la tutela del voto le costituzioni del Texas e dell’Iowa; in quella dell’Oregon è 

scritto a chiare lettere che «in all elections by the people, votes shall be given openly, or viva voce, until the Legislative 

Assembly shall otherwise direct» (Article II, Sect. 15). 
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4. Tra partecipazione democratica e trasparenza, per completare il triangolo 

 

Inquadrati in chiave storico-giuridica il diritto di voto e la sua segretezza negli ordinamenti 

italiano e statunitense, nella sua monografia Mimma Rospi passa a domandarsi – come si è detto 

all’inizio – quale sia l’assetto attuale delle democrazie nel rapporto tra partecipazione democratica e 

trasparenza e si interroga sul ruolo (e sull’espansione) della segretezza del voto in questa 

dinamica55. La riflessione considera che cresce la domanda di partecipazione democratica e 

aumentano gli spazi e gli strumenti che consentono a cittadine e cittadini di esercitare il proprio 

potere elettorale, ma ciò inevitabilmente ha riflessi sulla conformazione dello stato democratico56. 

Se infatti, sulla scorta della lezione di Kant, la democrazia funziona a dovere se gli atti di chi 

governa sono pubblici (dunque controllabili dal popolo) mentre quelli dei componenti del popolo 

sovrano è bene che restino anonimi, le nuove forme di partecipazione attraverso tecnologie possono 

finire per sottoporre a pubblicità e controllo le scelte di ciascun membro del popolo; il moltiplicarsi 

delle occasioni elettorali (nelle quali si possono far rientrare le primarie o consultazioni affini) o 

paraelettorali (che ragionevolmente includono le varie forme di sondaggio somministrate da ogni 

parte57), non di rado gestite attraverso il web, non fa che trasformare chi partecipa in una curiosa 

figura ibrida, di spettatore-controllore-attore che ritiene di influire sulle scelte di chi governa (o 

comunque vorrebbe farlo) guardando e giudicando, ma è a sua volta controllato da chi predispone 

gli strumenti di partecipazione58. La sempre maggiore inconsistenza dei partiti (rispetto alla 

tradizione europea) di certo ha contribuito al sorgere e al perpetuarsi di questa situazione: di fatto, 

tanto la formazione dell’opinione pubblica59 (cosa guardare) quanto le azioni dei politici e la loro 

comunicazione (cosa far vedere) sono, specie nell’attuale “epoca degli algoritmi”60, in gran parte 

nelle mani di circuiti diversi da quello che ha in precedenza caratterizzato il sistema democratico.  

 
55 M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., 109 ss. 
56 In questo senso, l’autrice fa riferimento ai saggi di N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Torino: Einaudi, 1995. 
57 Cfr. la consolidata rubrica «Sondopolitica», a cura di Paolo Natale, sulla rivista Comunicazione politica o la 

«sondocrazia» citata in S. RODOTÀ, La sovranità nel tempo della tecnopolitica, in Politica del diritto, 4, 1993, 569-600. 
58 Cfr. N. URBINATI, Democrazia in diretta. Le nuove sfide alla rappresentanza, Milano: Feltrinelli, 2013. 
59 Un’espressione da intendere nel senso più generale possibile: cfr. le riflessioni di V. ZENO-ZENCOVICH, La libertà 

d’espressione. Media, mercato, potere nella società dell’informazione, Bologna: il Mulino, 2004, 29-31. 
60 Sui loro effetti sulla sovranità popolare, cfr. 60 C.R. SUNSTEIN, #republic. La democrazia nell’epoca dei social 

media, Bologna: il Mulino, 2017, 200 ss. 
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In questo contesto61, l’autrice richiama l’importanza di continuare ad assicurare la segretezza del 

voto: la “scheda di stato”, l’uso della cabina e delle urne opache, in una visione complessiva (che 

consideri anche le disposizioni che sanzionano le violazioni del voto segreto), possono costituire – 

ben più che un elemento del «paesaggio delle democrazie contemporanee»62 – una «barriera 

protettiva dietro la quale il singolo cittadino può ancora trincerarsi dai tentativi di invasione della 

sfera del singolo da parte delle istituzioni rappresentative, al fine di non far ribaltare quel ruolo di 

controllori e controllati su cui si erge la struttura della sovranità popolare nelle democrazie 

moderne»63 e, anzi, per conservare l’essenza stessa della sovranità. 

Per valutare gli altri due lati del triangolo, Rospi inizia ricostruendo l’evoluzione del concetto di 

partecipazione democratica64: esso si formò dopo la separazione tra Stato e società, con lo sviluppo 

delle prime forme associative di cittadini interessati a far valere le loro aspettative partecipando al 

governo; l’evoluzione è proseguita fino al passaggio allo stato sociale, di «più vera e più piena 

democrazia»65, grazie all’apporto e al riconoscimento dei corpi intermedi. In Italia la partecipazione 

politica rientra tra i principi fondamentali che la Repubblica deve garantire in un’ottica di 

uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2 Cost.) ed è un elemento essenziale della democrazia 

costituzionale66; si possono distinguere67 una generica partecipazione alla vita delle istituzioni e una 

 
61 Nonché in dissenso rispetto a chi applica la teoria della democrazia plebiscitaria (v. C. SCHMITT, Dottrina della 

Costituzione, Milano: Giuffrè, 1984 [ed. orig. 1928], 319 ss.) all’ordinamento statunitense, ritenendo «che il popolo che 

esercita il potere oculare per acclamazione, come fosse in un teatro che rende pubblico e trasparente tutte le azioni 

politiche, [sia] in grado di esercitare un limite più attivo e un controllo più serrato e costante sul governo rispetto ai 

vincoli legali che sono stati costruiti dal costituzionalismo moderno» (Rospi pensa soprattutto a J.E. GREEN, The Eyes 

of the People. Democracy in the Age of Spectatorship, Oxford: Oxford University Press, 2010, 188 ss.; E.A. POSNER, A. 

VERMEULE, The Executive Unbound. After the Madisonian Republic, Oxford: Oxford University Press, 2011, 60-61). Si 

condivide l’idea che – negli Stati Uniti e altrove – se l’opinione pubblica è “testata”, monitorata e indirizzata, sia 

difficile immaginare che questa possa controllare chi detiene il potere. In generale «l’attività di comunicazione mira a 

condizionare la realtà e le condotte dei soggetti cui si rivolge: in questo senso, può considerarsi una forma di potere» 

(G. AZZARITI, Introduzione: la comunicazione come funzione, in G. ARENA (a cura di), La funzione di comunicazione 

nelle pubbliche amministrazioni, Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2001, 25; G. GARDINI, Le regole 

dell’informazione. L’era della post-verità, Torino: Giappichelli, 2017, 340): certo i cittadini non possono controllarla.  
62 Così, ovviamente in senso critico, C. PINELLI, “Non sai che il voto è segreto?”. L’affermazione di un principio 

costituzionale e delle sue garanzie, in Il Politico, 1, 1996, 27-75, spec. 27. 
63 M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., 126. 
64 Specie guardando all’idea di partecipazione della singola persona a un atto giuridico collettivo in R. CAPITANT, 

Démocratie et partecipation politique dans les institutions françaises de 1875 à nos jours, Paris: Bordas, 1972, 31-32. 
65 P. CALAMANDREI, L’avvenire dei diritti di libertà, introduzione a P. RUFFINI, I diritti di libertà, Firenze: Nuova 

Italia, 1946, XLIV ss., ora in P. CALAMANDREI, Opere giuridiche. III. Diritto e processo costituzionale, Roma: Roma 

TrE-Press, 2019, 183-210, spec. 203.  
66 A. MORELLI, Le trasformazioni del principio democratico, in Consulta online, 1, 2015, 194 ss., spec. 211; M. 

DELLA MORTE, Rappresentanza vs. partecipazione? L’equilibrio costituzionale e la sua crisi, Milano: FrancoAngeli, 

2012, 31. 
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lettura più restrittiva, che rimanda al concorso ai processi decisionali pubblici o comunque 

all’assunzione di responsabilità nelle decisioni pubbliche attraverso strumenti previsti dalle norme. 

Pure negli Stati Uniti, pur se manca un espresso riconoscimento costituzionale68, alla partecipazione 

può riconoscersi la dignità di principio fondamentale e di elemento costitutivo di quell’ordinamento 

già dagli anni della rivoluzione e anche nelle sue strutture comunali69. La partecipazione, infine, 

marca la distinzione tra la democrazia rappresentativa (in cui gli elettori incidono essenzialmente 

nei periodici momenti elettorali, più che negli altri) e il modello identificato come democrazia 

partecipativa: essa dovrebbe assicurare un collegamento più solido tra rappresentati e rappresentanti 

proprio grazie agli istituti di partecipazione previsti, ulteriori rispetto alle elezioni “canoniche”. 

Quanto al terzo lato del triangolo, in Italia gli artt. 1 e soprattutto 97 Cost. di fatto pongono per 

l’intero ordinamento il principio di trasparenza e pubblicità dei processi democratici (specie delle 

decisioni pubbliche), sia per consentire ai cittadini di controllare l’operato di chi li rappresenta con 

un vero e proprio diritto di accesso70, sia per rendere davvero possibile la partecipazione dei 

cittadini alla sfera pubblica. Tale svolta non sarebbe estranea a un’ispirazione d’oltreoceano71: pure 

negli Stati Uniti mancano apposite disposizioni costituzionali in tema di trasparenza, ma dagli anni 

’70 in poi si è ampiamente legiferato a livello federale e statale. È di nuovo il I emendamento, per 

dottrina e giurisprudenza della Corte suprema federale, a dare copertura alla trasparenza: the right 

to know (in particolare il diritto ad accedere ai documenti amministrativi e giudiziari, nonché la 

trasparenza sugli interessi finanziari di chi esercita pubbliche funzioni, eletti inclusi) sarebbe una 

 
67 Secondo la lettura data da M. LUCIANI, Gli istituti di partecipazione popolare negli statuti regionali, relazione al 

convegno ISSiRFA I nuovi statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria (Roma, 4 luglio 2005), in www.issirfa.cnr.it, 4.  
68 La dottrina e la giurisprudenza costituzionale l’hanno trovato nella freedom of speech tutelata dal I emendamento: 

l’autrice esamina i tre valori (truth, self-government e autonomy) legati alla libertà di manifestazione del pensiero.  
69 Rospi cita già A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Torino: Einaudi, 2006 (ed. orig. 1835-1840). 
70 V. il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), specie l’art. 1, nel testo 

in vigore (modificato dalla l. n. 124/2015 e dal d.lgs. n. 97/2016): «1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale 

dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 

partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. // 2. La trasparenza […] concorre ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia 

delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 

amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino». Nota però Rospi 

che, a differenza che negli Stati Uniti, la legge non estende alle cariche elettive tali obblighi di trasparenza e pubblicità. 
71 L’autrice si riferisce in particolare alle norme introdotte a partire dal Freedom of Information Act (1966), in tema 

di diritto di accesso alle informazioni in possesso delle amministrazioni. 

http://www.issirfa.cnr.it/
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precondizione per esercitare la freedom of speech in ambito politico72, incidendo su accountability e 

legitimacy delle istituzioni, nonché sulla participation di ciascun cittadino.  

Nel volume non manca un riferimento all’ordinamento dell’Unione europea: il principio di 

trasparenza si può evincere direttamente da disposizioni di diritto europeo primario73 e questo è 

strumentale per l’inveramento del principio di partecipazione democratica74; nota però l’autrice che 

«il processo di democratizzazione delle istituzioni eurounitarie persegue maggiormente gli obiettivi 

di pubblicità e trasparenza e di partecipazione democratica, predisponendo strumenti partecipativi e 

di controllo delle attività istituzionali che inevitabilmente permettono di svelare, in anticipo rispetto 

al momento di esercizio del voto, quella che potrebbe essere l’intenzione del votante»75. 

 

 

 

 

 
72 Corte suprema federale, Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555, 1980; Reno v. Condon, 528 U.S. 

141, 2000. Rospi collega la trasparenza anche al diritto di rivolgere petizioni al governo per riparare torti, parimenti 

espresso nel I emendamento. 
73 V. soprattutto, nel trattato sull’Unione europea (TUE), l’art. 1 («[…] Il presente trattato segna una nuova tappa nel 

processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo 

più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini […]», con il testo frutto delle modifiche apportate dal 

trattato di Amsterdam), l’art. 3, par. 5 («Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi 

valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini […]»), l’art. 9 («L’Unione rispetta, in tutte le sue 

attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, 

organi e organismi. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza 

dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce»), l’art. 10, par. 3 («Ogni cittadino ha il diritto di 

partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai 

cittadini») e l’art. 11, par. 2 («Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni 

rappresentative e la società civile», ma rileva anche il par. 4 che prevede il diritto di iniziativa popolare per almeno un 

milione di cittadini «che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri»). Quanto al trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), rileva soprattutto l’art. 15, par. 1 («Al fine di promuovere il buon governo 

e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo 

più trasparente possibile») e 3 («Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia 

la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi 

dell’Unione, a prescindere dal loro supporto […]»). Con riferimento, infine, alla Carta di Nizza, vanno considerati gli 

artt. 41 (che codifica il diritto a una buona amministrazione e, in particolare, il diritto di ogni persona ad accedere alle 

informazioni che lo riguardano e a ottenere una risposta nella propria lingua) e 42 («Ogni cittadino dell’Unione nonché 

ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai 

documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto»), il primo per agevolare il 

controllo da parte delle singole persone, il secondo per facilitare la partecipazione democratica. In materia cfr. E. 

GROSSO, Cittadinanza e vita democratica in Europa dopo il trattato di Lisbona, in A. LUCARELLI, A. PATRONI GRIFFI 

(a cura di), Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2009, 225 ss. 
74 Cfr. Corte di giustizia Ue, causa C-350/12 P, Sophie in’t Veld, 3 luglio 2014, par. 53. 
75 M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., 161. 
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5. Prima del voto: segreto sulle opinioni politiche per un voto segreto? 

 

Le considerazioni viste sin qui portano Mimma Rospi a sostenere che, a fronte di una previsione 

(e di una tutela) costituzionale per la partecipazione democratica e per la trasparenza in Italia e negli 

Stati Uniti, spicca la differenza sul “terzo lato” del triangolo della democrazia da lei immaginato: a 

fronte di una disposizione costituzionale che in Italia fissa la segretezza del voto come «standard 

“irretrattabile” di un voto libero e consapevole»76, la Corte suprema Usa non ha individuato a 

livello federale un analogo vincolo costituzionale. In Italia il lato della segretezza del voto potrebbe 

essere compresso solo per uno scarso margine77, mentre nel sistema statunitense esso potrebbe 

ridursi (a beneficio di partecipazione e trasparenza) fin quasi ad annullarsi: «il rapporto si 

ridurrebbe ai due lati della partecipazione democratica e della trasparenza, che da soli non sono in 

grado di garantire la democraticità di un sistema giuridico»78. Per l’autrice occorre così un esame 

rigoroso degli strumenti di partecipazione e trasparenza di quel sistema, per valutarne l’adozione 

nel nostro Paese. 

Negli ultimi capitoli del volume, Rospi si concentra su vari istituti: alcuni pongono questioni in 

materia di segretezza relative a fasi precedenti l’esercizio del diritto di voto (l’iscrizione nelle liste 

elettorali, la presentazione delle candidature, la partecipazione alle primarie, il finanziamento ai 

partiti), altri esigono riflessioni circa il mantenimento della segretezza nel momento stesso del voto 

(l’adozione dell’Australian ballot, il voto per corrispondenza e assistito, il voto anticipato e il voto 

elettronico). 

Ponendo mente sulla segretezza nelle fasi precedenti il voto, relativa dunque all’orientamento 

politico delle singole persone, si analizza per prima l’iscrizione alle liste elettorali come condizione 

necessaria per votare: se è volontaria come negli Stati Uniti, genera innanzitutto riflessioni sulla 

partecipazione (essendo opportuno dotarsi di sistemi che facilitino l’iscrizione regolare degli elettori 

alle liste, anche in caso di loro mobilità79) e sulla trasparenza (ci si interroga sulla legittimità di 

 
76 Ibidem. 
77 Dando così luogo a un triangolo scaleno a seconda della prevalenza data, in un dato momento, alla partecipazione 

o alla trasparenza, o tutt’al più isoscele, ma comunque con la base della segretezza del voto sufficientemente larga. 
78 M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., 162 ss. 
79 V. in particolare la possibilità, prevista dal National Voter Registration Act, di registrarsi attraverso le banche dati 

del Department of motor vehicles, magari provvedendo alla registrazione al momento del rilascio della patente di guida 

o del documento d’identità (c.d. “modello Delaware”), oppure v. l’Help American Vote Act (2002), con cui si è tra 
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norme che chiedano all’elettore di presentare documenti di identità in fase di registrazione o in sede 

di voto80). L’eventuale introduzione di un istituto simile nel nostro ordinamento porrebbe però 

indubbi problemi di tutela della segretezza del voto, poiché di norma in sede di registrazione si 

chiede di indicare anche il partito cui si è affiliati o per il quale ci si orienta: l’autrice giustifica tale 

previsione nel sistema statunitense, oltre che con la mancanza di tutela costituzionale del voto 

segreto, con ragioni storiche (l’appartenenza a un partito era di per sé causa di attribuzione del 

diritto di voto) e «partecipativo-associative» (a lungo il solo modo per partecipare alle primarie di 

un partito è stato dichiarare la propria affiliazione; si è visto che la dichiarazione pubblica del 

proprio voto era ritenuta compatibile con la concezione di “cittadini liberi” vigente per decenni), ma 

in un ordinamento di stampo europeo una disciplina simile sarebbe ben più difficile da accettare. 

Diverso è l’approccio italiano alle liste elettorali, tenute dai comuni con revisione semestrale: 

l’inserimento è automatico per i cittadini al compimento della maggiore età (e mancando i requisiti 

negativi fissati dalla legge nazionale)81, dunque lo si ritiene obbligatorio82. L’accesso ai loro dati è 

consentito solo per «dichiarati fini elettorali» o – in forma anonima e aggregata – a scopi statistici o 

di ricerca; le liste, peraltro, non contengono dati che possano ledere o mettere a rischio la segretezza 

del voto passato o futuro (non essendo indicata l’affiliazione) e le pressioni sui singoli elettori si 

limitano di solito all’invio o alla consegna di materiale di propaganda. Discorso diverso per le liste 

sezionali, tenute durante le operazioni di voto da ogni ufficio elettorale di sezione: consentendo di 

sapere chi ha partecipato al comizio elettorale e chi si è astenuto, il loro contenuto va trattato «con 

la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del 

 

l’altro consentito il provvisional ballot, che permette a chi ne ha interesse di iscriversi alle liste esattamente quando si 

vota, in qualunque luogo della Federazione si trovi.    
80 V. Corte suprema federale, Crawford v. Marion County Election Board, 553 U.S. 181, 2008. La legge 

dell’Indiana obbligava chi intendeva votare a esibire un documento d’identità provvista di foto: i ricorrenti volevano 

contenere i costi per gli aspiranti votanti, ma per i giudici era più importante assicurare l’integrity dei processi elettorali. 
81 Si ricordi che per significativa dottrina – v. T. MARTINES, Art. 56-58, in G. BRANCA (diretto da), Commentario 

della Costituzione, Bologna-Roma: Zanichelli - il Foro Italiano, 1984 (Le Camere - I), 43-55 – l’art. 48 Cost. conferisce 

a uomini e donne una «speciale capacità di diritto pubblico», non direttamente il diritto di voto, che esiste solo dopo 

l’iscrizione nelle liste elettorali. Altri (C. LAVAGNA, Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute 

nella costituzione italiana, in AA.VV., Studi economico-giuridici. Pubblicati per conto della Facoltà di Giurisprudenza 

[dell’Università di Cagliari], Padova: Cedam, 1953, 30 ss.) parlavano di «situazione giuridica garantita nei confronti del 

legislatore» per cittadini e cittadine maggiorenni (prima dell’iscrizione); v. pure E. GROSSO, Art. 48, in R. BIFULCO, A. 

CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino: Utet giuridica, 2006, par. 2.2. 
82 E. BETTINELLI, Diritto di voto (voce), in Digesto disc. pubbl., V, 1990, 225 ss.  
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voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai 

ballottaggi può evidenziare, di per sé, anche un eventuale orientamento politico dell’elettore»83.  

Altro terreno di comparazione rilevante è rappresentato dalle primarie, nate oltreoceano e 

adottate molto più in là (con significative differenze) anche nel nostro ordinamento. Negli Stati 

Uniti ogni Stato federato ha adottato un suo sistema di regolazione delle primarie, specie circa la 

possibilità che partecipi anche chi non ha dichiarato la party affiliation per una determinata forza 

politica84. Non risulterebbero però casi in cui sia emersa la necessità di tutelare anche durante le 

primarie, come parte dell’iter che porta a eleggere i parlamentari, la segretezza del voto: ulteriore 

indizio di come questa non sia avvertita come principio e standard qualitativo delle elezioni85. 

Sistemi inclusivi come le open primary o le blanket primary – con ogni scheda che riporta le 

candidature di tutte le primarie che si svolgono in contemporanea – sono concepiti per ampliare la 

partecipazione, più che per preservare il segreto sull’orientamento del singolo e sul suo voto futuro 

(benché ciò accada in via mediata), né possono imporsi agli Stati che hanno adottato altre soluzioni.  

Nessuna legge statale86, invece, ha mai regolato le primarie in Italia, tenute “privatamente” da 

alcune forze politiche (soprattutto di centrosinistra, ma non solo) nel pieno di un’epoca di “crisi dei 

partiti” nel tentativo di riavvicinare i cittadini e dare un’idea di maggiore democraticità. Le 

consultazioni87, spesso sul modello delle primarie aperte, sono di regola state organizzate in modo 

da garantire minime condizioni di tutela della segretezza del voto; ciò nonostante, si ritiene – in 

consonanza con l’autrice della monografia – che non si possa imporre ai partiti o alle coalizioni che 

organizzano le primarie il rispetto degli standard di genuinità del voto sanciti dall’art. 48, comma 2 

 
83 Così il Garante per la protezione dei dati personali, nel suo provvedimento del 18 aprile 2019, n. 96, in Gazzetta 

Ufficiale, serie generale, 7 maggio 2019, n. 105, 29 ss.  
84 L’autrice percorre l’evoluzione della giurisprudenza della Corte suprema federale in tema di primarie: dopo una 

prima fase in cui si era esclusa l’applicazione delle norme federali e costituzionali alle primarie statali dei partiti (v. ad 

es. Newberry v. United States, 256 U.S. 232, 1921), si è arrivati a sottoporre pure le primarie alle norme costituzionali, 

in particolare l’art. 1, sez. 4 (spetta alle norme statali regolare tempi, luoghi e modi per eleggere i parlamentari e il 

Congresso può intervenire a sua volta su queste) nonché il XIV, il XV e il XIX emendamento (v. soprattutto United 

States v. Classic, 313 U.S. 299, 1941; Smith v. Allwright, 321 U.S. 649, 1944; Terry v. Adams, 345 U.S. 461, 1953). In 

seguito la Corte suprema ha però di nuovo deciso di non poter imporre a un partito regole sulle primarie (Democratic 

Party of the United States v. Wisconsin ex rel. La Follette, 450 U.S. 107, 1981), fino a dichiarare incostituzionale una 

norma statale che consentiva a un elettore non iscritto o non simpatizzante di un partito di sceglierne i candidati, 

finendo per frustrare i diritti associativi dei partiti (California Democratic Party v. Jones, 530 U.S. 567, 2000). 
85 La semplice previsione costituzionale (art. II, sez. 1, par. 3, abrogato e sostituito dal XII emendamento) del vote 

by ballot non ha trasformato in principio indefettibile la segretezza del voto: cfr. P. PASSAGLIA, Il segreto delle 

primarie, in Studi in onore di Franco Modugno, III, Napoli: Editoriale Scientifica, 2011, 2477-2503. 
86 La legge però c’era in Toscana (l.r. n. 70/2004, abrogata nel 2014) e c’è in Calabria (l.r. n. 25/2009, inapplicata). 
87 Di recente v. L. GORI, Le elezioni primarie nell’ordinamento costituzionale, Napoli: Editoriale Scientifica, 2018. 
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Cost. L’art. 49, difatti, ha individuato i partiti come soggetti chiamati a determinare la politica 

nazionale pure attraverso le candidature selezionate nel modo da loro scelto e sottoposte al voto (tra 

l’altro) libero e segreto di elettori ed elettrici88: appare poco ragionevole pretendere il rispetto della 

segretezza del voto per procedure elettorali solo eventuali, a partecipazione volontaria e in assenza 

di una legge nazionale (che difficilmente sarà approvata finché i partiti resteranno associazioni non 

riconosciute, come sono tuttora a dispetto della prima attuazione dell’art. 49 Cost.)89. Quella legge, 

in particolare, potrebbe prevedere primarie pubbliche non obbligatorie ma contemporanee, con 

un’unica scheda cumulativa su cui esprimere un solo voto – soluzione che si preferirebbe e che 

potrebbe partire dalle prime esperienze toscane per modellare le norme – oppure potrebbe imporre 

ai partiti requisiti minimi, anche in termini di tutela della segretezza dei voti espressi.  

Più delicati appaiono i profili legati alla tenuta degli elenchi dei partecipanti alle primarie: questi 

sono dati sensibili (perché idonei a rivelare le opinioni politiche o l’affiliazione a partiti o enti 

affini) e come tali vanno trattati90, ma non ne è comunque garantita la segretezza. Quelle liste si 

possono usare a fini elettorali senza consenso espresso (pur se in periodi di tempo definiti) e, dietro 

consenso espresso per iscritto e resa di adeguate informazioni, i dati possono anche essere rivelati 

ad altri soggetti o comunque conservati anche quando riguardano persone senza regolare contatto 

con i partiti91: in questo senso, può dirsi che la segretezza del voto (futuro e presunto) cede o si 

riduce di molto a beneficio della partecipazione e della trasparenza. 

Rospi include pure il tema del finanziamento della politica tra i profili da considerare in materia 

di segretezza delle opinioni politiche e dei voti potenziali e futuri: le intuibili esigenze di pubblicità 

delle fonti di finanziamento ai soggetti politici non devono far trascurare che «la trasparenza del 

finanziamento della politica svela quale possa essere presumibilmente l’orientamento politico del 

 
88 Cfr. Corte cost., 27 giugno – 10 luglio 1975, n. 203 (pres. Bonifacio, rel. Amadei). 
89 Della stessa idea P. PASSAGLIA, Un segreto da conservare (riflessioni sulla presumibilità ex ante dei voti 

espressi), in Rivista di diritto costituzionale, 2010, 42-86, spec. 74 ss.; C. FUSARO, Elezioni primarie: prime esperienze 

e profili costituzionali, in Quaderni dell’Osservatorio elettorale, 55, 2006, 41 ss.; L. GORI, Le elezioni primarie 

nell’ordinamento costituzionale, cit., 292 ss. In senso contrario, facendo leva sulla natura elettorale delle primarie, v. A. 

GRATTERI, Elezioni primarie e segretezza del voto: elementi pubblicistici ed associazionismo privato, in Quaderni 

dell’Osservatorio elettorale, 55, 2006, 241 ss. 
90 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento Elezioni primarie 2012 e trattamento di dati 

personali, 31 ottobre 2012, n. 328 (pubblicato in www.garanteprivacy.it).  
91 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti 

politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale, 6 marzo 2014, n. 107, in Gazzetta Ufficiale, 26 

marzo 2014, n. 71, 47 ss. 

http://www.garanteprivacy.it/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

272 

donatore e, dunque, quale possa essere il suo voto futuro»92. Nell’ordinamento statunitense tale 

problema non è sconosciuto, come dimostra la copiosa giurisprudenza in materia: l’anonimato dei 

finanziatori rientra nelle situazioni tutelate dal I emendamento, come lo stesso finanziamento, 

ritenuto «una delle forme di estrinsecazione della partecipazione democratica»93. Storicamente, 

tuttavia, la disciplina federale degli Stati Uniti in materia94 ha nettamente privilegiato la trasparenza 

delle fonti di finanziamento e altri istituti a tutela della integrity of elections95; solo raramente la 

Corte suprema ha riconosciuto l’eccezionale diritto dei finanziatori a rimanere anonimi, ove la sua 

negazione avesse concretamente messo a rischio l’esistenza o l’attività di forze politiche minori96. 

Quanto all’Italia, se pareva improntata alla segretezza la scelta – di breve durata – di prevedere 

(legge n. 2/1997) la destinazione del 4 per mille del gettito Irpef di ogni contribuente non a un 

singolo partito, ma a un fondo generico destinato ai partiti, il principio della trasparenza97 delle fonti 

di finanziamento alle forze politiche ha ricevuto più attenzione negli ultimi dieci anni, specie con le 

riforme effettuate tra il 2012 e il 2019. A fronte della progressiva “estinzione” dei sostegni pubblici 

diretti ai partiti, i finanziamenti privati sono incentivati rispetto al passato, ma ora – al di fuori delle 

donazioni sotto i 500 euro – tutte le liberalità devono essere tracciabili e i dati dei soggetti erogatori 

devono essere resi pubblici, anche sul sito della forza politica e del Parlamento; i partiti iscritti al 

registro istituito nel 2013 devono poi sottostare a significativi oneri di pubblicità e rendicontazione 

per poter godere delle provvidenze pubbliche indirette previste dalla legge. Ciò comporta una tutela 

minore della segretezza delle opinioni degli elettori che donano (o destinano il loro 2 per mille 

Irpef) e, dunque, dei loro probabili futuri voti; in tal senso il Garante per la protezione dei dati 

personali ha cercato di trovare un punto di equilibrio tra i principi di pubblicità e trasparenza e la 

 
92 M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., 194. 
93 Ibidem. 
94 Di cui il volume (M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., 194 ss.) alla base di queste riflessioni dà ampio 

conto, a partire dai primi interventi nel 1907. 
95 Tra le decisioni più importanti della Corte suprema federale, v. Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1, 1976: pur essendo 

passata alla storia per aver dichiarato incostituzionali i limiti alle spese elettorali posti dal Federal Election Campaign 

Act (1971), ha messo chiaramente in luce che «disclosure requirements – certainly in most applications – appear to be 

the least restrictive means of curbing the evils of campaign ignorance and corruption that Congress found to exist». Cfr. 

anche Buckley v. American Constitutional Law Foundation, 525 U.S. 182, 1999. 
96 Brown v. Socialist Workers ’74 Campaign Committee, 459 U.S. 87, 1982; McConnell v. FEC, 540 U.S. 93, 2003. 
97 Sul quale v. già R. BORRELLO, Finanziamento della politica e diritto pubblico. Profili di teoria generale e caso 

francese, Milano: Giuffrè, 1997, 3 ss. 
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tutela della riservatezza dei dati di ogni persona (ma il legislatore dal 2019 ha mostrato chiaramente 

di virare verso i primi, anche considerando il carattere volontario dell’atto di contribuzione)98.  

Restando nell’ambito della segretezza del voto prima che questo sia espresso, qui si vuole dare 

più spazio alla sottoscrizione delle candidature, in Italia necessaria per la loro valida presentazione: 

occorre considerare, oltre alle posizioni di dottrina e giurisprudenza, pure il modo in cui l’istituto è 

concretamente vissuto durante le campagne elettorali e le ricadute che ciò ha sulla qualificazione 

dell’atto con cui si firma una candidatura. È indubbia l’esigenza, oggettiva e concreta, di garantire 

già “a monte” la genuinità del procedimento elettorale e ciò si ottiene anche attraverso una 

«dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso attestata dalla sottoscrizione di un 

determinato numero di elettori», prevedendo pure un numero massimo di firme da raccogliere: se 

mancasse, «potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie pre-competizioni 

elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e 

l’influenza dell’una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione 

psicologica sull'elettorato»99. La Corte costituzionale, però, ha considerato solo profili legati alla 

libertà del voto e non anche alla sua segretezza: è dunque il caso di riflettere più a fondo.  

Pregiata dottrina100 ha considerato una risalente decisione del Bundesverfassungsgericht101: lì si 

rilevava che nel corso del procedimento elettorale preparatorio la segretezza poteva essere tutelata 

solo «in modo incompleto» (unvollkommen) e che le autorità preposte dovevano poter controllare 

l’autenticità delle firme e il diritto di voto dei sottoscrittori, ma il segreto elettorale non poteva 

essere compresso oltre lo stretto indispensabile. Tentando di stabilire un parallelo tra ordinamento 

italiano e tedesco, si è rilevata la necessità (o almeno l’opportunità) di bilanciare la tutela della 

segretezza del voto con quella della genuinità dell’iter elettorale, legata al «voto libero» e dunque di 

rilievo costituzionale: quest’ultima può prevalere ed essere giustificata «se, e soltanto se, si riveli 

assolutamente necessaria al fine di garantire i principi costituzionali confliggenti con il segreto»102.   

 
98 Il volume dedica un paragrafo corposo al regolamento Ue n. 679/2016 sulla protezione dei dati e al suo impatto in 

materia di profilazione dei soggetti e di opinioni politiche espresse attraverso le nuove tecnologie: un ambito di recente 

individuazione, di cui forse ancora non si è colta per intero la portata e le cui conseguenze sulla vita stessa delle persone 

necessitano di maggiori approfondimenti (anche per valutare l’idoneità delle soluzioni normative individuate). 
99 Citazioni provenienti da Corte cost. 19 febbraio – 4 marzo 1992, n. 83 (pres. Corasaniti, rel. Ferri). 
100 P. PASSAGLIA, Un segreto da conservare, cit., 52 ss. 
101 BVerfGE 5, 77, decisione del 13 giugno 1956, 1 BvR 315/53, 1 BvR 309/53, 1 BvR 286/53. 
102 P. PASSAGLIA, Un segreto da conservare, cit., 63. 
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La tesi merita pieno rispetto, anche per gli argomenti impiegati per ribattere a possibili critiche; 

Rospi ne tiene conto, ma rileva nelle conclusioni che «non è possibile dare una tutela preminente 

alla segretezza dell’orientamento politico, perché è nella natura della partecipazione democratica e 

della necessità di garantire la trasparenza dei rapporti politici, quello di chiedere al singolo di 

esporsi pubblicamente»103. Chi scrive condivide in sostanza queste affermazioni, ma qui si vuole 

andare oltre e proporre una tesi basata, come detto, sul modo in cui concretamente l’istituto della 

raccolta firme è vissuto dagli attori politici ed elettorali. Si ritiene infatti che l’atto volontario di 

sottoscrivere una candidatura non comporti alcuna compressione della segretezza del voto perché 

questa non sarebbe toccata dalla scelta di figurare tra i presentatori: quell’atto, senza altre 

implicazioni politiche, dovrebbe considerarsi solo come concorso alla legittimazione di una 

candidatura individuale o collettiva, per cui dovrebbe avere rilievo pubblico. Tale rilievo, peraltro, 

potrebbe essere anche solo eventuale: la raccolta firme può avvenire in un ufficio o in un ambiente 

privato (ma sempre in presenza di un pubblico ufficiale – anche di natura politica, come la legge 

consente – abilitato ad autenticare le sottoscrizioni per quella consultazione), non avendo la stessa 

visibilità della medesima pratica svolta al tavolino posto in un luogo pubblico; ove poi il risultato 

elettorale non fornisse motivi di contestazione (magari legati all’autenticità o regolarità delle 

sottoscrizioni), gli atti di presentazione delle candidature sarebbero visionati ragionevolmente solo 

dall’ufficio elettorale chiamato ad ammettere le candidature stesse104, per poi essere archiviati.   

Si può accogliere questa ricostruzione con perplessità, se ci si basa sulla massima di esperienza 

per cui «se un soggetto sottoscrive una lista […] è per lo meno presumibile che della lista sia un 

simpatizzante», per cui si può pensare che il suo voto vada proprio a quella formazione105. In 

passato, in effetti, era quasi sempre così; oggi, invece, il discorso sembra meno valido, a partire 

dalle elezioni comunali, per le quali è sempre richiesta la sottoscrizione delle liste. Chi si imbatta 

 
103 M. ROSPI, Segretezza del voto e democrazia, cit., 258. 
104 È vero che spetta a quell’organo, tra l’altro, verificare che nessun sottoscrittore abbia firmato più di una lista, il 

che potrebbe «arrecare al principio di segretezza del voto pregiudizi tutt’altro che secondari 
105 P. PASSAGLIA, Un segreto da conservare, cit., 61-62 (così anche E. BETTINELLI, Diritto di voto (voce), cit., 227). 

Passaglia, tra l’altro, fa discendere questa riflessione dalla norma – valida per ogni elezione – in base alla quale nessun 

elettore può sottoscrivere più di una lista. Si tratta di una lettura legittima, ma sembra più opportuno cercare la ratio non 

tanto nel sostegno politico della singola persona a una sola lista, quanto piuttosto nel fatto che consentire allo stesso 

soggetto di legittimare la presentazione di più candidature porterebbe a quella «eccessiva frammentazione dell’“offerta 

elettorale”» che proprio l’autore ritiene foriera di «pesanti ripercussioni sul funzionamento del sistema istituzionale», a 

partire dalla produzione di una «scheda elettorale recante una pletora di contrassegni di lista» che farebbe la felicità dei 

“malati di politica” e degli appassionati di procedure elettorali, ma potrebbe creare seri problemi a molti elettori.  
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nel gazebo di una lista nuova, non presente nel consiglio comunale uscente (dunque senza un 

seguito accertato), si sentirà facilmente chiedere la disponibilità a sottoscrivere la presentazione con 

una precisazione: «Non le chiediamo il voto, ma solo di permetterci di presentarci alle elezioni: ai 

seggi voterà per chi vuole». Una simile frase, oltre a voler tranquillizzare l’elettore, evidenzia che la 

sottoscrizione di una candidatura ha il valore di un sostegno tecnico e non politico, dunque senza 

ricadute sulla segretezza del voto: il sostegno può avere le ragioni più diverse (a favore di una lista, 

contro un’altra, desiderio di avere una lista alleata, parentela o amicizia con persone candidate…)106 

ma queste semplicemente non rilevano sul piano giuridico e non sembrano costituire un motivo 

sufficiente per far recedere l’esigenza di verificare la correttezza del procedimento elettorale. 

Il fatto che invece per le elezioni politiche, europee e – a livello delle singole regioni – regionali 

siano previste ipotesi di esonero dalla raccolta di sottoscrizioni per le forze politiche con adeguata 

rappresentanza al Parlamento italiano, europeo o nei consigli regionali può far ritenere che la 

sottoscrizione delle liste (con relativa messa a rischio della segretezza del voto) non sia l’unico 

modo per dimostrare la serietà di una candidatura e non affollare oltre misura la competizione 

elettorale. Anche questa è una lettura legittima, aderente allo spirito con cui si proposero le prime 

esenzioni (introdotte con la legge 23 aprile 1976, n. 136), cioè il fatto che l’esigenza di dimostrare 

la sussistenza di un consenso reale nel corpo elettorale «non trova ragione di esplicarsi per i 

raggruppamenti politici con rappresentanza parlamentare, contribuendo soltanto […] ad appesantire 

l’azione dei partiti ed a rendere più farraginosa una fase del procedimento»107. Un occhio 

disincantato però deve tenere conto del fatto che i successivi interventi normativi, intensificatisi con 

la progressiva crisi dei partiti e spesso arrivati a fine legislatura, hanno esentato dalla raccolta firme 

formazioni di scarsa consistenza parlamentare, non di rado sorte a una certa distanza dalle 

 
106 In effetti se ne tiene conto anche in P. PASSAGLIA, Un segreto da conservare, cit., 62: l’autore parla infatti di 

«casi di sottoscrizione “nell’interesse della competizione”», ma li derubrica a episodi di «“filantropismo elettorale” […] 

confinato a ipotesi piuttosto remote. Lo stesso autore, tra l’altro, ricorda che nei comuni con popolazione “legale” 

inferiore ai mille abitanti in effetti non sono richieste firme, ritenendo che quell’esenzione trovi spiegazione 

«nell’esiguità dei numeri (di elettori e di candidati), tale da escludere in radice ogni possibile moltiplicazione delle 

liste». In linea teorica la riflessione è ragionevole, ma sembra non aver fatto i conti con la fantasia, l’abilità e la 

scaltrezza (non di rado imperscrutabili) di coloro che per varie ragioni scelgono di proporre liste con candidati che non 

hanno alcun legame con i comuni minori in cui si presentano. Esempi rilevanti di questo fenomeno si riscontrano 

soprattutto in Molise e in Piemonte: su quest’ultimo territorio, v. M. BOSSO, G. MAESTRI, M’imbuco a Sambuco! Un 

quarto di secolo di battaglie elettorali nei comuni piemontesi “sotto i mille”, Tricase: Youcanprint, 2019. 
107 V. la relazione alla proposta di legge a prima firma di Antonio Cariglia (A.P., Camera, VI legislatura, n. 3499, 2). 
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elezioni108 e che, alle successive elezioni nazionali, spesso hanno ottenuto risultati lontani dalla 

soglia di sbarramento, a prova della loro reale debolezza. Volendo trarre conclusioni da 

quest’osservazione, si dovrebbe concludere per l’irragionevolezza sopravvenuta dell’esonero dalla 

raccolta firme, chiedendo a tutte le forze politiche almeno un minimo sforzo per dimostrare la loro 

serietà (non più scontata neanche per i partiti presenti in Parlamento); qui ci si accontenta di rilevare 

che anche l’esistenza di esenzioni non sembra far venir meno l’esigenza di verificare che le altre 

candidature siano correttamente presentate, così come non pare renda automatica la 

sovrapposizione tra presentatore di una lista e simpatizzante di essa109, mettendo a rischio la 

segretezza del voto futuro.  

 

 

6. Al momento del voto: mantenere il segreto per il bene della democrazia (senza temere la 

tecnologia) 

 

Considerando il profilo della segretezza con riguardo al momento elettorale, è facile per Rospi 

notare che in Italia e negli Stati Uniti si sono adottati strumenti per tutelare il voto segreto (scheda 

di stato, cabine elettorali, seggi pubblici presidiati, sanzioni per le violazioni), a dispetto delle 

diverse tradizioni costituzionali sugli standard del voto. I due ordinamenti, peraltro, hanno previsto 

istituti per favorire la partecipazione elettorale, con effetti sui livelli di segretezza e libertà del voto.  

L’esempio classico è costituito dal voto anticipato (early voting): negli Stati Uniti ha assunto le 

forme del voto per corrispondenza (all’inizio previsto per i militari, poi allargato ad altre categorie 

“giustificate” e ora previsto in vari Stati come forma alternativa di voto – senza la richiesta di 

giustificazioni (no-excuse absentee voting) – o addirittura come unica forma di voto110) e dell’in 

person early voting (con la possibilità di recarsi a “seggi” peculiari prima del giorno fissato per le 

elezioni), oltre che di pratiche ibride, varianti di quelle citate. Tali soluzioni sono state pensate per 

 
108 Per non parlare delle esenzioni di cui godono i contrassegni compositi, che ospitano al loro interno la miniatura 

del simbolo di un partito – spesso piccolo o piccolissimo – esente e che magari esprime in minima parte le candidature 

di una lista. Cfr. G. MAESTRI, Modifiche al procedimento elettorale preparatorio in tema di simboli e sottoscrizioni: 

spunti problematici de iure condito et condendo, in Federalismi.it, 14, 2015, spec. 23 ss. 
109 Anzi, proprio l’esistenza di liste non tenute alla raccolta di sottoscrizioni può indurre – ed è accaduto – iscritti e 

simpatizzanti di quei partiti a firmare per la presentazione di altre liste (in appoggio alla propria o per disturbare altre 

formazioni), mettendo ancor più in dubbio l’idea che sottoscrivere una lista faccia presumere il voto del sottoscrittore.   
110 È il caso di Colorado, Hawaii, Oregon, Utah e Washington, che hanno adottato un regime di all-mail elections. 
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facilitare il voto di chi non può recarsi alle polling station nell’election day e di certo presentano 

pregi; non mancano però problemi pratici111, pure in termini di disparità di trattamento (specie per 

chi ha difficoltà a votare sul supporto cartaceo) e, soprattutto, non c’è garanzia che il voto, espresso 

in luoghi non presidiati, rispetti i canoni della personalità e della segretezza. Ciò non pare abbia 

mosso reali dibattiti nelle discussioni sulle modifiche delle norme, segno forse che non aver assunto 

la segretezza del voto come principio costituzionale non fa avvertire la situazione come critica o che 

i cittadini statunitensi confidano nella loro capacità di esprimersi liberamente in sede elettorale112.  

Nell’Italia repubblicana, invece, il voto per corrispondenza è ammesso solo per i cittadini italiani 

residenti all’estero (dopo la riforma costituzionale del 2000): per anni ci si era limitati a prevedere 

le agevolazioni sul viaggio di rientro, così che potessero votare in condizioni di libertà e segretezza. 

La sensibilità costituzionale italiana per il voto segreto113 ha portato per due volte la disciplina del 

voto degli italiani all’estero davanti alla Consulta, con un conflitto di attribuzione poco dopo 

l’entrata in vigore delle norme e una questione di legittimità ben più recente. Entrambi i casi hanno 

dato luogo a ordinanze di inammissibilità, ma nella prima la Corte ha rilevato che, se si fossero 

ritenute illegittime le norme sul voto per corrispondenza per violazione dell’art. 48 Cost. (ipotesi 

non esclusa), si sarebbe reso «assai più difficile l’espressione del voto degli italiani residenti 

stabilmente all’estero, pur titolari del diritto di voto e quindi componenti del corpo elettorale su cui 

calcolare il quorum» del referendum114; nell’altra, il giudice delle leggi ha ammesso che le censure 

si riferivano a «oggettive criticità della normativa denunciata quanto al bilanciamento della 

“effettività” del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero con gli imprescindibili requisiti di 

personalità, libertà e segretezza del voto stesso»115. Così si è di fatto riconosciuto che il voto per 

 
111 Legati alla mancata ricezione delle schede, al loro arrivo a operazioni di spoglio iniziate o alle complicazioni 

legate alle procedure elettorali ibride: a questi si potrebbe ovviare adottando soluzioni tecniche differenti. 
112 Tra l’altro, il 30 luglio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto balenare su Twitter l’idea di un 

rinvio delle presidenziali per evitare che queste siano «inaccurate & fraudolent» per l’ampio ricorso al voto per 

corrispondenza a causa della pandemia da Covid-19. Il messaggio, a quanto pare, si riferiva alla mancanza di segretezza 

al momento del voto, a paventate interferenze di “potenze straniere” che avrebbero diffuso schede contraffatte, nonché 

alla possibilità che i ballot votati non giungessero a destinazione. Maggior fiducia nel voto postale è stata espressa dalla 

House of Representatives, che il 22 agosto ha approvato (con 257 voti favorevoli e 150 contrari) il Delivering for 

America Act, con cui si è proibito al U.S. Postal Service di riorganizzare i servizi in essere fino alla fine dell’emergenza 

legata al Covid-19, si è stabilita una procedura per trattare i plichi elettorali e sono state stanziate risorse per il servizio 

postale. 
113 Senza contare i problemi in termini di uguaglianza del voto, essendo il voto per corrispondenza subordinato nella 

sua attuazione «alla conclusione di accordi in forma semplificata con gli Stati di residenza».  
114 Corte cost., (ord.) 23 maggio – 4 giugno 2003, n. 195 (pres. Chieppa, rel. De Siervo). 
115 Corte cost., (ord.) 21 febbraio – 27 marzo 2018, n. 63 (pres. Lattanzi, rel. Morelli). 
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corrispondenza presenta profili critici in materia di garanzia di segretezza: si possono considerare 

recessivi rispetto ai vantaggi del rendere accessibile il diritto di voto a chi diversamente non 

riuscirebbe a esercitarlo, ma non per questo spariscono o sono facilmente risolvibili. 

Nessun dubbio simile invece riguarda il “voto assistito”, chiara eccezione rispetto alla regola116: 

le persone affette da disabilità materialmente non in grado di votare in modo autonomo, infatti, 

necessitano dell’intervento di un accompagnatore che, votando fisicamente la scheda, ha l’unico 

ruolo di nuncius che permette alla persona diversamente abile «di far fronte ad un altrimenti 

insuperabile deficit»117. Si possono immaginare forme alternative e più evolute di voto (schede in 

Braille, voto elettronico anche per chi non ha problemi di vista); finora però le soluzioni individuate 

dalla legge, pur non eliminando il rischio di situazioni di abuso118 sembrano offrire il miglior 

compromesso possibile tra tutela della partecipazione al voto e segretezza dello stesso. 

L’ultimo profilo che Rospi considera riguarda proprio l’impatto della tecnologia su modi e mezzi 

di espressione del voto e in particolare le fattispecie di “voto elettronico”: è diventato possibile 

votare prima nei tradizionali luoghi presidiati, poi (con l’evoluzione delle reti telematiche) anche a 

distanza con un proprio apparecchio. L’esperienza statunitense è rilevante: proprio lì si sono avute 

le prime esperienze tanto di scrutinio e conteggio meccanico dei voti119, quanto di voto elettronico 

propriamente detto, cespresso su una scheda immateriale proposta da un terminale120. Quest’ultimo 

è stato pensato come uno strumento per agevolare la partecipazione elettorale (specie nel permettere 

il voto a distanza: su questo si dovrebbe investire nell’immediato futuro), oltre che per velocizzare – 

almeno in teoria e se non ci sono incidenti… – le operazioni di conteggio: ciascuno Stato che affida 

la scelta dei grandi elettori al proprio elettorato, peraltro, ha l’obbligo di garantire nel modo più 

accurato possibile la sicurezza dei risultati attraverso la sua normativa elettorale e l’affidabilità delle 

tecniche adottate, per evitare che si creino discriminazioni tra coloro che hanno espresso il proprio 

voto121. È intuibile, peraltro, che i sistemi di voto a distanza, alla pari del voto per corrispondenza, 

 
116 Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 1991, n. 102. 
117 E. BETTINELLI, Diritto di voto (voce), cit., 225 ss. 
118 Invocava perciò limiti e controlli C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova: Cedam, 1991, 434.  
119 Attraverso le punch card da perforare, le Lever voting machine per il conteggio o i mark-sense ballot (con gli 

spazi da annerire) per la lettura ottica. Cfr. A. GRATTERI, Il voto elettronico nel sistema federale americano: esperienze 

e proposte, in Quaderni regionali, 2004, 123 ss., spec. 126-127. 
120 Si tratta di un voto espresso mediante una Direct Recording Electronic Machine, dotata di schermo: i modelli più 

risalenti sono dotati di pulsantiera/tastiera, mentre i più recenti adottano un touchscreen.  
121 Qui è inevitabile il nuovo riferimento a Bush v. Gore, 531 U.S. 98, 2000. Sul caso, v. almeno F.G. PIZZETTI, 

Bush v. Gore. Un nuovo caso di federalismo giurisdizionale, Torino: Giappichelli, 2002.  
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non danno alcuna garanzia sulle condizioni di libertà e segretezza; in nessun intervento normativo o 

giurisprudenziale statunitense, tuttavia, sembrano esservi riferimenti al livello di segretezza del voto 

e ai problemi che ciò potrebbe comportare. Dimostrazione, una volta di più, della scarsa importanza 

che riveste oltreoceano il tema del voto realmente segreto (per poter essere pienamente libero)122.  

Poiché in Italia, al contrario, la segretezza del voto rappresenta un principio fondamentale, al 

pari della sua personalità, è impossibile immaginare l’adozione del voto elettronico a distanza – a 

dispetto del giudizio di compatibilità con gli standard del Consiglio d’Europa formulato nel 2004 

dalla Venice Commision – non potendosi avere certezza né di chi lo esprime (a meno di disporre di 

dispositivi di riconoscimento non alla portata di ogni utente-elettore), né delle condizioni in cui 

questo è espresso123. Discorso diverso vale per il voto elettronico in luogo presidiato, nel tentativo 

anzi di accrescere e rinforzare le garanzie costituzionali del diritto di voto124. Le sperimentazioni 

compiute in Italia avevano dimostrato che il voto mediante postazioni informatiche (specie se con 

touchscreen) offriva a chi votava la stessa scheda che avrebbe avuto tra le mani votando con la 

matita, ma con la possibilità di votare in qualunque seggio si fosse trovato grazie alla sua carta 

d’identità elettronica (che avrebbe determinato la scheda relativa al luogo di residenza, senza 

bisogno di raggiungerlo); in più, sempre nel segreto della cabina o luogo succedaneo, l’elettore 

avrebbe avuto maggiore consapevolezza del proprio voto, grazie al terminale che avrebbe chiesto di 

 
122 Con riferimento alle forme di voto con punch card e con mark-sense ballot, peraltro, si potrebbe notare che si 

tratta di sistemi che favoriscono la segretezza del voto, poiché non facilitano certo la sua riconoscibilità per il modo in 

cui il voto si esprime (perforando una scheda in un punto preciso o annerendo una casella); deve tuttavia considerarsi 

anche il rischio concreto che il voto sia espresso in modo non correttamente interpretato dalle macchine e che la scheda 

sia annullata (qui di nuovo il precedente delle elezioni presidenziali del 2000 è piuttosto eloquente). 
123 Non si deve peraltro dimenticare che le elezioni costituiscono a tutti gli effetti un rito sociale, del tutto rientrante 

in una logica di integrazione funzionale della società (cfr. R. SMEND, Costituzione e diritto costituzionale, Milano: 

Giuffrè, 1988 (ed. orig. 1928), 88 ss.): l’importanza di questi riti risiede anche nella loro solennità, che sottolinea il 

valore del momento e degli atti compiuti. Cfr. su tale linea O. IHL Le vote, Paris: Montchrestein, 2000, 15. Riteneva 

invece che il voto elettronico potesse restituire «ritualità e solennità all’espressione del suffragio», a patto che fosse 

apparso affidabile a cittadine e cittadini, L. STILO, Democrazia e nuove tecnologie: il voto elettorale elettronico in Italia 

e all’estero. Analisi dei profili giuridici relativi all’utilizzo dello strumento informatico, tesi di laurea in Informatica 

giuridica, Luiss, 2009-2010, 157; v. pure le conclusioni di P. CARLOTTO, Il voto elettronico nelle democrazie 

contemporanee, Padova: Cleup, 2015. È altrettanto innegabile, tuttavia, che quelle stesse procedure elettorali possono 

apparire “svuotate di senso” e piuttosto farraginose. Su questo e sulle difficoltà che ostacolano l’introduzione del voto 

elettronico, specie nella forma dell’home vote, v. L. TRUCCO, Democrazie elettorali e stato costituzionale, Torino: 

Giappichelli, 2011, 34 ss.; cfr. anche L. CAPORUSSO, Elezioni come procedura: forma, osservazione e automatizzazione 

del voto, in Quaderni dell’Osservatorio elettorale, 59, 2008, 37 ss. Da ultimo, si è continuata la strada del voto per 

corrispondenza per l’elezione dei Comites (Comitati degli italiani all’estero) e del Consiglio generale degli italiani 

all’estero, benché già nel 2012 si fosse registrata l’opzione per il voto elettronico: cfr. L. TRUCCO, Le nuove tecnologie 

salveranno il voto degli italiani all’estero?, in Forum di Quaderni costituzionali, 6 gennaio 2013.    
124 V. E. BETTINELLI, La lunga marcia del voto elettronico in Italia, in Quaderni dell’Osservatorio elettorale, 46, 

2002, 5 ss. 
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confermarlo (con la possibilità di correggere la propria scelta prima della conferma finale) e 

all’inconfigurabilità di una scheda nulla. A ciò dovrebbero aggiungersi gli indubbi vantaggi 

nell’avere il risultato delle consultazioni in un tempo assai più breve dell’attuale, pur non potendosi 

trascurare i timori di intrusioni nella rete utilizzata per il funzionamento dell’intero sistema (che 

vulnererebbero tanto la segretezza dei singoli voti, quanto l’affidabilità del risultato finale). 

Pur nelle innegabili differenze tra ordinamenti – nel modo di concepire la segretezza del voto, 

nel valore attribuitole nel sistema costituzionale e nella tutela da approntare – dal volume di Mimma 

Rospi emerge come il voto segreto si sia conquistato un ruolo di primo piano come «garanzia di 

libertà», in via di principio (in Italia e in tutta l’Europa) o anche solo in via di fatto, come soluzione 

pratica ritenuta preferibile (negli Stati Uniti). È comprensibile il timore, palesato dall’autrice, per la 

stabilità del «triangolo della democrazia», specie nell’ordinamento statunitense in cui rischia di 

ribaltarsi il rapporto tra governanti e governati. Per questo, è importante mantenere il più possibile il 

presidio della segretezza del voto nel momento in cui questo viene espresso, facendo in modo che 

gli atti che precedono il voto non vanifichino la segretezza dell’atto finale – almeno là dove questa 

ha particolare valore – ma anche garantendo il più possibile la partecipazione democratica e la 

trasparenza e la correttezza125 (gli altri lati del triangolo), senza pretendere che la segretezza del 

voto copra in automatico anche quella dell’orientamento politico. 

La tutela della segretezza, però, non deve diventare un ostacolo insuperabile a un uso maggiore 

della tecnologia nelle procedure democratiche e, in particolare, in quelle elettorali. Occorre la 

massima attenzione alla sicurezza dei sistemi (cosa che, più che la segretezza del voto, riguarda la 

sincerità dei risultati), ma quello tra tecnologia e votazioni è «un matrimonio che s’ha da fare»126, 

anche se richiederà aggiustamenti e assestamenti, suggeriti innanzitutto dalla pratica127. Se è vero 

che «probabilmente non è la democrazia che deve diventare elettronica quanto l’elettronica che 

 
125 Pur senza incorrere in eccessi o irragionevolezze, come accadde nella XVII legislatura, quando fu presentata una 

proposta di modifica al regolamento del Senato (doc. II, n. 16, primo firmatario Santangelo), volta ad abolire lo 

scrutinio segreto, ma si era finiti per dire che si effettuavano a scrutinio palese anche «le elezioni mediante schede». 
126 Così si è espresso assai di recente S. SCAGLIARINI, Tecnologie informatiche e procedimento elettorale: un 

matrimonio che s’ha da fare, in Consulta Online - Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 17 febbraio 2020.  
127 Così è stato per un esperimento ridotto, non privo di polemiche: la partecipazione dei parlamentari italiani ai voti 

delle loro assemblee con postazioni elettroniche lontane dall’aula. V. il forum Proteggere la democrazia 

rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus), in 

Federalismi.it, 6, 2020 (testi di F. CLEMENTI, C. MARCHESE, M. SCHIRRIPA, S. TRANCOSSI, P. VIOLA, V.R. SCOTTI). 
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deve diventare democratica»128 (e probabilmente non la è ancora, visti i timori legati all’avvento di 

una «democrazia dell’audience»), non è il caso di attendere l’esito dell’attesa democratizzazione, 

col rischio che non si compia mai: sperimentare mantenendo delle regole (inclusa la segretezza del 

voto) è forse il modo per tentare di governare la tecnologia, senza esserne del tutto governati. 

 
128 P. COSTANZO, La democrazia elettronica (note minime sulla cd. e-democracy), in Dir. inf., 3, 2003, 465 ss., spec. 

486. 


