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Downing Street vs Westminster
Anatomia di un conflitto costituzionale: dalla Premiership Johnson alla sentenza
Cherry/Miller (No.2) della UKSC*
di Claudio Martinelli – Professore associato di Diritto pubblico comparato nell’Università di
Milano-Bicocca

ABSTRACT: This article aims at reconstructing the political and constitutional events

characterizing last months of the Brexit affair, starting from the Prorogation strongly wanted by the
new Prime Minister Boris Johnson, through the prompt Parliament reaction, to the judicial cases
provoked by this conflict. Thanks to this reconstruction, the author wants to provide an
interpretation key of these events, observed step by step, in the context of the peculiarities of the
British Constitution and the impact of Brexit on it, looking for a common thread able to explain the
behaviour of the involved constitutional bodies.
KEYWORDS: Brexit, Prorogation, Prime Minister, Parliament, UK Supreme Court.

SOMMARIO: 1. Il background culturale e istituzionale. – 2. Il contesto politico. 3. La Prorogation
voluta da Johnson: un tentativo non riuscito di dare scacco matto al Parlamento. – 4. Le rapide
contromosse di Westminster: dallo SO 24 al Benn Act. – 5. La strategia del Primo Ministro alla
prova del Potere giudiziario. – 6. La sentenza Cherry/Miller (n. 2) della Supreme Court of the
United Kingdom. – 7. Una sentenza sistemica. – 8. Le sue conseguenze immediate sulla vicenda
Brexit.
*
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1. Il background culturale e istituzionale

Una Costituzione scritta e rigida, che contempla la presenza decisiva di una Corte costituzionale
come custode degli equilibri del sistema, ha modo di trovare nei confini dettati dal Costituente e
nella giurisprudenza del Giudice delle leggi i parametri necessari per risolvere i conflitti tra gli
organi costituzionali che il divenire degli eventi inevitabilmente propone. Viceversa, quando questi
conflitti si manifestano, soprattutto se in maniera piuttosto virulenta, all’interno di un sistema
politico caratterizzato da una unwritten constitution, formatasi per accumulazioni documentali,
sedimentazioni consuetudinarie, leggi ordinarie che disciplinano la materia costituzionale, e da un
parlamentarismo non razionalizzato, i parametri non possono che essere differenti. Una
Costituzione come la British Constitution in questi casi si richiama ai propri ancoraggi tradizionali,
a stilemi concettuali strettamente legati alle peculiarità di un ordinamento giuridico di common law
che, a differenza di esperienze che le sono tributarie, come quella statunitense o canadese, non si è
mai dovuto confrontare con una Carta. Dunque, innanzitutto e a tutt’oggi, alla forza del precedente,
ossia alla tendenza a riproporre soluzioni trovate in passato per circostanze analoghe1.
Su questo quadro, culturalmente definito e che come giuristi continentali dovremmo avere
sempre presente quando riflettiamo sulle complesse dinamiche del Regno Unito, da qualche anno si
innesta la vicenda Brexit che, per frequenza e intensità dei clashes politico-istituzionali che
propone, costituisce un unicum nella storia britannica. Una issue talmente peculiare da far vacillare
molte certezze d’oltremanica e soprattutto mettere in crisi proprio la cultura del precedente come
strumento principe per la risoluzione dei conflitti. Fortunatamente per la conservazione dei delicati
equilibri del sistema, dieci anni fa, ovvero pochi anni prima che il processo di fuoriuscita dalla UE
prendesse le mosse, il sistema istituzionale si è dotato di una Corte Suprema che, per lo meno sul
piano dei conflitti tra organi costituzionali, mostra una tendenza sempre più marcata ad assolvere a
funzioni tipiche dei tribunali costituzionali. Una propensione e una consapevolezza che segna una
sensibile discontinuità nei contenuti ma, forse soprattutto, nei toni rispetto alla tradizione
dell’Appellate Committee della House of Lords. E certamente non può essere rubricato come un

Per un’analisi dei caratteri della cultura costituzionalistica inglese e delle differenze riscontrabili rispetto alle
esperienze euro-continentali sia permesso di segnalare C. MARTINELLI, Diritto e diritti oltre la Manica. Perché gli
inglesi amano tanto il loro sistema giuridico, il Mulino, Bologna 2014.
1
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caso il fatto che le due più conosciute e celebrate sentenze di questa storia decennale riguardino
entrambe la Brexit, e perfino con una parziale identità dei protagonisti privati2.
Visto nel suo insieme, lo scontro istituzionale tra il nuovo Primo ministro Boris Johnson e il
Parlamento di Westminster, più che a un conflitto tra organi dello Stato somiglia ad un braccio di
ferro a cui i contendenti si applicano dando fondo a tutte le energie di cui dispongono, oppure, se si
preferisce una similitudine meno fisica e maggiormente cerebrale, una partita a scacchi in cui i
giocatori si producono in mosse e contromosse, strategie e tattiche, temporeggiamenti e affondi.
Insomma, un affascinante confronto tra i Palazzi che contano, cui assistere con divertito interesse,
se solo non ci fosse in gioco la prospettiva del no deal, il futuro di UK e l’assetto attuale
dell’Unione Europea3: poste troppo elevate per limitarsi a guardare con gli occhi dell’esteta.

2. Il contesto politico

E allora, credo possa essere di qualche interesse proporre la rivisitazione di una delle fasi più
calde di tutta la vicenda Brexit, e non perché si è svolta in estate. Uno scontro che trova le sue
origini in un contesto politico reso ancora più intricato di quanto non fosse prima della nomina a
Primo ministro di Boris Johnson e della conseguente svolta nell’indirizzo politico del Governo,
soprattutto rispetto all’ipotesi del no deal.

2
Ovviamente il riferimento va, in ordine cronologico, a [2017] UKSC 5: R (on the application of Miller and
another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant). Per un’analisi puntuale di tutti
i variegati aspetti di questa pronuncia cfr., nella dottrina italiana, A. TORRE e P. MARTINO, La giurisprudenza della
Corte Suprema del Regno Unito nel triennio 2015-2016-2017, in «Giurisprudenza Costituzionale», n. 6, 2018, 29102973. Altrettanto importante è la più recente sentenza, di cui ci occuperemo diffusamente in questo scritto, [2019]
UKSC 41: R (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent); Cherry and others
(Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland), riguardante la Prorogation voluta da Boris
Johnson nell’estate del 2019. Su quest’ultima sentenza si segnalano da subito i commenti di G. CARAVALE, Il Miller
2/Cherry case: la Corte suprema britannica si afferma come custode dei constitutional principles, in «Federalismi.it», n.
18, 2 ottobre 2019, 1-11; G.F. FERRARI, Miller II: il sindacato giurisdizionale sulle dinamiche della forma di governo
prende definitivamente piede a Londra?, in «DPCE Online», n. 3, 10 ottobre 2019, 2171-2174; F. ROSA, Power to the
Parliament. La Corte Suprema dichiara illegittima e nulla la lunga sospensione del Parlamento, in «DPCE online», n.
3, 11 ottobre 2019, 2165-2170.
3
Sulle implicazioni e le prospettive costituzionali del tormentato rapporto con l’Europa aperte dalla vicenda Brexit
cfr. V. BOGDANOR, Beyond Brexit. Towards a British Constitution, I.B. Tauris, London, 2019.
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Le radici di questo mutamento vanno ricercate nei complicati equilibri interni al Partito
conservatore4. Troppo spesso le lotte intestine ai Tory vengono sbrigativamente catalogate come
scaramucce tra aspiranti leader, uomini e donne dediti solo ad una spasmodica ricerca di visibilità e
consenso. Questa è una visione di comodo e caricaturale della politica britannica. Ovviamente ci
sono anche queste bassezze, ma la realtà più ampia è che il Partito conservatore è il vero specchio di
quella società, composita e articolata, in cui il rapporto con l’Europa, inteso come continente
geografico e come insieme di istituzioni giuridiche e politiche, non si è mai risolto né in
un’appartenenza comune, né in un rapporto di alterità generalmente accettato. Dal Secondo
dopoguerra ad oggi questa forza politica è stata di gran lunga la ruling class del Regno Unito, per
numero di anni in cui è stata al Governo e per il rilievo delle decisioni prese nel corso dei decenni.
Dunque, è forse inevitabile che sia percorsa dagli stessi cleavages che tormentano l’opinione
pubblica.
La natura binaria del referendum Brexit ha prodotto in questi anni una sorta di illusione ottica,
soprattutto al di qua della Manica: la percezione di una divisione tra Remainers, entusiasti
dell’Unione Europea e della sua appartenenza da parte di UK, e Leavers disposti a tutto pur di
uscire, no deal compreso. Come sempre accade, la realtà profonda è molto più complessa della
percezione superficiale. Le posizioni sono estremamente articolate e disposte sullo scacchiere in
modo molto diverso, come appunto dimostra l’analisi delle dinamiche interne ai Tory. Anche solo
limitando il campo di indagine al Gruppo parlamentare, le battaglie condotte ai Comuni negli ultimi
due anni, sostanzialmente dall’iter che portò all’approvazione dello European Union Withdrawal
Act 2018, mostrano un ventaglio di opinioni variegato e mutevole. Troviamo Remainers excameroniani, tra i quali Theresa May, che, a seguito del risultato referendario, si sono trovati a
gestire la Brexit e hanno fatto di tutto per perseguire un accordo con l’Unione Europea. Poi ci sono i
filo-europeisti che operano molto attivamente in aula con tutti gli strumenti consentiti dal diritto
parlamentare e che auspicano un ripensamento del risultato referendario, come Dominic Grieve e la
pattuglia di Tory Rebels della prima ora che si è coagulata attorno alla sua figura. Poi ci sono gli
MPs che pur essendo favorevoli ad una fuoriuscita non prendono nemmeno in considerazione la
praticabilità del no deal e fanno di tutto per escluderla, come nel caso di Philip Hammond. E
Per un’analisi dell’impatto della vicenda Brexit sul Partito conservatore e, più in generale, sistema politico
britannico cfr. G. BALDINI, E. BRASSANELLI and E. MASSETTI, Who is in Control? Brexit and the Westminster Model, in
«The Political Quarterly», vol. 89, 4, 2018, 537-544.
4
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ancora, i Brexiteers duri e puri, alla Jacob Rees-Mogg, che pur non escludendo a priori
l’opportunità di perseguire un accordo con la UE considerano il no deal non solo una prospettiva
praticabile ma perfino auspicabile rispetto alla maggior parte delle ipotesi di accordo finora
ventilate.
Il ventaglio potrebbe continuare a lungo con ulteriori sfumature e distinguo più o meno espliciti,
ma quanto detto è sufficiente per capire in quale contesto politico maturano le condizioni per lo
showdown dei mesti estivi del 2019. Non vi è dubbio che il fondamentale turning point sia
costituito dalle dimissioni della Premier May, a seguito delle ripetute sconfitte parlamentari subite
nel tentativo di far ratificare il suo Withdrawal Agreement dalla Camera dei Comuni. Il Tory contest
per la leadership conservatrice, e la conseguente Premiership del Regno Unito, decreta un cambio
radicale negli equilibri interni al Gruppo parlamentare e agli attivisti del partito. I Brexiteers,
approfittando del fallimento della May, prendono il sopravvento con il loro indiscusso leader, Boris
Johnson. Le dimensioni della vittoria risulteranno determinanti per le sue successive mosse come
Primo ministro e anche per gli errori che finirà per commettere. Nonostante le regole interne al
Partito conservatore siano pensate e strutturate per favorire una battaglia finale tra due candidati
forti, in grado di contendersi la carica5, l’andamento della competizione non ha mai messo in
discussione il risultato finale. Prima il Gruppo e poi gli attivisti sono subito apparsi convinti della
necessità di rinvigorire l’azione sulla Brexit con una leadership forte, ben caratterizzata, in grado di
rilanciare da una posizione di forza la trattativa con la UE. I fatti si sono poi incaricati di smentire
l’eccessivo determinismo di queste previsioni, ma questo era il mood della parte largamente
maggioritaria dei Conservatori nelle settimane di giugno e luglio in cui il Tory contest si svolse.

5

Le operazioni sono gestite dal «The 1922 Committee», organo composto da tutti gli MPs del Gruppo Tory. Le
leadership election rules attualmente vigenti risalgono ad una riforma del 1998 e sono dettate dalla volontà di far
partecipare alla scelta tutti gli aderenti al partito, mentre prima era una vicenda esclusivamente interna al Parliamentary
Party, salvo una mera consultazione delle National Union of Conservative and Unionist Associations. Le regole
prevedono che la procedura si svolga in due fasi. Nella prima, detta shortlisting, tutti i membri del Gruppo possono
avanzare la propria candidatura. Seguono una serie di votazioni interne al Gruppo per ridurre il numero dei candidati,
condotte con il metodo dell’AV System: alla fine di ciascuna votazione viene escluso il candidato meno votato o i
candidati che non riescono a raggiungere una certa soglia minima. Quando restano solo due candidati, si apre la seconda
fase che consiste in un ballottaggio tra tutti gli iscritti al partito. Il timetable può prevedere una durata totale perfino di
due mesi, salvo che durante la prima fase non vi siano molte spontanee defezioni e rimanga un solo nome in campo,
come per esempio accadde nel 2016 con la May. Per puntuali informazioni su questo sistema di regole cfr. N.
JOHNSTON e L. MAER, Leadership Elections: Conservative Party, in «HC Briefing Papers», n. 01366, 27 June 2016;
nonché N. JOHNSTON, Leadership Elections: Conservative Party, in «HC Briefing Papers», n. 01366, 17 June 2019.
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3. La Prorogation voluta da Johnson: un tentativo non riuscito di dare scacco matto al
Parlamento
Contrariamente a quanto normalmente si tende a pensare in Europa continentale, l’eventualità di
una Prorogation strategica nel quadro della vicenda Brexit comincia ad affacciarsi nel dibattito
pubblico britannico non dopo l’ingresso di Boris Johnson a Downing Street, cioè dal 24 luglio
2019, bensì da parecchie settimane prima, ossia dall’annuncio delle imminenti dimissioni da parte
di Theresa May. La costatazione non deve stupire proprio perché è collegata al cambio di
prospettiva politica dentro i Tory. In sostanza, i Brexiteers no dealers, sapendo che si stanno
apprestando a prendere in mano le redini del partito e del Governo, cominciano fin da subito a far
trapelare che lo studio di questo passaggio è nel ventaglio dei provvedimenti possibili per bypassare le ritrosie del Parlamento sulla prospettiva di un no deal. Non si dimentichi infatti che l’8 di
aprile il Parlamento aveva già votato una legge contro l’uscita senza accordo, lo European Union
(Withdrawal) Act 20196, che imponeva al Primo ministro l’obbligo di richiedere alla UE
un’estensione dell’Art. 50 almeno fino al 22 maggio. Poi, avvicinandosi quella data, venne
concordata con i 27 Stati-membri la deadline del 31 ottobre. E pertanto l’ipotesi della Prorogation
venne ad assumere una precisa valenza identitaria nel contesto dell’imminente corsa per la
supremazia nel partito.
Il tema apparve subito talmente rilevante che nelle settimane successive si scatenò un dibattito
molto intenso tra i costituzionalisti, soprattutto sul Blog dell’associazione dei costituzionalisti del
Regno Unito (Ukcla). In tutti gli interventi traspariva molto chiaramente la sensazione di essere di
fronte ad un’eventualità estremamente border line, piena di incognite e in grado di suscitare
molteplici dubbi interpretativi7, tanto che alcuni osservatori già prevedevano l’instaurazione di una
complessa controversia giudiziaria sul punto8. Inoltre, vi era chi metteva in guardia gli oppositori di
6
Su cui cfr. G. COWIE, The Cooper Act and Article 50 – a new role for Parliament?, in «House of Commons
Library – Brexit Insight», 9 April 2019.
7
Cfr. S. FOWLES, Can the Prime Minister Prorogue Parliament to Deliver a No Deal Brexit?, in «U.K. Const. L.
Blog», 10th June 2019, secondo il quale: «A review such as this would undoubtedly push the boundaries of
constitutional law. It must tease out numerous technical and principle issues (I have not begun to discuss the proper
remedy, for example). It would, however, be an appropriate response to an extraordinary constitutional moment. It is,
indeed, in the heat of such moments that the UK’s evolutionary constitution is forged».
8
Cfr. R. CRAIG, Judicial Review of Advice to Prorogue Parliament, in «U.K. Const. L. Blog», 12th July 2019.
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quella prospettiva denunciando che le ristrettezze dei tempi, rispetto alla deadline del 31 ottobre,
avrebbero giocato a favore del nuovo governo 9, e chi si schierava recisamente considerando quella
prospettiva come antidemocratica 10.
Insomma, un dibattito intenso e articolato che già squadernava i problemi giuridici e politici che
si sarebbero poi manifestati concretamente a partire dalla fine di agosto.
Poi, come ricordato, il 24 luglio Boris Johnson viene nominato Primo ministro dalla Regina.
Entrato al numero 10 di Downing Street in virtù di una piattaforma politica dai toni e dai contorni
molto netti, le prime mosse della sua premiership si caratterizzano per una coerenza di fondo:
impostare un braccio di ferro con chiunque si frapponga sulla strada della conclamazione della
Brexit il 31 di ottobre.
Dunque, da una parte, cerca di impostare in maniera diversa dal passato il negoziato con la UE,
pensando di riprendere il coltello dalla parte del manico grazie allo spauracchio del no deal, che il
nuovo governo britannico contempla nel novero delle cose possibili e non disdegna affatto come
soluzione valida in caso di stallo.
Dall’altra, individua nel Parlamento il potenziale ostacolo interno. Un Parlamento, è bene
sottolinearlo, che porta la sua quota di responsabilità in tutta questa vicenda. Una responsabilità che
in larga misura coincide con l’elevato tasso di ambiguità che fin dall’inizio caratterizza le posizioni
del Partito laburista, e del suo Leader Jeremy Corbyn in particolare. L’Opposizione di Sua Maestà
non ha mai sciolto il nodo di quale strada ritenesse opportuna per il Paese, abdicando così al ruolo
che da sempre esercita il partito che detiene questa qualifica ai Comuni. Per lungo tempo il Labour
Party ha oscillato tra una sterile richiesta di nuove elezioni e l’appoggio ad una fantomatica ipotesi
di secondo referendum, sabotando il Withdrawal Agreement stipulato dalla May con la UE nel
novembre 2018 per provare a lucrare un vantaggio politico immediato, tentativo peraltro fallito a
seguito della bocciatura di una mozione di sfiducia presentata da Corbyn nel gennaio 2019.
Insomma, un’ambiguità di fondo determinata dal fatto che al referendum del 2016 molte
constituency tradizionalmente laburiste avevano votato per il Leave, consigliando così il partito a
9
Cfr. J. GROGAN, Trying to stop Johnson proroguing Parliament would take time - which we don’t have, in «Lse
Brexit Blog», 18th July 2019.
10
H. WHITE, Proroguing Parliament would be undemocratic and probably trigger an election?, in «Institute for
Government», 6th June 2019, secondo la quale: «Proroguing Parliament may seem like the easiest way for a prime
minister to prevent Parliament from attempting to ‘interfere’ with their plan. But it would be undemocratic to prevent
the normal operation of our key representative democratic institution simply because it might take an unwelcome
decision».
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non prendere una posizione a favore di un Revoking Article 50, nemmeno dopo la sentenza della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea11 del dicembre 2018 che legittimava giuridicamente questa
ipotesi, e a concentrare le proprie forze nella costituzione di un fronte parlamentare anti-no deal12.
Inoltre, Boris Johnson era perfettamente conscio delle divisioni interne al Gruppo Tory, in cui
anche molti Leavers avrebbero rigettato lo spettro di un’uscita senza accordo.
Ebbene, di fronte a questo quadro così frastagliato e intricato il nuovo Primo ministro non trova
di meglio che dare corso all’idea ventilata già prima dell’estate e rilanciata in modo ufficiale il 15
agosto da un Memorandum inviato al Premier stesso da Nikki da Costa, Direttore degli Affari
legislativi presso il n. 10 di Downing Street13. Forte di questo parere giuridico e determinato a
concretizzare il proprio indirizzo politico, il 27 agosto 2019 Johnson presenta l’advice alla Regina.
Il 28 agosto, durante una riunione del Privy Council, tenuta presso la residenza estiva di Balmoral,
Elisabetta II accetta di dare seguito alla richiesta del Premier di applicare una Prorogation di ben
cinque settimane, cioè dal 9 settembre (ultimo giorno di attività parlamentare) al 14 ottobre 2019
(giornata in cui i lavori parlamentari sarebbero ripresi, ovviamente con il Queen’s Speech) 14.
Per comprendere il significato di questo timetable è necessario rammentare alcuni elementi del
diritto parlamentare britannico e della sua prassi recente. Come è noto le sessioni parlamentari
durano normalmente un anno ma all’indomani delle elezioni anticipate del 2017 era stato deciso che
il programma contenuto nel Queen’s Speech coprisse una traiettoria di più di due anni, proprio
perché era evidente che in quel torno di tempo Parlamento e Governo sarebbero stati duramente
impegnati nell’operazione Brexit, sia sul fronte interno, con una corposa e complessa legislazione di
adeguamento dell’ordinamento britannico alla fuoriuscita, sia sul fronte esterno, con i talks in sede
europea. Ebbene, il successivo Queen’s Speech avrebbe dovuto tenersi la settimana successiva alla
ripresa dell’attività parlamentare dopo la pausa estiva. Johnson invece chiede di spostare il
11

Si tratta della nota sentenza sul Wightman Case: EUCJ (C-621/18) Wightman v Secretary of State for Exiting the
European Union.
12
Interessanti considerazioni sulla responsabilità storica del Labour Party nella Brexit issue si trovano in R. LIDDLE,
Seizing the Argument, A Policy Network Paper, December 2017.
13
I punti essenziali contenuti nel Memorandum sono riportati al paragrafo n. 17 della sentenza [2019] UKSC 41: [R
(on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent); Cherry and others (Respondents) v
Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland)].
14
Questo il tenore letterale dell’Atto di Prorogation: «It is this day ordered by Her Majesty in Council that the
Parliament be prorogued on a day no earlier than Monday the 9th day of September and no later than Thursday the 12th
day of September 2019 to Monday the 14th day of October 2019, to be then holden for the despatch of divers urgent
and important affairs, and that the Right Honourable the Lord High Chancellor of Great Britain do cause a Commission
to be prepared and issued in the usual manner for proroguing the Parliament accordingly».
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momento di apertura della nuova sessione con il pretesto che il suo Governo si è appena insediato e
ha bisogno di tempo per approntare il discorso programmatico da consegnare alla Regina per la
lettura nella House of Lords. In realtà fu subito evidente a qualunque osservatore, ma anche a
ciascun singolo suddito di Sua Maestà, che si trattava di una manovra strategica per evitare che il
Parlamento potesse in qualsiasi modo limitare il suo raggio d’azione durante gli ultimi e decisivi
colloqui con la UE.
È opportuno ribadire che la Prorogation, in sé e per sé, non ha nulla di antidemocratico o
antiparlamentare. Per antica consuetudine viene spesso utilizzata per ragioni tecniche e pratiche nel
contesto dei rapporti tra il Governo e un Parlamento, come quello di Westminster, che formalmente
lavora ancora per sessioni. Per esempio, un breve periodo di Prorogation precede sempre il
Queen’s Speech; quando si approssima una campagna elettorale (Parlamento Europeo, Local
Election, e così via) si sospende l’attività parlamentare, spostando in avanti la data di avvio della
successiva sessione proprio per consentire anche agli MPs di stare sul territorio e contribuire alla
propaganda del loro partito. Ed è perfino vero che in passato la Prorogation è stata utilizzata in
modo politicamente strategico, ma l’ultimo caso di questo tipo risale addirittura al 1948 e in quel
caso il Governo di Clement Attlee la impose per vincere le resistenze dei Lord contro il Parliament
Bill con cui venivano ulteriormente ridotti i poteri degli stessi Peers15. Dunque, non si trattò in quel
caso di un atto di ostilità del Governo nei confronti del Parlamento nel suo complesso, delle sue
funzioni e del suo ruolo costituzionale, bensì di un provvedimento volto a far prevalere la volontà
del circuito rappresentativo, Cabinet e Comuni, contro quella della Camera non elettiva.
Nel caso attuale, invece, siamo di fronte ad un’operazione molto diversa. La sostanza delle cose
racconta di una richiesta avanzata sapendo perfettamente e a priori che la Regina non avrebbe
potuto sottrarsi poiché, quando il Primo ministro propone un advice, la Regina è tenuta ad
accoglierlo, nel rispetto delle consuetudini su cui si basa il diritto britannico, e finché non interviene
una legge a cancellarlo dai poteri del Premier, come per esempio è avvenuto nel 2011 con il FixedTerm Parliament Act e l’advice di sciogliere anticipatamente le Camere 16.

15

Cioè quello che poi diventerà il Parliament Act 1949, con cui la democrazia britannica completava il percorso,
iniziato con il Parliament Act 1911, di differenziazione dei poteri delle due Camere e riduzione ad un anno del delay
power della House of Lords.
16
Su questo spinoso tema sia consentito di rinviare a C. MARTINELLI, Formazione del Governo e scioglimento del
Parlamento nel processo evolutivo del modello Westminster: regole convenzionali, norme scritte e prassi politica, in V.
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Dunque, si trattava di una richiesta volta ad ottenere la chiusura del Parlamento per un tempo
inusualmente lungo e per motivi esclusivamente legati al perseguimento di una mera strategia
politica.
Sarebbe però un errore ritenere che di fronte a questa mossa di Johnson la dottrina britannica non
potesse che prendere una unanime posizione contraria. Come già era accaduto prima dell’estate, le
opinioni espresse furono molto più variegate e problematiche di quanto non ci saremmo potuti
attendere al di qua della Manica. Segno evidente che il caso non si prestava ad una lettura univoca e
tranciante, e che la scienza giuridica britannica è sempre molto attenta a non dare per scontato che
qualunque diatriba tra organi costituzionali possa essere risolta solamente con l’intervento degli
organi giurisdizionali: una preoccupazione che, come vedremo, animerà le stesse corti di primo
grado proprio nelle questioni attinenti alla Prorogation.
Ecco, dunque, alcuni significativi momenti di questo dibattito suscitato dalla decisione di
Johnson e scatenatosi immediatamente dopo sui più accreditati blog di valore scientifico. Il
principale tema in discussione ruotava appunto attorno al quesito di fondo: si tratta di una matter of
law o di una matter of politics?
Secondo Stephen Tierney la sua esatta dimensione si coglie molto precisamente se accettiamo di
definirla come una questione di sovranità, per cui «we need to categorise certain prerogative powers
(including the prorogation power) as the ‘prerogatives of sovereignty’ which capture the legal
dimension of sovereignty within our constitution. These prerogatives of sovereignty are
fundamental to the relationship between Crown and Parliament, and to the doctrine of supremacy
which flows from it»17.
Mark Elliott, invece, si schiera sul fronte opposto, sostenendo che «the non-justiciability doctrine
has no relevant application – and the suggestion by the Divisional Court that the “political” nature
of the issue shields it from judicial review is entirely wide of the mark. Whether the Supreme Court
will be prepared to treat the matters before it as justiciable remains to be seen, but there is no good
legal reason for treating them as non-justiciable»18.
Lippolis (a cura di), Nascita e crisi dei governi nelle più recenti dinamiche del parlamentarismo, Il Filangieri –
Quaderno 2018, Jovene, Napoli, 2019, pp. 7-47.
17
S. TIERNEY, Prorogation and the Courts: A Question of Sovereignty, in «U.K. Const. L. Blog», 17th September
2019.
18
M. ELLIOTT, Prorogation and justiciability: Some thoughts ahead of the Cherry/Miller (No 2) case in the Supreme
Court, in «Public Law for Everyone», 13th September 2019.
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Dal canto suo Philip Allott non solo ritiene che l’intera operazione investa i principi della rule of
law e il ruolo delle corti19, ma si spinge perfino a sostenere che dovrebbe essere l’Unione Europea a
rifiutarsi di considerare applicabile l’art. 50 in caso di no deal, poiché a suo modo di vedere la
creazione di una seconda deadline (31 ottobre, dopo che l’originario 29 marzo era stato by-passato)
non poggia su un atto legittimo ai sensi dello stesso articolo 50: «If there is no valid agreement or
decision creating a second time-limit, then all decisions of the EU institutions giving effect to UK
withdrawal without an agreement, whether made before or after October 31, would be invalid. The
ECJ is frequently called upon to consider the legality and validity of acts of the EU institutions.
This classic constitutional and public law jurisdiction can be exercised before or after a decision is
made»20.
Per Timothy Endicott, invece, tutto l’allarmismo sulle difficoltà del sistema costituzionale sono
largamente ingiustificate poiché il Parlamento può benissimo difendersi da solo senza bisogno di un
intervento delle corti: «The House of Commons does not need the courts to take over its
responsibility for holding the Prime Minister to account for scheduling sessions. The courts and the
politicians should adhere to the principle that the representatives of the people are exclusively
responsible for the operation of Parliament, subject to their accountability to the voters in a general
election. That would be better than diminishing their political responsibility through judicial
supervision of Parliament’s proceedings. In fact, I cannot see that this is the time for constitutional
innovations, of any kind, at all. I am not saying ‘Don’t worry’. On the contrary, I think the situation
is so grim, that we cannot afford to panic»21.
In sintesi, che cosa emerge da questa pur ridotta panoramica? Che nella dottrina d’oltremanica
non c’è affatto una lettura univoca sulla natura giuridica, e la conseguente justiciability, dei rapporti

19

P. ALLOTT, On the Merits of Constitutional Struggle, in «U.K. Const. L. Blog», 14th September 2019, che
sottolinea come «The whole of our sophisticated system of public law consists in the review by the courts of decisions
made by all levels of the executive branch of government in the exercise of legal powers. Of course, the decisions will
often have been made on political grounds, but it is the job of the courts to determine the limits of the powers, given
that their exercise abridges the legal rights and freedoms of particular citizens, and in some cases the legal rights and
freedoms of all citizens. All of these things are simply manifestations of the principle of the Rule of Law. It took
centuries of struggle to establish the Rule of Law as the ultimate principle of our constitution, so that it could become an
ultimate principle of liberal democracies across the world».
20
P. ALLOTT, The Legality of a No-Deal Brexit Could Be Challenged, in «U.K. Const. L. Blog», 3rd September
2019.
21
T. ENDICOTT, Don’t panic, in «U.K. Const. L. Blog», 13th September 2019.

15

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

tra gli organi costituzionali, nemmeno in presenza di un atto, come il caso di Prorogation su cui si
controverte che, quanto meno, appare fortemente discutibile per tempi, modalità e finalità.

4. Le rapide contromosse di Westminster: dallo SO 24 al Benn Act
I successivi sviluppi sembrano in qualche modo dare ragione all’impostazione dell’ultimo
studioso citato: il Parlamento prova subito a difendersi da solo, e ci riesce molto bene.
La Camera dai Comuni è convocata dopo la pausa estiva per martedì 3 settembre, ma i
parlamentari sanno dalla fine di agosto di avere a disposizione solo pochi giorni per provare a
neutralizzare gli effetti della Prorogation. Dunque, la prima mossa da compiere consiste nel
tentativo di sovvertire l’ordine del giorno, riprendere in mano il calendario dei lavori e iniziare
subito l’iter di esame ed approvazione di una legge contro il no deal, sperando di riuscire a
completarlo nel corso della settimana. Per raggiungere questi obiettivi l’unico strumento
regolamentare a cui ricorrere è lo Standing Order n. 24, ossia la norma del Regolamento dei
Comuni che consente l’attivazione immediata di un emergency debate, a condizione che lo Speaker
ritenga la richiesta pertinente. In questo caso John Bercow accorda questa possibilità poiché
considera il tema che si vuole dibattere come strettamente inerente alla difesa delle prerogative del
Parlamento.
La procedura prevede che, dopo il via libera dello Speaker, ciascun MPs abbia a disposizione tre
minuti per spiegare le ragioni per cui, a suo giudizio, la Camera dovrebbe dibattere su quel
determinato tema. Alla fine di tutti gli interventi i deputati votano sull’apertura o meno del dibattito.
In caso di esito positivo, solitamente si prevede che la seduta del giorno dopo sia ad esso dedicata.
Nella presente occasione, invece, Bercow utilizza fino in fondo i suoi poteri per segnalare la gravità
del momento e, al termine della votazione, apre subito il dibattito, nonostante il parere ovviamente
contrario del Governo.
A questo punto, Johnson prova a mettere in scena uno dei suoi proverbiali colpi di teatro
presentando all’assemblea una mozione di “autoscioglimento” del Parlamento, ai sensi del FixedTerm Parliaments Act 2011, che però, restando molto lontana dalla richiesta maggioranza dei due
terzi, viene sonoramente bocciata.
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L’esito finale di questa battaglia è il sovvertimento del calendario dei lavori, che dal giorno
successivo vedranno la House of Commons impegnata nella discussione del cosiddetto Benn Bill.
Fin dai giorni immediatamente antecedenti la ripresa dell’attività parlamentare il deputato laburista
(di tendenza blairiana) Hilary Benn aveva preparato un progetto di legge volto a scongiurare il
rischio di un’uscita senza accordo. La modifica dei lavori parlamentari consente al deputato e agli
altri co-firmatari22 di depositarlo ufficialmente la mattina di mercoledì 4 settembre per avviarne
l’esame.
A questo punto è chiaro che tutto dipende dalla capacità del Parlamento di legiferare in maniera
fulminea. Forte del recentissimo precedente costituito dal Cooper-Letwin Bill23, già menzionato in
precedenza, che aveva avuto un iter molto rapido, la Camera dei Comuni questa volta si supera,
discutendo e approvando il Bill in un giorno solo. Ma anche i Lord mostrano di avere le stesse
preoccupazioni e, dunque, dapprima respingono il tentativo del Governo di dilatare i tempi della
discussione ed entro venerdì 6 lo licenziano nello stesso testo votato dalla Camera bassa.
Lunedì 9 settembre è una giornata topica perché, da una parte, il Benn Bill riceve il Royal Assent,
divenendo così lo European Union (Withdrawal) (n. 2) Act 2019 e, dall’altra, il Primo ministro
riprova a sparigliare le carte presentando ai Comuni una seconda mozione di “autoscioglimento” del
Parlamento che però, come era peraltro facilmente prevedibile, subisce lo stesso esito negativo della
prima.
Per il Governo il bilancio di questa battaglia è in rosso su tutta la linea. Nel breve volgere di una
settimana è incappato in una drammatica serie di sconfitte parlamentari, ha ufficialmente perduto la
maggioranza, poiché un drappello di una ventina di deputati Conservatori sono usciti dal Gruppo e
ora si qualificano come indipendenti, e soprattutto deve fare i conti con una legge che gli impone un
indirizzo politico che contrasta profondamente con i suoi proclami.
Il testo del Benn Act è molto complesso ed è pervaso da una sfiducia di fondo nella volontà del
Governo di seguire le indicazioni del Parlamento relativamente all’ipotesi del no deal24. Di

22
Un fronte variegato e trasversale anti-no deal, di cui fa parte, tra gli altri, anche l’ex ministro dei governi Cameron
e May, il Conservatore Philip Hammond.
23
Approvato in pochi giorni nel mese di aprile con lo stesso obiettivo di fondo, anche se con norme meno cogenti
per il Primo ministro, e denominato ufficialmente European Union (Withdrawal) Act 2019. Su questo provvedimento
legislativo cfr. HL SELECT COMMITTEE ON THE CONSTITUTION, European Union (Withdrawal) (n. 5) Bill, 4 April 2019.
24
Per una sintesi ragionata sui profili essenziali di questa legge cfr. INSTITUTE FOR GOVERNMENT, The Benn Act, in
www.instituteforgovernment.org.uk, 26th September 2019.
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conseguenza è caratterizzato da un intreccio di norme tendenti a caricare una serie di obblighi sulle
spalle dei componenti del Cabinet, da cui non si possano sottrarre.
Il cuore della legge dispone che se entro il 19 ottobre 2019 il Governo non avesse ancora
sottoposto al Parlamento un accordo di fuoriuscita stipulato con la UE, oppure lo avesse presentato
ai Comuni ma questi lo avessero bocciato, il Primo Ministro sarebbe tenuto ad inviare una lettera, il
cui testo è perfino scritto in un allegato pubblicato in calce all’articolato della legge, al Presidente
del Consiglio Europeo per chiedere un’estensione dell’art. 50 del TUE fino al 31 gennaio 2020.
Nel caso in cui il delay venisse concesso al Regno Unito da ciascuno dei 27 membri del
Consiglio Europeo25, il Secretary of State for the Exiting European Union entro il 30 novembre
2019 dovrà sottoporre al Parlamento un report sull’andamento dei negoziati. Su tale report la
Camera dei Comuni voterà una mozione che, se respinta o emendata, costringerà lo stesso ministro
a pubblicare un ulteriore report di aggiornamento entro il successivo 10 gennaio.
Inoltre, a partire dal 7 febbraio 2020 il Secretary of State dovrà presentare al Parlamento un
report ogni 28 giorni fino a quando non sarà stato raggiunto l’accordo definitivo con la UE.
Infine, la legge modifica lo European Union Withdrawal Act 2018 nella parte in cui concedeva
al Governo la possibilità di modificare la data di uscita con uno statutory instrument, trasformando
questa facoltà in un obbligo.
In sostanza, si tratta di un provvedimento legislativo che non persegue l’obiettivo di bloccare il
percorso della Brexit, per esempio con un Revoking Art. 50 su cui non esiste una maggioranza
parlamentare, ma quello più limitato di evitare il no deal attraverso l’imposizione al Governo di
operare per spostare continuamente in avanti la data di fuoriuscita in caso di mancato accordo.
Dunque, l’esito legislativo di questo duello tra Downing Street e Westminster segna una
sconfitta cocente per le strategie politiche del nuovo Primo ministro. Il suo tentativo di bloccare
l’attività parlamentare viene sventato dalla prontezza di riflessi della maggioranza degli MPs.
Di fronte ad una disfatta così bruciante la prima reazione degli ambienti governativi è far
trapelare l’intenzione di Johnson di contravvenire a quanto previsto dalla legge e in particolare di
voler ignorare l’obbligo di richiedere il delay. Tuttavia, in quel momento il Primo ministro non
aveva ancora fatto i conti con l’esito finale di un’altra battaglia che già vedeva impegnato da

25

Sul punto cfr. O. GARNER, The Benn-Burt Extension Act: A roadblock to a No-deal Brexit?, in «U.K. Const. L.
Blog», 13th September 2019.
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qualche giorno il Governo, quella sul fronte giudiziario: alla fine un’altra debacle che, come
vedremo, lo indurrà a far cadere gli ulteriori propositi bellicosi nei confronti del Parlamento e a
concentrare tutte le sue energie sul tavolo del negoziato con l’Unione Europea, unico luogo in grado
costruire una prospettiva seria di composizione di questo ennesimo conflitto costituzionale maturato
nell’ambito della Brexit.

5. La strategia del Primo Ministro alla prova del Potere giudiziario

La Prorogation non provoca solo la reazione del Parlamento ma anche quella di diversi cittadini
che, ai quattro angoli del Regno, la impugnano di fronte ad alcune corti di giustizia. È bene mettere
subito in evidenza come il primo ostacolo che si trovano ad affrontare i ricorrenti è strettamente
legato ai caratteri peculiari della Costituzione britannica: un atto giuridico espressione diretta della
Royal Prerogative non può essere oggetto di un giudizio di fronte ad una corte di common law.
L’Atto con cui il Privy Council ha formalizzato la decisione della Regina di dare seguito alla
richiesta del Primo ministro presenta proprio questa caratteristica. Pertanto, tutti i ricorrenti si
trovano nella condizione di dover procedere con una strategia processuale “obliqua”, ovvero
attaccare non l’Atto di Prorogation bensì l’advice con cui Johnson aveva innescato la procedura,
definendolo come unlawful e richiamando il preciso dovere delle corti di giustizia di opporre un
rimedio giudiziario per affermare i principi della rule of law, ossia dichiarare l’illegittimità
dell’advice e, di conseguenza, della Prorogation.
E tuttavia, nonostante la tempestività dei ricorsi e la loro struttura argomentativa tutt’altro che
esile, tutti i giudici di primo grado rigetteranno i rispettivi ricorsi rilevando come la questione sia
una mera matter of politics, non una matter of law, e dunque come non presenti gli standard
necessari per una sua justiciability.
Il primo ricorso in ordine di tempo si fa strada in Scozia. In realtà, presso la Court of Session di
Edimburgo era già pendente dal mese di luglio una petizione presentata da ben settantasei MPs e
Lord scozzesi (prima firmataria la deputata Snp Joanna Cherry) per chiedere di considerare
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illegittima una eventuale Prorogation che fosse applicata nell’imminenza della scadenza del 31
ottobre sulla Brexit 26.
Ovviamente, quando la questione da astratta e ipotetica si fa concreta, il giudizio subisce
un’accelerazione. Il 29 agosto i Petitioners presentano una motion per chiedere alla Corte
l’immediata sospensione della Prorogation sancita il giorno precedente. La Court of Session
risponde in due tempi per mezzo delle Opinions of Lord Doherty, rese note all’indomani delle
rispettive udienze. Il giorno successivo nega qualunque provvedimento d’urgenza27, mentre il 4
settembre dà torto ai Petitioners nel merito28, per le ragioni già esposte e che sostanzialmente
ritroviamo anche negli altri due giudizi, quello nordirlandese e quello inglese.
Il secondo di questi nasce a Londra con un ricorso presentato davanti alla High Court of Justice
dalla celebre Gina Miller, già protagonista della vicenda giudiziaria nell’ambito della Brexit che
portò alla sentenza della Corte Suprema [2017] n. 5, relativa appunto al Miller Case, alla quale si
affiancano nomi importanti della politica britannica, come l’ex Primo ministro John Major, la
Shadow Attorney General Shami Chakrabarti. Ebbene, anche questa Corte, con una decisione
unanime resa nota l’11 settembre, respinge il claim ma almeno garantisce ai ricorrenti di portare la
loro application di fronte alla Corte Suprema per un judicial review29.
L’ultimo caso si verifica a Belfast. Si tratta in realtà di tre ricorsi distinti, riuniti dalla High Court
of Northern Ireland in un unico giudizio, uno dei quali proposto da Raymond McCord, padre di un
attivista del fronte cattolico ucciso durante i Troubles e, anche in questo caso, cittadino già noto alle
cronache giudiziarie riguardanti la Brexit poiché un suo ricorso era stato all’origine, nell’ottobre
2016, della prima sentenza in assoluto sulla materia. Ma come la volta precedente, anche in questa
occasione la Corte di Belfast, con una sentenza emessa il 12 settembre 30, rigetta le richieste dei
ricorrenti, non solo nel merito, ma perfino precludendo loro la possibilità di rivolgersi alla Corte
Suprema31.
La linearità e la perentorietà con cui le tre corti concordano sulla tesi della non giustiziabilità
della Prorogation sembravano avere chiuso per sempre la via giudiziaria su questo tema. E invece,
26

La Petition è reperibile in UK Supreme Court Blog, 2nd September 2019.
Cfr. [2019] CSOH 68.
28
Cfr. [2019] CSOH 70.
29
Cfr. [2019] EWHC 2381 QB.
30
Cfr. [2019] NIQB 78.
31
Cfr. la sentenza al Par. 118, secondo cui “the application for judicial review is refused”.
27
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con una certa sorpresa, gli osservatori sono costretti a prendere atto del fatto che la Court of Session
di Edimburgo, in sede di appello, con una sentenza pubblicata il 13 settembre, ribalta il verdetto
rilevando come risultasse chiaro, in quelle concitate settimane, l’intento del Governo di mettere a
tacere il Parlamento. Ma poiché la funzione di controllo del Parlamento sul Governo è un principio
cardine del diritto costituzionale britannico, essenziale alla forma di governo e al rispetto della rule
of law, i giudici debbono sanzionare come illegittima la richiesta del Primo ministro e, dunque,
considerare nulla e priva di effetti la Prorogation stessa32.

6. La sentenza Cherry/Miller (n. 2) della Supreme Court of the United Kingdom

In virtù di queste articolate vicende giudiziarie, attorno alla metà di settembre pervengono alla
UK Supreme Court due ricorsi che potremmo definire incrociati: un ricorso di Gina Miller nei
confronti del Primo ministro, avverso la sentenza della High Court of Justice di Londra e uno di
significato opposto da parte dell’Advocate General for Scotland contro la sentenza della Inner Court
of the Court of Session di Edimburgo; mentre, come detto, l’Application dell’attivista cattolico in
Ulster si infrange contro lo stop decretato dai giudici di Belfast 33.
Di fronte a questa singolare situazione, la Corte Suprema riunisce i due ricorsi in un unico
giudizio 34 e, perfettamente conscia della gravità del momento e della responsabilità di cui è stata
caricata, nonché cogliendo pienamente la necessità di decidere in tempi estremamente rapidi, mette
subito in programma tre giorni di udienza tra martedì 17 e giovedì 19 settembre 35, per poi emettere
la relativa sentenza, n. 41 del 2019, già martedì 24 settembre 36.

32

Cfr. [2019] CSIH 49.
Per una panoramica ricostruttiva di tutte queste vicende giudiziarie sulla Prorogation cfr. A.S. REID, Prorogation
of Parliament: Conflicting Judgments in England and Scotland, in EU Law Analysis, 15th September 2019.
34
I due ricorsi, inglese e scozzese, sono identificati dalla Corte rispettivamente con le sigle UKSC 2019/0192 e
2019/0193.
35
Le cronache minuziose e dettagliate delle tre udienze sono reperibili in UK Supreme Court Blog, 17-18-19
September 2019.
36
Cfr. [2019] UKSC 41: [R (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent); Cherry
and others (Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland)]. La dottrina Britannica ha subito
iniziato a denominarla anche Cherry/Miller (No 2), per segnalare una sorta di linea di continuità soggettiva e oggettiva
con la celeberrima sentenza del 2017.
33
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Si tratta di una sentenza che fin dai primi momenti successivi alla sua pubblicazione appare di
importanza storica, per il caso specifico, per la vicenda Brexit, ma soprattutto per le linee
interpretative dell’ordinamento costituzionale britannico 37.
In tempi molto stretti la Corte emette una sentenza di netta e dura condanna del comportamento
del Governo, cui arriva attraverso il seguente percorso argomentativo.
Innanzitutto, pronuncia una parola definitiva sulla questione della justiciability, stabilendo che
siamo di fronte ad una matter of law, e non ad una mera questione di rapporti politici tra organi
costituzionali. La ragione di fondo va ricercata nella costatazione che il nocciolo della vicenda
riguarda i limiti giuridici all’esercizio di un potere: quello del Primo ministro di “consigliare” alla
Regina la Prorogation. Pertanto, è conoscibile dalle corti di giustizia.
Le argomentazioni della Corte si sviluppano in modo graduale, senza salti logici. Dopo una
dettagliata ricostruzione cronologica dei passaggi giuridicamente più rilevanti dell’intera vicenda
Brexit, nonché degli atti che hanno portato alla Prorogation in oggetto e ai procedimenti giudiziari
culminati nel giudizio davanti alla UKSC stessa 38, la Corte esamina alcune necessarie premesse di
sistema, prodromiche ai chiarimenti sui profili sollevati dai ricorrenti39.
Intanto, sgombra il campo da qualunque speculazione sulla natura degli atti in oggetto,
stabilendo che la Prorogation rientra nei prerogative powers del sovrano e che il Primo ministro
deve operare con un alto senso di responsabilità costituzionale e tenendo conto di tutti gli interessi
in gioco, compresi quelli del Parlamento, proprio perché è comunemente accettata l’opinione
secondo cui la Regina non può rifiutarsi di dar corso all’advice. Dunque, la richiesta del Primo
ministro è formalmente un consiglio ma sostanzialmente una decisione.
Inoltre, mette nel dovuto rilievo il concetto che la conoscibilità da parte dei giudici degli atti in
oggetto non può venire esclusa per il solo fatto che nella vicenda siano coinvolti comportamenti di
esponenti politici o perché nella forma di governo del Regno Unito l’Esecutivo risponde
politicamente e giuridicamente al Parlamento e non alle corti di giustizia. Questi profili della
dimensione politica del sistema costituzionale si intrecciano con il rispetto della rule of law ed è
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Per una sintesi dei punti essenziali della pronuncia e per una valutazione del suo impatto sulle prospettive della
Brexit
cfr.
INSTITUTE
FOR
GOVERNMENT,
Supreme
Court
decision
on
prorogation,
in
www.instituteforgovernment.org.uk, 24th September 2019.
38
Cfr. la sentenza [2019] UKSC 41, ai paragrafi 7-27.
39
Ibidem, par. 30-34.

22

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

quest’ultimo aspetto che funge da parametro per decidere se si tratta di una materia di interesse
anche del potere giudiziario.
E ancora, la justiciability di questo atto non contrasta affatto con il disegno della separazione dei
poteri determinato dalla Costituzione poiché la Corte stessa, con l’esercizio delle sue funzioni, è
parte integrante di questo assetto costituzionale.
Tenendo ferme queste fondamentali premesse, la Corte chiarisce che in discussione non è la
legittimità costituzionale della prerogativa in sé, ma semmai i limiti all’esercizio del potere di
advice del Primo ministro. E secondo la Corte non vi è dubbio che questi limiti costituiscano «by
definition questions of law. Under the separation of powers, it is the function of the courts to
determine them»40. Dunque, la sua conclusione su questo punto è che «That is what the court will
be doing in this case by applying the legal standard which we have described […] An issue which
can be resolved by the application of that standard is by definition one which concerns the extent of
the power to prorogue, and is therefore justiciable»41.
Chiarito il punto pregiudiziale, la Corte passa all’esame delle specifiche caratteristiche di questa
Prorogation, o meglio del concreto esercizio del potere di advice messo in atto dal Primo ministro
Boris Johnson.
Ebbene, da questo punto di vista la Corte afferma che sono in gioco i due principi cardine della
forma di governo britannica: Parliamentary sovereignty e Parliamentary accountability: «Let us
remind ourselves of the foundations of our constitution. We live in a representative democracy. The
House of Commons exists because the people have elected its members. The Government is not
directly elected by the people (unlike the position in some other democracies). The Government
exists because it has the confidence of the House of Commons. It has no democratic legitimacy
other than that. This means that it is accountable to the House of Commons - and indeed to the
House of Lords - for its actions, remembering always that the actual task of governing is for the
executive and not for Parliament or the courts. The first question, therefore, is whether the Prime
Minister’s action had the effect of frustrating or preventing the constitutional role of Parliament in
holding the Government to account»42.

40

Ibidem, par. 36.
Ibidem, par. 52.
42
Ibidem, par. 57.
41
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Il rilievo cruciale assunto nel corso dei secoli da questi due capisaldi del modello Westminster
esclude la legittimità costituzionale di un’azione del Governo chiaramente volta ad escludere il
Parlamento dall’esercizio delle sue funzioni perché potenzialmente contrastante con l’indirizzo
politico dell’Esecutivo.
Il successivo step argomentativo consiste nel calare questi principi generali di diritto
costituzionale britannico nella realtà concreta del caso in questione. Alla domanda con cui si
chiudeva il paragrafo riportato la Corte fornisce una risposta decisa e inequivoca, nei toni e nel
contenuto: «The answer is that of course it did. This was not a normal prorogation in the run-up to a
Queen’s Speech. It prevented Parliament from carrying out its constitutional role for five out of a
possible eight weeks between the end of the summer recess and exit day on the 31st October»43.
La Corte è molto attenta a non dare l’impressione di essere portatrice di una concezione
restrittiva dei margini di manovra di natura politica degli organi costituzionali, e in particolare del
Governo a cui deve essere accordato «a great deal of latitude in making decisions of this nature»,
ma in questo caso «It will be apparent from the documents quoted earlier that no reason was given
for closing down Parliament for five weeks»44.
Dunque, al termine di tutto questo percorso argomentativo, le conclusioni della Corte non
possono che andare nel senso di una forte riprovazione del comportamento del Governo: le
motivazioni reali che hanno spinto il Primo ministro a richiedere la Prorogation e la lunga durata
della sua applicazione, connessa appunto alle ragioni di fondo della strategia governativa, rendono
unlawful e privo di effetti l’advice di Johnson, caratteristiche che inevitabilmente si riflettono
sull’Order in Council che la Regina è stata messa nelle condizioni di dover adottare.
Pertanto, il collegio, riunito con il plenum dei suoi 11 membri proprio in ragione della gravità
della decisione da prendere45 (come del resto accadde anche con la sentenza Miller del 2017),
sancisce all’unanimità che la Prorogation è nulla, cioè da considerare priva di effetti a partire dal
dies a quo, e che le Camere possono essere riconvocate immediatamente dai rispettivi Speaker,
come poi è effettivamente avvenuto. Anche su questo punto i toni della Corte sono perentori e
perfino sottilmente irridenti: «It led to the Order in Council which, being founded on unlawful
43

Ibidem, par. 56.
Ibidem, par. 58.
45
Ibidem, par. 26: «In view of the grave constitutional importance of the matter, and the disagreement between the
courts in England and Wales and Scotland, we convened a panel of 11 Justices, the maximum number of serving
Justices who are permitted to sit».
44
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advice, was likewise unlawful, null and of no effect and should be quashed. This led to the actual
prorogation, which was as if the Commissioners had walked into Parliament with a blank piece of
paper. It too was unlawful, null and of no effect»46.
Un colpo durissimo alla credibilità del Governo, una riaffermazione della forza della rule of law,
un’azione di opportuna ridefinizione dei confini tra diritto e politica, nonché tra organi
costituzionali47.

7. Una sentenza sistemica

Insomma, ancora una volta, si conferma il ruolo della Corte Suprema come arbitro dei conflitti
costituzionali e come organo imprescindibile per la custodia degli equilibri della Costituzione
britannica48. Questo piano generale, che descrive l’impatto della sentenza sull’interpretazione della
British Constitution e sui rapporti tra gli organi, è quello su cui la pronuncia dispiegherà i suoi
effetti più profondi e per un tempo indefinito49. Da questo punto di vista il patrimonio
46

Ibidem, par. 69.
Anche la maggior parte dei primi commenti apparsi nella dottrina britannica si sono espressi favorevolmente
all’indirizzo assunto dalla Corte Suprema. Tra gli altri, cfr. J.S. CAIRD, The Supreme Court and Parliament: The
Constitutional Status of Checks and Balances, in «U.K. Const. L. Blog», 27th September 2019, secondo il quale «Each
of these five instances of constitutional interpretation by the Supreme Court is notable for the clarity and consistency of
its vision of the logic of the UK’s constitutional order. Judicial review, parliamentary sovereignty, parliamentary
accountability, the power to prorogue and parliamentary privilege should all be interpreted so as to give effect to
Parliament’s role as the principal check on the Government’s power»; C. GEARTY, The Supreme Court judges are oiling
the democratic machine, not telling it what to produce, in «Lse Brexit Blog», 25th September 2019 che afferma: « This
Supreme Court decision is a telling illustration of why all populist authoritarians need to dismantle the independent
judiciary». Tuttavia non sono mancate anche le voci critiche. Tra queste ultime cfr. M. DETMOLD, The Supreme Court
and the Executive Power of History, in «U.K. Const. L. Blog», 18th October 2019 che sostiene la tesi secondo cui «the
Supreme Court has left the Constitution hanging in an ahistorical nonsense. […] the Court described the executive
power as the junior partner and Parliament as the senior partner in the British Constitution. But this was a muddled
thought: the sovereign is Parliament, which is singular not a partnership»; nonché S. SPADIJER, Miller No 2: Orthodoxy
as Heresy, Heresy as Orthodoxy, in «U.K. Const. L. Blog», 7th October 2019, secondo il quale «No court shall have any
jurisdiction whatsoever to adjudge the legality of any prorogation proclamation, purported or otherwise, made by Her
Majesty. Any decision to prorogue Parliament, purported or otherwise, and the advice, if any, requesting that
Parliament be prorogued, shall not be challenged, declared invalid, impeached, questioned, quashed or impugned in any
way whatsoever in any Court of the Land».
48
Sul punto cfr. G. CARAVALE, Il Miller 2/Cherry case: la Corte suprema britannica si afferma come custode dei
constitutional principles, cit., 10-11.
49
Secondo T. KONSTADINIDES, N. O’MEARA and R. SALLUSTIO, The UK Supreme Court’s Judgment in
Miller/Cherry: Reflections on Its Context and Implications, in «U.K. Const. L. Blog», 2nd October 2019, tra le
implicazioni maggiori della sentenza vi sarà una ricaduta sulla capacità di un Primo ministro di porre in essere strategie
politiche talmente spregiudicate da risultare border line rispetto alla Costituzione: «The Supreme Court has made an
47
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giurisprudenziale costituito dalle due sentenze Miller rappresenta uno storico turning point. Ancora
una volta, come sempre è accaduto nella storia inglese e poi britannica, sono gli eventi a segnalare
le necessità, ed è per porre rimedio a queste necessità che la Costituzione evolve. In questo caso
l’evento è la Brexit, con tutte le problematiche, criticità e incertezze che sta producendo.
L’impressione che lascia l’esame di questa sentenza è proprio che la Corte abbia voluto
intraprendere una strada per nulla obbligata o dovuta. L’indirizzo opposto, seguito in primo grado
dalle corti di common law, ci racconta di un caso controverso, in cui il crinale matter of law vs
matter of politics è molto sottile e consente di battere, con fondatezza giuridica, entrambi i versanti
del monte, con i loro sentieri alternativi. Ma appunto, le corti di common law, per loro natura,
tendono a ragionare in modo esclusivamente casistico e sono animate quasi sempre da una forte
preoccupazione di non invadere terreni altrui, come quello delle prerogative della politica, siano
esse, di volta in volta, le procedure interne seguite dalle Camere o gli atti di indirizzo posti in essere
dal Governo, soprattutto se schermati dalla forma giuridica di una prerogativa regia.
La Corte Suprema, invece, ci ha ormai abituati ad un’impostazione molto più marcatamente
sistemica, figlia di una consapevolezza del proprio ruolo generata da una precisa interpretazione del
suo atto istitutivo, il Constitutional Reform Act 2005. Una visione che si nutre di importanti
elementi di discontinuità rispetto alla tradizione dell’Appellate Committee of the House of Lords50.
Questa impostazione suggerisce alla Corte di farsi carico delle problematiche conclamate e delle
possibili debolezze di una uncodified Constitution posta di fronte ad un terremoto politico e
costituzionale come quello causato dalla Brexit 51. Dietro entrambe le sentenze Miller si scorge
piuttosto chiaramente la preoccupazione, collegata proprio al background costituzionale di cui
abbiamo parlato nel primo paragrafo di questo scritto, che la struttura della British Constitution, alle
prese con eventi senza precedenti come questo, vada rinforzata e dotata di strumenti nuovi, o

inevitable decision, grounded in classic constitutional and legal principles. From now on, future governments will have
to maintain clarity about their determination to use prerogative power in a way which is legitimate, does not run counter
to the constitution and does not pursue a political advantage. Though he may disagree with the outcome, this case has
sent the strongest possible signal that the Prime Minister must respect his constitutional responsibilities».
50
Secondo G.F. FERRARI, Miller II: il sindacato giurisdizionale sulle dinamiche della forma di governo prende
definitivamente piede a Londra?, cit., 2171, in diversi passi della sentenza è possibile scorgere l’eco dei tipici stilemi
appartenenti alla tradizione giurisprudenziale della Corte Suprema degli Stati Uniti.
51
Sul punto cfr. anche F. ROSA, Power to the Parliament. La Corte Suprema dichiara illegittima e nulla la lunga
sospensione del Parlamento, cit., 2169.
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comunque di parametri concettuali in grado di stabilire con precisione i confini tra legittimi
comportamenti politici e violazioni della rule of law.
Inevitabilmente questo approccio porta con sé anche il rischio di una giurisdizionalizzazione di
ogni conflitto politico. Un rischio che soprattutto una Costituzione elastica e pragmatica come
quella britannica non può permettersi di correre. Tuttavia, leggendo tra le righe le due sentenze
Miller sembra di cogliere anche sotto questo profilo una notevole consapevolezza da parte della
Corte Suprema. Le sue pronunce, infatti, sono percorse da parecchie precisazioni sui limiti del
proprio operato, manifestazioni di una lodevole preoccupazione di debordare dalle sue specifiche
competenze e, dunque, dal proprio ruolo. Esaminiamone alcune.
Innanzitutto, si può segnalare il rifiuto della Corte di esprimere giudizi sull’opportunità politica
della Brexit 52, definita in modo molto semplice come una decisione legittimamente delegata dal
Parlamento al Corpo elettorale 53, e come tale non soggetta ad alcun commento da parte del potere
giudiziario.
Proseguendo l’esame, ci imbattiamo nella volontà della Corte di prodursi in una meticolosa e
raffinata dimostrazione di come, contrariamente a quanto sostenuto nelle deduzioni dell’Esecutivo,
nel caso specifico non operi in nessun modo l’articolo 9 del Bill of Rights 1689, poiché la
Prorogation non è affatto un atto interno ai «proceeding in Parliament» e come tale non
52
Cfr. la sentenza [2017] UKSC 5: R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State
for Exiting the European Union (Appellant), al paragrafo n. 3, in cui si legge: «It is worth emphasising that nobody has
suggested that this is an inappropriate issue for the courts to determine. It is also worth emphasising that this case has
nothing to do with issues such as the wisdom of the decision to withdraw from the European Union, the terms of
withdrawal, the timetable or arrangements for withdrawal, or the details of any future relationship with the European
Union. Those are all political issues which are matters for ministers and Parliament to resolve. They are not issues
which are appropriate for resolution by judges, whose duty is to decide issues of law which are brought before them by
individuals and entities exercising their rights of access to the courts in a democratic society».
53
Cfr. la sentenza [2019] UKSC 41: R (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister
(Respondent); Cherry and others (Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland), al paragrafo n.
57, dove si legge un’affermazione fondamentale anche per il dibattito sulla natura giuridica del referendum Brexit:
«Such an interruption in the process of responsible government might not matter in some circumstances. But the
circumstances here were, as already explained, quite exceptional. A fundamental change was due to take place in the
Constitution of the United Kingdom on 31st October 2019. Whether or not this is a good thing is not for this or any
other court to judge. The people have decided that. But that Parliament, and in particular the House of Commons as the
democratically elected representatives of the people, has a right to have a voice in how that change comes about is
indisputable. And the House of Commons has already demonstrated, by its motions against leaving without an
agreement and by the European Union (Withdrawal) (No 2) Act 2019, that it does not support the Prime Minister on the
critical issue for his Government at this time and that it is especially important that he be ready to face the House of
Commons». Una precisazione che dovrebbe contribuire a mettere la parola fine sulle letture riduzioniste del referendum
del 2016 come avente una mera natura consultiva. La Corte spiega che «The people have decided that», e dunque
possiamo oggi ribadire con più forza che il referendum Brexit aveva una natura decisoria, espressamente delegata dal
Parlamento al Corpo elettorale.

27

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

impugnabile di fronte ad una Corte, al contrario «The prorogation itself takes place in the House of
Lords and in the presence of Members of both Houses. But it cannot sensibly be described as a
“proceeding in Parliament”. It is not a decision of either House of Parliament. Quite the contrary: it
is something which is imposed upon them from outside. It is not something upon which the
Members of Parliament can speak or vote»54. Forse la Corte avrebbe potuto liquidare la questione in
modo più sbrigativo e invece ha preferito affrontare approfonditamente il tema per non lasciare
alcuna zona grigia nella ricostruzione delle ragioni giuridiche alla base della justiciability del
caso55.
E infine, come già sottolineato in precedenza, il costante richiamo ai caratteri peculiari di questa
Prorogation, i cui profili di illegittimità costituzionale non coinvolgono minimamente la storia e la
prassi con cui questa convention si è affermata, o il riconoscimento di amplissimi spazi di manovra
politica in capo al Governo di Sua Maestà.
Si tratta di paletti saldamente piantati per terra, che fanno ben sperare per il futuro sulla
coltivazione di un salutare self-restraint da parte della Corte, giocato soprattutto sulla distinzione tra
legittimità di principio e incostituzionalità in concreto.

8. Le sue conseguenze immediate sulla vicenda Brexit
Proprio in virtù di quest’ultima considerazione è importante leggere la sentenza Cherry/Miller
(n. 2) traguardando il piano sistemico con quello, più contingente, legato ai motivi per cui sono stati
innescati i procedimenti giudiziari, cioè i caratteri specifici di questa Prorogation.
Ebbene, apparentemente la sentenza non sembrerebbe avere sortito effetti specifici di particolare
rilievo. Infatti, come ricordato in precedenza 56, il Parlamento ha avuto la capacità di neutralizzare
immediatamente la strategia del Primo ministro riuscendo ad approvare il Benn Act prima che
scattasse il periodo di sospensione dell’attività delle Camere. Ciò è sicuramente vero e, come

54

Cfr. la sentenza [2019] UKSC 41, ai paragrafi nn. 63-69. Citazione tratta dal paragrafo n. 68.
Cfr. A. TWOMEY, Article 9 of the Bill of Rights 1688 and Its Application to Prorogation, in «U.K. Const. L.
Blog», 4th October 2019.
56
Cfr. supra, par. 4.
55
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abbiamo visto, è stata giustamente sottolineata dalla dottrina la capacità del Parlamento di reagire a
quello che riteneva un sopruso molto prima dell’intervento della Corte Suprema.
E tuttavia, la ricostruzione e la valutazione dei fatti sarebbero incomplete se non tenessero nel
dovuto conto quanto accaduto nelle settimane successive, e in particolare nella battaglia
parlamentare andata in scena ai Comuni sabato 19 ottobre 201957.
In quella occasione la Brexit ha prodotto il suo ennesimo e inatteso colpo di scena. Due giorni
prima Boris Johnson aveva finalmente trovato un accordo con la UE. Un nuovo Withdrawal
Agreement, dopo quello di Theresa May ripetutamente respinto da Westminster, che si caratterizza
per la rimozione del Backstop a favore di un diverso regime giuridico in capo all’Irlanda del Nord.
Come sappiamo, proprio in virtù del Benn Act, l’accordo doveva essere ratificato dalla House of
Commons entro il 19 ottobre, altrimenti il Primo ministro sarebbe stato costretto ad inviare alle
istituzioni europee la lettera allegata alla legge per chiedere la proroga della deadline della Brexit,
dal 31 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020.
In questi casi le procedure parlamentari prevedono la presentazione di una mozione da parte del
Governo, con la facoltà per gli MPs di proporre emendamenti, trattandosi di una questione di
indirizzo politico di capitale importanza. Tra tutti gli emendamenti presentati prima dell’inizio della
seduta Mr. Speaker John Bercow ne ammette due. Uno di questi, primo firmatario il deputato
Oliver Letwin, esponente della pattuglia filo-europeista dei Tory rebels, prevede lo spostamento del
voto dei Comuni dalla seduta in corso ad una futura convocazione parlamentare, successiva
all’approvazione della legge, lo European Union Withdrawal Agreement Bill 2019, che il Governo
dovrà presentare in Parlamento di lì a poche ore, con cui l’ordinamento britannico viene adattato
alla fuoriuscita dalla UE secondo i dettami contenuti nell’accordo appena stipulato da Boris
Johnson. Ebbene, l’emendamento Letwin viene approvato con una maggioranza di 322 voti
favorevoli contro 306 contrari.
Seguono ore estremamente concitate. Le opposizioni chiedono a gran voce che il Primo ministro
adempia alle prescrizioni di legge, mentre quest’ultimo ribatte che quanto si è verificato in
Parlamento, senza un voto nel merito dell’accordo ma con un suo mero rinvio, non rientra nei
parametri previsti dal Benn Act.
57

Una convocazione del Parlamento davvero straordinaria se si considera che per trovare altri precedenti nel fine
settimana bisogna risalire al 1982 durante la guerra per le Falklands, e prima ancora per la crisi di Suez del 1956 o per
l’invasione della Polonia da parte dei nazisti, nel settembre del 1939.
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La situazione trova una curiosa composizione solo pochi minuti prima dello spirare del termine,
cioè le 23, ora di Londra. Johnson invia a Tusk due lettere. La prima è la semplice compilazione del
testo allegato al Benn Act e non è firmata. La seconda, molto meno formale e più colloquiale,
illustra quanto accaduto in giornata ed esprime tutto il rammarico del Governo britannico. Johnson
spiega a Tusk che la prima lettera non è firmata perché lui la considera sostanzialmente una
richiesta proveniente dal Parlamento e gli preannuncia che, per ragioni formali di rispetto del EU
Withdrawal (No.2) Act 2019, sarà a breve seguita da una lettera di accompagnamento del UK
Permanent Representative to the EU, Ambassador Sir Tim Barrow. Inoltre, gli precisa che la
posizione del Governo britannico rimane quella nota, e cioè che «a further extension would damage
the interests of the UK and our EU partners, and the relationship between us».
Credo sia possibile tracciare una linea di collegamento tra questi ultimi avvenimenti e la
sentenza della Corte Suprema. Prima della sentenza della Corte, infatti, gli uffici di Downing Street
avevano ripetutamente ventilato la ferma volontà del Primo ministro di sfidare, ove necessario, il
dettato della legge, opponendo un deciso rifiuto a richiedere un ulteriore delay alla UE. Un
atteggiamento sicuro e spavaldo, incurante delle possibili conseguenze giudiziarie, anche sul piano
personale, che avrebbe potuto causare. Ma già pochi giorni dopo la sentenza i comportamenti del
Primo ministro cambiano radicalmente, segno che il messaggio della Corte Suprema ha sortito
l’effetto di sconsigliare Johnson e il suo Staff di tirare troppo la corda con atti contrari alla legge. E,
infatti, ai primi di ottobre, nel corso dell’ennesimo procedimento giudiziario in corso in Scozia,
sollecitato dai soliti Petitioners capeggiati dall’MP Cherry, l’avvocato del Governo presenta un
documento ufficiale di Downing Street in cui si assicura che, in caso di necessità, il Primo ministro
presenterà la richiesta disposta dal Benn Act e non ostacolerà la concessione della proroga, per
esempio facendo pressione su singoli Stati-membri perché si oppongano all’estensione del termine.
Successivamente, troviamo la notte delle tre lettere, appunto. La soluzione trovata può
certamente suscitare perplessità sul piano della linearità delle forme ma almeno si è trattato di un
modo, discutibile quanto si vuole, per presentare la richiesta alla UE e contemporaneamente
mantenere ferma la contrarietà del Governo. È molto probabile che senza la sentenza della Corte
Suprema la lettera non firmata non sarebbe nemmeno mai partita, con tutte le conseguenze che ciò
avrebbe provocato sullo status giudiziario del Primo ministro, ma soprattutto su un sistema
costituzionale già abbastanza sotto stress. Una prospettiva che è stato alquanto opportuno evitare.
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1. Premessa

Il processo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea è stato segnato da due storici
interventi della Corte Suprema. Il primo successivo all’annuncio di Theresa May di voler attivare la
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procedura di cui all’art. 50 del Trattato di Lisbona senza “passare” per il voto del Parlamento. Il
secondo conseguente alla decisione del Governo di Boris Johnson di sospendere il Parlamento per
cinque settimane in prossimità dello scadere del termine per l’uscita. In entrambi i casi la Corte
Suprema ha sostenuto le ragioni del Parlamento assicurando il determinante ruolo di Westminster
nel processo di recesso. Nel primo ha affermato che il Parlamento doveva intervenire con legge
affinché il Governo potesse legittimamente notificare al Consiglio europeo l’intenzione di recedere
dall’Unione1. Nel secondo ha dichiarato nullo il consiglio del Primo Ministro alla Sovrana sulla
sospensione del Parlamento e priva di effetti la prorogation che da quel consiglio è scaturita2.
Questo saggio analizza le condizioni politico-istituzionali che hanno preceduto la lunga
sospensione di Westminster, la seconda decisione della Corte Suprema e le sue conseguenze sul
processo di recesso e sull’equilibrio della forma di governo. L’intervento del giudice si colloca
entro un rapporto - tra Parlamento e Governo - che all’indomani del referendum del 2016 è
divenuto sempre più conflittuale, mostrando alcune linee di deviazione dalla tradizionale dinamica
del parlamentarismo maggioritario, che meritano di essere esaminate e inserite nel più ampio
quadro dell’evoluzione del modello Westminster.

2. Brexit in Parlamento

Il ruolo di Westminster nella vicenda Brexit è stato ricco di contraddizioni e colpi di scena. Tutto
è iniziato con la decisione del Parlamento di consegnare al popolo la scelta della permanenza (nell’)
o del recesso (dall’) Unione europea ed è proseguito con un risultato referendario che ha
“rinnegato” lo status quo ante gettando un colpo di spugna su più di quarant’anni di membership3.

1

R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5, ormai nota come Miller 1. Per un
esame della portata costituzionale della sentenza v. M. Elliott, J. Williams, A. L. Young (eds.), The UK Constitution
after Miller. Brexit and Beyond, Hart, Oxford, 2018.
2
R (on the application of Miller (Appellant) v The Prime Minister (Respondent) e Cherry and others (Respondents)
v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland) UKSC 41 [2019] sulla quale v. infra par. 5.
3
Il referendum era previsto nel programma del partito conservatore per le elezioni politiche del 2015, dove era stato
inserito per rispondere alle spinte provenienti dalla destra dello schieramento politico: non solo per mano dei
conservatori euroscettici radicali, ma anche a causa del progressivo rafforzamento dello UKIP, che della uscita
dall’Unione europea ha fatto il suo principale obiettivo politico. In merito v. J.O. FROSINI, Lo UK Independence Party e
la sua antistematicità relazionale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2015, n. 3, pp. 737 ss. e H.D. Clarke M.
Goodwin, Brexit. Why Britain Voted to Leave the European Union, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
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Nonostante il divario esistente tra la posizione politica dei deputati e quella dell’elettorato4, e
sebbene il risultato referendario non fosse vincolante in punto di diritto5, dopo la sentenza Miller 1
la Camera dei Comuni ha scelto di rispettare la volontà popolare approvando lo European Union
(Notification of Withdrawal) Act 2017, con cui ha riconosciuto al Primo Ministro il potere di
notificare l’intenzione di recedere dall’Unione.
Una volta avviato il conto alla rovescia dell’uscita (inizialmente prevista il 29 marzo 2019), il
Governo ha aperto le trattative con Bruxelles per regolare i termini del recesso e il quadro della
futura relazione con l’Unione6, mentre il Parlamento ha faticosamente approvato lo European
Union (Withdrawal) Act 20187. La legge (anche nota con il nome di Great Repeal Act), che ha
ricevuto la sanzione regia il 28 giugno 2018, organizza il recesso sul fronte dell’ordinamento
interno, con particolare riguardo al sistema delle fonti8, e disciplina il ruolo del Parlamento in
All’indomani della vittoria, il Governo di David Cameron ha mantenuto fede alla promessa elettorale, ma mancando
oltremanica una disciplina legislativa generale sui referendum, come in passato, la convocazione delle urne è stata
regolata da una legge ad hoc. Sull’approvazione dello European Union Referendum Act 2015 e sui suoi numerosi limiti
v. G. CARAVALE, “With them” o “of them”: il dilemma di David Cameron, in www.federalismi.it, 9 dicembre 2015 e
C. Martinelli, Regno Unito: l’ipotesi brexit tra negoziato europeo e referendum costituzionale (24 dicembre 2015), in
www.forumcostituzionale.it. Successivamente v. sempre gli interventi di G. CARAVALE (Il “silenzio” dell’European
Union Referendum Act 2015, pp. 97 ss.) e C. MARTINELLI (L’Isola e il Continente: un matrimonio d’interesse e un
divorzio complicato. Dai discorsi di Churchill alle sentenze Brexit, pp. 25 ss.) in C. MARTINELLI (a cura di), Il
referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, Sant’Arcangelo di Romagna, 2017 e, da ultimo, A. Blick, Stretching
the Constitution. The Brexit Shock in Historic Perspective, Oxoford, 2019. La collocazione del referendum
nell’ordinamento britannico (prima di Brexit) è stata attentamente esaminata nel lungimirante volume curato da A.
TORRE e J.O. FROSINI, Democrazia rappresentativa e referendum nel Regno Unito, Maggioli, Sant’Arcangelo di
Romagna, 2012. Sull’incerto futuro dell’istituto referendario oltremanica riflette S. SUTEU, Brexit and the Courts: The
Uncertain Fate of Constitutional Referendums in the UK, in Quaderni costituzionali, 2018, n. 3, pp. 751 ss.
4
Prima del voto si erano schierati a favore del “remain” 479 deputati (75%) a fronte dei 158 (25%) a favore del
“leave”; nel referendum del 23 giugno 2016 il 51,9% degli elettori (17.410.742) si è espresso a favore del “leave” e il
48,1% (16.141.241) a favore del “remain”. Sulle molteplici fratture aperte dal referendum del 2016 mi sia consentito
citare F. ROSA, Brexit, il divorzio del secolo, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2016, n. 3, pp. 819 ss.
5
Aspetto rimarcato in entrambe le sentenze della Corte Suprema. In Miller 1 al par. 171 e in Cherry Miller 2 al par.
7.
6
Sull’avvio dei negoziati e sugli orientamenti assunti dal Consiglio europeo all’indomani della notifica v.
l’interessante contributo di A. TANCA, Brexit: l’esito di una relazione problematica, in Quaderni costituzionali, 2018,
n. 6, pp. 341 ss. L’Autore evidenzia anche lo scollamento tra l’andamento dei negoziati a Bruxelles e il dibattito politico
britannico, fondato su una complessiva sopravvalutazione del potere negoziale del Regno Unito in entrambi i lati dello
schieramento politico.
7
Sulla complessità del procedimento legislativo v. G. CARAVALE, L’approvazione dell’“European Union
(withdrawal) Act” 2018 e le incertezze dell'accordo di recesso, in Nomos, 2018, 2 e J.O. FROSINI, Cronache
costituzionali dall’estero (aprile-giugno 2018), in Quaderni costituzionali, 2018, pp. 788 ss.
8
In particolare prevede l’abrogazione dello European Communities Act 1972 a partire dal giorno in cui il Regno
Unito lascerà l’Unione europea (c.d. exit day) e il conseguente venir meno del primato del diritto europeo sul diritto
domestico, converte il diritto europeo vigente al momento del recesso in diritto interno (c.d. retained EU laws, che
comprenderà le sentenze della Corte di giustizia e non includerà la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea),
fa salva la legislazione approvata per dare attuazione al diritto europeo in forza della legge del 1972 e, da ultimo,
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relazione all’accordo di recesso9. Si tratta di un ruolo rafforzato rispetto a quello di norma esercitato
nella ratifica degli altri trattati internazionali, che contempla per la Camera dei Comuni un diverso
peso decisionale rispetto alla Camera dei Lords, ruolo che si dimostrerà cruciale nei mesi a venire.
L’accordo di recesso10 è siglato a metà novembre e approvato dal Consiglio europeo il 25
novembre 2018. Il dibattito sul Withdrawal agreement a Londra è inizialmente programmato a
dicembre, ma vedendo “salire” il malcontento, in particolare per la soluzione del backstop nordirlandese11, Theresa May ottiene di posticipare il voto a gennaio. Prendere tempo, però, non sarà
sufficiente. All’inizio del 2019 la Camera dei Comuni boccia l’accordo in tre distinte occasioni (si
tratta dei c.d. meaningful vote12) che segnano tre dirompenti sconfitte del Governo in Parlamento: il

autorizza la legislazione secondaria a modificare il diritto interno affinché l’ordinamento continui a funzionare
correttamente anche dopo l’uscita dall’Unione.
9
L'articolo 13 dello European Union (Withdrawal) Act 2018 prevede che il Parlamento approvi qualsiasi accordo di
uscita dall’Unione europea. In particolare stabilisce che un accordo di recesso può essere ratificato se: a) un ministro
dichiara di fronte al Parlamento che un accordo politico sul recesso è stato raggiunto e una copia dell'accordo e dello
schema della futura relazione tra il Regno Unito e l’Unione europea sono depositati presso il Parlamento; b) la Camera
dei Comuni approva l’accordo e lo schema della futura relazione (c.d. meaningful vote); c) la Camera dei Lords ha
discusso o iniziato a discutere una mozione in cui prende atto dell’accordo di recesso; d) è approvata la legge del
Parlamento che regola l'attuazione dell'accordo di recesso.
10
Tecnicamente si tratta di un progetto di accordo, al quale nel testo si farà riferimento per semplicità come accordo
di recesso.
11
Il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, insieme con il futuro status dell’Irlanda del Nord, hanno costituito uno
dei nodi più problematici delle trattative per il recesso, essenzialmente a causa del ruolo del Good Friday Agreement,
che dal 1998 ha consentito la rimozione del confine fisico tra le due Irlande e la libera circolazione delle due comunità
in tutta l’isola. Questo delicato equilibrio rischia di essere pregiudicato nel momento in cui l’Irlanda del Nord diventerà
terra di confine tra il Regno Unito e il resto della Unione europea. Il backstop (clausola di garanzia) intendeva garantire
il rispetto degli accordi del venerdì santo e l’assenza di una frontiera fisica tra le due Irlande fin quando non si fosse
trovato un definitivo accordo sul futuro della relazione tra il Regno Unito e l’Unione europea. A tal fine e
temporaneamente era prevista un’unione doganale tra Unione europea e Regno Unito (fatta eccezione per la pesca e i
prodotti dell’acquacoltura), l’armonizzazione della legislazione in materia di fisco, lavoro, ambiente, concorrenza, aiuti
di Stato e monopoli, insieme con l’impegno per il Regno Unito a non abbassare il livello di tutele offerto dalle politiche
interne nelle aree del lavoro, del sociale e dell’ambiente. Solo in Irlanda del Nord sarebbero state applicate le norme
europee in materia di IVA ed accise, agricoltura, ambiente, mercato elettrico e dogane. Questa soluzione è stata
osteggiata dal Democratic Unionist Party (DUP) e dallo Ulster Unionist Party (UUP) perché differenziava lo status
dell’Irlanda del Nord dal resto del Paese. La prima è una opposizione che si rivelerà fatale per il Governo conservatore
di minoranza che sulla manciata di voti del DUP confida per avere la maggioranza assoluta ai Comuni. La soluzione del
backstop ha invece ottenuto l’appoggio di Sinn Fein, Social Democratic and Labour Party (SDLP), Alliance e Verdi
perché faceva salva la principale conquista degli accordi del venerdì santo. D’altro canto il backstop ha incontrato anche
l’opposizione dell’ala brexiteer del partito conservatore perché teneva il Paese legato all’Unione europea, impedendo la
formazione di altre alleanze commerciali, per un periodo di tempo indefinito. Nei fatti il Regno Unito alla fine del
periodo transitorio sarebbe stato libero di stringere accordi commerciali con i Paesi terzi, ma l’unione doganale avrebbe
limitato tale libertà, soprattutto in relazione alla libera circolazione dei beni. In merito v. The UK's EU Withdrawal
Agreement, House o Commons Library, London, 2019.
12
V. supra nota 9.
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15 gennaio (432 voti contrari e 202 a favore)13, il 12 marzo (391 voti contrari e 242 a favore)14 e il
29 marzo 2019 (344 voti contrari e 286 a favore)15. Nel corso delle votazioni il numero dei ribelli
conservatori diminuisce, mentre resta irriducibile l’opposizione del DUP che, pur sostenendo il
Governo, lo osteggia sul fronte Brexit. Al contempo prende forma una maggioranza “arcobaleno”
che raccoglie tutte le forze politiche che siedono in Parlamento, contrarie (per ragioni diverse)
all’accordo di recesso, che si affianca a quella che sostiene il Governo16.
La posizione del Parlamento britannico sul recesso è resa ancor più complessa
dall’inconcludente serie di indicative votes che si sono svolti il 27 marzo e il 1° aprile 201917. Si
tratta di divisioni in cui i deputati hanno avuto la possibilità di esprimersi su diverse alternative
all’accordo concluso dal Governo. Sfortunatamente, però, nessuna delle soluzioni prospettate ha
ottenuto la maggioranza dei consensi. I deputati hanno bocciato nell’ordine: l’uscita senza accordo
(400 a 160), la permanenza nel mercato unico unitamente alla predisposizione di un’unione
doganale ad hoc tra Regno Unito e Unione europea (283 a 189), la costruzione di una stretta
relazione economica con l’Unione europea proposta dal partito laburista di Jeremy Corbyn (307 a
237), la partecipazione all’associazione europea di libero scambio e all’area economica europea
(377 a 64), la negoziazione di una permanente e generale unione doganale con l’Unione europea
(271 a 265), la revoca della notifica (293 a 184 il 27 marzo e 282 a 280 il 1° aprile), la
convocazione di un referendum popolare sulla ratifica dell’accordo approvato dal Parlamento (295
a 268), la conclusione di accordi commerciali preferenziali in caso di mancata ratifica dell’accordo
di recesso (422 a 139), l’impegno a includere in qualsiasi accordo di recesso un’unione doganale
permanente e generale con l’Unione europea (276 a 273), la partecipazione all’associazione europea
di libero scambio e all’area economica europea e la partecipazione al mercato unico (282 a 261), la
A favore dell’accordo si sono espressi 196 conservatori, 3 indipendenti e 3 laburisti, contro 118 conservatori, 10
deputati del DUP, 1 verde, 5 indipendenti, 248 laburisti, 11 liberal-democratici, 4 deputati del Plaid Cymru e 35
indipendentisti scozzesi.
14
A favore dell’accordo si sono espressi 235 conservatori, 4 indipendenti e 3 laburisti, contro 75 conservatori, 10
deputati del DUP, 1 verde, 17 indipendenti, 238 laburisti, 11 liberal-democratici, 4 deputati del Plaid Cymru e 35
indipendentisti scozzesi.
15
A favore dell’accordo si sono espressi 277 conservatori, 4 indipendenti e 5 laburisti, contro 34 conservatori, 10
deputati del DUP, 1 verde, 16 indipendenti, 234 laburisti, 11 liberal-democratici, 4 deputati del Plaid Cymru e 35
indipendentisti scozzesi.
16
Così. C. MARTINELLI, La Brexit come vaso di Pandora della Costituzione britannica, in DPCE on line, 2019 n. 3,
p. XIII.
17
Questo inusuale passaggio procedurale è il frutto di un emendamento presentato da Oliver Letwin all’ordine del
giorno, così “strappato” dalle mani del Governo che lo controlla ai sensi dello S.O. 14(1), e approvato il 25 marzo.
13
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scelta “tragica” - nell’impossibilità di chiedere uno slittamento del termine di recesso - tra no deal o
revoca dell’articolo 50 (292 a 191).
Lo stallo parlamentare ha indotto il Primo Ministro - sempre su mandato del Parlamento - a
chiedere al Consiglio europeo due proroghe del termine di recesso: la prima di quattordici giorni
(12 aprile 2019) e la seconda di sette mesi (31 ottobre 2019). L’ultimo slittamento ha reso
necessario - paradossalmente - convocare anche oltremanica le elezioni europee, che - ancor più
paradossalmente - hanno “portato” al Parlamento europeo una non banale delegazione del Brexit
Party18.
Volendo tirare le somme di quanto accaduto dal dicembre 2018 a oggi possiamo affermare che la
Camera dei Comuni ha inequivocabilmente bocciato l’accordo concluso dal Governo May ed ha
inequivocabilmente escluso l’uscita senza un accordo che definisca le condizioni del recesso e il
quadro delle future relazioni del Paese con l’Unione europea, nondimeno non è stata in grado di
coagulare una maggioranza politica su nessuna delle alternative finora ipotizzate. L’osservatore
continentale è colpito dal fatto che in presenza di un quadro politico così frammentato e diviso il
Governo non abbia cercato di costruire un largo consenso parlamentare, cioè un consenso che
oltrepassasse i confini della risicata maggioranza di governo, sul primo accordo di recesso.
Probabilmente tale scelta è il frutto di un prevalere della cultura politica maggioritaria e delle sue
logiche nonostante l’insufficienza dei voti parlamentari.

3. La progressiva radicalizzazione del partito conservatore (e del Governo)
L’intera vicenda Brexit si è finora svolta sotto la guida del partito conservatore. Il referendum
del 2016 è stato convocato dal Governo di David Cameron, la notifica dell’intenzione di recedere,

18

In merito v. C. AMALFITANO, Brexit ed elezioni del Parlamento europeo, in www.federalismi.it, 8 maggio 2019,
la quale nota come proprio la scelta dei nuovi termini del recesso sia stata condizionata dal rinnovo del Parlamento
europeo. I risultati di questa tornata elettorale restituiscono un quadro politico quanto mai frammentato. L'affluenza alle
urne si è mantenuta su livelli molto bassi, sfiorando il 37% degli aventi diritto, più di un punto percentuale rispetto alla
tornata precedente. Lo UKIP, che aveva dominato la precedente elezione, è stato spazzato via dal partito pro hard
Brexit, il Brexit party, che ha conquistato 29 seggi, a seguire si sono collocati i liberal-democratici (16 seggi), i laburisti
(10 seggi), i verdi (7 seggi) e i conservatori (4 seggi). I partiti tradizionali hanno perso 25 seggi (10 il labour e 15 i
conservatori) e la bandiera europeista è stata conquistata dai lib-dem. Alcuni commentatori hanno notato che risultano
nel complesso maggioritarie, sebbene frammentate, le forze politiche europeiste.
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l’accordo di recesso e la richiesta delle prime due proroghe del termine di uscita sono stati siglati
dal Governo di Theresa May. La sconfitta referendaria ha indotto Cameron alle dimissioni, le
plurime sconfitte parlamentari hanno indotto May alle dimissioni. Entrambi hanno compiuto un
fatale errore di valutazione nella convocazione delle urne: Cameron ha chiamato il corpo elettorale
ad esprimersi su una membership che considerava scontata, May ha cercato di rafforzare l’esigua
maggioranza parlamentare tory “chiedendo” le elezioni generali nel 201719. Entrambi hanno perso
la scommessa con il corpo elettorale, che si è espresso per il “leave” nel 2016 e che ha trasformato
il Governo conservatore di (stretta) maggioranza in un Governo di minoranza nel 2017, Governo
che ha potuto continuare ad operare solo grazie all’accordo con il DUP. May inoltre - a differenza
di Cameron - ha dovuto affrontare due voti di sfiducia: uno nel suo partito e l’altro alla Camera dei
Comuni. Pur avendoli vinti entrambi è stata inesorabilmente fiaccata dagli attacchi degli avversari
interni ed esterni20.
Il risultato è che dal 2015 a oggi l’indirizzo politico dei tories e dell’esecutivo relativo a Brexit si
è radicalizzato. Cameron era un remainer convinto che ha mancato l’obiettivo di confermare la
(vantaggiosa) membership del Regno Unito; Theresa May era una tiepida remainer che ha mancato
l’obiettivo di garantire un’uscita ordinata dall’Unione. La sconfitta dell’ala moderata del partito ha
portato al potere i brexiteers.
Boris Johnson, che nel 2016 era stato uno dei principali esponenti del fronte del leave, il 24
luglio 2019 ha conquistato la guida del partito e del Governo. Nel discorso pronunciato di fronte ai
Comuni afferma che l’uscita il 31 ottobre è una priorità del Governo e che sebbene confidi in una
rinegoziazione dell’accordo di recesso, non esclude il no deal. Tale prospettiva, nondimeno, trova
di fronte a sé lo scoglio di un Parlamento che ha più volte negato il proprio appoggio all’ipotesi di
un’uscita senza accordo. Era quindi prevedibile che l’ascesa al potere di Boris Johnson avrebbe
innescato uno scontro con il Parlamento, che si è in effetti aperto quando il Primo Ministro ha
deciso di silenziare un Parlamento in evidente disaccordo con l’indirizzo politico del nuovo
esecutivo sospendendolo per cinque settimane21.
19

In proposito v. F. ROSA, Le inaspettate elezioni britanniche del 2017, in Osservatorio costituzionale, 2017, n. 3.
Il primo si è tenuto il 12 dicembre 2018, 200 deputati conservatori si sono schierati a favore della Leader e 117
hanno votato contro; il secondo si è tenuto alla Camera dei Comuni il 16 gennaio 2019, quando Theresa May ha
ottenuto 325 voti a favore e 306 contro.
21
V. l’Order in Council del 28 agosto ai sensi del quale “the Parliament be prorogued on a day no earlier than
Monday the 9th day of September and no later than Thursday the 12th day of September 2019 to Monday the 14th day
20
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A fronte di quella scelta il Parlamento ha nuovamente conquistato il controllo dell’agenda
parlamentare e in tempi brevissimi ha approvato lo European Union (Withdrawal) (N°2) Act
201922. La legge - altrimenti nota come Benn Act, dal nome del suo proponente - segna un percorso
obbligato per il Governo: o il Parlamento approva - entro il 19 ottobre 2019 - il progetto di accordo
di recesso concluso dal Governo con l’Unione europea ovvero una mozione che sostiene l’uscita
senza accordo, oppure l’esecutivo è tenuto a domandare al Consiglio europeo un’ulteriore proroga
della data del recesso al 31 gennaio 202023. L’approvazione del Benn Act è solo la prima bruciante
sconfitta del Governo Johnson in Parlamento, nel giro di poche ore, sempre prima della
sospensione, la Camera dei Comuni boccia per ben due volte la proposta del Premier di convocare
nuove elezioni politiche generali24.

4. Scioglimento, aggiornamento e sospensione del Parlamento
Dopo l’approvazione del Fixed Term Parliaments Act 2011 la durata della legislatura è di cinque
anni. La legge ha abolito la prerogativa regia di scioglimento della Camera elettiva prevedendo che
le elezioni generali si tengano il primo giovedì di maggio del quinto anno successivo alla
precedente convocazione delle urne [art. 1(3)] e che il Parlamento si sciolga automaticamente il
diciassettesimo giorno antecedente la data delle elezioni [art. 3(2)]. Lo scioglimento anticipato della
Camera elettiva e l’anticipazione dei comizi elettorali è contemplata in soli due casi: quando i 2/3
dei componenti dell’Assemblea approvino una mozione in tal senso [art. 2(1)], oppure quando la
of October 2019”. Questa possibilità era stata paventata già nel corso dell’estate, sollevando un acceso dibattito politico
e teorico sul quale v. G. CARAVALE, La prorogation dei Comuni e le reazioni di Westminster, in www.federalismi.it, 4
settembre 2019. L’A. sottolinea come la crisi costituzionale attivata da Brexit abbia inopportunamente aperto il dibattito
sul ruolo del Sovrano nel procedimento legislativo e nella scelta di sospendere il Parlamento. Il ruolo del Sovrano nella
costituzione britannica è uno dei problemi di diritto costituzionale più interessanti sollevati da Brexit. In merito v. anche
le riflessioni di F.F. PAGANO, Le cronache della Brexit: il Parlamento, il Governo, il Monarca (e le Corti) nella fase di
“transizione” dell’ordinamento costituzionale del Regno Unito, in www.federalismi.it, 30 ottobre 2019, pp. 15. ss.
22
La terza lettura della proposta di legge si chiude il 4 settembre con 327 voti a favore e 299 voti contrari. Tra i voti
favorevoli si contano 1 verde, 29 indipendenti, 237 laburisti, 15 liberal-democratici, 4 deputati del Plaid Cymru, 35
indipendentisti scozzesi e 5 deputati del The Independent Group for Change. Tra i contrari vi sono 285 conservatori, 10
deputati del DUP, 3 indipendenti e 1 laburista.
23
La legge segue il modello del precedente European Union Withdrawal Act 2019 con la quale il Parlamento aveva
obbligato Theresa May a chiedere una proroga del termine di recesso al 31 ottobre 2019.
24
Le divisioni si sono tenute il 4 e il 9 settembre 2019. In nessuno dei due casi è stata raggiunta la maggioranza
richiesta di 434 voti (pari ai due terzi della Assemblea). Nel primo caso la votazione si è chiusa con 298 voti favorevoli
e 56 voti contrari, nel secondo con 293 voti favorevoli e 46 contrari.
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Camera dei Comuni approvi una mozione di sfiducia nei confronti del Governo in carica che non
sia seguita, entro 14 giorni, dalla formazione di un nuovo esecutivo (art. 3)25.
L’attività del Parlamento britannico è organizzata in sessioni. Le sessioni parlamentari sono
abitualmente aperte dal discorso della Regina che illustra le linee programmatiche del Governo per i
mesi a venire. La durata delle sessioni non è predeterminata, ma decisa dal Governo. Di prassi è
annuale, ma in almeno due casi recenti è stata biennale26. Nel corso della sessione, al termine di
ogni seduta, le Camere sono aggiornate alla convocazione successiva. L’aggiornamento è dunque lo
strumento che chiude i lavori parlamentari della giornata. Le sessioni, possono anche essere
interrotte per periodi più lunghi, di solito in occasione delle festività o della pausa estiva, in questo
caso si parla di recess. Sia l’aggiornamento sia il recess non incidono sulla continuità dei lavori. La
sessione, invece, si chiude o in seguito allo scioglimento della Camera o in seguito alla prorogation
del Parlamento.
La legge del 2011 mantiene espressamente la prerogativa regia relativa alla sospensione del
Parlamento [art. 6(1)]. Si tratta di un potere riferito ad entrambe le Camere ed esercitato dal
Sovrano su consiglio del Primo Ministro27. Il Parlamento è sempre sospeso fino ad una data
definita, ne consegue che la durata della sospensione è decisa dal Governo. Negli ultimi 40 anni il
Parlamento non è stato mai sospeso per più di tre settimane: nella maggior parte dei casi è stato
sospeso per una sola settimana o meno28. La sospensione, come lo scioglimento ma a differenza
dell’aggiornamento, interrompe tutte le attività Parlamentari, comporta la decadenza dei lavori
pendenti29 e impedisce che il Parlamento possa essere convocato, la sua ricaduta sui lavori camerali
è pertanto significativa. Sebbene nell'ordinamento britannico, fino al 2019, non si fossero registrate

25

Sulla prassi applicativa della legge v. infra la nota 41.
Dopo la nascita del Governo di coalizione tra conservatori e liberal-democratici nel 2010 e nella attuale legislatura
in considerazione dell’impegno richiesto dal processo di recesso dall’Unione europea.
27
Il par. 2.24 del Cabinet Manual prevede che “It is the Sovereign who prorogues Parliament on the advice of his or
her ministers. The normal procedure is for commissioners appointed by the Sovereign to prorogue Parliament in
accordance with an Order in Council. The commissioners also declare Royal Assent to the bills that have passed both
Houses, so that they become Acts, and then they announce the prorogation to both Houses in the House of Lords.”.
28
In merito v. G. COWIE, Prorogation of Parliament, House of Commons Library, London, 2019, p. 7.
29
Fatta eccezione per i private Bills, il cui esame può riprendere nella sessione successiva se così decide una
risoluzione approvata prima della sospensione.
26
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sospensioni del Parlamento controverse, l’uso “politico” di tale potere di prerogativa regia è emerso
in altri sistemi parlamentari di tipo Westminster30.

5. La lunga sospensione del Parlamento di fronte alla Corte Suprema

La sospensione del Parlamento è stata impugnata da un gruppo trasversale di parlamentari
guidati da Joanna Cherry di fronte alla Court of Session scozzese e da Gina Miller di fronte all’High
Court inglese. Le corti hanno deciso in modo antitetico la questione: considerata illegittima dalla
Inner House della Court of Session31 e non giustiziabile perché politica “in natura” dalla Divisional
Court32. Il caso è giunto in appello di fronte alla Corte Suprema, che ha riunito i due ricorsi, e
all’unanimità ha dichiarato illegittimo il consiglio (advice) che il Primo Ministro Boris Johnson ha
dato alla Regina e nulla e priva di effetti la sospensione che da quel consiglio è scaturita (24
settembre 2019).
La Corte esordisce affrontando la questione della giustiziabilità e chiarisce che il coinvolgimento
degli attori politici in una controversia o il suo carattere politicamente controverso non escludono
l’ammissibilità del sindacato giurisdizionale. Il caso in esame riguarda l'esercizio di un potere di
prerogativa regia esercitato dal Sovrano su consiglio del Primo Ministro. Un orientamento
giurisprudenziale consolidato consente al giudice di sindacare l’esistenza e la portata dei poteri di
prerogativa regia. Nel caso di specie le parti danno per acquisita l’esistenza della prorogation
prerogative pertanto il giudice è chiamato a chiarire quali siano i confini di tale potere. Si tratta di
un potere scarsamente “intaccato” dall’intervento del Legislatore, ma ad avviso della Corte limitato
da due principi costituzionali: la sovranità del Parlamento e il Governo responsabile. Il primo fa del
Parlamento il cuore pulsante dell’ordinamento giuridico, il secondo lo chiama a controllare il
Governo, che è tenuto a rendere conto del proprio operato di fronte ai rappresentanti del corpo
elettorale. Tali principi sarebbero violati se il Governo potesse impedire ad libitum l’esercizio delle
30
In merito v. G. COWIE, op. cit., pp. 14-15; A. Twomey, The Veiled Sceptre: Reserve Powers of Heads of State in
Westminster Systems, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 584 ss. Sul caso canadese del 2008 v. nella
dottrina italiana M. OLIVETTI, La crisi costituzionale canadese del 2008, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
2009, n. 1, pp. 261 ss. e Id., La nomina di David Johnston come Governatore Generale del Canada, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2010, n. 4, pp. 1493 ss.
31
CSIH 49 [2019].
32
EWHC 2381 (QB) [2019].
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funzioni legislativa e di controllo. Fermo restando che una sospensione illimitata sarebbe
illegittima, e considerata l’ampia discrezionalità di cui gode l’esecutivo in tale ambito, è da chiarire
quale sia il discrimine tra sospensione legittima e illegittima. Ad avviso della Corte la sospensione è
illegittima se ostacola o impedisce, senza ragionevole giustificazione, l’esercizio delle funzioni
costituzionali del Parlamento. La lunga sospensione del Parlamento voluta da Boris Johnson manca
di una ragionevole giustificazione. Ad avviso del Primo Ministro era strumentale alla preparazione
del discorso della Regina, ma questa attività di solito richiede tempi di gran lunga inferiori. A ciò si
aggiunga che la sospensione impedisce al Parlamento di esercitare le proprie funzioni in prossimità
di un cambiamento costituzionale epocale qual è il recesso dall’Unione europea. Per tali ragioni
l’advice del Premier è giudicato illegittimo e la prorogation nulla e priva di effetti.
Cherry Miller 2 è una sentenza straordinaria e ordinaria al contempo.
Straordinaria perché costituisce il primo precedente sull’utilizzo della prerogativa regia di
prorogation e perché realizza un inserimento a tutto tondo della Corte Suprema nella dinamica della
forma di governo come arbitro del conflitto tra i poteri. Ciò accade in una democrazia che
tradizionalmente lascia la soluzione di tali conflitti alle non codificate regole della politica (per
eccellenza le convenzioni costituzionali) che si dispiegano nelle relazioni tra gli attori politici e che
escludono l’intervento del giudice.
Nella pronuncia però le convenzioni sono marginalmente citate come parte integrante della
costituzione britannica, mentre protagonisti del reasoning sono i principi del diritto costituzionale.
«Although the United Kingdom does not have a single document entitled “The Constitution”, it
nevertheless possesses a Constitution, established over the course of our history by common law,
statutes, conventions and practice. Since it has not been codified, it has developed pragmatically,
and remains sufficiently flexible to be capable of further development. Nevertheless, it includes
numerous principles of law, which are enforceable by the courts in the same way as other legal
principles. In giving them effect, the courts have the responsibility of upholding the values and
principles of our constitution and making them effective. It is their particular responsibility to
determine the legal limits of the powers conferred on each branch of government, and to decide
whether any exercise of power has transgressed those limits. The courts cannot shirk that
responsibility merely on the ground that the question raised is political in tone or context.» (par. 39)

41

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

L’intervento arbitrale del giudice nei rapporti tra Parlamento e Governo è possibile tramite il
richiamo a due principi costituzionali, la sovranità del Parlamento e il Governo responsabile. Il
primo non pone particolari problemi, essendo unanimemente considerato il principio fondamentale
della costituzione britannica, il secondo invece assume per la prima volta la veste di un principio
costituzionale, essendo finora stato considerato una convenzione costituzionale. È pertanto lecito
domandarsi se siamo di fronte ad un giudice che, pur non applicandola, riconosce una convenzione
costituzionale33 oppure ad un rivoluzionario enforcement della convenzione del responsible
government34, e anche se esista una sostanziale differenza tra le tue ipotesi oppure se ogni
riconoscimento sia a suo modo un enforcement35.
Compiuto questo passaggio, la sentenza diventa ordinaria perché ripercorre uno ad uno i
fondamenti della democrazia parlamentare britannica universalmente noti, richiamando il potere
esecutivo all'esercizio delle sue responsabilità costituzionali e politiche. La Corte dapprima ricorda
l’irresponsabilità del Sovrano e la responsabilità costituzionale del Primo Ministro.

«the power to order the prorogation of Parliament is a prerogative power: that is to say, a power
recognised by the common law and exercised by the Crown, in this instance by the sovereign in
person, acting on advice, in accordance with modern constitutional practice. It is not suggested in
these appeals that Her Majesty was other than obliged by constitutional convention to accept that
advice. In the circumstances, we express no view on that matter. That situation does, however,
place on the Prime Minister a constitutional responsibility, as the only person with power to do so,
to have regard to all relevant interests, including the interests of Parliament» (par. 30).

Prosegue rimarcando la responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento

«Ministers are accountable to Parliament through such mechanisms as their duty to answer
Parliamentary questions and to appear before Parliamentary committees, and through Parliamentary
33
Secondo M. ELLIOTT la Corte ha “elevato” al rango di principio costituzionale la ratio della convenzione v. The
Supreme Court’s judgment in Cherry/Miller (No 2): A new approach to constitutional adjudication? in
https://publiclawforeveryone.com/.
34
Come suggerisce P. YOWELL, ‘Is Miller (No 2) the UK’s Bush v Gore?’, U.K. Const. L. Blog (7th Oct. 2019)
(available at https://ukconstitutionallaw.org/).
35
T.R.S. ALLAN, Law, Liberty, and Justice. The Legal Foundations of British Constitutionalism, ClarendonPress,
Oxford, 1994, pp. 240 ss.
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scrutiny of the delegated legislation which ministers make. By these means, the policies of the
executive are subjected to consideration by the representatives of the electorate, the executive is
required to report, explain and defend its actions, and citizens are protected from the arbitrary
exercise of executive power» (par. 46).

E il carattere rappresentativo della democrazia britannica nonostante le conseguenze politiche e
costituzionali prodotte da una consultazione referendaria non giuridicamente vincolante, ma
considerata tale da Governo e Parlamento.

«We live in a representative democracy. The House of Commons exists because the people have
elected its members. The Government is not directly elected by the people (unlike the position in
some other democracies). The Government exists because it has the confidence of the House of
Commons. It has no democratic legitimacy other than that» (par. 55).

e ancora

«A fundamental change was due to take place in the Constitution of the United Kingdom on 31st
October 2019. Whether or not this is a good thing is not for this or any other court to judge. The
people have decided that. But that Parliament, and in particular the House of Commons as the
democratically elected representatives of the people, has a right to have a voice in how that change
comes about is indisputable» (par. 57).

Entro questa cornice si colloca il giudizio sulla legittimità del consiglio che il Primo Ministro ha
dato alla Regina, un adivce che manca di una ragionevole giustificazione in grado di spiegare una
durata fuori dal comune in un frangente storico eccezionale.
Per il futuro resta da capire se questa impeccabile actio finium regundorum abbia aperto una
nuova strada della constitutional adjudication oltremanica36 ovvero se la pronuncia in esame sia il

36

Come si domanda G.F. FERRARI, Miller II: il sindacato giurisdizionale sulle dinamiche della forma di governo
prende definitivamente piede a Londra, in DPCE on line, 2019, n. 3.
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frutto della straordinarietà dei tempi che il Paese attraversa, e delle scelte politiche che ne
conseguono, come la Corte sembra suggerire:
“It [the issue in these appeals] arises in circumstances which have never arisen before and are
unlikely ever to arise again. It is a “one off”. But our law is used to rising to such challenges and
supplies us with the legal tools to enable us to reason to a solution”. (par. 1)

6. Il secondo accordo di recesso e l’altolà del Parlamento

Il giorno successivo alla sentenza della Corte Suprema il Parlamento è stato convocato e ha
continuato a lavorare fino all’8 ottobre, quando è intervenuta la sospensione di una settimana, che si
è conclusa con l’avvio della nuova sessione parlamentare (14 ottobre). Il Queen’s Speech si è aperto
su Brexit. Il Governo ha ribadito la volontà di uscire dall’Unione entro il 31 ottobre e l’intenzione di
fondare la futura relazione con l’Europa sui principi del libero commercio e della cooperazione
amichevole. Ha indicato tre aree di policy nelle quali intende intervenire (la pesca, l’agricoltura e il
commercio) e ha affermato che all’indomani dell’uscita varerà una nuova disciplina
dell’immigrazione, salvaguardando i diritti dei cittadini europei residenti nel Paese37.
A pochi giorni di distanza (17 ottobre) il Governo è riuscito a stringere un nuovo accordo di
recesso con l'Unione europea38, ma non è riuscito a farlo approvare dal Parlamento. Il 19 ottobre la
Camera dei Comuni ha approvato un emendamento alla mozione del Governo che subordina il

Si registra una continuità con gli esecutivi precedenti, visto che quattro dei disegni di legge afferenti all’area
Brexit erano già stati predisposti e presentati dai Governi precedenti. Il discorso della Regina è stato approvato senza
modifiche il successivo 24 ottobre 2019.
38
Il nuovo accordo raggiunto a Bruxelles differisce dal primo principalmente in relazione alla spinosa questione
nord-irlandese. Oggi è previsto che - nel caso in cui al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2020) non sia stato
raggiunto un consenso sulla futura relazione tra Regno Unito ed Unione europea - sarà mantenuto un open border fra le
due Irlande, al contempo il Regno Unito si sgancerà dall’unione doganale con l’Unione europea per acquisire una
maggiore libertà nella costruzione delle future relazioni commerciali del Paese. D’altro canto, onde evitare un hard
border tra le due Irlande, in Irlanda del Nord dovranno essere applicate le norme doganali europee e sarà istituito un
confine doganale e regolatorio nel Mare d’Irlanda. Il nuovo protocollo, inoltre, attribuisce all’Assemblea dell’Irlanda
del Nord il potere di esprimere il proprio consenso all’applicazione delle norme europee nella regione. In merito v. J.
CURTIS, S. DEMARS, S. FELLA, D. FERGUSON, J. FINLAY, S. HINSON, I. JOZEPA, M. KEEP, A. SEELY, D. TORRANCE, D.
WEBB, The October 2019 EU-UK Withdrawal Agreement, House of Commons Library, London, 2019, pp. 28-30.
37
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meaningful vote sull’accordo all’approvazione della legislazione necessaria alla sua attuazione39. Il
Governo, pertanto, nel rispetto del Benn Act, ha inviato due lettere al Consiglio d’Europa: una
firmata dal rappresentante permanente del Paese presso l’Unione europea per chiedere un’ulteriore
estensione del termine di recesso e l’altra per ribadire che il Governo avrebbe fatto di tutto per
rispettare la scadenza del 31 ottobre 2019. Di conseguenza martedì 21 ottobre l’esecutivo ha
presentato in Parlamento lo European Union Withdrawal Bill. Dopo aver esaurito la prima e la
seconda lettura, la Camera dei Comuni ha bocciato la tabella di marcia proposta dal Governo per il
prosieguo dell’esame, una tabella di marcia che prevedeva tempi di esame che avrebbero consentito
di rispettare la scadenza del 31 ottobre. Il procedimento legislativo si è dunque arrestato ed è entrato
in una fase di sospensione (tecnicamente chiamata limbo, come ha affermato lo stesso Speaker).
A distanza di una settimana (28 ottobre) il Governo ha sottoposto per la terza volta al voto del
Parlamento la mozione per la convocazione delle elezioni politiche generali, che ancora una volta è
stata bocciata (299 voti a favore e 70 contrari). Nello stesso giorno il Consiglio europeo ha
accordato una nuova proroga del termine di recesso, slittato al 31 gennaio 2020, che il Primo
ministro ha dovuto a malincuore accogliere, pur non perdendo neanche questa occasione per
manifestare tutto il suo disappunto40. Anche questa proroga è foriera di effetti sulle istituzioni
europee, poiché renderà necessaria - ancora una volta paradossalmente - la nomina di un
commissario britannico nell'ambito della nuova commissione presieduta da Ursula von der Leyen.
Il giorno successivo (29 ottobre) il Governo ha presentato una proposta di legge volta a
convocare le elezioni politiche generali il 12 dicembre 201941. In quest’ultima occasione, tuttavia,
l’iniziativa dell’esecutivo ha incontrato il favore del partito laburista. Jeremy Corbyn aveva già
39

V. supra nota 9.
V. la lettera a Donald Tusk con la quale esprime il suo consenso alla proposta del Consiglio europeo.
41
A causa degli infruttuosi tentativi di disciogliere il Parlamento prima del termine naturale della legislatura, il
Governo ha scelto di aggirare il requisito della maggioranza qualificata previsto della legge del 2011 per convocare
nuove elezioni attraverso l'approvazione di una legge ad hoc che convoca le urne per un giorno determinato (12
dicembre 2019). La legge in esame non modifica il Fixed Term Parliaments Act 2011, in base al quale la successiva
tornata elettorale dovrà svolgersi il 2 maggio 2024. La legge non incide neanche sull’election timetable, che - in base al
Representation of the People Act 1983 - è di 25 giorni. Ne consegue che il Parlamento sarà sciolto il 6 novembre 2019.
Volendo stilare un bilancio relativo all'applicazione della legge del 2011, possiamo affermare che quest'ultima è stata
regolarmente applicata in occasione degli scioglimenti del 2015 del 2017, nel primo caso si è registrato uno
scioglimento automatico al termine della legislatura, Mentre nel secondo caso il Parlamento ha deciso il proprio
scioglimento. Lo scioglimento del 2019, invece, è deciso con una legge ad hoc che deroga il dettato del Legislatore del
2011. Questa ipotesi è stata fin da subito paventata dalla dottrina come una di quelle possibili nel caso in cui il sistema
politico non fosse riuscito a giungere in altro modo allo scioglimento della Camera elettiva in presenza di una evidente
disfunzionalità del Parlamento.
40
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dichiarato che avrebbe acconsentito ad anticipare l’appuntamento elettorale solo dopo aver
sgomberato il tavolo della possibilità (anche remota) del no deal. Una volta incassata la terza
proroga, la Camera dei Comuni ha esaurito in una sola giornata le tre letture del progetto di legge,
che è stato approvato con 438 voti a favore e 20 contrari, con l’appoggio dei laburisti, raggiungendo
il livello di consenso che sarebbe stato necessario per approvare la mozione di autoscioglimento
della Camera elettiva42.

7. Conclusioni

L'accidentato percorso istituzionale di Brexit ha portato con sé tre significativi scostamenti dalla
tradizionale dinamica parlamentare del modello Westminster: la formazione di un Governo di
minoranza, la successione di un consistente numero di sconfitte del Governo in Parlamento e la
soluzione in sede giudiziale del conflitto innescato dalla lunga sospensione del Parlamento decisa
dal Governo. Le elezioni del 2017 hanno consegnato al Paese un Parlamento senza maggioranza e
l’esecutivo di minoranza a guida conservatrice ha avuto bisogno di stringere un’alleanza con il DUP
per “raggiungere” la maggioranza assoluta dei voti nella Camera dei Comuni. D’altro canto,
l’appoggio esterno del partito nord-irlandese è venuto a mancare proprio sulle cruciali votazioni
relative al recesso dall’Unione europea, con la conseguenza che il Governo è stato messo in
minoranza sia sul versante dell’organizzazione dei lavori parlamentari, sia sull’indirizzo politico
relativo a Brexit (v. i meaningful votes); tali sconfitte hanno finito per “affossare” il primo accordo
di recesso e rendere contendibile la leadership del partito conservatore e del Governo, che pure è
rimasto in mano ai tories. L’acme dello scontro tra potere legislativo ed esecutivo, infine, non ha
trovato risposta nelle norme non codificate della politica, ma in una storica pronuncia della Corte
Suprema, che si è spinta fino ad annullare la sospensione del Parlamento decisa dal Governo.
Tali scostamenti senza dubbio raccontano un’elevata conflittualità tra Parlamento e Governo, un
indebolimento del continuum maggioranza parlamentare-Governo e un rafforzamento del
Parlamento nella relazione con il Governo. D’altro canto sembra prematuro formulare giudizi
definitivi sul “destino” del sistema Westminster: la tempesta Brexit avrebbe messo alla prova
42

I 438 voti a favore sono così composti: 281 conservatori, 10 del DUP, 19 indipendenti e 127 laburisti.
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qualsiasi assetto di governo, ed è pertanto ragionevole attendere che sia passata prima di operare
una valutazione complessiva dello “stato di salute” del parlamentarismo maggioritario. È invece
opportuno notare che nella storia britannica più recente sono rinvenibili chiari precedenti degli
scostamenti attuali43. Ricordiamo che dal 2010 al 2015 il Regno Unito è stato guidato da un
governo di coalizione tra conservatori e liberal-democratici, che la fedeltà del partito di
maggioranza all’indirizzo politico del Governo inizia a incrinarsi a partire dalla seconda metà degli
anni ’70, che il sistema partitico - anche a causa della separazione territoriale del potere - si è
progressivamente evoluto nel senso di un multipartitismo moderato finendo per trovare un riflesso
nella composizione della Assemblea elettiva, e che è in atto una positivizzazione/razionalizzazione
delle regole convenzionali, a partire da quelle che presiedono lo scioglimento della Camera elettiva
e la convocazione delle elezioni politiche generali, che ha come ratio il rafforzamento del
Parlamento di fronte al Governo. Precedenti di tale natura ricorrono anche negli altri
parlamentarismi di tipo Westminster. Ciò che pertanto oggi possiamo affermare è che le evoluzioni
più recenti del parlamentarismo maggioritario, cioè l’accantonamento delle spinte ipermaggioritarie
di questa forma di governo, trovano conferma anche ai tempi di Brexit 44.

43

In merito mi sia consentito rinviare a F. ROSA, Gli assestamenti del parlamentarismo maggioritario nel Regno
Unito, in Quaderni costituzionali, 2012, n. 3, pp. 677 ss. e Ripensando i sistemi Westminster, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2014, n. 4, pp. 1838 ss.
44
In questo senso mi paiono condivisibili le conclusioni dell’attento saggio di A. MARCHETTI, Il Westminster model
tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali più recenti, in Rivista AIC, 2018, n. 1, in particolare pp. 50 ss.

47

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 6/2019
Data: 5 novembre 2019

Politica dei “porti chiusi” e diritto internazionale: il caso Sea Watch 3 *
di Pierfrancesco Rossi – Dottore di ricerca nell’Università degli Studi di Napoli Federico II

ABSTRACT: In June 2019 the Sea Watch 3, an NGO ship carrying migrants rescued at sea, was
banned to enter Italian ports and territorial waters under the so-called ‘closed ports’ policy of the
Italian government. After a two-week standoff, the ship contravened the prohibition and entered the
port of Lampedusa, where the captain Carola Rackete was arrested for violence against public
officers. However, a judge soon ordered her release on grounds that her actions were required by
the international law of the sea. This paper analyzes the main international law issues raised by this
incident, notably including the legitimacy of the ban on entering Italian territorial waters and ports.
It is argued that, while the ‘closure’ of the territorial sea appears to be unlawful, that of Italy’s ports
does not. This reflects the deficiencies of the international law norms concerning disembarkation of
people rescued at sea.
SOMMARIO: 1. Introduzione: il caso Sea Watch 3 nel quadro della c.d. politica dei “porti chiusi”.
– 2. Gli obblighi internazionali di soccorso gravanti sul comandante di una nave privata e il divieto
di ricondurre i migranti in Libia. – 3. La questione della legittimità del divieto di ingresso nel mare
territoriale italiano. – 4. La violazione del divieto di ingresso nei porti italiani: una azione in
adempimento di un dovere imposto dal diritto internazionale? – 5. Conclusioni.
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Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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1. Introduzione: il caso Sea Watch 3 nel quadro della c.d. politica dei “porti chiusi”
Al fine di contenere i flussi migratori provenienti dalla Libia, il governo italiano ha posto in
essere una strategia consistente nel negare l’accesso ai porti a navi che trasportino migranti soccorsi
in mare (c.d. politica dei “porti chiusi”). Sebbene il divieto di ingresso nei porti sia stato talvolta
diretto anche a navi delle forze armate italiane 1, la gran parte dei casi di diniego di sbarco ha
riguardato imbarcazioni gestite da organizzazioni non governative (ONG) 2, per lo più battenti
bandiere diverse da quella italiana 3, le quali operano nel Mediterraneo centrale con lo scopo
primario o esclusivo di soccorrere migranti a rischio di naufragio 4.
La recente vicenda della nave Sea Watch 3 costituisce uno dei casi più controversi – oltre che più
noti alle cronache – scaturiti dalla decisione del governo italiano di chiudere i porti5. Il 12 giugno
2019 la nave in questione, gestita dalla ONG tedesca Sea Watch e battente bandiera olandese, ha
soccorso 53 migranti in acque internazionali, a 47 miglia dalla costa libica. Contrariamente alle
indicazioni ricevute dalla Guardia costiera libica di attraccare nel porto di Tripoli, la nave si è

Ciò si è verificato, ad esempio, nell’agosto del 2018 nel noto caso della nave della Guardia Costiera Diciotti, sul
quale si veda M. FRIGO, The Kafkaesque “Diciotti” Case in Italy: Does Keeping 177 People on a Boat Amount to an
Arbitrary Deprivation of Liberty?, in Opinio Juris, http://opiniojuris.org/ (visitato nel mese di agosto 2019).
2
Dalla Mediterranea alla Diciotti: tutte le navi respinte da Salvini, Il Sole 24 Ore, 5 luglio 2019,
https://www.ilsole24ore.com/art/dalla-mediterranea-diciotti-tutte-navi-respinte-salvini-ACr4AtW (visitato nel mese di
agosto 2019). Si veda anche il più recente caso della nave Open Arms, autorizzata a sbarcare a Lampedusa dopo 19
giorni di attesa in mare solo grazie a un provvedimento dell’autorità giudiziaria: Open Arms, la Procura decide il
sequestro
della
nave:
sbarcati
i
migranti,
la
Repubblica,
20
agosto
2019,
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/08/20/news/open_arms_migrante_si_getta_in_mare_recuperato-233948936/
(visitato nel mese di agosto 2019).
3
Ma v. il caso della Mare Jonio, nave ONG battente bandiera italiana: Salvini firma il divieto di sbarco per la Mare
Jonio che ha preso a bordo i naufraghi del gommone dei bambini, la Repubblica, 28 agosto 2019,
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/08/28/news/il_gommone_dei_bambini-234511688/ (visitato nel mese di agosto
2019).
4
V. in generale I. PAPANICOLOPULU, Immigrazione irregolare via mare, tutela della vita umana e organizzazioni
non governative, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2017, https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it.; D.
GHEZELBASH, V. MORENO-LAX, N. KLEIN, B. OPESKIN, Securitization of Search and Rescue at Sea: The Response to
Boat Migration in the Mediterranean and Offshore Australia, in International and Comparative Law Quarterly, 2018,
p. 315.
5
Tra le prime reazioni della dottrina si vedano A. DEL GUERCIO, Il caso della Sea-Watch 3 tra obblighi di diritto del
mare, diritti umani e tutela dell’infanzia, in Diritti umani e diritto internazionale, 2019, p. 331 ss.; P. DE SENA, M.
STARITA, Navigare fra istanze “stato-centriche” e “cosmopolitiche”: il caso “Sea Watch” in una prospettiva
conflittuale, in SIDIBlog, http://www.sidiblog.org/; L. GRADONI, L. PASQUET, Lisistrata a Lampedusa: una riflessione
sul caso Sea Watch 3, in SIDIBlog, http://www.sidiblog.org/. Si veda inoltre la lettera aperta a firma di 21 docenti di
diritto internazionale, pubblicata dal Corriere della Sera: «Chi viene soccorso in mare è un “naufrago” e ha il diritto di
essere sbarcato in un luogo sicuro», disponibile all’indirizzo https://www.corriere.it/politica/19_luglio_03/chi-vienesoccorso-mare-naufrago-ha-diritto-essere-sbarcato-un-luogo-sicuro-9ac444c4-9daa-11e9-9326-3d0a58e59695.shtml
(visitato nel mese di agosto 2019).
1
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diretta verso Lampedusa chiedendo invano all’Italia l’indicazione di un porto di sbarco. Essendosi
vista vietare l’ingresso sia nel mare territoriale sia nei porti italiani, essa ha stazionato ai limiti delle
acque italiane per oltre dieci giorni, nel corso dei quali 11 migranti sono stati condotti sulla
terraferma da unità militari italiane per ragioni mediche. Il 25 giugno, una richiesta di misure
provvisorie volta a far autorizzare l’ingresso in porto e lo sbarco è stata respinta dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo (Corte EDU)6. Il 26 giugno, nonostante il perdurare del divieto di ingresso, la
nave è entrata nel mare territoriale italiano invocando una condizione di stato di necessità; e infine,
nella notte tra il 28 e il 29 giugno, contravvenendo agli ordini impartiti da unità della Guardia di
Finanza, la Sea Watch 3 ha ormeggiato nel porto di Lampedusa, dove i migranti a bordo sono stati
condotti sulla terraferma.
Dopo l’attracco, il comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete è stata destinataria di un
provvedimento di arresto per resistenza o violenza contro nave da guerra (art. 1100 cod. nav.) e
resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il giudice per le indagini preliminari (GIP) di
Agrigento, tuttavia, non ha convalidato l’arresto. Pur ritenendo che la condotta del capitano
integrasse il reato ex art. 337 c.p., esso ha ritenuto tale reato scriminato perché compiuto
nell’esercizio del dovere di soccorso in mare imposto al comandante dal diritto internazionale 7.
Oltre che per i reati emersi nella fase cautelare, Carola Rackete risulta tuttora indagata anche per il
reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 c. 1, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
c.d. T.U. immigrazione) 8.
Se osservato dalla prospettiva del diritto internazionale, il caso in esame solleva numerose
questioni relative tanto alla posizione giuridica della nave privata impegnata in operazioni di

6

Rackete e altri c. Italia, ricorso n. 32969/19. Si veda il comunicato stampa della Corte EDU, The Court decides not
to indicate an interim measure requiring that the applicants be authorised to disembark in Italy from the ship SeaWatch 3, disponibile all’indirizzo http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6443361-8477507 (visitato nel mese di
agosto 2019).
7
L’ordinanza del GIP, contenente anche una dettagliata esposizione dei fatti del caso, è consultabile all’indirizzo
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9218-gip-agrigento-2-luglio-2019-sea-watch.pdf (visitato nel mese di
agosto 2019); d’ora in avanti citata come “ordinanza del GIP di Agrigento”. Il ricorso per Cassazione della Procura
della
Repubblica
di
Agrigento
avverso
tale
decisione
è
disponibile
all’indirizzo
http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/07/Ricorso-in-Cassazione-.pdf (visitato nel mese di
agosto 2019).
8
La comandante della Sea Watch 3 indagata per favoreggiamento, Internazionale, 28 giugno 2019,
https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2019/06/28/seawatch-3-favoreggiamento-immigrazioneclandestina (visitato nel mese di agosto 2019).
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soccorso in mare quanto ai poteri e agli obblighi degli Stati costieri9. In particolare, nelle prossime
pagine ci si chiederà, in primo luogo, se le navi gestite da ONG siano titolate a svolgere operazioni
di soccorso nel Mediterraneo centrale e se la Sea Watch 3 abbia operato correttamente nel rifiutarsi
di ricondurre i migranti in Libia (sezione 2). In secondo luogo, se la decisione italiana di impedire
l’accesso della Sea Watch 3 al mare territoriale sia conforme alle rilevanti norme di diritto
internazionale (sezione 3). E infine, se il diritto internazionale consenta a uno Stato di “chiudere” i
propri porti a navi che trasportino persone soccorse in mare o se, al contrario, la violazione di un
simile divieto di ingresso sia giustificabile dal punto di vista del diritto internazionale, finanche
integrando, secondo la ricostruzione offerta dal GIP di Agrigento, un atto doveroso per un
comandante (sezione 4).
Nell’approcciare tali quesiti occorre considerare che il quadro normativo internazionale di
riferimento si presenta particolarmente frammentato. Le norme applicabili a questioni migratorie,
infatti, non costituiscono un corpus organico, ma provengono da aree diverse – e spesso
scarsamente coordinate – del diritto internazionale, quali il diritto internazionale del mare, il diritto
internazionale dei rifugiati e i diritti umani10. Per rispondere ai quesiti appena descritti sarà dunque
necessario tener conto di tutti gli ambiti normativi rilevanti.

2. Gli obblighi internazionali di soccorso gravanti sul comandante di una nave privata e il
divieto di ricondurre i migranti in Libia

Con riguardo alle fasi iniziali del caso in esame, non possono esservi dubbi in merito alla
compatibilità con il diritto internazionale dell’operazione di soccorso in mare compiuta dalla Sea
Watch 3. Qualsiasi nave, infatti, tanto statale quanto privata, è tenuta a soccorrere chi si trovi in
mare in stato di necessità11. La Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (c.d.
9
Il caso in esame solleva, naturalmente, anche questioni di natura strettamente costituzionalistica e penalistica, le
quali tuttavia non rientrano nello scopo della presente analisi.
10
V. CHETAIL, International Migration Law, Oxford, 2019, pp. 7-12. Sulla necessità e le modalità di coordinamento
tra i vari regimi normativi in esame si veda ampiamente I. PAPANICOLOPULU, International Law and the Protection of
People at Sea, Oxford, 2018; nonché T. TREVES, Human Rights and the Law of the Sea, in Berkeley Journal of
International Law, 2010, p. 1 ss.
11
Si veda in generale I. PAPANICOLOPULU, The Duty to Rescue at Sea, in Peacetime and in War: A general
Overview, in International Review of the Red Cross, 2016, p. 491 ss.
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Convenzione SOLAS, dall’inglese Safety of Life at Sea), conclusa a Londra il 1° novembre 1974
(resa esecutiva in Italia con l. 23 maggio 1980, n. 313) prevede espressamente, alla Regola 33.1 del
Capitolo V, che “il comandante di una nave che si trovi nella posizione di essere in grado di
prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in
pericolo in mare, ha l’obbligo di procedere con tutta rapidità alla loro assistenza”,
indipendentemente dalla nazionalità o dallo status di tali persone o dalle circostanze del loro
ritrovamento12. Tale formulazione ricalca i testi di disposizioni contenute in altre, più risalenti,
convenzioni, quale in primo luogo l’art. 11 della Convenzione per l’unificazione di alcune regole in
materia di assistenza e salvataggio marittimi, conclusa a Bruxelles il 23 settembre 191013.
Il più importante trattato internazionale in materia di diritto del mare, la Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (resa esecutiva in
Italia con l. 2 dicembre 1994, n. 689), non prevede altrettanto espressamente un obbligo di soccorso
in capo al comandante di una nave. Il dovere di soccorso è piuttosto formulato nei termini di un
obbligo in capo a ciascuno Stato di “esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera
[…] presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo [e] proceda quanto più
velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo”. Ma una simile diversa formulazione
(mutuata dall’art. 12 della Convenzione concernente l’alto mare, conclusa a Ginevra il 29 aprile
1958) è dovuta solo a esigenze di coerenza interna alla Convenzione stessa 14, e ha lo scopo di
richiedere agli Stati di rendere il soccorso in mare obbligatorio nel loro diritto interno 15. Si tratta
dunque di una previsione che non indebolisce l’obbligo individuale di soccorso in capo al
comandante della nave ma, semmai, è diretta a rafforzarlo. È appena il caso di notare che tale
obbligo – che, com’è stato notato, attribuisce al comandante di nave una funzione pubblica

12

La versione riveduta del Capitolo V della Convenzione, contenente la Regola 33, è entrata in vigore il 1° luglio

2002.
“Ogni capitano è tenuto […] a prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo
di vita”. L’obbligo in questione era rinvenibile anche nella prima versione della Convenzione SOLAS, conclusa a
Londra il 20 gennaio 1914, all’art. 37.
14
M. STARITA, Il dovere di soccorso in mare e il diritto di obbedire al diritto (internazionale) del comandante della
nave privata, in Diritti umani e diritto internazionale, 2019, p. 5 ss., p. 13.
15
F. DE VITTOR, M. STARITA, Distributing Responsibility between Shipmasters and States in SAR Disasters, in
Italian Yearbook of International Law, 2018, in corso di pubblicazione, sez. 2.2.1. Questa lettura trova conferma nei
lavori preparatori della Convenzione di Ginevra del 1958. La prima versione della disposizione, la quale poneva un
obbligo di soccorso in capo al comandante di nave, fu infatti modificata dal Relatore Speciale in accoglimento del
rilievo, formulato dal governo norvegese, che tale articolo, “contrary to other articles […], fail[ed] to enjoin States to
enact the necessary legislation”. Si veda Yearbook of the International Law Commission, 1956, vol. II, pp. 17-18.
13
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internazionale di soccorso16 – si rivolge a tutte le navi, e dunque anche a imbarcazioni che solchino
i mari al solo scopo di prestare soccorso ove se ne presenti la necessità.
Questa conclusione non muta per il fatto che l’operazione di soccorso sia stata svolta dalla Sea
Watch 3 all’interno dell’area search and rescue (SAR) libica. La Convenzione sulla ricerca e il
salvataggio marittimo (c.d. Convenzione SAR), conclusa ad Amburgo il 27 aprile 1979 (resa
esecutiva in Italia con l. 3 aprile 1989, n. 147), obbliga gli Stati a istituire e mantenere servizi di
ricerca e salvataggio nelle aree di mare (aree SAR) di propria competenza. La Convenzione,
tuttavia, non stabilisce affatto che uno Stato abbia una esclusiva responsabilità di svolgere
operazioni di soccorso nella propria area SAR: al contrario, non solo tutti gli Stati hanno l’obbligo
di cooperare nello svolgimento dei soccorsi, ma la Convenzione stessa prevede la partecipazione a
tali attività di navi di Stati diversi da quello responsabile dell’area SAR, sotto il coordinamento di
quest’ultimo 17, e ciò vale anche per le navi private18. La disciplina degli eventi SAR, insomma, si
integra, senza modificarli, con gli obblighi appena descritti in capo ai comandanti di navi. Ciò vale
a maggior ragione con riguardo alle zone marine di competenza libica, in quanto possono nutrirsi
dubbi sulla capacità (e volontà) delle autorità di quello Stato di svolgere o coordinare efficacemente
operazioni di soccorso in mare 19.
Le convenzioni SOLAS e SAR forniscono anche elementi per valutare il rifiuto, da parte della
Sea Watch 3, di ricondurre i migranti in Libia. Entrambi i trattati, infatti, sono stati emendati nel
2004 così da prevedere che lo Stato responsabile dell’area SAR nella quale ha luogo l’operazione di

16

M. STARITA, Il dovere, cit., p. 17. V. anche G. BEVILACQUA, Italy versus NGOs: the Controversial Interpretation
and Implementation of Search and Rescue Obligations in the Context of Migration at Sea, in Italian Yearbook of
International Law, 2018, in corso di pubblicazione, sez. 4.
17
Convenzione SAR, Capitolo III.
18
Ibid., Capitolo V. Come rilevato al punto 5.3.3.5, “[…] nella maggior parte delle situazioni di pericolo nelle zone
oceaniche, le altre navi che si trovano nelle vicinanze svolgono un ruolo importante nelle operazioni di ricerca e di
salvataggio”.
19
Si veda per esempio La farsa della SAR libica, la Repubblica, 13 novembre 2018,
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/11/13/news/la_farsa_della_sar_libica-211531369/ (visitato nel mese di agosto
2019). Va notato che il controverso codice di condotta redatto nel 2017 dal Governo italiano al fine di regolare le
attività delle ONG impegnate nel soccorso in mare prevede una serie di disposizioni volte a favorire il ruolo delle
autorità libiche nella rispettiva area SAR. In particolare, esso prevede l’obbligo di “non ostacolare l’attività di Search
and Rescue (SAR) da parte della Guardia costiera libica”. Sulle criticità di questo documento, in ogni caso privo di
natura vincolante, si vedano tra gli altri M. RAMACCIOTTI, Sulla utilità di un codice di condotta per le organizzazioni
non governative impegnate in attività di search and rescue (SAR), in Rivista di diritto internazionale, 2018, p. 213 ss.;
F. FERRI, Il Codice di condotta per le ONG e i diritti dei migranti: fra diritto internazionale e politiche europee, in
Diritti umani e diritto internazionale, 2018, p. 189 ss.; G. CILIBERTO, Libya’s Pull-Backs of Boat Migrants: Can Italy
Be Held Accountable for Violations of International Law?, in Italian Law Journal, 2018, p. 489 ss.
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soccorso abbia una “responsabilità primaria” di assicurare il coordinamento necessario affinché
“survivors assisted are disembarked from the assisting ship and delivered to a place of safety
[…]”20. Una definizione di “place of safety” (PoS), che le due convenzioni non forniscono, è
rinvenibile in delle linee guida pubblicate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO), le
quali, pur non essendo vincolanti, costituiscono un rilevante punto di riferimento ai fini
dell’interpretazione degli obblighi convenzionali. Esse descrivono il PoS come “a location where
rescue operations are considered to terminate. It is also a place where the survivors’ safety of life is
no longer threatened and where their basic human needs (such as food, shelter and medical needs)
can be met. Further, it is a place from which transportation arrangements can be made for the
survivors’ next or final destination” 21.
Tornando alla vicenda in commento, dopo aver effettuato l’operazione di soccorso, la Sea Watch
3 ha ricevuto comunicazione dalla Guardia costiera libica che quest’ultima aveva assunto il
coordinamento dell’evento SAR e aveva individuato nel porto di Tripoli il PoS in cui sbarcare i
migranti soccorsi. La Sea Watch 3, tuttavia, ha rifiutato, comunicando alle autorità libiche che
Tripoli non può considerarsi un PoS. Nonostante le dichiarazioni di alcuni componenti del governo
italiano, secondo i quali disattendere le indicazioni della Libia avrebbe integrato una violazione del
diritto del mare22, la condotta della Sea Watch 3 appare pienamente giustificabile ai sensi delle
rilevanti norme di diritto internazionale. Non vi è dubbio, infatti, che al momento la Libia non possa

20

Convenzione SOLAS, Capitolo V, Regola 33.1.1; e, con trascurabili differenze testuali, Convenzione SAR, par.

3.1.9.
21
International Maritime Organization (IMO) Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea, IMO doc. n.
MSC
78/26/Add.2,
20
maggio
2004,
disponibili
all’indirizzo
http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/personsrescued/Documents/MSC.167(78).pdf (visitato nel mese di agosto
2019). Sul concetto di “place of safety” si vedano anche M. RATCOVICH, The Concept of ‘Place of Safety’: Yet Another
Self-Contained Maritime Rule or a Sustainable Solution to the Ever-Controversial Question of Where to Disembark
Migrants Rescued at Sea?, in Australian Yearbook of International Law, 2015, p. 81 ss.; K. GOMBEER, Human Rights
Adrift? Enabling the Disembarkation of Migrants to a Place of Safety in the Mediterranean, in Irish Yearbook of
International Law, 2010, p. 23 ss.; P. TURRINI, Between a “Go Back!” and a Hard (to Find) Place (of Safety): on the
Rules and Standards of Disembarkation of People Rescued at Sea, in Italian Yearbook of International Law, 2018, in
corso di pubblicazione.
22
Si vedano le dichiarazioni del Ministro dei Trasporti Toninelli, riportate in Migranti, Toninelli: “Sea Watch
doveva andare in Libia. Qui porti chiusi”, la Repubblica, 19 giugno 2019, https://video.repubblica.it/dossier/migranti2019/migranti-toninelli-sea-watch-doveva-andare-in-libia-qui-porti-chiusi/337585/338188 (visitato nel mese di agosto
2019); e del Ministro degli Interni Salvini, riportate in Salvini dice che i migranti devono sbarcare a Tripoli. Sea
Watch: “Non è porto sicuro”, il Foglio, 13 giugno 2019, https://www.ilfoglio.it/politica/2019/06/13/news/salvini-dicea-sea-watch-di-fare-sbarcare-53-migranti-a-tripoli-260183/ (visitato nel mese di agosto 2019).
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essere considerata un place of safety23. Oltre alla perdurante situazione di instabilità e guerra civile,
sono ben documentate le violazioni dei diritti umani fondamentali che avvengono nei centri di
detenzione di migranti in territorio libico 24. Peraltro, la circostanza che la Libia non possa essere
considerata un “porto sicuro” è stata confermata anche da altri membri dello stesso governo
italiano, in primis il Ministro degli Esteri Moavero Milanesi25.
Nel senso di impedire di riportare migranti in Libia opera inoltre il principio di non-refoulement,
che vieta di respingere individui verso territori nei quali la loro incolumità sia a rischio. Tale
principio trova il proprio primario fondamento nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati,
conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951, in base al cui art. 33 “[n]essuno Stato Contraente espellerà o
respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua
libertà sarebbero minacciate […]”26; ma si ritiene che abbia assunto oggi connotati più ampi,
applicandosi a qualsiasi essere umano che rischi di essere sottoposto a tortura, trattamenti inumani
o degradanti o altre gravi violazioni dei propri diritti fondamentali 27. Va notato inoltre che, nel caso
Hirsi Jamaa c. Italia, la Corte EDU ha ritenuto applicabile questo principio a casi di respingimenti
in alto mare verso le coste libiche ad opera di navi militari italiane28. Pur trattandosi, a rigore, di un
obbligo incombente sugli Stati e non direttamente sul comandante di una nave privata, è tuttavia
imprescindibile che esso orienti l’operato di un comandante chiamato a prendere decisioni in merito
allo sbarco di naufraghi soccorsi in mare29.

Sul punto, ex multis, F. DE VITTOR, Soccorso in mare e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: sequestro
e dissequestro della nave Open Arms, in Diritti umani e diritto internazionale, 2018, p. 443 ss., p. 449; G. PASCALE, Is
Italy Internationally Responsible for the Gross Human Rights Violations Against Migrants in Libya?, in Questions of
International Law, 2019, p. 35 ss.
24
Amnesty International, Libya’s Dark Web of Collusion: Abuses against Europe-Bound Refugees and Migrants, 11
December 2017, disponibile all’indirizzo https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/7561/2017/en/ (visitato nel
mese di agosto 2019).
25
Migranti, Moavero: “La Libia non è un porto sicuro”, la Repubblica, 9 ottobre 2018,
https://www.repubblica.it/cronaca/2018/10/09/news/moavero_la_libia_non_e_un_porto_sicuro_-208577198/ (visitato
nel mese di agosto 2019).
26
Secondo G.S. GOODWIN-GILL, J. MCADAM, The Refugee in International Law, 3a ed., Oxford, 2007, p. 346,
questo principio ha ormai acquisito natura consuetudinaria. Cfr. anche F. SALERNO, L’obbligo internazionale di nonrefoulement dei richiedenti asilo, in Diritti umani e diritto internazionale, 2010, p. 487 ss.
27
F. LENZERINI, Il principio del non-refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell’uomo, in
Rivista di diritto internazionale, 2012, p. 721 ss.
28
Grande Camera, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ricorso n. 27765/09, sentenza del 23 febbraio 2012.
29
Si noti in proposito che, a differenza dei comandanti di navi militari, il comandante di nave privata non è organo
de jure dello stato di bandiera. Per lo stesso motivo, è dubitabile che la condotta di un comandante che riconduca
migranti soccorsi in mare in Libia possa far sorgere una responsabilità internazionale dello Stato di bandiera per
violazione del principio di non-refoulement. Sempre che il comandante non abbia agito sotto la direzione o il controllo
23
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3. La questione della legittimità del divieto di ingresso nel mare territoriale italiano
Altre questioni si pongono in relazione all’accesso al mare territoriale, ovvero quello spazio di
mare, che si estende fino a 12 miglia marine dalla costa e dalle acque interne, sul quale lo stato
costiero esercita la propria sovranità 30. In tale area le navi straniere hanno diritto di passaggio
inoffensivo, cioè di transitare senza arrecare disturbo all’ordine e alla sicurezza dello Stato
costiero31; l’art. 19 della Convenzione di Montego Bay specifica le situazioni nelle quali il
passaggio di una nave può considerarsi non inoffensivo. Le norme in esame si applicano tanto alla
navigazione diretta ad attraversare il mare territoriale (c.d. “passaggio laterale”) quanto a quella in
entrata o in uscita da un porto32. È importante sottolineare che il diritto in questione non comporta,
di per sé, alcun titolo per l’accesso ai porti33.
Come già ricordato nell’introduzione, l’accesso alle acque territoriali è stato negato alla Sea
Watch 3 dalle autorità italiane. Più nel dettaglio, il 13 giugno la nave ha ricevuto una email del
Ministero dell’Interno che le ha intimato di non fare ingresso nel mare territoriale, in quanto tale
ingresso sarebbe stato considerato pregiudizievole per l’ordine pubblico e dunque non
inoffensivo 34. Il 15 giugno, poi, è entrato in vigore il c.d. decreto sicurezza-bis (d.l. 14 giugno 2019,
n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, convertito con
modificazioni dalla l. 8 agosto 2019 n. 77), il cui art. 1 ha attribuito al Ministro dell’Interno, “nel
rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia”, il potere di “limitare o vietare l’ingresso, il transito
o la sosta di navi nel mare territoriale […] per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando
si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle
dello Stato di bandiera (art. 8 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati del 2001 redatto dalla Commissione
del diritto internazionale), l’attribuzione è possibile solo nei casi in cui il comandante sia stato abilitato dallo Stato a
esercitare “prerogative dell’attività di governo” e abbia agito in tale qualità (art. 5 del Progetto). La decisione riguardo
allo sbarco di persone soccorse in mare non sembra essere riconducibile a quest’ultima categoria. Si vedano, mutatis
mutandis, le considerazioni in materia di attribuzione allo Stato di bandiera di omissioni di soccorso in mare da parte di
comandanti di navi private in E. PAPASTAVRIDIS, The Forgotten Responsibilities of the Flag State to Save People at
Sea, in A.N. KRSTEVSKA, B.T. GAVRILOVIKJ (a cura di), Migration at sea. International Law Perspectives and Regional
Approaches, Napoli, 2016, p. 31 ss., pp. 40-43.
30
Convenzione di Montego Bay, art. 2.
31
Ibid., artt. 17-19. Sul punto si veda in generale G. CATALDI, Il passaggio delle navi straniere nel mare territoriale,
Milano, 1990.
32
Convenzione di Montego Bay, art. 18, par. 1.
33
La questione dell’accesso ai porti sarà analizzata nella sezione successiva.
34
I fatti in questione sono descritti nell’ordinanza del GIP di Agrigento, cit., p. 6.
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violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare”35. Il primo decreto in applicazione di questa disposizione è stato adottato lo stesso giorno
proprio nei confronti della Sea Watch 336.
Va notato che le direttive ministeriali relative alla attuale situazione migratoria nel Mediterraneo
centrale non costituiscono le prime ipotesi, nella prassi italiana, di divieto di ingresso nelle acque
territoriali di imbarcazioni cariche di migranti soccorsi in mare. Un importante precedente è dato
dal caso della nave Cap Anamur, anch’essa di proprietà di una ONG, la quale nel 2004 soccorse un
gommone proveniente dalla Libia con 37 migranti a bordo. Mentre la Cap Anamur navigava in
direzione della Sicilia, le autorità costiere impartirono l’ordine di arrestarsi prima di entrare nelle
acque territoriali. La nave stazionò quindi per 11 giorni a circa 17 miglia dalla costa, prima di
ricevere l’autorizzazione a dirigersi verso Porto Empedocle 37.
Il caso in esame presenta similitudini ancora maggiori con la nota vicenda della portacontainer
norvegese Tampa, che nel 2001 partecipò a una operazione di soccorso in mare sotto
coordinamento australiano imbarcando 433 migranti, per lo più indonesiani, al largo dell’isola
Christmas. Avendo l’Australia vietato alla nave l’ingresso nel proprio mare territoriale, e in assenza
di manifestazioni di disponibilità ad accogliere i migranti da parte degli altri Stati costieri della
regione, la Tampa varcò il limite delle acque territoriali australiane invocando – come la Sea Watch
3 – una condizione di stato di necessità, arrestandosi ad alcune miglia dalla costa. Ciò provocò la
reazione delle autorità australiane, che presero il controllo della nave e, dopo aver fornito assistenza
medica ai passeggeri, ordinarono al comandante di riportarla in acque internazionali. Poiché il

Il testo del decreto è disponibile all’indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00063/sg
(visitato nel mese di agosto 2019). Sul tale provvedimento si vedano S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis: novità e profili
critici, in Diritto penale contemporaneo, 2019, https://www.penalecontemporaneo.it; I. PAPANICOLOPULU, Tutela della
sicurezza o violazione del diritto del mare?, in SIDIBlog, 26 giugno 2019, http://www.sidiblog.org/; E. ZANIBONI,
Quello che le norme non dicono. Le ambiguità del decreto sicurezza-bis, la gestione dei flussi migratori e l’Europa che
verrà, in SIDIBlog, 26 giugno 2019, http://www.sidiblog.org/.
36
La preoccupazione italiana di impedire l’ingresso nel mare territoriale deriva principalmente, con ogni probabilità,
dalla volontà di evitare che i migranti possano fare richiesta di asilo in Italia. La Direttiva 2013/32/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale prevede obblighi per gli Stati di processare domande di asilo “presentate nel
territorio, compreso […] nelle acque territoriali” (art. 3).
37
L. MARATEA, La prassi del respingimento alla frontiera e il diritto di asilo. In margine alla vicenda della Cap
Anamur, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2008, p. 136 ss.; S. TREVISANUT, Le Cap Anamur:
profils de droit international et de droit de la mer, in Annuaire de droit de la mer, 2004, p. 62 ss.
35
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comandante si rifiutò di ottemperare, i migranti furono infine trasbordati su navi militari australiane
e trasferiti, previo accordo, in Stati terzi38.
I casi in questione sollevano il problema della compatibilità dei divieti di ingresso nel mare
territoriale con il diritto di passaggio inoffensivo, il quale può essere limitato solo nelle ipotesi
previste dalla Convenzione di Montego Bay39. La questione non ha interesse solo
internazionalistico ma ha importanti ricadute a livello costituzionale e, più in generale, di diritto
interno. Poiché la Convenzione in parola è parte dell’ordinamento giuridico italiano, nel quale
occupa un rango di norma interposta40, un decreto ministeriale di chiusura del mare territoriale
incompatibile con la Convenzione deve ritenersi viziato per violazione di legge 41. Ciò è peraltro
confermato dall’espresso richiamo (invero pleonastico) da parte dello stesso decreto sicurezza-bis al
limite del rispetto degli obblighi internazionali. Tale limite è stato correttamente rimarcato anche
dal Presidente Mattarella in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto 42.
È innanzitutto utile notare che solo una disposizione della Convenzione di Montego Bay
disciplina direttamente la possibilità di impedire a navi straniere l’accesso al mare territoriale. Si
tratta dell’art. 25, par. 3, il quale prevede quanto segue: “[l]o Stato costiero può, senza stabilire una
discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, sospendere temporaneamente il passaggio
inoffensivo di navi straniere in zone specifiche del suo mare territoriale quando tale sospensione sia
indispensabile per la protezione della propria sicurezza, ivi comprese le esercitazioni con armi
[…]”. Il divieto di ingresso al mare territoriale indirizzato alla Sea Watch 3 esorbita chiaramente dai
limiti posti da questa disposizione. L’essere diretto a una specifica nave, infatti, lo ha reso ipso facto
discriminatorio43; la sospensione non è stata né temporanea né limitata ad aree specifiche del mare
territoriale italiano; e infine, risulta difficile sostenere che la sospensione fosse indispensabile per la
38

M. FORNARI, Soccorso di profughi in mare e diritto di asilo: questioni di diritto internazionale sollevate dalla
vicenda della nave Tampa, in La comunità internazionale, 2002, p. 61 ss.; D.R. ROTHWELL, The Law of the Sea and the
MV Tampa Incident: Reconciling Maritime Principles with Coastal State Sovereignty, in Public Law Review, 2002, p.
118 ss.; P. MATHEW, Australian Refugee Protection in the Wake of the Tampa, in American Journal of International
Law, 2002, p. 661 ss.
39
Art. 24, par. 1: “Lo Stato costiero non deve ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere attraverso il
mare territoriale, salvo nei casi previsti dalla presente Convenzione”.
40
Art. 117, c. 1, Cost.; Corte Costituzionale, sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 (c.d. “sentenze gemelle”).
41
In questo senso, correttamente, S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis, cit., punto 3.
42
Decreto sicurezza-bis: Mattarella promulga e invia lettera ai Presidenti di Senato, Camera e del Consiglio dei
Ministri, 8 agosto 2019, disponibile all’indirizzo https://www.quirinale.it/elementi/32104 (visitato nel settembre 2019).
43
Negli stessi termini, con riguardo al caso Tampa, D. GUILFOYLE, Shipping Interdiction and the Law of the Sea,
Cambridge, 2009, p. 200; R.A. BARNES, Refugee Law at Sea, in International and Comparative Law Quarterly, 2004,
p. 47 ss., p. 57.
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sicurezza dello Stato44, per quanto tale ultimo requisito sia formulato dalla Convenzione in termini
che si prestano a una interpretazione estensiva, non essendo chiarito a quali condizioni una
sospensione possa dirsi essenziale 45.
La questione è però più complessa, in quanto la disposizione appena esaminata si riferisce ad
ipotesi in cui il passaggio abbia indiscusso carattere inoffensivo. Ma il divieto di ingresso diretto
alla Sea Watch 3 si è fondato, come visto in precedenza, sul presupposto che il passaggio di tale
nave nelle acque italiane avrebbe avuto carattere non inoffensivo; e ciò, in particolare, per il
verificarsi di una delle ipotesi di non inoffensività di cui all’art. 19 della Convenzione di Montego
Bay, cui il decreto sicurezza-bis fa espresso richiamo 46. L’ipotesi in questione è quella prevista al
par. 2, lett. g), di tale articolo, secondo cui “[i]l passaggio di una nave straniera è considerato
pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare
territoriale, la nave è impegnata [nel] carico o [nel]lo scarico di […] persone in violazione delle
leggi e dei regolamenti […] di immigrazione vigenti nello Stato costiero”. Ciò solleva due
questioni: primo, se sia corretta la caratterizzazione del passaggio della Sea Watch 3 nelle acque
territoriali italiane come non inoffensivo; secondo, se la eventuale non inoffensività del passaggio
consenta allo Stato costiero di impedire tout court l’accesso di una nave al mare territoriale.
La risposta alla prima domanda è strettamente dipendente dal diritto nazionale 47. Infatti, sebbene
in termini generali la violazione delle leggi di uno Stato costiero non sia di per sé sufficiente a
rendere non inoffensivo il passaggio di una nave straniera 48, è lo stesso art. 19, par. 2, lett. g), ad
utilizzare la normativa nazionale in materia di immigrazione come standard per valutare
l’inoffensività del passaggio. Con riguardo all’ordinamento italiano, va però notato come sia
44
Si veda sul punto G. CATALDI, Audizione informale nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1913 Governo,
di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e
sicurezza
pubblica”,
disponibile
all’indirizzo
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/960/R
elazione_Giuseppe_Cataldi.pdf (visitato nell’agosto 2019), specialmente pp. 19-20.
45
R.A. BARNES, Article 25, in A. PROELSS (a cura di), United Nations Convention on the Law of the Sea. A
Commentary, München-Oxford-Baden-Baden, 2017, p. 222 ss., p. 226.
46
Riferimenti al carattere non inoffensivo del transito di navi ONG in acque italiane si trovano costantemente anche
in precedenti direttive a firma del Ministro Salvini: si veda, per es., la direttiva 4 aprile 2019, relativa alla situazione
della nave Alan Kurdi, in cui si legge: “un eventuale transito dell’imbarcazione Alan Kurdi nell’area marittima di
competenza italiana in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione si configurerebbe, necessariamente,
quale
passaggio
‘non
inoffensivo’”.
Il
testo
della
direttiva
è
disponibile
all’indirizzo
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_4_aprile_2019.pdf (visitato nel mese di agosto 2019).
47
D. GUILFOYLE, Shipping Interdiction, cit., p. 201.
48
Y. TANAKA, The International Law of the Sea, Cambridge, 2012, p. 88.
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controverso se la condotta del comandante di una nave consistente nel trasportare nel territorio
nazionale persone soccorse in mare costituisca effettivamente una violazione della normativa in
materia di immigrazione, in particolare integrando il reato di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina ex art. 12, c. 1., T.U. immigrazione. Pur se tale reato è regolarmente oggetto di
contestazione ai comandanti delle navi ONG, è stato persuasivamente sostenuto che il trasporto in
territorio nazionale di individui soccorsi in mare andrebbe considerato lecito per difetto di tipicità,
in quanto essi sarebbero da considerare come naufraghi e non come stranieri che attraversano
illegalmente la frontiera49, differenziandosi così dall’ipotesi in cui lo straniero giunga in territorio
nazionale direttamente trasportato da una imbarcazione gestita da trafficanti (nonché da una
eventuale collusione tra trafficanti e una nave adibita al soccorso)50. In definitiva, è perlomeno
dubitabile che il transito di una nave che trasporti individui da essa soccorsi costituisca passaggio
non inoffensivo nelle acque territoriali italiane.
Se, tuttavia, si dovesse dare risposta positiva a tale questione, ritenendo cioè non inoffensivo tale
passaggio, la possibilità per l’Italia di vietare l’ingresso nel proprio mare territoriale alla Sea Watch
3 sarebbe forse sostenibile. Questo punto non è del tutto incontroverso, in quanto l’art. 25 della
Convenzione di Montego Bay, nello stabilire che uno Stato possa adottare “le misure necessarie per
impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo”, pare riferirsi solo a
misure adottabili nei confronti di navi che già si trovino nel mare territoriale51. Tuttavia, in dottrina
si è sostenuto che tale disposizione “comprend[a] sia il divieto di ingresso che la possibilità di
interruzione del transito”52. Non avrebbe del resto molto senso consentire a uno Stato di espellere
una nave che sia appena entrata nel mare territoriale ma non di vietarne a priori l’ingresso per
identici motivi.

C. PITEA, S. ZIRULIA, “Friends, not foes”: qualificazione penalistica delle attività delle ONG di soccorso in mare
alla luce del diritto internazionale e tipicità della condotta, in SIDIBlog, 26 luglio 2019, http://www.sidiblog.org/. Una
simile interpretazione trova supporto in alcune sentenze della Corte di Cassazione citate ivi, tra cui, da ultima, sez. I
pen., 11 novembre 2016, n. 53691; G. CATALDI, Audizione informale, cit., pp. 9-10.
50
Sul punto v. ampiamente S. BERNARDI, I (possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso in mare,
in Diritto penale contemporaneo, 2018, p. 134 ss., insieme con la giurisprudenza ivi citata.
51
Ciò risulta ancor più chiaramente dai testi inglese e francese (i quali, a differenza di quello italiano, hanno
carattere ufficiale): “The coastal State may take the necessary steps in its territorial sea to prevent passage which is not
innocent”; “L’Etat côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage
qui n’est pas inoffensif” (corsivi aggiunti).
52
G. CATALDI, Il passaggio, cit., p. 271 (corviso aggiunto). Nello stesso senso anche R.A. BARNES, Article 25, cit.,
p. 225: “[v]essels may be denied passage, diverted, expelled from the territorial sea […]”.
49
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Da ultimo, va considerato che alcuni aspetti del regime dell’accesso al mare territoriale sono
strettamente collegati (e logicamente subordinati) al profilo dell’accesso ai porti, che sarà trattato
nella sezione successiva. Infatti, la Convenzione di Montego Bay prevede che “[n]el caso di navi
dirette verso le acque interne […], lo Stato costiero ha anche il diritto di adottare le misure
necessarie per prevenire ogni violazione delle condizioni alle quali è subordinata l’ammissione di
tali navi nelle acque interne”53. Viceversa, è ovvio che una nave avente titolo a entrare nei porti
dello Stato costiero possieda anche, ipso facto, diritto di attraversare il mare territoriale per
recarvisi. Ciò vale, ad esempio, per lo stato di necessità, che la Sea Watch 3 ha invocato come
ragione del suo ingresso – non autorizzato – nelle acque territoriali italiane 54: in effetti (ma di ciò si
parlerà più approfonditamente nella prossima sezione), questa condizione, se realmente presente,
conferisce alle navi straniere un diritto di ingresso tanto nel mare territoriale quanto in porto.

4. La violazione del divieto di ingresso nei porti italiani: una azione in adempimento di un
dovere imposto dal diritto internazionale?
Questioni ancora diverse si pongono, infine, in relazione all’ingresso nel porto e allo sbarco dei
migranti. Come esposto nell’Introduzione, infatti, dopo una breve permanenza nel mare territoriale,
la Sea Watch 3 ha violato il divieto di ingresso nelle acque interne imposto dalle autorità italiane.
Ciò pone il problema di stabilire se potesse farlo, quantomeno per il diritto internazionale, o se
l’Italia avesse il potere di “chiudere” i propri porti. A tal proposito, va considerato che, poiché uno
Stato costiero esercita piena sovranità sulle acque interne, la regola generale è che esso abbia anche
il potere di regolare o negare l’accesso ai porti55. Ai fini della presente discussione, è necessario
chiedersi se nel caso in esame operassero eccezioni alla regola generale appena descritta.

53
Art. 25, par. 2. Come notato da R.A. BARNES, Article 25, cit., p. 225, “the conduct of foreign vessels attempting to
breach port entry conditions is akin to vessels engaged in non-innocent passage”.
54
Si veda la descrizione dei fatti supra nell’Introduzione.
55
Corte internazionale di giustizia, Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati
Uniti), sent. del 27 giugno 1986, par. 213. Il punto è pacifico in dottrina. Si vedano, ex multis, K. TRÜMPLER, Article 8,
in A. PROELSS (a cura di), United Nations Convention on the Law of the Sea. A Commentary, cit., p. 84 ss., p. 90; A.V.
LOWE, The Right of Entry into Maritime Ports in International Law, in San Diego Law Review, 1976-77, p. 597 ss.; V.
DEGAN, Internal Waters, in Netherlands Yearbook of International Law, 1986, p. 3 ss., p. 12.
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Un primo profilo da analizzare è l’argomento basato sul dovere di soccorso in mare imposto dal
diritto internazionale, sulla base del quale il GIP di Agrigento non ha convalidato l’arresto del
capitano Rackete per il reato di cui all’art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale). Il percorso
argomentativo seguito dal GIP – che ha attinto ampiamente a fonti quali la Convenzione di
Montego Bay, le convenzioni SAR e SOLAS e le linee guida IMO 56 – si è articolato intorno a tre
punti principali: la Convenzione di Montego Bay e la Convenzione SOLAS impongono al
comandante un dovere di soccorso in mare 57; tale dovere “non si esaurisce nella mera presa a bordo
dei naufraghi, ma nella loro conduzione fino al […] porto sicuro”58; e la Convenzione SAR richiede
di condurre i migranti nel “porto sicuro” più vicino al luogo di soccorso 59. In tal modo, l’ordinanza
ha ricavato dalle norme sul dovere di soccorso in mare un obbligo internazionale di violare la
“chiusura” dei porti italiani, e specificamente di portare i migranti a Lampedusa.
A ben vedere, tuttavia, un obbligo così configurato non è agevolmente ricavabile dal testo delle
rilevanti convenzioni. Esse prevedono espressamente solo obblighi in capo agli Stati relativi
all’individuazione del luogo di sbarco, peraltro evitando di stabilire chiaramente quale Stato debba
assicurare lo sbarco o quando quest’ultimo debba avvenire 60. Le convenzioni SOLAS e SAR, in
particolare, rimettono entrambe l’individuazione del PoS alla cooperazione tra Stati61. Lo Stato
responsabile dell’area SAR in cui è avvenuta l’operazione di soccorso ha l’obbligo di assumere un
ruolo guida nella ricerca di un PoS, senza comunque che ciò gli imponga di autorizzare lo sbarco
nel proprio territorio62. Si tratta certamente di un sistema lacunoso, che dà luogo a frequenti ritardi
56

Ordinanza del GIP di Agrigento, cit., pp. 2-5 e 8-9.
Ibid., pp. 3 e 8.
58
Ibid., p. 12.
59
Ibid., p. 9.
60
Si veda ampiamente K. NERI, The Missing Obligation to Disembark People Rescued at Sea, in Italian Yearbook
of International Law, 2018, in corso di pubblicazione.
61
Convenzione SAR, par. 3.1.9: “The Party responsible for the search and rescue region […] shall exercise primary
responsibility for ensuring such co-ordination and co-operation occurs, so that survivors assisted are disembarked from
the assisting ship and delivered to a place of safety, taking into account the particular circumstances of the case and
guidelines developed by the Organization. In these cases, the relevant Parties shall arrange for such disembarkation to
be effected as soon as reasonably practicable”. La disposizione è inserita nel Capitolo 3, intitolato “Cooperazione tra
Stati”. In termini pressoché identici si esprime la Convenzione SOLAS, Capitolo V, Regola 33.1.1.
62
M. FINK, K. GOMBEER, The Aquarius Incident: Navigating the Turbulent Waters of International Law, in EJIL:
Talk!, 14 giugno 2018, https://www.ejiltalk.org/the-aquarius-incident-navigating-the-turbulent-waters-of-internationallaw/ (visitato nel mese di agosto 2019). Le IMO Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea, cit., punto 2.3,
prevedono come regola residuale che “[i]f disembarkation from the rescuing ship cannot be arranged swiftly elsewhere,
the Government responsible for the SAR area should accept the disembarkation of the persons rescued”. A parte la
terminologia inconcludente (come testimoniato dall’uso di “should” in luogo di “shall”), le linee guida sono comunque
prive di valore vincolante e costituiscono meri atti di soft law.
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nell’individuazione di un luogo di sbarco 63. Non si tratta però di un caso: queste norme
semplicemente rispecchiano la volontà degli Stati parti delle convenzioni di mantenere il controllo
sull’accesso ai propri porti.
D’altra parte, nessuna delle convenzioni in esame tratta quello di sbarcare i naufraghi in un PoS
come un dovere del comandante64. Tra i tre principali trattati di diritto del mare, è la Convenzione
SOLAS l’unica a stabilire un dovere di soccorso in mare direttamente in capo ai comandanti. Ma se
essa li obbliga a “prestare assistenza” a persone in difficoltà65, nonché a trattare con umanità le
persone a bordo66, non fa menzione di alcun obbligo di condurle in un PoS o, più genericamente,
sulla terraferma. La Convenzione SAR, da parte sua, definisce una operazione di soccorso come “an
operation to retrieve persons in distress, provide for their initial medical or other needs, and deliver
them to a place of safety”67; ma quest’ultima convenzione prevede obblighi solo in capo agli Stati e
non ai comandanti. Sembra dunque che, nel ricavare l’obbligo di sbarco, a mo’ di corollario, dal
dovere di soccorso, l’ordinanza del GIP abbia combinato elementi sia della Convenzione SOLAS
sia della Convenzione SAR. Neppure le linee guida dell’IMO menzionano, tra gli obblighi del
comandante, quello di sbarcare le persone soccorse. Esse si limitano a stabilire che il comandante
“should […] seek to ensure that survivors are not disembarked to a place where their safety would
be further jeopardized”68.
Non deve sorprendere che lo sbarco in un PoS non sia configurato come un obbligo del
comandante. Una lettura complessiva della Convenzione SAR mostra come essa tratti lo sbarco dei
naufraghi alla stregua di un interesse del comandante, sul presupposto che quest’ultimo, una volta
compiuta l’operazione di soccorso, desideri al più presto “ritornare ai propri affari” 69. La

63

Sul punto si veda K. GOMBEER, Human Rights Adrift? Enabling the Disembarkation of Migrants to a Place of
Safety in the Mediterranean, in Irish Yearbook of International Law, 2015, p. 23 ss. La mancanza di una procedura
standardizzata per l’individuazione del PoS è stata giustamente definita “the main lacuna in the current SAR regime” da
P. MALLIA, The MV Salamis and the State of Disembarkation at International Law: The Undefinable Goal, in ASIL
Insights, 15 May 2014, https://www.asil.org/insights/volume/18/issue/11/mv-salamis-and-state-disembarkationinternational-law-undefinable-goal (visitato nel mese di agosto 2019).
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Cfr. però F. FERRI, Il Codice, cit., p. 195: “in materia di soccorso in mare vige l’obbligo (minimo, a dire il vero)
per il comandante dell’imbarcazione di condurre le persone soccorse in mare presso un posto sicuro”.
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Capitolo V, Regola 33.1.
66
Capitolo V, Regola 33.6.
67
Capitolo 1, punto 1.3.2; corsivo aggiunto.
68
IMO Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea, cit., punto 5.1.6.
69
Così L. GRADONI, L. PASQUET, cit., i quali comunque valutano positivamente l’ordinanza del GIP di Agrigento.
Le disposizioni analizzate nel testo, del resto, sono state aggiunte alle convenzioni SAR e SOLAS all’indomani del caso
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Convenzione, infatti, impone agli Stati di cooperare affinché “masters of ships providing assistance
by embarking persons in distress at sea are released from their obligations with minimum further
deviation from the ships’ intended voyage” 70. Le linee guida IMO, pur ribadendo che gli Stati
dovrebbero velocizzare le operazioni di sbarco, addirittura suggeriscono ai comandanti di rimanere
pazienti in caso di “inevitabili ritardi” 71. Anche se queste previsioni sono state ovviamente scritte
avendo in mente comandanti di navi mercantili rimasti casualmente coinvolti in operazioni di
soccorso, si tratta di un interesse – mutatis mutandis – proprio anche dei comandanti di navi ONG.
Ciò che più rileva, comunque, è che tale interesse è tutelato dalla Convenzione SAR con numerose
cautele, per evitare di erodere il controllo degli Stati sull’accesso ai propri porti. Il comportamento
di un comandante che, in ragione di questo (legittimo) interesse, forza l’accesso al porto di uno
Stato costiero si colloca chiaramente al di fuori dell’ordinario funzionamento della Convenzione
SAR.
Perplessità ancora maggiori suscita poi l’altro argomento avanzato dall’ordinanza del GIP di
Agrigento, e cioè che la Convenzione SAR richiederebbe di sbarcare i naufraghi nel PoS più vicino
al luogo in cui si è svolta l’operazione di soccorso. Questa affermazione non trova alcun supporto
né nel testo del trattato né in altri strumenti. Si è visto, al contrario, come le convenzioni SOLAS e
SAR non consentano di identificare a priori il PoS di una data operazione search and rescue.
Anche il concetto di “minimum further deviation from the ships’ intended voyage” non equivale a
porto più vicino e risulta, in ogni caso, inapplicabile alle navi ONG, le quali non seguono una rotta
predefinita72.
In sintesi, l’ordinanza in commento ha ricavato dalle convenzioni, in via implicita, una serie di
regole che contraddicono un principio alla base dell’intero impianto delle stesse convenzioni,
ovvero l’assenza di un obbligo specifico in capo agli Stati di consentire l’ingresso di una nave nei
propri porti. Il rigetto dell’opzione interpretativa fatta propria dal GIP di Agrigento non esaurisce la

Tampa – che aveva evidenziato che i ritardi nello sbarco dei naufraghi possono causare costi elevati alla nave che li ha
soccorsi – proprio al fine di “tutelare gli interessi privati coinvolti”: sul punto M. STARITA, Il dovere, cit., p. 16.
70
Capitolo 3, punto 3.1.9.
71
Punto 6.9: “Responsible State authorities should make every effort to expedite arrangements to disembark
survivors from the ship; however, the master should understand that in some cases necessary co-ordination may result
in unavoidable delays”. Il punto 6.3 inoltre stabilisce: “A ship should not be subject to undue delay, financial burden or
other related difficulties after assisting persons at sea; therefore coastal States should relieve the ship as soon as
practicable”.
72
K. NERI, The Missing Obligation, cit., par. 2.2.
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discussione in merito all’accesso in porto della Sea Watch 3. Richiede, però, di approcciare la
questione in termini diversi, chiedendosi non se l’imbarcazione dovesse ma se essa potesse entrare
in porto.
Dal punto di vista del diritto internazionale del mare, il diritto dello Stato costiero di regolare
l’accesso alle proprie acque interne incontra un’importante eccezione nel caso di stato di necessità,
ovvero situazioni che minaccino la vita delle persone a bordo di un’imbarcazione. Le navi in
distress hanno diritto a trovare rifugio nei porti dello Stato costiero anche in mancanza di
autorizzazione di quest’ultimo 73. Tuttavia, in accordo con il carattere eccezionale della norma in
questione rispetto al principio di sovranità dello Stato costiero sui porti, vi è diritto di negare
l’ingresso se la situazione di stato di necessità può essere risolta in altro modo 74, né il diritto di
ingresso in porto comporta necessariamente un diritto di sbarcare i passeggeri75. In situazioni
analoghe a quella del caso in commento, nelle quali uno stato di distress può sorgere a causa delle
condizioni mediche delle persone a bordo, si è di conseguenza sostenuto che uno Stato mantenga il
potere di negare l’accesso in porto purché assicuri adeguate cure mediche a chi ne abbia necessità 76.
Si tratta in effetti di ciò che è avvenuto nel caso della Sea Watch 3, avendo l’Italia effettuato
ispezioni sanitarie e garantito assistenza medica tanto in acque internazionali quanto nelle proprie
acque territoriali77. Non sembra, perciò, che la regola sullo stato di necessità potesse applicarsi alla
Sea Watch 3, che pure, come visto, l’ha invocata78. Ciò trova supporto anche nella decisione con cui

73

Si tratta di una indiscussa regola di diritto consuetudinario: Y. TANAKA, The International Law, cit., pp. 82-83; K.
TRÜMPLER, Article 8, cit., p. 95.
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R.A. BARNES, Refugee Law, cit., p. 60.
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D. GUILFOYLE, Article 98, in A. PROELSS (a cura di), United Nations Convention on the Law of the Sea. A
Commentary, cit., p. 725 ss., p. 729: “[a] severely overloaded vessel crowded with ‘boat people’ may well constitute a
vessel in distress; as might a vessel which becomes overcrowded as a consequence of rescuing a large number of
persons. The right of entry into port for a vessel in distress, however, does not encompass a duty on the part of the port
State to allow disembarkation”.
76
E. PAPASTAVRIDIS, The Aquarius Incident and the Law of the Sea: Is Italy in Violation of the Relevant Rules?, in
EJIL: Talk!, 27 giugno 2018, https://www.ejiltalk.org/the-aquarius-incident-and-the-law-of-the-sea-is-italy-in-violationof-the-relevant-rules/ (visitato nel mese di agosto 2019); K. NERI, The Missing Obligation, cit., par. 2.1.
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Nello specifico, dieci individui vulnerabili, compresi minori e donne incinte, sono stati sbarcati immediatamente.
Nei giorni di permanenza della Sea Watch 3 in acque internazionali e territoriali hanno poi avuto luogo altre tre
evacuazioni mediche. Tali eventi sono ricostruiti in Ordinanza del GIP di Agrigento, cit., pp. 5-8.
78
La questione dell’applicabilità dello stato di necessità a navi trasportanti migranti soccorsi in mare è venuta in
rilievo anche con riguardo al caso Tampa. Per D. GUILFOYLE, Shipping Interdiction, cit., p. 202, “[t]here is little doubt
that the Tampa, certified to carry only forty persons, was unseaworthy once it had some 438 extra persons onboard. The
Tampa was incontestably a vessel in distress and was entitled to enter Australian waters”. Cfr. però R.A. BARNES,
Refugee Law, cit., p. 61, che considera la condizione in cui si trovava la Tampa “one of duress rather than distress”. Si
consideri, ad ogni modo, la differenza tra le circostanze di fatto dei casi Tampa e Sea Watch 3. L’Australia, infatti, non
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la Corte EDU ha respinto la richiesta di misure provvisorie volta a far autorizzare lo sbarco, non
riscontrando alcun “rischio imminente di danno irreparabile”. La Corte si è limitata a indicare
all’Italia “to continue to provide all necessary assistance to those persons on board Sea-Watch 3
who are in a situation of vulnerability as a result of their age or state of health” 79.
Da ultimo, è necessario considerare le implicazioni del già ricordato principio di nonrefoulement sulla questione qui esaminata. La dottrina ampiamente maggioritaria ritiene che questo
principio non si applichi solo a individui che già si trovino nel territorio di uno Stato 80 ma che esso
comporti anche un divieto di respingimento alla frontiera 81. È dunque possibile interrogarsi sulla
compatibilità con tale norma della “chiusura” dei porti italiani a navi presumibilmente aventi a
bordo dei richiedenti asilo. Vi sono, a riguardo, due profili che occorre considerare. Primo, il
divieto di respingimento alla frontiera è un corollario necessario a dare tutela effettiva al divieto di
refoulement, il quale implica il diritto di chiedere protezione internazionale: la possibilità di
accedere al territorio è tutelata in quanto presupposto perché la domanda possa essere presentata ed
esaminata82. Secondo, non-refoulement non equivale però a un diritto incondizionato di ingresso nel

assicurò alcun tipo di assistenza alla nave in acque internazionali, e fornì finalmente assistenza medica solo dopo che la
nave si era introdotta nelle acque territoriali.
79
Comunicato stampa della Corte EDU, The Court decides not to indicate an interim measure, cit., p. 2. I ricorrenti
invocavano l’art. 2 (diritto alla vita) e l’art. 3 (divieto di tortura e altri trattamenti inumani e degradanti) della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La decisione, il cui testo non è stato reso pubblico, è ovviamente senza
pregiudizio del merito della controversia: v. S. ZIRULIA, F. CANCELLARO, Caso Sea Watch: cosa ha detto e cosa non ha
detto la Corte di Strasburgo nella decisione sulle misure provvisorie, in Diritto penale contemporaneo, 2019,
https://www.penalecontemporaneo.it.
80
Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Parere consultivo sull’applicazione
extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del
1951
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suo
Protocollo
del
1967,
26
gennaio
2007,
https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513d1214 (visitato nel mese di agosto 2019).
81
E. LAUTERPACHT, D. BETHLEHEM, The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: Opinion, in E.
FELLER, V. TÜRK, F. NICHOLSON (a cura di), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations
on International Protection, Cambridge, 2003, p. 87 ss., pp. 113-114; F. LENZERINI, Il principio del non-refoulement
dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di diritto internazionale, 2012, p. 721 ss., p.
748-749.
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UNHCR, General legal considerations: search-and-rescue operations involving refugees and migrants at sea,
novembre 2017, https://www.refworld.org/docid/5a2e9efd4.html (visitato nel mese di agosto 2019). V. inter alia i punti
4 (“States parties are required to make independent inquiries as to the need for international protection of persons
seeking asylum […] Courts […] have underlined the obligation to provide persons seeking asylum with access to fair
and efficient procedures for determining their status and protection needs) e 5 (“Persons rescued or intercepted at sea
cannot be summarily turned back or otherwise returned to the country of departure, including in particular where to do
so would deny them a fair opportunity to seek asylum”).
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territorio di uno Stato83. Non integra infatti una violazione di questo principio il respingimento
verso uno Stato dove l’individuo abbia diritto di presentare la propria domanda di asilo e tale
domanda sia sottoposta a un esame equo ed efficiente, dove non sia a rischio di refoulement (onde
evitare respingimenti c.d. “indiretti”, ovvero attraverso Stati terzi) e dove i suoi diritti umani siano
rispettati84. In sintesi, sembra corretta l’opinione che il divieto di respingimento alla frontiera trovi
applicazione solo nei casi in cui il refoulement esponga un individuo a un rischio di persecuzione o
violazione dei propri diritti umani fondamentali 85.
Questi principi collocano il caso della Sea Watch 3 in una zona grigia. Da un lato, si sarebbe
avuta una manifesta violazione del non-refoulement se, come conseguenza del divieto di ingresso
nelle acque italiane, i migranti fossero stati ricondotti in Libia (come in Hirsi Jamaa) o in altri
territori dove la loro incolumità fosse stata a rischio86. Dall’altro lato, il principio non sarebbe stato
violato se i migranti fossero stati attivamente portati dalle autorità italiane in un altro Stato che
rispettasse i necessari requisiti, come accaduto, per esempio, nel caso della nave ONG Aquarius,
accompagnata in Spagna da un’imbarcazione della Guardia Costiera 87. Ma nessuno di questi due
scenari corrisponde a quanto accaduto nel caso Sea Watch 3. La domanda se una mera interdizione
a entrare in porto integri una violazione del non-refoulement non sembra prestarsi a una risposta in
termini generali. In dottrina si è sostenuto che “to simply repel vessels to the high seas […] does not
necessarily imply a violation of the principle of non-refoulement. The intervening state shall
however make sure that repelling them does not put their life in danger”88.
L’applicazione di questo standard richiede insomma una analisi delle specifiche circostanze di
ogni caso concreto. Nel caso in esame, esso richiede di stabilire se il divieto di ingresso abbia
83
G.S. GOODWIN-GILL, J. MCADAM, The Refugee, cit., p. 215. Contra, M. GIUFFRÉ, Access to Asylum at Sea? Nonrefoulement and a Comprehensive Approach to Extraterritorial Human Rights Obligations, in V. MORENO-LAW, E.
PAPASTAVRIDIS (a cura di), ‘Boat Refugees’ and Migrants at Sea: A Comprehensive Approach, Leiden, 2016, p. 248 ss.
84
UNHCR, General legal considerations, cit., punto 6.
85
J.C. HATHAWAY, The Rights of Refugees Under International Law, Cambridge, 2005, p. 301.
86
E. PAPASTAVRIDIS, Recent Non Entrée Policies in the Central Mediterranean and Their Legality: A New Form of
Refoulement?, in Diritti umani e diritto internazionale, 2018, p. 493 ss., pp. 503-508.
87
Finisce l’odissea di Aquarius, la Spagna accoglie i migranti, ANSA, 18 giugno 2018,
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/17/migranti-nave-aquarius-arrivati-a-valencia_8cb3a435-6440-4dd8bdac-961492e9221b.html (visitato nel mese di agosto 2019). Similmente si vedano D. GHEZELBASH, V. MORENO-LAX,
N. KLEIN, B. OPESKIN, Securitization, cit., p. 339, nel senso che la condotta australiana in relazione al caso Tampa non
abbia integrato violazione del principio di non-refoulement in quanto i migranti “respinti” erano stati condotti in un
luogo non a rischio (Nauru).
88
S. TREVISANUT, The Principle of Non-Refoulement and the De-Territorialization of Border Control at Sea, in
Leiden Journal of International Law, 2014, p. 661 ss., pp. 674-675 (corsivo nel testo aggiunto).
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esposto i migranti trasportati dalla Sea Watch 3 a un rientro in Libia o in altro Paese a rischio.
Sembrerebbe, tuttavia, che in concreto tali condizioni non ricorressero. Il pericolo di un rientro in
Libia, infatti, era stato scongiurato già nelle fasi iniziali della vicenda89, e nella fase di stallo al largo
delle coste italiane la questione controversa riguardava esclusivamente quali Stati europei
dovessero accogliere i migranti90. In effetti, tutte le navi destinatarie di provvedimenti di divieto di
ingresso in applicazione della politica dei “porti chiusi” sono infine attraccate in Italia o in altri Stati
dell’Unione europea. La situazione, quindi, parrebbe assimilabile a quella di un respingimento
verso un Paese sicuro – circostanza che, come detto in precedenza, non raggiunge la soglia
necessaria a integrare una violazione del principio di non refoulement.

5. Conclusioni

Questo lavoro ha affrontato i complessi problemi di diritto internazionale sollevati dal caso Sea
Watch 3 e, più in generale, dalla politica italiana dei “porti chiusi”. Si sono analizzati, in primo
luogo, gli obblighi di soccorso che il diritto internazionale pone direttamente in capo al comandante
di una nave privata, con i quali l’operato della Sea Watch 3 nelle fasi iniziali della vicenda in
commento è risultato pienamente coerente. Lo stesso può dirsi anche in merito alla decisione di non
sbarcare i naufraghi in Libia, non integrando quest’ultima i caratteri del place of safety dove, per le
rilevanti convenzioni di diritto del mare, occorre condurre le persone soccorse in mare.
In secondo luogo, in merito al divieto rivolto alla Sea Watch 3 di fare ingresso nel mare
territoriale italiano, si è dubitato della sua compatibilità con le norme di diritto internazionale del
mare che regolano il passaggio delle navi straniere. Si è mostrato, infatti, come un simile
provvedimento risulti ammissibile solo per navi il cui passaggio sia qualificabile come non
inoffensivo; e come il passaggio della Sea Watch 3 sarebbe stato tale solo se effettuato in violazione
delle leggi italiane in materia di immigrazione. Poiché, tuttavia, l’opzione interpretativa che pare
preferibile è che il trasporto di persone soccorse in mare non integri il reato di favoreggiamento
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Si veda supra, sezione 2.
Sea Watch bloccata, Olanda: “Non prendiamo i migranti”. Di Battista: “Farli sbarcare e redistribuirli in Ue”, il
Fatto Quotidiano, 27 giugno 2019, https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/27/sea-watch-bloccata-olanda-nonprendiamo-i-migranti-di-battista-farli-sbarcare-e-redistribuirli-in-ue/5285034/ (visitato nel mese di agosto 2019).
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dell’immigrazione clandestina, la “chiusura” del mare territoriale non sembrerebbe giustificabile dal
punto di vista del diritto internazionale.
L’attenzione si è rivolta, infine, al problema della legittimità del divieto di ingresso nei porti
italiani. Il diritto internazionale, come regola generale, dà allo Stato costiero il potere di regolare
l’accesso ai suoi porti: in principio, dunque, nulla impedisce di “chiuderli”. Ciò è fatto salvo anche
dalle convenzioni SAR e SOLAS, le quali, nel disciplinare le operazioni di salvataggio in mare, no n
individuano a priori il luogo di sbarco e ne affidano la scelta alla cooperazione tra Stati. È perciò
infondato l’argomento, sviluppato dal GIP di Agrigento, secondo cui tali convenzioni imporrebbero
al comandante di sbarcare i naufraghi nel porto sicuro più vicino. Parimenti inapplicabili al caso di
specie sono risultati altri due potenziali limiti al potere dello Stato costiero di controllare l’accesso
ai propri porti, ovvero lo stato di necessità e il principio di non respingimento alla frontiera; anche
se essi potrebbero trovare applicazione nel settore del soccorso in mare al ricorrere di diverse
circostanze di fatto.
La non contrarietà al diritto internazionale della decisione italiana di “chiudere” i porti non
impedisce, naturalmente, di giudicarla severamente. Le stesse norme internazionali in base alle
quali una simile politica risulta ammissibile, del resto, sono state oggetto di dura critica in dottrina.
Esse danno luogo a conseguenze innegabilmente paradossali. Mentre il comandante di una nave
privata ha l’obbligo di procedere al soccorso di individui in pericolo in mare, nessuno Stato ha
l’obbligo di accoglierli91. In tal modo, risulta notevolmente indebolita la funzione di soccorso che lo
stesso diritto internazionale conferisce ai comandanti. Un rifiuto degli Stati costieri ad accogliere
naufraghi (rifiuto, come visto, formalmente ammissibile, e non privo di precedenti nella prassi), può
infatti dissuadere i comandanti di navi private dall’intervenire e ostacolare l’attività di chi intende
procedere al soccorso, causando in tal modo un aumento dei decessi in mare 92. Inoltre, le rilevanti
norme internazionali non sembrano in grado di impedire l’insorgere di situazioni di stallo che si
prolunghino per un tempo indefinito, nell’ipotesi in cui non vi siano Stati costieri disposti ad
autorizzare uno sbarco. In presenza di un regime così lacunoso, e davanti a rischi per la vita di
migliaia di individui che annualmente attraversano il Mediterraneo, sarebbe necessario, più che un
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Così già J. PUGASH, The Dilemma of the Sea Refugee, in Harvard Journal of International Law, 1977, p. 577 ss.,
p. 578.
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E.D. PAPASTAVRIDIS, Is There a Right to Be Rescued at Zea? A Skeptical View, in Questions of International
Law, http://www.qil-qdi.org/, 2014, p. 17 ss., p. 19.
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ostinato unilateralismo, una seria volontà dell’Italia e degli altri Stati costieri di adempiere in buona
fede i propri obblighi internazionali di cooperazione.
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ABSTRACT: The text derives from the hearing held by the Senate's Committee for Constitutional
Affairs, on 14th November 2019, during the exam of a constitutional amendment, already approved
by the Chamber of deputies, aimed at lowering the age threshold to vote for the Senate, from 25 to
18 years old. It convincingly supports the constitutional amendment, necessary indeed since a long
time, even more so after the confirmation of symmetrical bicameralism derived from the
constitutional referendum of 4th December 2016 that rejected a more comprehensive constitutional
reform. It then analyses advances and disadvantages of the method of single-issue constitutional
reforms, followed during the current legislative term, and argues to use caution in adding further
objects to this amendment: the only addition could be aimed at lowering - from 40 to 25 years old also the right to stand as a candidate for the Senate.
SOMMARIO: 1. La parificazione dell’elettorato attivo tra Camera e Senato: un emendamento
costituzionale da tempo necessario. – 2. Un emendamento ora indifferibile, alla luce della conferma
del bicameralismo paritario. – 3. Il metodo delle riforme costituzionali “single-issue”: origini,
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vantaggi e svantaggi. – 4. Quali aggiunte? In caso, solo la parificazione (anche) dell’elettorato
passivo.
1. La parificazione dell’elettorato attivo tra Camera e Senato: un emendamento
costituzionale da tempo necessario
Ringrazio sinceramente per l’invito all’audizione e per quello a trasmettere una memoria scritta.
Il ringraziamento è particolarmente sentito perché a mio avviso il disegno di legge approvato, in
prima lettura (A.S. 1440), dalla Camera il 31 luglio 2019 contiene un emendamento costituzionale
apparentemente piccolo, ma niente affatto marginale – l’esperienza ci ha insegnato come nulla che
intacchi la Costituzione o i processi elettorali possa essere trascurato – e, soprattutto, assolutamente
necessario.
Con tale emendamento, infatti, abbassandosi a 18 anni anche per il Senato la soglia per accedere
all’elettorato attivo, si intende finalmente porre rimedio a una differenza tra gli elettorati dei due
rami del Parlamento che appare, oggi, priva di giustificazioni e senza eguali nelle democrazie
contemporanee. Tale differenza, come è noto, era pari a 4 anni quando la Costituzione entrò in
vigore e la sua entità si è quasi raddoppiata, passando a 7 anni, a seguito dell’abbassamento a 18
anni della maggiore età, che ha avuto luogo, nel 1975, con legge ordinaria (legge n. 39 del 1975).

2. Un emendamento ora indifferibile, alla luce della conferma del bicameralismo paritario
L’emendamento costituzionale, del quale già da tempo si è affermata la necessità 1, è divenuto
indifferibile dopo la conferma del bicameralismo paritario che ha fatto seguito al fallimento della
riforma Renzi-Boschi. L’esito del referendum del 4 dicembre 2016 e, con esso, l’abbandono di ogni
ipotesi di elezione indiretta del Senato, oltre che, più in generale, delle variegate proposte volte ad

Volendo tra gli altri, N. LUPO, Accanto al referendum. La sottovalutazione della disciplina elettorale “di
contorno” e alcuni suoi necessari “aggiustamenti”, in Il governo dei cittadini. Referendum elettorali e riforma della
politica, a cura di A. Barbera e G. Guzzetta, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, pp. 513 s., spec. p. 528 s.; e C.
FUSARO, L'inconciliabilità della legge Calderoli col bicameralismo indifferenziato. Quando la governabilità rischia di
fondarsi sulla negazione del suffragio universale, in Forumcostituzionale.it, 10 gennaio 2012, p. 3 s.
1
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introdurre una differenziazione strutturale e/o funzionale tra le due Camere fanno sì che, al
momento attuale, i cittadini tra i 18 e i 24 anni pesino, quanto al loro diritto di voto, la metà degli
altri.
Gli inconvenienti che così si originano, in un sistema bicamerale perfettamente paritario quanto
alle funzioni di Camera e Senato, sono piuttosto evidenti.
In primo luogo, si dà luogo a una deroga al principio di eguaglianza del voto “in entrata” (nella
forma cioè di “una testa, un voto”): una deroga prevista sì da una norma costituzionale, e quindi non
in sé illegittima, ma non per questo meno insopportabile, in nome dei principi democratici, di
quanto non sarebbe, in ipotesi – se mi è consentito riprendere e in qualche modo adattare una
provocazione recentemente offerta sul blog di Beppe Grillo 2 – non far votare, per la sola Camera,
per dire, gli ultra-settantacinquenni o gli ultra-ottantenni.
In secondo luogo, visto che questo “mezzo voto” è oggi attribuito non ai cittadini più anziani,
bensì proprio a quei cittadini che sono titolari di interessi meno contingenti e che tendono perciò
naturalmente – come dire, per definizione e salvo eccezioni – a privilegiare uno sguardo rivolto al
futuro3, si finisce per aggravare la tendenza ad un’elevazione progressiva dell’età dell’elettore
mediano, derivante dall’invecchiamento della popolazione che, com’è noto, si registra in tutta
Europa e in Italia con particolare intensità 4. Una tendenza che parecchi ordinamenti stanno
fronteggiando: o prevedendo un ulteriore abbassamento del diritto di voto (nell’Unione europea è
stato portato a 16 anni in Austria e, più di recente, a Malta) 5; o, più frequentemente, introducendo

2

Cfr. https://www.beppegrillo.it/se-togliessimo-il-diritto-di-voto-agli-anziani/, 17 ottobre 2019. Per un commento
cfr., eventualmente, N. LUPO, Tutelare le generazioni future senza intaccare il diritto di voto, in Il Sole 24 Ore, 22
ottobre 2019.
3
Allo scopo di privilegiare uno sguardo verso il futuro si è altresì proposto di far pesare di più il voto dei genitori di
figli minorenni: cfr. L. CAMPIGLIO, Prima le donne e i bambini. Chi rappresenta i minorenni?, Il Mulino, Bologna,
2005, spec. p. 114 s.
4
Cfr. la riflessione filosofica di P. VAN PARIJS, The Disenfranchisement of the Elderly, and Other Attempts to
Secure Intergenerational Justice, in Philosophy and Public Affairs, Vol. 27, 1998, No. 4, pp. 292-333 (ripresa nel
succitato post). Per qualche dato sull’Italia cfr. il rapporto Istat, Bilancio demografico nazionale anno 2018, 3 luglio
2019, spec. p. 3 s. (https://www.istat.it/it/files//2019/07/Statistica-report-Bilancio-demografico-2018.pdf).
5
Cfr., anche per una rassegna delle diverse misure poste in essere, A. JAKAB, Sustainability in European
Constitutional Law, Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper, n.
16, 2016 (disponibile su https://ssrn.com/abstract=2803304), spec. p. 10 s. e il network delle istituzioni per le
generazioni future, sul sito http://futureroundtable.org.
Sui diritti delle generazioni future vi è un vivace dibattito nella dottrina costituzionalistica: cfr., tra gli altri, Il diritto
per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, a cura di R. Bifulco e
A. D’Aloia, Jovene, Napoli, 2008 e R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità
intergenerazionale, Franco Angeli, Milano, 2008.
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nel procedimento legislativo meccanismi e incentivi volti ad incoraggiare il prevalere di una visione
lungimirante e di lungo periodo rispetto all’attuale dominio della logica del contingente (come la
Commissione per il futuro, da tempo operante presso il Parlamento finlandese) 6.
In terzo ed ultimo luogo, per effetto della disciplina costituzionale attualmente vigente
sull’elettorato attivo si continua a differenziare la composizione di Camera e Senato, con una
differenza pari a circa 3 milioni e 700 mila elettori7, così accentuandosi il rischio di orientamenti
diversi tra i due rami del Parlamento, specie dopo la crisi dei partiti politici; e rendendo così più
difficile il funzionamento sia del sistema bicamerale sia della forma di governo parlamentare.
Un rischio che, all’indomani del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, sia il Presidente
della Repubblica (con ripetuti interventi, tutti svolti nel corso di quello stesso mese) 8, sia la Corte
costituzionale (con il “monito” con cui si chiude la sentenza n. 35 del 2017, con cui ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della legge n. 52 del 2015-c.d. “Italicum”) hanno prontamente
individuato, indicando al contempo altresì una soluzione: quella di adottare leggi elettorali che, “pur
se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari
omogenee”9.
Il “monito” contenuto nella sentenza n. 35 del 2017 è testualmente riferito alla sola legge
elettorale, perché su questa la Corte costituzionale era chiamata a giudicare, ed in questo senso esso
è stato prontamente seguito – verrebbe da aggiungere, una volta tanto – dal legislatore, il quale ha
approvato una legge elettorale (la legge n. 165 del 2017, attualmente vigente) che, per quanto
possibile, e per la prima volta nella storia d’Italia, prevede sostanzialmente lo stesso sistema
elettorale per Camera e Senato. “Sostanzialmente”, perché un sistema elettorale perfettamente
identico tra i due rami del Parlamento, invero, sarebbe stato costituzionalmente illegittimo, visto
6

Cfr. P. TORRETTA, Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure
di positivizzazione degli interessi delle generazioni future, in Il diritto per il futuro, cit., p. 699 s. e L. BARTOLUCCI,
Costituzione e sostenibilità del debito pubblico: La responsabilità intergenerazionale nelle procedure euro-nazionali di
bilancio, ed. provv., Pioda, Roma, 2018. Sul dominio della logica del contingente nelle società contemporanee cfr. G.
DE RITA, A. GALDO, Prigionieri del presente. Come uscire dalla trappola della modernità, Einaudi, Torino, 2018, spec.
p. 78 s. (richiamando anche l’esperienza del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati); e, con riferimento
agli effetti (deleteri) di tale logica sulla produzione legislativa, E. LONGO, La legge precaria. Le trasformazioni della
funzione legislativa nell’età dell’accelerazione, Giappichelli, Torino, 2017.
7
Per la precisione 3.733.497 (nelle elezioni 2018): cfr. il dossier dei Servizi studi di Senato e Camera, Note sull’A.S.
n. 1440 modificativo dell’articolo 58 della Costituzione approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione,
21 ottobre 2019, p. 6.
8
Per un’analisi di questi interventi cfr. G.M. SALERNO, Dopo l'Italicum: la giurisprudenza costituzionale come
crocevia tra le istituzioni repubblicane, in Quad. cost., 2017, n. 2, p. 261 s.
9
Così il punto 15.2 della sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale.
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che alcune differenze – le uniche, invero, attualmente in essere – derivano direttamente dalla carta
costituzionale: laddove, appunto, differenzia l’elettorato attivo e l’elettorato passivo tra Camera e
Senato e laddove stabilisce che il Senato sia eletto “su base regionale” 10.
Non è un caso che, come si vedrà tra un attimo, proprio su questi punti si intenda ora intervenire
con apposite, e puntuali, revisioni costituzionali. Così come non è casuale la scelta, intervenuta
all’inizio di questa legislatura, di evitare ogni distinzione strutturale o funzionale tra i due rami del
Parlamento e di limitarsi ad operare la riduzione dei parlamentari in una misura esattamente
corrispondente tra Camera e Senato.
Al di là del suo tenore letterale, a me pare, inoltre, che il “monito” presente nella sentenza n. 35
del 2017 vada letto in senso estensivo. Come riferito, cioè, non esclusivamente alla legge elettorale,
ma altresì all’assetto bicamerale, se non all’intero sistema costituzionale. È una lettura estensiva
che, del resto, discende dalla stessa ratio che è alla base del monito: ratio che può agevolmente
rinvenirsi nella logica della permanenza e, anzi, della assoluta centralità della forma di governo
parlamentare, e che la Corte costituzionale ha richiamato, con insistenza, all’interno della sentenza
n. 35 del 2017. Tale monito, perciò, ben si può riferire anche ai regolamenti parlamentari e ai loro
contenuti, e fors’anche all’evoluzione della politica istituzionale sulla riforma del bicameralismo 11.
In altri termini, il “monito” della sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale sarebbe
tradito non solo ove si fossero mantenute o, a maggior ragione, ove si adottassero leggi elettorali
difformi tra i due rami del Parlamento, suscettibili di originare maggioranze diverse, ma altresì
allorquando, pur in presenza di leggi elettorali simili e di composizioni politicamente omogenee,
fossero i regolamenti parlamentari, approvati da ciascuna Camera ai sensi dell’art. 64, primo
comma, Cost., o persino norme non scritte tratte da consuetudini o convenzioni, a creare artificiali
disomogeneità e asimmetrie tra le posizioni espresse dai due rami del Parlamento.
In definitiva, il referendum del 4 dicembre 2016 e la lettura che ne è stata così autorevolmente
proposta da Presidente della Repubblica e Corte costituzionale sembrano perciò segnare una svolta
non di poco conto nella linea di politica istituzionale da seguirsi riguardo alle leggi elettorali (come
Cfr., pur proponendo una lettura riduttiva del “monito” della Corte costituzionale, C. MARTINELLI, Il mito
dell’omogeneità tra le leggi elettorali, in Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere, a cura di G. Ferri, ESI,
Napoli, 2017, p. 171 s.
11
Ho argomentato meglio la tesi accennata nel testo in N. LUPO, La XVII legislatura (2013-2018): una legislatura
“lunghissima”, con una svolta nell’evoluzione delle politiche istituzionali sul bicameralismo, in ASTRID Rassegna, n.
19/2019.
10
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poi è in effetti prontamente accaduto, con la legge n. 165 del 2017) e, più in generale, relativamente
al nostro bicameralismo, i cui effetti si sono avvertiti negli ultimi mesi della XVII legislatura e
altresì nella legislatura attualmente in corso.

3. Il metodo delle riforme costituzionali “single-issue”: origini, vantaggi e svantaggi
Il referendum del 4 dicembre 2016 ha segnato, come è noto, un’altra discontinuità, quanto al
metodo delle riforme costituzionali. Ha infatti scoraggiato ogni ulteriore tentativo di procedere a
riforme costituzionali complessive, spingendo verso l’adozione di un metodo opposto, di riforme
puntuali o, se si vuole, “single issue”.
Le motivazioni di questa discontinuità sono, a mio avviso, sia di ordine giuridico, sia di ordine
politico.
Sul piano giuridico, si è così seguita l’indicazione proveniente da larga parte della dottrina
costituzionalistica, ai sensi della quale la procedura per l’approvazione delle leggi di revisione
costituzionale prevista dall’art. 138 Cost. è da riferirsi in misura esclusiva, o comunque prevalente,
a riforme specifiche e puntuali, anziché a riforme ampie o complessive 12. La stessa ripetuta (e
sostanzialmente vana) previsione di procedure derogatorie dell’art. 138 Cost., inserita quasi tutte le
volte in cui si è inteso procedere a riforme costituzionali complessive, sta a dimostrare la
consapevolezza circa la scarsa adattabilità di quella procedura nel servire a tale scopo13.
Sul piano più prettamente politico, è probabile che i due insuccessi dei referendum costituzionali
svoltisi nel 2006 e nel 2016 abbiano mostrato quanto sia difficile “portare a casa” una riforma
complessiva. Proprio la natura complessiva della riforma fa sì che essa scontenti più d’uno e si
presti ad una molteplicità di critiche. La sommatoria di queste critiche è politicamente piuttosto
facile, specie in una campagna referendaria, mentre è estremamente difficile coagulare un consenso
adeguato intorno al percorso riformatore e alle sue (per definizione, molteplici) linee di fondo.
12
Per una recente rivisitazione critica del dibattito cfr., con ricchezza di riferimenti, V. MARCENÒ, Manutenzione,
modifica puntuale, revisione organica, ampia riforma della Costituzione: la revisione costituzionale ha un limite
dimensionale? in Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale, a cura di U. Adamo, R. Caridà, A.
Lollo, A. Morelli, V. Puppo, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p. 279 s.
13
Uno scopo in vista del quale altri ordinamenti prevedono, come è noto, canali alternativi: per un aggiornato
panorama comparatistico cfr. R. ALBERT, Constitutional Amendments. Making, Breaking, and Changing Constitutions,
Oxford University Press, New York, 2019, spec. p. 39 s.
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Decisamente più difficile di quanto sia l’approvazione di una nuova Costituzione, per riprendere
una felice e risalente intuizione di Gustavo Zagrebelsky14.
In ogni caso, la discontinuità nel metodo delle riforme costituzionali si è registrata all’inizio
della XVIII legislatura ed è emersa con chiarezza proprio nel corso dell’iter del disegno di legge
costituzionale volto a ridurre il numero dei parlamentari.
Da un lato, i Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali di Senato e Camera e le
Commissioni stesse sono stati molto selettivi negli abbinamenti con altri progetti di legge
costituzionale. Dall’altro, con decisioni dei Presidenti di Assemblea sono stati dichiarati
inammissibili, sulla base della perimetrazione effettuata in Commissione, pressoché tutti gli
emendamenti volti ad introdurre la disciplina di materie pur contigue e strettamente connesse alla
riduzione del numero dei parlamentari.
Quest’ultimo è stato appunto il caso (anche) dell’abbassamento delle soglie di elettorato attivo e
passivo per l’elezione del Senato, che era stato prospettato con appositi emendamenti presentati al
progetto di legge costituzionale sulla riduzione dei parlamentari presso la Commissione affari
costituzionali del Senato e poi in Assemblea, ma dichiarati improponibili per estraneità di materia –
rispettivamente – dal Presidente di Commissione e dal Presidente del Senato 15. Analoghi
emendamenti erano stati poi presentati presso la Commissione affari costituzionali della Camera,
dove essi sono stati dichiarati inammissibili dal Presidente della Camera, facendo leva sulla
perimetrazione dell’oggetto dell’intervento normativo effettuato dalla Commissione in sede
referente16.

14
Cfr. G. ZAGREBELSKY, Adeguamenti e cambiamenti della Costituzione, in Scritti su le fonti normative e altri temi
di vario diritto in onore di Vezio Crisafulli, vol. II, Cedam, Padova, 1985, p. 915 s., spec. 927: “è molto più probabile
che la coalizione di veti incrociati impedisca un punto di compromesso nel caso della riforma costituzionale che non in
quello della fondazione di un nuovo assetto costituzionale” (si noti peraltro che nel medesimo scritto tale autore
rilevava come si originasse comunque una “tendenza naturale” nel senso dell’“ampliamento del terreno del dibattito”, al
fine di agevolare il compromesso nella predisposizione delle riforme costituzionali. Il che peraltro non faceva ancora i
conti con l’esigenza di ottenere un adeguato consenso dei cittadini in caso di referendum costituzionale). Per alcune
conseguenze della difficoltà registrate dalle ipotesi di riforma “in corsa” dei sistemi bicamerali cfr. M. RUSSELL, M.
SANDFORD, Why are Second Chambers so Difficult to Reform?, in Journal of Legislative Studies, 2002, n. 3, p. 79 s., N.
LUPO, The failed constitutional reform of the Italian Senate, in DPCE on line, 2019, n. 2, p. 1595 s., e ora l’ampia
analisi comparata contenuta in Constitutional Reform of National Legislatures. Bicameralism under Pressure, edited by
R. Albert, A. Baraggia, C. Fasone, Edward Elgar, Cheltenham, 2019.
15
Cfr. le sedute della Commissione affari costituzionali del Senato del 18 e del 19 dicembre 2019 e la seduta
dell’Assemblea del Senato del 6 febbraio 2019.
16
Cfr. le sedute della Commissione affari costituzionali della Camera del 10 e del 17 aprile 2019 (in quest’ultima è
riportata anche la lettera del Presidente della Camera Fico con cui ha dichiarato tali inammissibilità). Si veda, inoltre, lo
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Si tratta di decisioni che appaiono per più profili discutibili 17, ma, nella logica dei microinterventi di revisione costituzionale, fors’anche comprensibili. Alla loro base, vi è la scelta di
operare una serie di interventi di tipo estremamente puntuale, senza aprile il varco a connessioni
materiali che, pur corroborate da ragionamenti logici e/o politici, rischierebbero di ampliare
l’oggetto dell’emendamento costituzionale in questione.
È una scelta che mi sembra vada, a questo punto (almeno in questa legislatura), rispettata e
seguita fino in fondo. Nella consapevolezza che l’opzione per questo metodo presenta, com’è
naturale, taluni svantaggi: consistenti soprattutto nel richiedere un’attentissima opera di
coordinamento contenutistico e temporale tra i vari interventi di revisione costituzionale “in
cantiere”, al fine non solo di far emergere, per quanto possibile, un disegno unitario, ma anche e
soprattutto onde evitare situazioni potenzialmente “dilemmatiche” che deriverebbero dalla
sovrapposizione tra i diversi emendamenti costituzionali18. Su questo, mi pare essenziale sia il ruolo
del Governo e della sua maggioranza, sia, fors’anche a maggior ragione, quello dei Presidenti di
Assemblea.

4. Quali aggiunte? In caso, solo la parificazione (anche) dell’elettorato passivo
Per le ragioni prima indicate circa l’assetto attuale del nostro sistema bicamerale e circa il
metodo delle riforme costituzionali ora adottato, mi guarderei bene, tendenzialmente, da ogni
tentazione di allargare l’oggetto del presente progetto di legge costituzionale.
Eviterei cioè di ragionare nel senso di “cogliere l’occasione per…”, che pure è una modalità
diffusa e, in fondo, assolutamente comprensibile. Il rischio è quello di rallentare l’iter di questo
disegno di legge, che invece è bene sia il più rapido possibile, al fine di poter “raggiungere”, quanto
alla sua applicabilità, il testo sulla riduzione dei parlamentari, in modo da poter dare il “voto ai
speech del Presidente della Camera nella seduta dell’Assemblea del 7 maggio 2019 (A.C., XVIII legislatura, res. sten.,
p. 27 s.).
17
Cfr., criticamente, G. PICCIRILLI, È possibile delimitare l'ambito di una revisione costituzionale perimetrando
l'ammissibilità degli emendamenti?, in Quad. cost., 2019, p. 680 s., sottolineando la diversità rispetto alle procedure
seguite in proposito nella precedente legislatura.
18
Una di queste sovrapposizioni potrebbe interessare l’art. 57 Cost., che è oggetto di una serie di novelle (ai commi
secondo, terzo e quarto) ad opera della legge costituzionale sulla riduzione dei parlamentari e che pure potrebbe essere
oggetto di emendamenti consequenziali al riferimento alla “base regionale” del Senato (nel suo primo comma).
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diciottenni” (e anche a coloro che hanno un’età compresa tra 19 e i 24 anni) anche per il Senato, sin
dalle prossime elezioni. I margini per recuperare terreno vi sono: essi derivano sia dalla non
necessità di adeguamenti dei collegi elettorali (e quindi degli ulteriori 60 giorni giustamente previsti
nel caso della legge costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, esattamente pari alla durata
della delega legislativa attribuita, seppure condizionatamente, dall’art. 3 della legge n. 51 del 2019),
sia dal fatto che su questo emendamento è plausibile ipotizzare il raggiungimento in entrambi i rami
del Parlamento di una maggioranza pari a 2/3 dei componenti.
Al di là di auspici nel senso dell’ampliamento dell’oggetto formulati nel corso di queste stesse
audizioni, ho visto che il relatore, nella sua relazione introduttiva svolta il 23 ottobre scorso, ha
ipotizzato di introdurre anche altri contenuti, limitati, ma più eterogenei e controversi. Tra i quali
quelli indicati nell’accordo di maggioranza che ha accompagnato la quarta e definitiva lettura del
disegno di legge costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, come la cancellazione del
riferimento dell’elezione “a base regionale” del Senato nell’art. 57, primo comma, Cost. e il
passaggio da 3 a 2 dei delegati di ciascuna Regione chiamati, assieme a deputati e senatori, a
eleggere il Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 83, secondo comma, Cost.
Anche su questa ipotesi mi sia consentito di esprimermi in senso contrario, anzitutto nel metodo,
posto che è bene che il meccanismo delle revisioni costituzionali “single-issue” proceda
speditamente e sulla base di un ferreo coordinamento tra le diverse proposte19.
Quanto alla riduzione dei delegati regionali, la mia contrarietà è invero anche nel merito. Certo,
si tratta di una misura questa sì di tono minore, apparentemente coerente con (o secondo alcuni
addirittura discendente da) la riduzione (del 35%) di deputati e senatori, ma che mi appare invero
discutibile: sia perché il peso delle Regioni in Parlamento andrebbe a mio avviso accresciuto, e non
certo ridotto, sviluppando in vario modo quella funzione di coordinamento del Parlamento che è
stata invece spesso colpevolmente trascurata20; sia perché con due delegati per regione diventerebbe
per definizione impossibile assicurare, al contempo, la rappresentanza delle minoranze (ossia, in
19
Credo peraltro che la questione sia probabilmente da ritenersi ora superata a seguito della presentazione alla
Camera, il 6 novembre 2019, della proposta di legge costituzionale n. 2238 (Fornaro e altri) recante “Modifiche agli
articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l’elezione del Senato della Repubblica e di
riduzione del numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica”.
20
Cfr. A. MANZELLA, Il parlamento, III ed., Il mulino, Bologna, 2003, p. 437 s. e, più di recente, N. LUPO, Alla
ricerca della funzione parlamentare di coordinamento, in www.federalismi.it, numero speciale n. 3/2018, 15 aprile
2019, p. 117 s. e B. GUASTAFERRO, La funzione di coordinamento (e il rapporto con autonomie territoriali e Unione
europea), in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1, 2019 (special issue su Le metamorfosi del Parlamento), p. 85 s.
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concreto, la presenza dell’opposizione) e il diritto della maggioranza di ciascun Consiglio regionale
ad essere tale anche in seno alla mini-delegazione regionale.
Non va infine dimenticato che si tratterebbe comunque di una misura operante solo dalla
prossima legislatura (in ipotesi, perciò, dall’elezione presidenziale “in calendario” nel 2029), e
dunque decisamente meno urgente rispetto all’emendamento in esame, che come si è accennato ci si
augura possa entrare in vigore sin dalle prossime elezioni del Senato (e comunque, come si diceva,
in contemporanea con la prima applicazione della revisione costituzionale sulla riduzione dei
parlamentari).
Come spesso accade in Italia, proprio nel momento in cui questo emendamento costituzionale sta
per essere approvato, le spinte massimaliste ritrovano vigore: con l’effetto, anche in questo caso, di
frapporre ulteriori ostacoli all’emendamento in itinere. In questa chiave, ad esempio, forse non
casualmente si è riacceso il dibattito sul voto ai sedicenni: un tema che, a prescindere da come la si
pensi in proposito e diversamente da quello in esame, tutt’altro che pacifico e ancora poco maturo
anche in chiave comparatistica. Come si accennava, nell’ambito dell’Unione europea, al momento
previsto, a livello nazionale, solo in Austria e a Malta 21.
L’unico intervento che mi pare si possa aggiungere all’iniziativa in esame senza estenderne
ulteriormente l’oggetto – o, meglio, estendendolo solo di un’entità davvero minima – consiste
nell’ipotizzato abbassamento a 25 anni, al pari della Camera, dell’elettorato passivo per il Senato.
Un’opzione che la Camera, nel corso della prima lettura, ha espressamente deciso di lasciare al
Senato: un po’ per cortesia istituzionale, un po’ perché le posizioni apparivano tutt’altro che
univoche.
La misura mi pare, nel merito, corretta, sia perché incentiva la presenza in Parlamento delle
generazioni più giovani, sia perché rappresenta un altro tassello verso la perfetta omogeneizzazione
dei due rami del Parlamento. Tuttavia, non sono in grado di dire quanto largamente essa sia, al
momento, condivisa nei due rami del Parlamento. Se lo fosse, e se cioè non mettesse in alcun modo
in dubbio il raggiungimento di un’approvazione di questo testo a maggioranza dei due terzi in
ambedue i rami del Parlamento, ben venga.
Difficile dire quanto la decisione dell’Austria di dare il voto ai sedicenni sia legata all’influenza del pensiero di
Hans Kelsen a favore del suffragio universale, ai sensi del quale l’età minima in cui si possa esercitare il diritto di voto
“deve essere la più bassa possibile”: così H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato (1941), trad. it. di S. Cotta
e G. Treves, Comunità, Milano, 1952 (ora riedito da ETAS, Milano, 1994), p. 299.
21
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Se così non fosse, sinceramente, sarei persino per consigliare di lasciar perdere, tanta è
l’urgenza, a mio avviso, di porre rimedio, intanto e perlomeno, alla discriminazione in essere
quanto all’elettorato attivo. E, a maggior ragione, visto che questa modifica in ogni caso
allungherebbe, all’evidenza, ulteriormente i tempi di chiusura della prima deliberazione
dell’iniziativa in esame.
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1.

Indipendenza della magistratura e dei giudici

La posizione –l’esistenza stessa- del Consiglio superiore della magistratura è in funzione
dell’autonomia e indipendenza dell’Ordine giudiziario, dell’indipendenza dei giudici e delle
garanzie di cui gode il pubblico ministero (artt. 104 s. Cost.).

*

Relazione svolta il 5 novembre 2019 nel Corso di formazione della Scuola superiore della magistratura, dal titolo
Garanzie istituzionali di indipendenza della magistratura in Italia
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Dopo la relazione del professor Massimo Luciani, che si è particolarmente soffermato sul
Consiglio superiore della magistratura, credo utile svolgere qualche considerazione con particolare
riferimento all’indipendenza dei giudici.
Una prima osservazione segnala che, diversamente dall’art. 104, il testo dell’art. 101 Cost. non
usa il termine indipendenza, ma stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo e i
giudici sono soggetti soltanto alla legge. Non si tratta di sfumatura irrilevante, poiché la formula
sottolinea con forza la dipendenza dei giudici dalla legge, anche se soltanto dalla legge.
Il richiamo all’indipendenza dei giudici va usato quindi tenendo conto della formula che si legge
all’art. 101 Cost., che è più specifica di quella che richiama la indipendenza non solo nell’uso
comune, ma anche nelle diverse carte internazionali che la menzionano come carattere ineludibile
della nozione stessa di giudice.
Dall’art. 111 Cost. traiamo poi che il giudice deve essere terzo e imparziale nel processo che si
svolge nel contradittorio tra le parti. Dell’imparzialità rispetto alle parti l’indipendenza è
presupposto necessario.
Quanto si ricava dagli artt. 101 e 111 non è isolato nel sistema, ma deve vivere insieme alle
indicazioni che derivano dagli artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27 ed anche dagli artt. 54 e 98 Cost. Da ciò
deriva che l’indipendenza dei giudici, pur appartenendo alla nozione stessa di giudice, è un valore
finalizzato a risultati coerenti con quanto dispone la Costituzione, particolarmente negli articoli
citati.

2.

Origine e funzione dell’indipendenza dei giudici. L’art. 101 Cost.

L’indipendenza dei giudici nei vari ordinamenti e nelle varie epoche storiche risponde a esigenze
e contingenze diverse, difficilmente riconoscibili nell’Italia di oggi. Essa va di conserva
all’affermazione della separazione dei poteri, secondo funzioni e organi ad essi dedicati.
Ma accanto alla distinzione delle funzioni proprie dei classici tre poteri dello Stato, la storia
indica che essa è stata intrecciata con la lotta tra ceti sociali e professionali, nel rapporto con il
potere regio.
I caratteri specifici della storia inglese non ci dicono granché di utile. Molto di più ricaviamo
dalla storia francese della separazione dei poteri. Nell’Inghilterra l’indipendenza dei giudici rispetto
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al sovrano era coerente con un sistema che, in convivenza/contrapposizione con la Corona, per
secoli ha visto anche la funzione legislativa monopolizzata dal ceto dei giuristi avvocati e giudici,
che esprimeva i (non numerosi) giudici e con loro produceva (anche se diceva di solo dichiarare) la
common law come diritto del Paese. Fu poi l’Act of Settlement (1701) a espressamente riconoscere
l’indipendenza del potere giudiziario rispetto al Sovrano. Un contesto storico specifico, che
difficilmente si dimostra rilevante per i sistemi continentali.
Molto più significativa la vicenda francese, per il trasferimento all’Italia unita tramite
l’ordinamento piemontese. Nella Francia di Montesquieu e del suo Esprit des Lois (1748),
dell’Illuminismo e della Rivoluzione l’indipendenza rispondeva alla necessità che le nuove classi
sentivano di scindere l’interpretazione e applicazione della legge, non solo dal Re e dai signori
feudali, ma anche dall’azione dei giudici della nobiltà di toga (specie quando fossero proprietari
delle cariche, nel sistema di venalità delle stesse). E quella nobiltà era ceto che partecipava alla
funzione politica e legislativa (anche nei Parlements che concorrevano in modo spesso conflittuale
con il Re nella funzione legislativa).
Ma, da un lato il potere giudiziario veniva sottratto all’influenza del re e della nobiltà, dall’altro
doveva essere sì indipendente, ma anche “invisibile e nullo” perché i giudici sarebbero soltanto “la
bocca che pronuncia le parole della legge, esseri inanimati che non possono moderarne né la forza,
né il rigore”1.
E i giudici avrebbero dovuto essere persone estratte temporaneamente dal corpo sociale, non uno
stabile corpo di professionisti. All’idea del potere nullo si riferiva l’Assemblea nazionale che,
approvando nell’agosto 1789 la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, proclamava
all’art. 16 che «Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la
separazione dei poteri non ha Costituzione».
Potere nullo, tanto che, quando si manifestava più chiaramente una componente creativa
nell’interpretazione della legge -e, ad opera della Corte di Cassazione, si imponeva a tutti i giudici-,
1
C.-L. de Montesquieu, De l’esprit des lois, Genève, 1748, Libro VI, capitolo 3 e Libro XI, capitolo 6. Il divieto di
interpretare la legge è un punto centrale nella visione illuministica del ruolo del giudice, come reazione al diritto e al
ruolo dei giudici nell’Antico Regime. Tra i tanti che si possono ricordare, C. Beccaria, Dei Delitti e delle Pene,
Livorno, 1764, §§ IV, V; Voltaire (François-Marie Arouet), Lois civiles et ecclesiastiques, in Dictionnaire philosofique,
tomo 2, 6° ed., Cramer, Ginevra, 1769. Intervenendo alla Assemblea nazionale costituente il 18 novembre 1790,
Robespierre dichiarò che “Ce mot de jurisprudence des tribunaux, dans l’acception qu’il avait dans l’Ancien Régime ne
signifie plus rien dans le nouveau; il doit être ignoré de notre langue. Dans un État qui a une constitution, une
législation, la jurisprudence des tribunaux n’est autre chose que la loi; alors il y a toujours identité de jurisprudence”.
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ecco l’invenzione del référé législatif e l’istituzione del Tribunale di Cassazione presso il Corpo
legislativo (1790) (invenzione relativa, poiché già l’Ordinanza del 1667 di Luigi XIV imponeva ai
giudici di rimettere le parti dinanzi al Re in ogni caso di diritto controverso2).
Successivamente, abrogato il référé législatif (1800), l’indipendenza dei giudici doveva
impallidire con la legislazione napoleonica e la sua magistratura di funzionari, fortemente
gerarchizzata. Quella legislazione si trasmetterà in grande misura all’Italia unificata, fino
all’Ordinamento giudiziario del 1942.
Il che porta a dire che la separazione dei poteri e l’indipendenza dei giudici avevano come
presupposto il fatto che i giudici fossero meri applicatori della legge creata altrove. A tale risultato
concorreva la struttura gerarchica della magistratura disegnata in parallelo ai diversi gradi
processuali, sotto il governo della Cassazione e del Ministro della giustizia.
L’assolutezza della pretesa di non interpretabilità della legge da parte del giudice (e dei giuristi
in generale) prese poi fine con l’affermazione del dovere del giudice di decidere comunque ogni
controversia, anche con richiamo ai principi generali, non ostante l’inevitabile insufficienza delle
norme scritte (“sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi” - art. 4 Codice
Napoleone)3.
Ai giudici -e alla Corte di cassazione in particolare- si chiese però di trovare e imporre
l’interpretazione “esatta” della legge (così il ministro della giustizia Abrial alla cerimonia
d’installazione della nuova Corte di cassazione francese, che, abolito il référé législatif, succedeva
al Tribunale di cassazione).
Non più dunque l’interpretazione da parte del legislatore, ma l’interpretazione giudiziale, perché
e purché “esatta” (e uniforme). L’esattezza che legittima l’interpretazione giudiziale è quel che
rimane del divieto di interpretare la legge. E l’Ordinamento giudiziario italiano tuttora in vigore ne
è espressione, quando all’art. 65 stabilisce che «La corte suprema di cassazione, quale organo
supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità
del diritto oggettivo nazionale …».
2

N. Picardi, Introduzione a Code Louis, Ordonnance Civile, 1667, tomo I, Giuffré, Milano, 1996, p. XVI s., XXIV

s.
3

Si veda Portalis, Tronchet, Rigot-Preamexeu, Maleville, Discours préliminaire de présentation du projet du Code
Civil, in Recueil complet des discours prononcés lors de la présentation du Code Civil, Paris, 1838, p.3 s. Sull’origine
della modernità giuridica, in cui l’idea di Codice definisce il ruolo del giudice, v. P. Grossi, L’Europa del diritto, Bari,
Laterza, 2007; Id., Mitologie giuridiche della modernità, Milano, Giuffrè, 2007.
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Vi è motivo di credere che, nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente che diedero luogo
all’attuale art. 101 Cost., l’opinione di riferimento sulla funzione del giudice nel momento
interpretativo della legge non fosse molto lontana da quella che emerge dalla rapida ricognizione
storica che precede. Se ne trova conferma quando i Costituenti rifiutarono di aggiungere “che
interpreta secondo coscienza”, alla formula dell’art. 101 che conosciamo.
Significativamente Piero Calamandrei nel 1939 aveva indicato la moralità del giurista, che
“anche quando il contenuto della legge gli fa orrore, sa che nel rispettarla e farla rispettare quale
essa è, anche se iniqua, si riafferma quell’ideale di uguaglianza e di reciprocità umana, che vivifica
e riscalda l’apparente rigidità del sistema della legalità” 4.
Successivamente avrebbe richiamato l’uso che i giuristi liberali, durante il fascismo, avevano
potuto fare di quella soggezione alla legge per resistere alle maggiori distorsioni che il Regime
pretendeva di imporre. E avrebbe mantenuto che l’astrattezza delle leggi è fondamentale conquista.
E di fronte alle aberrazioni prodotte dalle leggi delle dittature, con un percorso ideale simile a
quello che condusse Gustav Radbruch a prospettare la clausola che porta il suo nome, sul finire
della guerra, limitava il valore della soggezione dei giudici alle leggi al solo caso dei regimi liberi,
“ai regimi animati dal soffio vivificatore della libertà, mentre le leggi della tirannia non sono che
forma senza anima” (1944).
Ma limitandolo confermava il principio, valido nel nuovo regime che la Costituzione avrebbe
garantito.
È dunque da credere che, anche se non nel senso banale e meccanico del giudice “bocca della
legge”, all’epoca della Costituente la soggezione del giudice alla legge fosse intesa come quella che
lega strettamente i giudici alla esecuzione di una legge (ordinaria) generale e astratta.

3.

L’evoluzione dell’ordinamento giuridico cui il giudice è soggetto

Sappiamo che una profonda evoluzione ha avuto luogo dopo la Costituzione.

4

P. Calamandrei, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina (recensione a F. Lopez de Onate, La
certezza del diritto, Roma, Tipografia Consorzio Nazionale, 1942), in Piero Calamandrei, Opere Giuridiche, Problemi
generali del diritto e del processo, RomaTre-Press, 2019, p. 511. V. anche P. Calamandrei, Il giudice e lo storico
(1939), ivi, p. 403-411.
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La legge ha cessato di essere la misura di tutti i rapporti, poiché è essa stessa soggetta a giudizio:
il giudizio di compatibilità con la Costituzione (un giudizio che richiede un raffinato esercizio di
interpretazione e adeguamento, che lascia spesso ampio spazio a scelte di valore da parte dei giuristi
e che è affidato, in fine, ai giudici).
L’istituzione delle Corti costituzionali ne è la conseguenza. Ciò è avvenuto perfino in Francia,
con l’istituzione del Conseil constitutionnel, anch’esso “giudice delle leggi” (1958), superando
l’idea che la legge prodotta dalla “volontà generale” non possa mai essere sottoposta al giudizio di
un organo giudiziario.
Il processo storico, che ha visto la legge dello Stato, prima assurgere a unico e totalizzante
strumento di regolazione dei rapporti giuridici e poi subire la severa riduzione di posizione
conseguente all’introduzione di un’altra e sovraordinata fonte costituzionale, si è arricchito
ulteriormente con il riconoscimento di fonti internazionali e, specificamente e particolarmente,
europee.
Fonti non solo sovraordinate alla legge, ma anche, rispetto a essa, eterogenee per stile di
redazione e origine (spesso, come per la Convenzione europea dei diritti umani, essenzialmente
giurisprudenziale e casistica).
Lo scrutinio che il giudice interprete fa della “legalità della legge” viene effettuato con strumenti
largamente discrezionali come sono il ricorso alla nozione di “ragionevolezza” della legge (da parte
della Corte Costituzionale) o di “proporzione” dell’intervento statale (da parte della Corte europea
dei diritti umani5). E al giudice si richiede, prima di sollevare questione di costituzionalità della
legge, di ricorrere a tutti gli strumenti dell’interpretazione per ricercare, tra le diverse possibili, la
interpretazione compatibile con la Costituzione (e con la Convenzione europea dei diritti umani).
Figlia di questo stato di cose è la stessa nozione di “diritto vivente” nella giurisprudenza, opposta
a quello che per la sua aleatorietà vivente non è. Non “vivente” e tuttavia applicata nel decidere
questa o quella controversia giudiziaria.
In questo quadro la pretesa che l’interpretazione giudiziale, riconosciuta inevitabile, sia però
almeno “esatta” ha fatto il suo tempo. Perché l’interpretazione della legge non ha nulla della
certezza della dimostrazione matematica. L’adozione di una soluzione interpretativa non significa
che tesi diverse siano sbagliate.
5

A partire da Soering c. Regno Unito, del 7 luglio 1989, § 89.
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I criteri interpretativi contenuti nella Preleggi, in maggiore o minor misura a seconda dei settori
del diritto, sono divenuti del tutto insufficienti. La coppia del giusto/sbagliato raramente ha
cittadinanza nell’interpretazione della legge. Essenziale è la persuasività dei motivi, con cui il
giudice spiega il fondamento della sua decisione.
Se ne ha prova, nei sistemi che, con l’ammettere le opinioni separate dei giudici, dissenzienti o
concordanti, rendono pubblica la possibilità di soluzioni diverse da quella adottata dalla
maggioranza del collegio giudicante.
La coesistenza e la persistenza di interpretazioni diverse e contrapposte nella applicazione
(soggezione) della legge è problema ben noto, che assume dimensioni maggiori nel quadro della
nuova nozione di legge, come si è venuta affermando.
Esemplare è il segnale dato dalla Corte costituzionale quando ha giudicato che la presunzione di
conoscenza della legge penale (art. 5 C.p.) cade se sulla norma si sia creato “un gravemente caotico
(…) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari” (sentenza n. 364/1988).
Per suo conto la Corte europea, nell’interpretare e applicare la Convenzione secondo la quale la
giurisprudenza integra e specifica la legge esprimendone il vero ed efficace contenuto, in materia
penale ha ritenuto che il mutare in pejus dell’interpretazione della legge penale equivalga a una
modifica legislativa, che non può essere retroattiva6.
In via generale, la Corte europea afferma che una giurisprudenza ondivaga e contradittoria è
incompatibile con il diritto delle parti processuali a un giudizio equo 7.
La qualità della norma, che, per essere riconosciuta come “legge” ai fini della Convenzione
europea dei diritti umani, richiede conoscibilità e prevedibilità, dipende anche dalla costanza della
sua applicazione giudiziale8.
E la naturale evoluzione giurisprudenziale è compatibile con i principi di legalità e di equità dei
giudizi solo se è accompagnata da un’efficace e pronta opera di stabilizzazione da parte delle Corti
supreme9.
Sulla stessa linea si è posta la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa che, oltre a
richiamare l’esigenza di indipendenza e imparzialità del potere giudiziario ha ritenuto necessario
6

Pessino c. Francia, del 10 ottobre 2006.
Beian c. Romania (n.1), del 6 dicembre 2007, § 39.
8
Kokkinakis c. Grecia, del 25 maggio 1993, § 52; Pessino c. Francia, cit., §§ 28-37.
9
Nejdet Sahin e Perihan Sahin c. Turchia, 20 ottobre 2011, §§ 49-58, 61; Paroisse Créco-Catholique Lupeni e altri
c. Romania, 29 novembre 2016, §§ 116-135.
7
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soffermarsi sulla definizione del ruolo del giudice, affermando che egli deve avere il potere di
determinare quali leggi siano applicabili al caso, risolvere questioni di fatto ed applicare la legge al
fatto “ricorrendo a criteri interpretativi sufficientemente trasparenti e prevedibili”.
Non al momento dell’interpretazione, ma a quello della applicazione della legge si riferisce il
fenomeno vistoso e in rapido aumento dello sfavore per leggi di applicazione automatica, che
escludono ogni rilevanza degli elementi del caso concreto. In tal senso di muove la giurisprudenza
della Corte costituzionale. Coerente è la spinta alla valorizzazione del caso concreto che viene dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, con il fondamentale criterio di proporzione nel
caso specifico.
In prospettiva assisteremo all’aumento di leggi che, con l’uso di termini valoriali, rimetteranno
sempre più ai giudici la concretizzazione del comando legislativo.
Già ora d’altra parte, la individualizzazione del trattamento penitenziario o il rinvio al criterio dei
“migliori interessi del minore” sono esempi di settori dell’ordinamento in cui la soggezione del
giudice alla legge ha perso molto della sua cogenza.
E correlativamente assumono peso rilevante le ideologie di settore, elaborate nell’ambito delle
associazioni specializzate che vedono uniti spesso magistrati ed avvocati operanti nel settore
specifico (diritto penitenziario, diritto minorile e della famiglia, ecc.).
L’evoluzione sopra accennata non consente di pensare a un ritorno indietro. Troppo forti sono le
ragioni che l’hanno prodotta: dalla logica del costituzionalismo allo sviluppo delle fonti
sovranazionali, all’insofferenza per l’eguaglianza formale derivante dalla astrattezza della legge e
all’emergere della giurisprudenza casistica.
Occorre dunque prendere atto che la soggezione soltanto alla legge di cui all’art. 101 Cost. vive
in un ordinamento giuridico radicalmente diverso da quello maturato dalla storia che l’ha preceduta
e immaginato dai Costituenti. La “legge” è cambiata e con essa l’idea stessa di “soggezione”.

4.

La magistratura potere diffuso. I giudici voce dell’istituzione

A partire dalla seconda metà degli anni ’60 del secolo scorso la magistratura (reclutata per
concorso di carattere tecnico) ha visto eliminata la struttura gerarchica e liberata l’opera dei singoli
giudici.
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Non solo, ma anche per effetto della liberalizzazione dell’accesso all’Università, è stata
largamente superata l’omogeneità/esclusività sociale che caratterizzava la magistratura. Sotto ogni
profilo il pluralismo della società ha trovato rispondenza nella magistratura.
È questo il quadro nel quale al potere giudiziario è riconosciuta la natura di potere diffuso. E ciò
in senso tecnico, perché ciascun giudice o collegio giudicante può dichiarare definitivamente la
volontà del potere giudiziario (al fine della ammissibilità del conflitto tra poteri).
Ma vi è anche un’interpretazione della formula che finisce per pretendere che ciascun magistrato
in qualche modo disponga di tutto il potere giudiziario. Quest’ultima è nozione che attiene
all’ideologia diffusa della magistratura, con il rischio che porti ad un pericoloso senso di
onnipotenza e a sminuire il senso e le conseguenze della appartenenza ad una istituzione, la
istituzione giudiziaria.
Le conseguenze negative sono di diversa natura. Mettendo da parte i casi di semplice errore
nell’applicazione della legge, vi sono esempi di narcisismo giurisprudenziale, che spinge
all’insofferenza verso la giurisprudenza consolidata o impedisce che una giurisprudenza si
consolidi.
Ma più rilevante, quando si discuta della soggezione alla legge e si abbia attenzione all’art. 3
Cost., è il fenomeno dell’esistenza e persistenza di filoni giurisprudenziali caratterizzati dal
riferimento prevalente a questo o quel principio costituzionale nel bilanciamento –spesso
indispensabile- tra principi diversi.
Talora poi tali filoni giurisprudenziali fanno capo ad associazioni o gruppi organizzati di
magistrati o di cui anche magistrati fanno parte. Accade cioè che oltre alla giurisprudenza personale
di questo o quel giudice, siano identificabili giurisprudenze di gruppo.
Si comprende allora come le parti in giudizio e i loro avvocati si preoccupino di sapere chi sarà il
loro giudice e cerchino di ricostruirne la biografia. La convinzione che l’esito della causa dipenda
dal caso che la assegna a questo o quel giudice va certo molto oltre il reale fondamento. Nessuna
appartenenza a gruppi o associazioni implica obblighi per il giudice.
Tuttavia non si può dire che quella preoccupazione sia totalmente infondata. Il principio
costituzionale di precostituzione del giudice e la pratica tabellare non risolvono il problema che ne
discende. E comunque, sia l’indipendenza, che l’imparzialità del giudice hanno un risvolto
soggettivo, attinente alle apparenze e alle non arbitrarie preoccupazioni delle parti e della opinione
pubblica generale.
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Il problema esiste e ha più di un’implicazione. Sono in gioco il principio di eguaglianza davanti
alla legge, l’imparzialità del giudice, la ragion d’essere della sua indipendenza, lo stesso modo di
porsi della separazione dei poteri, con il tipo di legittimazione che caratterizza ciascuno di essi.

5.

Il valore attuale dell’indipendenza dei giudici. Il ruolo della Scuola superiore della

magistratura. La posizione del CSM
Alla costatazione della radicale differenza dell’indipendenza dei giudici, ora e nel disegno di cui
l’art. 101 è espressione, si unisce, credo, la convinzione dell’inesistenza di una soluzione legislativa
ai problemi presenti.
Certo si possono immaginare ulteriori strumenti che promuovano la capacità della Cassazione di
risolvere la sua perdurante difficoltà ad assicurare coerenza e stabilità della giurisprudenza, ma la
questione è fondamentalmente di carattere culturale, anzi ideologico.
Alla dignità dell’esser “servo della legge”, deve sostituirsi quella di essere voce del potere
giudiziario autonomo, tutto insieme garante dei diritti delle persone e, nella continuità
dell’ordinamento, della realizzazione del disegno costituzionale. Di un potere giudiziario che è
parte della comunità dei giuristi.
All’individualismo e alla settorialità culturale deve sostituirsi il senso di appartenenza
all’istituzione. Quando un giudice pronuncia una sentenza non parla con la voce sua, ma dà voce
alla istituzione giudiziaria.
Potente può essere l’opera della Scuola della magistratura, nel sollecitare uno spirito
istituzionale, che non è di corporazione, ma appunto di una istituzione che vive nelle persone che la
compongono.
È necessario allora che venga stimolata, come qualità professionale, la disponibilità a ricercare (e
mantenere) soluzioni che possano dirsi espressione della istituzione giudiziaria nel suo complesso.

91

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

6.

Indipendenza anche dal CSM. Ma la composizione e il ruolo del CSM non sono neutri

La soggezione soltanto alla legge implica indipendenza anche dal CSM. Tuttavia vi sono
momenti in cui le delibere e i provvedimenti del CSM influiscono sulle modalità con cui le leggi
sono applicate dai magistrati (es. le disposizioni organizzative degli uffici, le delibere riguardanti le
priorità nella gestione degli affari, ecc.).
E le assegnazioni ai vari incarichi –gli incarichi direttivi in particolare- implicano valutazioni
non neutre della professionalità dei magistrati.
È ora d’uso richiamare l’esigenza che il CSM consideri solo “il merito” quando debba scegliere
tra più candidati. Ma, a parte la difficoltà di accertare il merito e -prima ancora- di definirlo,
pretendere che questa sia la soluzione è illusorio.
È esperienza comune che possono essere in competizione magistrati non distinguibili sul piano
del “merito” e tuttavia che promettono di agire (soprattutto se si tratti di incarichi direttivi) in modo
diverso. Diverso per le correnti culturali che legittimamente e utilmente percorrono la magistratura,
e quindi i modi di intendere la funzione giudiziaria, i disegni organizzativi degli uffici, ecc. Illusorio
e negativo sarebbe ignorare questa realtà.
La scelta della Costituzione della elezione della parte del CSM riservata ai magistrati consente di
dar spazio al pluralismo culturale e professionale e di raggiungere una utile sintesi.
Procedure di decisione più idonee possono essere messe in opera (è sconcertante che ancor ora il
CSM assegni rilevanti incarichi direttivi senza procedere alla audizione dei candidati).
Ma quel pluralismo va rivitalizzato e apprezzato, invece che soppresso, espulso, ignorato come si
vorrebbe fare con lo stravagante ricorso al sorteggio dei componenti magistrati del CSM.
Modo di operare del CSM e sua composizione ne sono conseguenza. La Scuola può essere
potente strumento per assicurare che ciascun magistrato senta il legame che implica l’appartenenza
all’Ordine giudiziario e per richiamare la magistratura a tornare a esprimere, nel dibattito culturale,
le sue varie anime professionali e visioni del ruolo del potere giudiziario.
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1.

Sulle ragioni della riforma e sulla sua utilità

Con i testi di riforma costituzionale dell’art. 9 Cost. qui in esame, il legislatore si propone di
ampliare l’ambito di tutela della norma costituzionale citata allo scopo di introdurre un riferimento
esplicito alla tutela dell’ambiente.
1

Si precisa che i Ddl. in esame non sono stati unificati, avendo il Presidente della Commissione Affari
Costituzionali ritenuto “preferibile svolgere le audizioni, prima di assegnare eventualmente a un comitato ristretto il
compito di predisporre un testo unificato”, cfr. “Schedone Ddl. nn. 83 e connessi” della Prima Commissione Affari
Costituzionali, 8 ottobre 2019.
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Come noto, la Carta costituzionale non contiene un riferimento espresso alla nozione di
“ambiente”, con la sola eccezione di quanto previsto a norma dell’art. 117, comma 2, lett. s), che lo
ricomprende nel novero delle materie di competenza esclusiva statale.
A titolo preliminare, si ritiene vada guardata con favore una riforma costituzionale che si
proponga di abbracciare una nozione di ambiente come valore costituzionale autonomo e non
meramente antropocentrico o relazionale, avvicinando così l’Italia alle soluzioni accolte dagli altri
Stati membri dell’Unione Europea (su cui si veda, infra, par. n. 6) sulla scorta di indirizzi
consolidatisi in seno al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto dell’Unione Europea (su
cui si veda, infra, par. n. 5).
Non meno importante, a titolo preliminare, è la coerenza dei disegni di leggi rispetto alle
evidenze scientifiche che sottolineano la centralità della sfida climatica e della protezione
dell’ambiente, poi confluite nei noti Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (su cui si
veda, infra, par. n. 3).
Con le osservazioni proposte nelle seguenti pagine, si intende offrire una ricostruzione analitica
dei testi all’esame della Commissione Affari Costituzionali (su cui si veda, infra, par. n. 2),
prestando attenzione anche all’evoluzione che la nozione di ambiente ha conosciuto nella
giurisprudenza costituzionale (su cui si veda, infra, par. n. 4).
Ciò premesso, chi scrive ritiene che la presente proposta di modifica dell’art. 9 Cost. vada
valutata positivamente in ragione di plurimi argomenti.
Anzitutto, pure nelle loro diverse declinazioni, tutti i testi si propongono di innovare e precisare
la nozione di ambiente, attestando il superamento di una concezione meramente relazione ed
enfatizzandone la dignità autonoma 2.
In secondo luogo e in termini sistematici, tutti le proposte, preferendo agire sul testo dell’art. 9
Cost., operano una scelta di campo chiara, sganciando la tutela dell’ambiente dall’art. 32 Cost.,
dimostrando di seguire l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale che di recente ha qualificato
l’ambiente quale “valore costituzionalmente protetto” (Corte cost. sent. n. 210 del 2016). Un
ambiente, pertanto, che non rileva solo nella prospettiva del c.d. diritto a vivere in un ambiente
salubre, ma che dimostra la sua autonomia concettuale nel disegno costituzionale.

2

Per un sintetico inquadramento delle nozioni di ambiente, si rinvia a S. GRASSI, Ambiente e Costituzione, in Rivista
quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2017, 4 e ss.
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In terzo luogo, l’opportunità della riforma si apprezza alla luce del dato sovranazionale e
comparato. Nonostante la Carta costituzionale, come noto, si apra alle contaminazioni con il diritto
dell’Unione Europea e con il diritto internazionale dei diritti umani, si ritiene che gli artt. 10 e 117,
comma primo, Cost. non costituiscano un ancoraggio costituzionale sufficientemente solido per
rispondere alle nuove istanze di tutela e alle sfide poste dai cambiamenti climatici.
Inoltre, non meno importanti sono le indicazioni che emergono in prospettiva comparata, che
evidenziano una convergenza a livello europeo nella direzione di apportare modifiche alle Carte
costituzionali nazionali proprio al fine di assicurare una salvaguardia al bene ambiente a livello
domestico.
Da ultimo e in termini generali, la riforma attesta una condivisibile sensibilità al tema della
equità/solidarietà intergenerazionale, come dimostra una delle proposte (su cui si veda, infra, par. n.
2, sub lett. c), dimostrando piena consapevolezza, da un lato, della ampiezza e multiformità del
concetto di ambiente e, dall’altro, della eterogeneità delle problematiche che derivano da una sua
inadeguata o insufficiente tutela sul piano costituzionale.
A margine di queste considerazioni introduttive, occorre rilevare che nel dibattito interno,
sull’opportunità di una simile modifica al testo costituzionale, la dottrina si è di recente divisa tra
chi ritiene superfluo tale intervento del legislatore e chi, al contrario, lo reputa meritevole di
apprezzamento3.
A ben vedere, però, gli stessi argomenti di cui si è dato sinteticamente conto in precedenza, che
verranno ulteriormente approfonditi nelle prossime pagine, inducono a ritenere poco convincenti le
tesi di chi in letteratura (così M. Ainis, Costituzione fa rima con natura, 2019 e S. Grassi, Ambiente
e costituzione, 2017) si è espresso nel senso di considerare poco utile l’inserimento all’interno della
Carta costituzionale di un esplicito riferimento alla tutela dell’ambiente. Le posizioni di questi
autori convergono infatti, in buona sostanza, verso due principali argomenti, tra loro strettamente
connessi: il primo, per cui l’art. 117, comma 2, lett. s), rappresenterebbe già oggi un sufficiente
ancoraggio costituzionale; il secondo, per cui un simile intervento riformatore rappresenterebbe
soltanto un consolidamento, privo di concreti profili di innovatività e di risolti pratici, di “risultati
interpretativi ed applicativi già presenti nell’ordinamento ed elaborati dalla legislazione e dalla

3

La stessa divisione, peraltro, si è registrata tra i Professori auditi davanti alla Commissione Affari costituzionali del
Senato in data 14 novembre 2019.
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giurisprudenza della Corte costituzionale” (così, in particolare, S. Grassi, Ambiente e Costituzione,
p. 26).
Discostandosi da queste posizioni critiche, chi scrive ritiene fondamentale ribadire che, oltre
all’inserimento di un principio all’interno della Costituzione, assume centrale importanza la
collocazione di quello stesso principio nella sistematica della Carta fondamentale: un conto, infatti,
è inserire il riferimento alla tutela dell’ambiente nella definizione dei rapporti tra la potestà
legislativa statale e la potestà legislativa regionale (come oggi avviene nell’art. 117 Cost.); altro
conto è scolpire la tutela del bene ambiente direttamente nell’art. 9 Cost., tra i principi supremi del
nostro ordinamento costituzionale.
Con questa tesi, non si intende, ovviamente, ridimensionare l’importanza della già avvenuta
emersione a livello giurisprudenziale del principio in parola, quanto piuttosto sottolineare che, in un
sistema di civil law, quale quello italiano, assume primario rilievo, in chiave sistematica, la
circostanza che quello stesso principio divenga parametro a tutti gli effetti, attraverso il suo
inserimento testuale nella prima parte della Costituzione.

2.

I progetti di riforma costituzionale dell’art. 9 Cost.

Una volta chiarita l’utilità dell’inserimento in Costituzione di un riferimento espresso alla
protezione dell’ambiente, è opportuno ricostruire i disegni di riforma costituzionale oggi in
discussione, cercando di metterne in luce i punti di forza e di debolezza.
Come anticipato, tutti i progetti intervengono sull’articolo 9 Cost., seppur in modo differente.
In particolare:
a) il progetto n. 1535, presentato il 17 ottobre 2019 dall’On. Gallone, si limita ad una modifica
minimale del testo costituzionale, inserendo la parola “ambiente” al secondo comma dell’art. 9
Cost.;
b) i disegni n. 83 del 21 maggio 2018 e n. 212 del 26 maggio 2018, di iniziativa della Senatrice
De Petris, aggiungono un comma al predetto articolo costituzionale prevedendo, una disciplina
ampia e dettagliata in materia ambientale e definendo la tutela ambientale quale diritto vero e
proprio;
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c) il disegno di legge n. 1203, depositato il 26 maggio 2019 dal Senatore Perilli, ha il merito di
mettere in connessione la protezione ambientale con il principio costituzionale di solidarietà
intergenerazionale.
a) Brevi osservazioni sul Ddl n. 1335 – Sen. Gallone: una tutela minimale dell’ambiente
Il Ddl a firma del Sen. Gallone, pur avendo l’obiettivo meritevole di “offrire un riconoscimento
formale all’ambiente all’interno dei princìpi fondamentali della Costituzione e, in particolare, fra i
beni giuridici che la Repubblica deve tutelare e promuovere, insieme al paesaggio e al patrimonio
storico artistico della Nazione”, mette in moto il gravoso procedimento di riforma costituzionale
apportando una modifica che rischia di risolversi in una tutela solo minimale dell’ambiente, non
comportando alcuna innovazione rispetto a quanto oggi già assicurato per via giurisprudenziale e
legislativa4.
Il procedimento di revisione costituzionale dovrebbe, invece, rappresentare l’occasione per
ragionare sulla protezione ambientale quale “diritto” o “principio” costituzionale autonomo, come
sembrano propendere gli altri progetti di riforma, che proprio per tale ragione meritano più
approfondita analisi.
Tuttavia, è opportuno precisare che le previsioni del disegno di legge in commento, inserendo la
tutela ambientale tra i principi della prima parte della Carta costituzionale, rappresentano, in ogni
caso, un passo in avanti rispetto a quanto oggi previsto dall’art. 117, comma 1, lett. s. Cost. che si
limita ad indicare la tutela dell’ambiente tra le competenze esclusive dello Stato.
b) Punti di forza e criticità dei Ddl nn. 83 e 212 – Sen. De Petris: la tutela ambientale quale
“diritto fondamentale”
I disegni di legge n. 83 e n. 212, entrambi d’iniziativa della Senatrice De Petris e molto simili fra
loro, mirano ad introdurre una previsione ampia e dettagliata in materia di protezione dell’ambiente,
delle biodiversità e degli ecosistemi.
Essi presentano punti di forza e criticità.

4

In questo senso, il riferimento, tra gli altri, è costituito dal D.lgs. n. 152 del 2006, Testo Unico in materia di
ambiente. Condivide tale posizione anche la relazione al Ddl. n. 212 del 26 maggio 2018 di iniziativa della Senatrice De
Petris, p. 3.
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Entrambi i progetti introducono una “doppia” accezione della nozione di ambiente: in primo
luogo, affermando che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi” e
“persegue il miglioramento delle condizioni dell’aria, delle acque, del suolo e del territorio”, i testi
promuovono un “concetto unitario di ambiente, inteso come complesso di beni (aria, acqua, suolo,
natura, biodiversità, energie)” 5; in secondo luogo, i disegni di legge configurano l’ambiente quale
diritto fondamentale del singolo e della collettività. 6
Questa duplice accezione di ambiente deve essere accolta con favore. Simile previsione consente
infatti, da un lato, di codificare in Costituzione una nozione di ambiente quale oggetto di tutela,
specificandone i contenuti e imponendo il miglioramento delle condizioni dell’aria, delle acque, del
suolo e del territorio. La norma, così formulata, potrebbe costituire un importante incentivo per il
potenziamento delle leggi esistenti in materia ambientale e per l’approvazione di quelle ancora
mancanti. Si pensi, ad esempio, alla regolamentazione del consumo del suolo, a tutt’oggi assente a
livello nazionale ed auspicata da numerosi progetti di legge depositati in Parlamento 7.
Dall’altro lato, le previsioni dei disegni di legge in esame non si limitano a fare propria la
nozione di ambiente quale bene giuridico meritevole di tutela legislativa, ma – ed è questo l’aspetto
di maggior rilievo – lo elevano a diritto fondamentale della persona e della collettività.
Pur essendo consapevoli che la configurazione del diritto all’ambiente come diritto autonomo
non trova tutt’oggi un’affermazione chiara e univoca a livello giurisprudenziale, si ritiene che
l’inserimento di un simile riferimento in Costituzione possa rappresentare una coraggiosa presa di
posizione nel contesto globale della cruciale sfida climatica e ambientale.
La configurazione di un diritto all’ambiente, quale diritto costituzionale autonomamente
azionabile, sembra infatti coerente con le più recenti tendenze registrabili a livello sovranazionale
(su cui si veda, infra, par. n. 4), superando così la visione maggioritaria e circoscritta del c.d. diritto
all’ambiente salubre, intimamente connesso alla tutela del diritto alla salute (su cui si veda, infra,
par. n. 3). Ciò, d’altra parte, non potrebbe che rafforzare quanto affermato dalla Corte costituzionale

5

Ibidem.
In Ddl. n. 212 del 26 maggio 2018 fa riferimento all’ambiente quale “diritto della collettività”; il Ddl. n. 83 del 21
maggio 2018 quale “diritto della comunità”.
7
Cfr. A.S n. 164 “Disposizioni per l’arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del
paesaggio”, presentato dalla Sen. Nugnes il 27 marzo 2018; AC. n. 2039 “Contenimento del consumo del suolo e riuso
del suolo edificato”, di iniziativa dell’On. Braga, approvato dalla Camera il 12 maggio 2016 e trasmesso al Senato.
6

98

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

che, negli anni più recenti, ha definito l’ambiente un “valore costituzionalmente protetto” (Corte
cost., sent. n. 210 del 2016).
Il riferimento all’ambiente quale diritto, non solo della persona ma anche della collettività,
rientra, poi, pienamente nello spirito dell’art. 2 Cost. che, come noto, riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali”, sulla scorta dei principi
sanciti dalla giurisprudenza costituzionale che qualifica l’ambiente quale “habitat naturale nel quale
l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività” (Corte cost. sent. n. 641 del 1987).
Peraltro, la dimensione collettiva del diritto all’ambiente è già riconosciuta da norme di rango
primario, sancite ad esempio dalla l. n. 349 del 1986, Istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale, che legittimano le associazioni ambientaliste ad agire in
giudizio in relazione ad atti inerenti la materia ambientale, i quali secondo la giurisprudenza
amministrativa coinvolgono ogni atto idoneo ad incidere in senso lato sulla protezione
dell’ambiente e del territorio 8.
Passando all’analisi delle criticità dei disegni di legge di iniziativa della Sen. De Petris, sembra
opportuno porre l’attenzione su due aspetti.
Il primo riguarda il riferimento “ai princìpi di precauzione, azione preventiva, responsabilità e
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente”, quale fondamento della
tutela ambientale.
Pur essendo questi ultimi principi guida da seguire nell’adozione di ogni provvedimento –
legislativo e amministrativo – in materia ambientale, una previsione così dettagliata come quella in
esame sembra non adattarsi pienamente ad una norma di rango costituzionale la quale ha il compito
di sancire regole chiare e precettive, ma deve allo stesso tempo stabilire previsioni di ampio respiro
che possano modularsi in relazione a futuri cambiamenti sociali. Un riferimento così dettagliato
rischia, invece, forse di imbrigliare eccessivamente il legislatore, che potrebbe trovarsi a
fronteggiare il problema del superamento nei fatti dei principi espressi in Costituzione a seguito
dell’evoluzione scientifica e tecnologica. È, peraltro, da tenere in considerazione, che i principi di
precauzione, azione preventiva, responsabilità e correzione sono già assicurati a norma dell’art. 191
del TFUE.

8

Cfr. recentemente Tar Campania, sent. del 3 maggio 2018, n. 2964.
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Il secondo elemento di criticità attiene, poi, al riconoscimento, ad opera della sola proposta n.
212, degli animali quali “esseri senzienti”, promuovendo e garantendo “il rispetto a un’esistenza
compatibile con le loro caratteristiche etologiche” 9.
La proposta n. 212 si appalesa sotto questo profilo, in primo luogo, originale rispetto alla
formulazione sui diritti degli animali a cui dedica un intero comma.
In secondo luogo, tale formulazione, specificando di garantire “la vita, la salute ed un’esistenza
compatibile con le caratteristiche etologiche” degli animali, impone una riflessione in merito al
necessario bilanciamento tra tali diritti e le esigenze dettate dalla ricerca scientifica.
In terzo luogo, e guardando ai rapporti con il diritto dell’Unione Europea, merita sottolineare che
la proposta supera quanto previsto a norma dell’art. 13 TFUE, che si limita, viceversa, a tenere in
considerazione le “esigenze in materia di benessere degli animali”, senza alcuna menzione alla
“esistenza” degli animai, che potrebbe divenire fonte di ambiguità, nonché costituire, come detto,
un limite eccessivo alla ricerca scientifica.
c) Punti di forza e criticità dei Ddl. 1203 – Sen. Perilli: la tutela dell’ambiente nell’interesse
delle generazioni future
Il disegno di legge costituzionale n. 1203, d’iniziativa del Senatore Perilli, modifica l’art. 9
Cost., aggiungendo un terzo comma volto a stabilire che: “[l]a Repubblica tutela l’ambiente e
l’ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche
nell’interesse delle future generazioni”.
Il disegno di legge, pur non sancendo in via esplicita il riconoscimento di un vero e proprio
diritto, mira in ogni caso a costituzionalizzare la tutela dell’ambiente quale principio autonomo. La
proposta si propone di “rendere chiaro ciò che adesso è possibile ricavare solo in via interpretativa;
e renderlo chiaro nella parte più importante della Costituzione, cioè tra i principi fondamentali, che
definiscono la fisionomia della nostra società e del nostro ordinamento giuridico” 10.
Se si intende rafforzare ulteriormente la tutela prevista dalla norma costituzionale assicurando il
rilievo autonomo della tutela ambientale anche nella prassi giurisprudenziale, si potrebbe inserire

9

In questo senso, si veda la Relazione illustrativa al Ddl. n. 212 del 26 maggio 2018, di iniziativa della Sen. De
Petris, p. 4. Il Ddl. n. 83 invece si limita a prevedere che la Repubblica ‘promuove il rispetto degli animali’.
10
Ddl n. 1302 di iniziativa del Sen. Perilli, presentato il 6 maggio 2019, p. 2.
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dopo la parola “ecosistema” l’inciso “quale diritto fondamentale della persona e della collettività”,
prendendo spunto dalla proposta a firma della Sen. De Petris.
In generale, la proposta n. 1203 si rivela pregevole per vari ordini di ragioni.
In primo luogo, nella proposta si fa riferimento specificatamente al principio dello sviluppo
sostenibile, principio che, come testimoniano i 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni
Unite di cui si dirà oltre, introduce un principio che mira a incidere profondamente non solo sulla
nozione di ambiente ma anche ai rapporti tra principi e valori a cui dovranno uniformarsi il
legislatore, l’amministrazione e gli stessi giudici. In proposito durante l’audizione presso la
Commissione Affari costituzionali del Senato, il Prof. Mirabelli ha messo in luce le criticità relative
all’inserimento nel testo costituzionale di nozioni scientifiche, soggette a repentini cambiamenti.
Tuttavia, il principio ‘scientifico’ dello sviluppo sostenibile ha assunto oggi una valenza generale e
un significato chiaro e riconoscile, capace dunque di adattarsi non solo alle esigenze del presente
ma anche del futuro.
In secondo luogo, merita sottolineare il riferimento al principio di solidarietà intergenerazionale,
già sancito dalla Corte costituzionale in riferimento alle politiche di spesa (su cui si veda, infra, par.
n. 6) e ripreso dal Preambolo della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo il
quale il riconoscimento dei diritti umani “fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri
come pure della comunità umana e delle generazioni future”.
In terzo luogo, dal punto di vista stilistico, la proposta risulta chiara e ben formulata, riuscendo a
contenere in poche righe i punti salienti della riforma. Incidentalmente, infatti, è opportuno
ricordare che la chiarezza delle disposizioni costituzionali non ha valore meramente formale, ma si
traduce anche nella concreta capacità delle norme di vivere nella prassi normativa e
giurisprudenziale.
In conclusione, qualora questa Commissione volesse propendere per la redazione di un testo
unificato delle proposte di revisione costituzionale analizzate, si potrebbe suggerire di valorizzare i
punti di forza dei disegni presentati dalla Sen. De Petris – con particolare riferimento al
riconoscimento di un diritto autonomo alla tutela dell’ambiente – e del disegno di legge proposto
dal Sen. Perilli quanto alla chiarezza stilistica e al riferimento espresso al principio di solidarietà
intergenerazionale.
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3.

Ambiente e sviluppo sostenibile: la scienza e i Sustainable Development Goals

La riforma costituzionale dell’art. 9 Cost. si dimostra particolarmente importante perché il
legislatore dimostra di voler dare seguito e voce agli studi scientifici in tema di cambiamento
climatico che, come noto, hanno conosciuto ampio svolgimento nell’ambito della elaborazione da
parte delle Nazioni Unite dei Sustainable Development Goals (SDGs)11.
In particolare, merita sottolineare che numerosi sono gli SDGs, che si occupano specificatamente
e diffusamente della materia ambientale.
Tra questi, il Goal n. 13, Climate Action, in accordo con gli Accordi di Parigi dell’aprile del
2018, richiede agli Stati l’adozione di policies tese a contrastare l’aumento della temperatura
globale sopra i 2 gradi centigradi. Il Goal n. 14, Life below water, sottolinea la centralità che assume
la preservazione delle acque e dell’ecosistema marino per lo sviluppo sostenibile, richiedendo il
contenimento dell’inquinamento delle acque, del deterioramento delle coste e dell’acidificazione
degli oceani. Il Goal n. 15, Life on Land, si preoccupa di contrastare i processi di deforestazione,
attraverso la promozione di azioni tese a proteggere le foreste che costituiscono il 37% della
superficie terrestre. La tutela dell’ecosistema è infatti un obiettivo primario per le Nazioni Unite che
ne sottolineano l’importanza per la salvaguardia della biodiversità e delle risorse naturali.
Premessi gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite, che riflettono e traducono in azione il portato
degli studi scientifici, si ritiene che le proposte in esame traducano correttamente la nozione di
sostenibilità, che intreccia, come noto, i tre pillars: ambiente, società ed economia.
In accordo con la “Brundtland Commission”, infatti, la sostenibilità è stata definita come uno
sviluppo capace di incontrare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare i propri bisogni (“development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs”).
Simile accezione di sostenibilità è accolta, in particolare, dal Ddl. n. 1203, che mette in
collegamento il concetto di solidarietà intergenerazionale con lo sviluppo sostenibile, inteso quale
Si vedano, in tema, S. MORTON†, D.PENCHEON‡, N. SQUIRE, Sustainable Development Goals (SDGs), and their
implementation. A national global framework for health, development and equity needs a systems approach at every
level, in British Medical Bulletin, 2017, 124 ss.; J. W. MCARTHUR, K. RASMUSSEN, Classifying Sustainable
Development Goal trajectories: A country-level methodology for identifying which issues and people are getting left
behind, in World Development, 2019; P. BRUCE, Y. OHLSSON, Environmental Goals Addressed in Assessments of
Contaminated Sediments.
11
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“elemento indispensabile per l’affermazione e lo sviluppo di nuove tecniche produttive, pur sempre
nel rispetto delle risorse naturali disponibili” 12.
Si specifica, quindi, che la scrittura in Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile
comporterebbe l’introduzione come parametro di tutti i diciassette Sustainable Development Goals,
che quindi vanno ben oltre la sola tutela dell’ambiente (pensiamo, ad esempio e solo per citarne
alcuni, all’impatto che il principio in esame riverbera in tema di eguaglianza di genere, povertà,
crescita economia, innovazione tecnologica).

4.

Sulla nozione di “ambiente” nella giurisprudenza costituzionale: per una lettura

evolutiva dell’art. 9 Cost.?
Si è messo in evidenza in apertura che i testi di riforma all’esame condividono una nozione di
ambiente quale valore meritevole di dignità propria nel disegno costituzionale.
Si tratta di un’acquisizione che si pone in linea con l’evoluzione della giurisprudenza
costituzionale che, negli ultimi anni, ha valorizzato la dimensione autonoma della nozione di
ambiente.
Sono, ormai, risalenti le pronunce in cui la Corte costituzionale interpretava la nozione di
ambiente in termini meramente antropocentrici, ossia come entità funzionale ad assicurare il
benessere dell’uomo.
La tutela dell’ambiente veniva, cioè, intesa quale esigenza strumentale a salvaguardare la salute
dell’individuo nella forma del c.d. “diritto all’ambiente salubre”, enfatizzando il legame tra
ambiente e salute ex art. 32 Cost., così come anche con l’art. 2 Cost.
In questo senso, la Corte costituzionale definiva l’ambiente quale “elemento determinativo della
qualità della vita”, precisando, altresì, che “la sua protezione […], esprime[ndo] l’esigenza di un
habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce, [è] imposta anzitutto da precetti costituzionali
(artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto” (Corte cost. sent. n. 274 del
1974; cfr., anche, Corte cost. sent. n. 210 del 1987; Corte Cost., sent. n. 127 del 1990).

12

Così, la Relazione illustrativa al Ddl n. 1302 di iniziativa del Sen. Perilli, presentato il 6 maggio 2019, p. 3.
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Nella successiva pronuncia n. 641 del 1987 la Corte riaffermava che “[l]’ambiente è protetto
come elemento determinativo della qualità della vita [e che l]a sua protezione non persegue astratte
finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo
vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente
sentiti”, rilevando poi che tale tutela “è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32
Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto”.
Oltre la già citata dimensione finalistica del bene ambiente, strumentale quindi alla salvaguardia
della salute della persona, nella decisione da ultimo richiamata la Corte introduce una nozione di
ambiente multidimensionale, laddove chiarisce che “[l]’ambiente è […] considerato un bene
immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire,
isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili
ad unità” (punto n. 2.2. del Cons. in Dir.).
Nella direzione di una concezione autonoma e non relazione o antropocentrica della nozione di
ambiente, può poi richiamarsi la decisione n. 67 del 1992.
In quella pronuncia, la Corte, decidendo una questione di costituzionalità avente ad oggetto una
disposizione della legge n. 431 del 1985, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale, in un caso di esecuzione di opere edili in zona sottoposta a vincolo senza
apposita autorizzazione. In quell’occasione, la Corte dichiarava la non fondatezza della questione
affermando che: “l’integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da
interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza”, con la conseguenza “[che
n]on può quindi ritenersi irrazionale che vengano sottoposte a sanzione penale tutte le modifiche e
alterazioni attuate mediante opere non autorizzate, indipendentemente dalla presenza e dalla entità
di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso specifico” (punto n. 2 del Cons. in Dir.).
Successivamente alla riforma del Titolo V, che ha introdotto un riferimento espresso alla nozione
di ambiente nella lettera s) dell’art. 117, comma 2, Cost., la giurisprudenza costituzionale in materia
ha, poi, prevalentemente riguardato giudizi in via principale, in cui la Corte di recente è giunta a
riconoscere l’ambiente non alla stregua di una “materia”, bensì quale “valore costituzionalmente
protetto” (Corte cost. sent. n. 210 del 2016; Corte cost. sent. n. 198 del 2018).
Allo stesso tempo, trattandosi di casi afferenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni più
che di giudizi che investono la tutela di diritti direttamente correlati alla nozione di ambiente, la
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giurisprudenza costituzionale non si è spinta oltre il riconoscimento teorico del carattere assoluto e
di primario rilievo costituzionale del valore ambiente.
Qualche riflessione aggiuntiva può, però, essere svolta a partire dal c.d. “caso Ilva” e dalla
decisione n. 85 del 201313.
In quell’occasione, la Corte, da un lato, ribadisce la suddetta concezione di ambiente quale
“valore costituzionale”, dall’altro, ne ammette il bilanciamento con altri valori costituzionalmente
rilevanti, tra cui la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., giungendo poi nel caso concreto a
sancirne la prevalenza (in tema, anche, Corte cost. sent. 127 del 1990 in tema di emissioni
inquinanti).
Così, la Corte osservava che: “[l]a qualificazione come ‘primari’ dei valori dell’ambiente e della
salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché
costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico
assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere
valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo –
secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali a non consentire un sacrificio del loro
nucleo essenziale” (punto n. 9 del Cons. in Dir.).
Questo stesso caso, peraltro, rileva anche sotto una prospettiva ancora diversa.
La Corte, infatti, ha sottolineato come nella materia ambientale un ruolo fondamentale è
ricoperto dalle conoscenze tecnico-scientifiche, che consentono l’adeguata tutela di quel bene e
degli interessi ad esso connessi, tra cui, ancora una volta, il diritto alla salute del singolo e della
collettività.
Una scienza, dunque, che, come in altri settori, dimostra la sua centralità per la tutela dei valori
costituzionali.
Da ultimo, è interessante il richiamo alla sentenza n. 118 del 2019, con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune previsioni della legge regionale della Valle
d’Aosta in tema di VAS (Valutazione ambientale strategica) 14.
‘Nella successiva sentenza n. 58 del 2018 sempre sul caso Ilva, la Corte costituzionale pur dichiarando
l’illegittimità costituzionale della norma oggetto non dà alcun peso alla tutela ambientale, ponendo invece l’attenzione
sul corretto bilanciamento tra la libera iniziativa economica, il diritto alla salute e la sicurezza sul lavoro.
14
In particolare, si trattava dell’art. 12-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), inserito dall’art.
3 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 29 marzo 2018, n. 5 (Disposizioni in materia
13
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All’origine del ricorso statale la tesi – poi condivisa dalla Corte – che le disposizioni impugnate
eccedessero la competenza legislativa regionale in materia urbanistica (per come prevista dalla
legge cost. n. 4 del 1948, Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e violassero la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio di cui all’art. 117,
secondo comma, lett. s), della Costituzione.
In questo quadro, merita di essere segnalato il passaggio in cui la Corte ha ragionato
dell’ambiente quale “bene comune” e“di primaria importanza per la vita sociale ed economica”
(Cfr., anche, Corte cost. sent. n. 198 del 2018, n. 164 del 2009 e n. 378 del 2007).
In conclusione, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale emerge una timida apertura ad
una concezione oggettivistica e autonoma di ambiente, che lentamente si sta emancipando da una
dimensione antropocentrica, superando così la sua rilevanza soltanto in rapporto al diritto alla
salute.

5.

I principi in materia ambientale nel diritto internazionale dei diritti umani e nel diritto

dell’Unione Europea
Un altro aspetto su cui soffermarsi interessa l’opportunità che la Costituzione faccia propria in
modo esplicito una nozione di ambiente capace di offrire tutela ai nuovi principi affermatisi nei
decenni più recenti a livello di diritto internazionale dei diritti umani e di diritto dell’Unione
Europea.
Si ritiene, infatti, preferibile un aggancio costituzionale diretto, come suggeriscono le proposte
oggi in esame, anche allo scopo di evitare che sia rimesso ai giudici e alle Corti sovranazionali il
compito di definire i contorni della nozione di ambiente e degli strumenti preposti a sua tutela.
Come anticipato, le proposte di legge qui in esame si pongono coerentemente in linea con il
diritto internazionale dei diritti umani che principalmente con norme di soft law nell’ambito delle
Nazioni Unite sin dalla conferenza di Stoccolma del 1972 ha inaugurato un nuovo approccio

urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazione di leggi regionali), nella parte in cui consente di non sottoporre
né a VAS né alla verifica di assoggettabilità a VAS i piani urbanistici di dettaglio che determinino modifiche non
costituenti variante del piano regolatore generale vigente; e dell’art. 16, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 11
del 1998, come sostituito dall’art. 9 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2018).
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integrato alla tutela dell’ambiente riconoscendo il “diritto dell’uomo a condizioni di vita
soddisfacenti, in un ambiente la cui qualità gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere”,
precisando che “[l]e risorse naturali della Terra, ivi incluse l’aria, l’acqua, la flora, la fauna e
particolarmente il sistema ecologico naturale, devono essere salvaguardate a beneficio delle
generazioni presenti e future, mediante una programmazione accurata o una appropriata
amministrazione”.
A questa prima iniziativa ne sono seguite altre.
Si possono richiamare, in questa sede, la conferenza di Rio de Janeiro nel 1992 per il
rafforzamento delle misure nazionali a tutela dell’ambiente e della salute, il vertice di Johannesburg
del 2002 sullo Sviluppo Sostenibile sino agli Accordi di Parigi del 2015 con cui è stato trovato un
accordo tra 195 Stati per un piano d’azione globale in tema di cambiamento climatico e di
surriscaldamento.
Ulteriori riferimenti alla tutela dell’ambiente sono, poi, rinvenibili nella Dichiarazione ONU sui
diritti delle popolazioni indigene, il cui art. 29 stabilisce che: “[i] popoli indigeni hanno diritto alla
conservazione e protezione dell’ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e
risorse. Gli Stati devono avviare e realizzare programmi di assistenza ai popoli indigeni per
assicurare tale conservazione e protezione, senza discriminazioni”.
L’ambiente è, poi, stato al centro delle iniziative dell’Unesco promosse a partire dagli anni
settanta.
Sul versante continentale e con uno sguardo al sistema del Consiglio d’Europa, i temi ambientali
hanno cominciato a farsi strada anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo,
sebbene la Convenzione non contenga un riferimento esplicito all’ambiente.
In questo senso, si inseriscono alcune pronunce con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
ancorato la protezione dell’ambiente all’art. 8 della Convenzione (cfr. Lopez Ostra c. Spagna e, più
di recente, Cordella e altri c. Italia).
Anche il diritto dell’Unione Europea contiene importanti riferimenti alla tutela dell’ambiente.
Si tratta di un tema che ha fatto ingresso nell’agenda europea sin dal Trattato di Roma, che
dedicava il Titolo VII alla tutela dell’ambiente.
Lo stesso è a dirsi per il Trattato di Maastricht, che includeva tra i compiti dell’Unione europea
quello la promozione di “una crescita economica sostenibile e rispettosa dell’ambiente”, e per il
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Trattato di Amsterdam impegnava gli Stati membri “a garantire un elevato livello di protezione
ambientale”.
Ulteriori riferimenti si rinvengono anche nella dichiarazione n. 9, allegata al Trattato di Nizza, in
cui l’Unione Europea si impegna a promuovere la protezione dell’ambiente nel suo territorio,
avvalendosi di tutte le possibilità offerte dal Trattato, compresi incentivi e strumenti orientati al
mercato e volti a promuovere lo sviluppo sostenibile.
È sempre di quegli anni, poi, la positivizzazione di un vero e proprio diritto all’ambiente come
emerge dall’art 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, rubricato Tutela
dell’ambiente, ai sensi del quale: “[u]n livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento
della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al
principio dello sviluppo sostenibile”.
Attualmente, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea dedica l’intero titolo XX alla
materia ambientale.
Volendo offrire un quadro di sintesi, è possibile rilevare che nella prospettiva del diritto
eurounitario la tutela dell’ambiente poggia su alcuni principi fondamentali, previsti a livello
normativo e progressivamente sviluppati attraverso i pronunciamenti della Corte di Giustizia
(principi, questi ultimi, accolti come visto anche nei Ddl nn. 83 e 212 – Sen. De Petris):


I principi di prevenzione e precauzione, espressamente richiamati dall’art. 191, par. 2,
T.F.U.E., come fondamenti della politica dell’Unione in materia ambientale;



I principi di informazione e di cooperazione, che sanciscono precisi obblighi a carico degli
Stati membri quante volte questi decidano di intraprendere attività suscettibili di arrecare
danni all’ambiente;



l principii dell’elevato livello di tutela, della correzione alla fonte e del “chi inquina paga”,
finalizzati congiuntamente ad evitare che i costi dei danni ambientali vadano a gravare sulla
collettività;



Da ultimo, il principio di sostenibilità, che assegna un certo ruolo, anche nella prospettiva
europea, alle generazioni future e alle necessità che queste possono soddisfare i propri
bisogni.
Infine è opportuno ricordare che sempre il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

all’art. 13 TFUE, impone agli Stati membri e all’Unione nella formulazione delle proprie politiche
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di tener ‘pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esserci
senzienti’.

6.

Il quadro comparato e la convergenza degli Stati europei a recepire nelle rispettive

Carte costituzionali un riferimento espresso alla tutela dell’ambiente

Un ultimo dato di una qualche utilità ai fini della valutazione delle proposte in esame è costituito
dall’esperienza comparata, che conosce un trend favorevole alla modifica di Carte costituzionali,
che omettevano all’epoca dell’entrata in vigore riferimenti espliciti alla tutela dell’ambiente.
Attualmente, numerosi sono gli ordinamenti che hanno scelto di assicurare una tutela esplicita in
Costituzione alla materia ambientale.
Tra questi, per citarne alcuni, Finlandia, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Francia, Germania,
Paesi Bassi e Norvegia.
A titolo di esempio, la Costituzione francese, a partire dal 2005, contiene una Carta
dell’ambiente, Charte de l’environnement, tramite la quale l’ambiente è stato elevato a bene
costituzionalmente protetto.
La Costituzione belga contiene un espresso riferimento all’ambiente a norma dell’art. 23,
stabilendo che: “[e]veryone has the right to live a life which is in accordance with human dignity,
and in order to do so, any law, decree or regulation shall, in the light of the correlational
obligations, guarantee the economic, social and cultural rights and determine the conditions for their
exercise. Mainly: the right to work and the free choice of a professional activity [...]; the right to
social security, health protection and social, medical and legal assistance; the right to a decent
home; the right to the protection of a healthy environment; the right to cultural and social
advancement”.
In Grecia, l’articolo 24 sancisce che la protezione dell’ambiente naturale e culturale costituisce
un obbligo per lo Stato e, similmente, nella Costituzione olandese si stabilisce che le pubbliche
autorità devono rispettare, tra le altre cose, l’ambiente (art. 21).
Le Carte costituzionali spagnola (art. 45) e portoghese (art. 66), infine, adottano un approccio
analogo, affermando che ciascuno ha diritto a godere di un ambiente appropriato e, allo stesso
tempo, ha anche l’obbligo di proteggere l’ambiente.
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In Germania, infine, l’art. 20a, rubricato, Protection of the natural foundations of life and
animals, sancisce che: [m]indful also of its responsibility towards future generations, the state shall
protect the natural foundations of life and animals by legislation and, in accordance with law and
justice, by executive and judicial action, all within the framework of the constitutional order”.
In conclusione, l’esperienza comparata attesta l’esistenza di un consensus a livello europeo circa
l’opportunità di inserire nei testi delle rispettive Carte costituzionali previsioni esplicitamente
deputate ad apportare tutela all’ambiente, secondo una concezione autonoma a cui, similmente, si
ispirano le proposte di legge qui all’esame.

7.

Osservazioni conclusive: sulla opportunità e sulle ricadute della riforma alla luce del

principio di solidarietà intergenerazionale

Da ultimo, è possibile formulare alcune considerazioni di sintesi, andando a sottolineare un
aspetto, di cui si è già dato conto in apertura, che si ricava in particolare dalla lettura del disegno di
legge n. 1203, depositato il 26 maggio 2019 dal Sen. Perilli.
Si tratta della connessione che la riforma oggi all’esame della Commissione formalizza a livello
costituzionale tra la protezione ambientale e il principio di equità/solidarietà intergenerazionale 15.
Come noto, la Costituzione italiana non contiene una norma, che garantisca esplicitamente tale
principio; negli ultimi tempi, però, si è dibattuto a lungo in ordine alla sua possibile introduzione:
così, nella XVI legislatura, in cui era stato approvato in prima lettura da parte della Camera un
disegno di legge costituzionale con il quale si prevedeva, tra le altre cose, di aggiungere all’art. 31
Cost. un nuovo comma che avrebbe specificatamente imposto alla Repubblica di “informare le
proprie scelte al principio di equità tra generazioni”; nella scorsa legislatura, con lo stesso obiettivo,
sono state poi presentate due proposte di revisione questa volta dell’art. 38 Cost.
Di equità intergenerazionale si parla anche in diversi interventi di normazione primaria: risale,
per esempio, al 2011 – nel dettaglio, al d.l. 201 recante Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità
e il consolidamento dei conti pubblici – un’importante affermazione con cui il legislatore ha

15

Sul tema, cfr. G. ARCONZO, La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà
intergenerazionale. Al crocevia tra gli articoli 38, 81 e 97 Cost., 2019.
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ribadito che le misure in materia di trattamenti pensionistici devono comunque assicurare il rispetto
degli impegni internazionali ed europei, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria,
nell’ottica di un rafforzamento della sostenibilità di lungo periodo del sistema delle pensioni, in
conformità, tra gli altri, proprio del principio di “equità e convergenza intergenerazionale”.
Anche la Corte costituzionale è stata chiamata in numerose occasioni a misurarsi con questo
principio (in particolare, scrutinando quelle misure che, nel corso degli ultimi anni, avevano
imposto significative restrizioni alle prestazioni previdenziali; nonché affrontando questione di
legittimità relative al coordinamento della finanza pubblica), venendone a rimarcare l’importanza in
chiave sistematica. Nella sentenza n. 88 del 2014, per esempio, decidendo questioni di legittimità
relative alla legge n. 243 del 2012, Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, Cost., la Corte costituzionale ha sottolineato che
l’attuazione del principio della sostenibilità del debito pubblico “implica una responsabilità che, in
attuazione di quelli «fondanti» di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche
di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future”16. Nella
stessa decisione, la Corte ha poi precisato che il rispetto del rigore finanziario e l’esigenza di
tutelare i livelli essenziali delle prestazioni e l’esercizio delle funzioni fondamentali inerenti ai
diritti civili e sociali trovano la ragion d’essere nei principi di solidarietà e di eguaglianza, alla cui
stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, in un’ottica di “equità
intergenerazionale”, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito
pubblico.
Con ancora più chiarezza, nella sentenza n. 18 del 2019, che costituisce l’approdo più recente su
questi temi, la Corte costituzionale ha affermato come previsioni legislative che perpetuino nel
tempo condizioni di deficit finanziario strutturale finiscano per paralizzare ogni ragionevole
progetto di risanamento economico, entrando così “in collisione sia con il principio di equità
intragenerazionale che intergenerazionale”.
Su questo secondo aspetto, la Corte si è in particolare soffermata, spiegando come “l’equità
intergenerazionale comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di
crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo”,

16

Cfr. anche Corte cost., sent. n. 264 del 2012.
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anche ai fini di consentire a coloro che nel futuro saranno chiamati ad amministrare la cosa pubblica
di “svolgere il loro mandato senza gravose eredità”.
Si tratta di principi che, come è evidente, devono ritenersi validi non solo con riferimento alla
necessità di preservare le risorse economiche, ma anche quelle ambientali.
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A reflection on constitutional tradition
di Giuseppe De Vergottini – Professore emerito di Diritto costituzionale nell’Università di
Bologna

We may accept that there is a tendency to compare institutions pertaining to the same culture and
constitutional tradition, and which fulfil the same functions regardless of their formal classification.
When we put attention on tradition what exactly do we mean?
Do we want to just make reference to the historical background of present legal categories and
concepts or do we think of tradition as an element pertaining to concepts that form part of a legal
system? Or better still, do we refer to tradition as a source of law to be followed by interpreters (ie
legislators but especially judges)?
In fact the first and more spontaneous approach is the historical one.
When talking about law in a comparative perspective, legal scholars often use expressions like
legal cultures, legal families and legal traditions. We employ these macro-level concepts to
categorise and analyse legal systems and to build methodological frameworks for comparison. Each
of these terms has been subject to much discussion, especially in comparative law, where there is a
lively debate on methodology.
They have also entered the discourse on legal history. Their meanings differ according to how
they have developed in various subdisciplines. In this broader context, the use of the term ‘legal



Sintesti della Relazione presentata a Bologna il 10 ottobre 2019 al Convegno Global Law vs National Law –
Italian-american dialogues on constitutionalism in the 21st century
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tradition’ is rightly of special interest to legal historians. More than any other concept, it seems to
emphasise the historical dimension.
Actually we may say that the concept is relevant both for historical and comparative studies. And
many contributions in these recent years foster dialogue between legal history and comparative law.
First, however, it would be useful to take stock of some current usages of the term ‘tradition’.
While ‘tradition’ has, since Max Weber at least, often carried connotations of resilience against
change and has generally been used in opposition to rationality and modernity, through which it has
sometimes acquired a pejorative connotation, this seems to have changed.
Today tradition is progressively connected with the search for identity in a pluralistic evaluation
of different societies that must interact or live together.
As Glenn puts it (H Patrick Glenn, Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law
(5 edn, Oxford University Press 2014) 56), ‘people ask who they are’, and often the answers seem
to come from the past, especially for those living in diasporas or as ‘strangers in their own lands’. In
politics, the appeal to ‘tradition’ is used as a means of maintaining social coherence in a globalising
world.
Reflections about the emerging world order and models of global law see historical encounters
between traditions as a source of discursive legitimation for these normative orders. There is much
debate about a ‘transnational concept of law’, where different traditions might merge. More
practically, the inadequacy of national legal systems in facing challenges of transnationalisation has
led some comparativists to suggest that we complement our legal sources by admitting ‘tradition’ or
‘legal heritage’ (what German scholars would call Rechtsüberlieferung) as a source of law. Finally,
those who worry about a ‘crisis’ of our legal systems often propose evaluating previous forms of
social organisation by their laws, which is to say: traditions.
The courts seem increasingly willing to use comparative legal reasoning in their decisions by
drawing on foreign traditions and, in doing so they establish lines of transjudicial communication.
Advocates of legal pluralism and multicultural jurisdictions conceptualise the state as a mediator
between different communities that demand recognition for their traditions.
International covenants make reference to traditions. ILO Convention 169 applies to ‘tribal
peoples … whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by
special laws or regulations’, and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples equally
draws on tradition. As there is no generally agreed definition of indigenous peoples, historical
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continuity is a key factor in defining them, and indigenous peoples’ self-definition and selfrecognition generally draw on tradition, so there are ‘returns’ of all kinds. Legal pluralists as well as
fundamentalists, transnationalists and nationalists are all talking about ‘tradition’.
But what is a ‘legal tradition’?
The main question is: Does tradition refer to history or may we ascribe normative value to the
past?
From an historical point of view legal traditions are understood as the historical underpinnings of
modern law. To know them is important, because ‘the legal tradition relates the legal system to the
culture of which it is a partial expression. It puts the legal system into cultural perspective’.
May we connect tradition to national sources of law?
Is ‘tradition’ a Western concept? To what extent would this affect its applicability on a global
scale, especially for people who do not share our ‘Western’ or ‘Euro-American’ notion of linear
historical time? There seems to be need for reflection, and legal historians are called to participate
in this effort.
To clarify this difference in approach, we begin by considering the value of constitutional
traditions of each country, that is, the set of values that have been established over time in different
geopolitical areas. After all, the common legal tradition can be considered as a factor that justifies
the practice of comparison. For the purposes of these reflections, it is essential to consider the
principles & values of the constitutional tradition of the Euro-Atlantic area which encompasses the
European area, principles which are currently enshrined in the European Convention on Human
Rights, the Charter of Nice and the Inter-American Convention.
The relevance of this derives from the fact that it is within this cultural and therefore legal area,
that constitutionalism and comparative studies that concern these principles were established.
After all, even if it is done unconsciously and without considering the ability or need to accept
any logical and methodical criteria as a reference when making the comparison, those who venture
into such operations both as institutional actors (legislators or judges), and as researchers, cannot
ignore the complex of traditions, values and principles that are proper to the European legal
culture, and that have given rise to the codifications, case law, constitutions and therefore
constitutional principles on which the European Union itself now stands.
This set of value principles is very well articulated from a linguistic, conceptual and operational
standpoint. What is interesting is the recognizable data provided by their progressive convergence,
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which manifests a different degree of intensity according to the scope of the geographical area in
question.
The principles in question can be traced back to the area of the western legal tradition, to which
some even attribute "universal validity", which implies a distinction between Western culture and
systems belonging to different cultural areas.
The Western legal tradition is principally characterised by the clear distinction of legal
institutions (including legal processes such as legislation and jurisdiction, and the legal norms and
concepts that are produced by them) and other types of establishments, especially religious
institutions. Distinctions between politics and law constitute another fundamental feature. In this
context, a further notable distinction can take place within the "systems of Western law", between
continental European systems (area of civil law) and Anglo-American systems (area of common
law), both of which can be traced back to the same traditions which are founded on Roman law and
Christian principles and by extension to those adhering to liberal democracy. Some speak of a
"Western model" to highlight different ways of conceiving the fundamental rights of the individual.
In this context, the “classical” liberal phase is distinguished from that of the more recent
democratic-social state.
The Western tradition includes today the common constitutional traditions addressed by the
European Union's regulatory instruments (preamble to the Nice Charter of 2000; draft
Constitutional Treaty of 2004; Lisbon Treaty of 2009). But discussing common constitutional
traditions does not necessarily imply identifying a perfect convergence: European historical realities
are particularly detailed and consequently both similarities and divergences can be detected
between different European systems. The use of comparison remains essential in order to highlight
common values.
The values & principles that comprise the constitutional tradition that characterises the legal
system, represent for the legislator and judge a limit for the applicability of incompatible values
from different systems.
In reference to jurisdictional activity, it is therefore clear that the judge is oriented towards the
practise of comparison using sources derived from legal systems that pertain to their own cultural
area, to formulate their convictions. In the case of comparative analysis for scientific purposes, the
aforementioned limits do not apply. It is in fact up to the individual researcher to establish the
horizons of his scientific engagement. Furthermore, comparison can highlight differences as well as
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similarities, enabling the definition of models and the establishment of classifications. In
conclusion, the comparison between state systems with different constitutional traditions is
scientifically legitimate, as long as it is relevant to the research objectives.
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Introduzione all’audizione presso la Commissione Affari costituzionali della
Camera su proposte di legge in materia di conflitto di interessi (AC nn. 702, 1461 e
1843) – 20 novembre 2019
di Cesare Pinelli – Professore ordinario di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

SOMMARIO 1. Premessa. – 2. Ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione. – 3. Misure da
adottare in caso di conflitto di interessi. – 3.1. (AC 1461). – 3.2. (AC 702). – 4. Le autorità chiamate
a prevenire i conflitti di interessi. – 5. Conclusioni.

1.

Premessa

Le proposte di legge in esame si prestano a una valutazione di portata generale e ad una serie di
rilievi specificamente dedicati a singoli aspetti della disciplina introdotta.
In linea generale, non si può dubitare che le discipline dei conflitti di interessi ivi previste si
discostino sensibilmente da quella della vigente l.n. 215 del 2004. In tale normativa l’ipotesi del
conflitto di interessi è considerata solamente in termini concreti, ossia in riferimento al compimento
da parte del titolare di una carica di governo di un atto che incide sulla sua sfera patrimoniale, ed è
pertanto riguardata necessariamente ex post rispetto all’assunzione della carica. Nelle proposte in
esame, al contrario, la stessa ipotesi è considerata anche e soprattutto in astratto e si riferisce quindi,
in tal caso, al mero pericolo di conflitto di interessi.
Questa differenza fra le due discipline riguarda il loro stesso impianto. Per valutare quella in
vigore e verificare quindi se se ne giustifichi la riforma, si deve tener conto anzitutto del giudizio
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che venne espresso ben presto su di essa dalla Commissione di Venezia, secondo cui l’esigenza
prevista dalla legge che l’incidenza sul patrimonio del titolare della carica di governo “sia
specifica” e

“danneggi l’interesse pubblico” rende molto laborioso l’onere della prova, e la

Commissione ritiene che tale esigenza ostacoli l’applicazione di tale disposizione nella pratica” (§
22), aggiungendo che “La Commissione ritiene che il fatto di dedicarsi alla politica sia una libera
scelta di ciascun individuo. Comporta certe prerogative e certi doveri. Una carica governativa
determina un certo numero di incompatibilità e di limiti. Purché siano ragionevoli, chiari,
prevedibili e non compromettano la possibilità stessa di accesso ad una carica pubblica, ogni
individuo è libero di decidere se accettarli a meno. La semplice possibilità di subire una perdita
finanziaria non dovrebbe, di per sé, essere una ragione per escludere un’attività dall’elenco delle
cariche incompatibili con una funzione di governo. La Commissione è del parere che la Legge
Frattini abbia poche probabilità di esercitare un impatto significativo sull’attuale situazione italiana.
Incoraggia quindi le autorità italiane a continuare a studiare la questione, al fine di trovare una
soluzione appropriata” (§§ 24 e 25)1.
Analoghe critiche alla legislazione saranno più tardi avanzate dalla Autorità garante per la
concorrenza ed il mercato anche in riferimento alle osservazioni del Group of States against
corruption (GRECO) in ordine ai limiti di una disciplina incentrata sul momento repressivo come
quella italiana. Del resto, nei maggiori Stati europei (Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna) è
da tempo in vigore una disciplina volta a prevenire e non soltanto a reprimere il conflitto di
interessi, e anche nella legislazione degli Stati Uniti il mero pericolo di conflitto è da tempo ritenuto
tale da generare soluzioni, quali il blind trust, volte a scongiurare definitivamente il riproporsi del
pericolo.
Infine, l’inefficacia della legge del 2004 è stata dimostrata dal verificarsi di conflitti anche
recenti: le carenze della vigente legislazione non fanno dismettere l’abitudine di pensare, con
Richelieu, che “Il est normal que les ministres veillent sur leur fortune en même temps que sur
celles de l’État”2, e nello stesso tempo facilitano la tendenza a scorgere in ogni conflitto una
fattispecie di reato.
Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, Conclusioni del parere sulla compatibilita’ delle leggi
italiane “Gasparri” e “Frattini” con gli standard del Consiglio d’Europa in materia di libertà di espressione e pluralismo
dei media adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della 63ª Sessione Plenaria (Venezia, 10-11 Giugno 2005).
2
Rip. in Y.MÉNY, De la confusion des intérêts au conflit d’intérêts, in Pouvoirs, n. 147, 2013, 6.
1
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2. Ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione
In via generale, è merito delle proposte esaminate l’aver incentrato l’impianto della disciplina
sulla prevenzione dei conflitti di interessi. Ciò non vuol dire che esse non si prestino a correzioni o
ripensamenti su taluni punti. A parte la proposta AC 1843, che si limita al settore della
comunicazione elettronica, le altre due si riferiscono a tutte le attività produttive, ed è per tale
ragione che ad esse si dedicherà in questa sede attenzione.
Una prima considerazione investe l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione: mentre la
proposta AC 702 investe i soli livelli nazionali e regionali di governo, la proposta AC 1461
comprende anche il livello locale (salvo che per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti); per contro, la prima si riferisce alle cariche elettive, oltre che a quelle di governo, laddove
l’altra si indirizza solo ai titolari di cariche di governo. È auspicabile una disciplina il più possibile
comprensiva, che quindi si occupi dei membri delle assemblee elettive non meno che dei titolari di
cariche di governo, e con riguardo a qualsiasi livello territoriale. Infine, è bene estendere la
disciplina ai membri delle Autorità indipendenti, come fanno ambedue le proposte.
Molto rilevante appare poi la diversa definizione dell’oggetto del conflitto, che nella proposta
AC 702 consiste ne “l’interesse economico privato tale da condizionare l’esercizio delle funzioni
pubbliche o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza” (art. 4), mentre per la
proposta AC 1461 risiede ne “l’interesse privato idoneo a interferire con l’imparzialità necessaria
all’adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto”, nonché quando il
titolare delle cariche di governo “versi in una delle situazioni di incompatibilità indicate dagli artt. 4
e 5” (art. 3).
Tale diversa definizione potrebbe derivare dal fatto che la proposta AC 702 riguarda solo le
cariche elettive, alle quali il principio di imparzialità, espressamente riferito dalla Costituzione alle
pubbliche amministrazioni (art. 97), può valere solo nei limiti, invero discussi, in cui l’attività
legislativa possa determinare rischi di trattamenti partigiani. In questo senso l’ampia formulazione
della proposta AC 1461 (“imparzialità necessaria all’adempimento degli specifici compiti a cui il
titolare della carica è preposto”) appare in grado di comprendere anche le cariche elettive, pur
tacendo del tutto, a differenza dell’altra proposta, dei rischi di alterazione della libera concorrenza
indotti dai conflitti di interessi, rischi che pure vanno considerati proprio per distinguere i mercati
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presidiati da regole e istituzioni volte a garantire la concorrenza da quelli dove regna solo “la legge
del più forte”.

3.

Misure da adottare in caso di conflitto di interessi

Le proposte differiscono tra loro per aspetti ancora più significativi in ordine alle misure da
adottare in presenza di conflitto di interessi.

3.1. (AC 1461)
La proposta AC 1461 distingue le “incompatibilità generali” derivanti da contestuale copertura
di altri incarichi o svolgimento di altre attività, per le quali è previsto l’obbligo di rinunciarvi entro
dieci giorni dall’assunzione della carica e per tre anni dal termine della stessa nelle ipotesi sub b), c)
e d) (art. 4, quarto comma), dalle “incompatibilità derivanti da attività patrimoniali”, per le quali “i
titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il
mantenimento della carica di governo con l’adozione delle misure indicate dall’articolo 11” (art. 5,
terzo comma), dove le misure indicate dall’art. 11 consistono nel deferimento a mandato fiduciario
di tutte le attività patrimoniali.
Le disposizioni citate appaiono però poco coordinate con altre. Quanto alle “incompatibilità
generali”, l’obbligo di rinunciare agli incarichi elencati dall’art. 4, così come l’intero procedimento
volto ad accertare preventivamente la sussistenza di incompatibilità generali (art. 9), non si
conciliano con l’obbligo di “astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l’interesse in
conflitto”, nonché con i poteri affidati in proposito all’AGCM (art. 7), poiché l’astensione
presuppone che non si sia rinunciato alla carica e che ciononostante alcuna sanzione sia stata
irrogata a chi non vi abbia rinunciato, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 9.
Quanto alle incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, le misure da adottare sono
disciplinate dagli artt. 10 e 11. L’art. 10 disciplina il procedimento davanti all’AGCM, prevedendo
fra l’altro che, accertata la sussistenza di tali cause di incompatibilità, l’AGCM “ne dà immediata
comunicazione all’interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della
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carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dell’articolo 11, ovvero il mantenimento
della posizione incompatibile”. Detta disposizione contrasta con la previsione dell’art. 11 secondo
cui “Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui all’articolo 5,
comma 1, conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di
atti di disposizione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ad un’unica società fiduciaria autorizzata ad
operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, 1966, mediante mandato fiduciario senza
rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.” L’art. 11, utilizzando
la locuzione “i soggetti…. conferiscono”, induce a ritenere che vi sia un obbligo di conferimento, il
che non è né può essere, potendo il soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi
scegliere fra rinuncia alla carica e conferimento in risposta all’invito dell’AGCM, come appunto
chiarito dall’art. 10. In questo caso, siamo comunque di fronte a un’improprietà lessicale
agevolmente sanabile.

3.2. AC 702

Quanto alle misure da adottare in presenza di conflitto di interessi, la proposta AC 702 è meno
dettagliata, nel senso che non distingue le incompatibilità in “generali” e “derivanti da attività
patrimoniali” (art. 6), salvo a disporre, con una formula peraltro di per sé restrittiva dell’ambito
soggettivo di applicazione della norma, che “L’imprenditore, per evitare la dichiarazione di
incompatibilità, d’intesa con l’Autorità, accede all’applicazione di una delle misure per la
prevenzione dei conflitti di interessi di cui agli articoli 8 e 9”. La maggiore differenza fra le due
proposte si rintraccia proprio a questo proposito. Mentre infatti, come si è visto, la proposta AC
1461 impone subito la scelta fra deferimento delle attività produttive al mandato fiduciario e
rinuncia alla carica acquisita, salvo però a sancire separatamente e, come si è detto,
incongruamente, gli obblighi di astensione, la proposta AC 702 evita tale incongruenza facendo
intervenire l’AGCM anche a quest’ultimo riguardo. L’art. 7 stabilisce infatti che “L’Autorità,
esaminate le dichiarazioni di cui all’articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo
nazionale, nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare
atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti,
sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5
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dell’articolo 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo,
rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto
della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell’obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per
l’Autorità di applicare le misure di cui all’articolo 8, comma 3, e all’articolo 9, su richiesta
dell’interessato. A decorrere dall’applicazione delle misure di cui all’articolo 8, comma 3, e
all’articolo 9, non sussiste obbligo di astensione”.
L’art. 7 prevede altresì che “Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il
titolare della carica di governo nazionale soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel
caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 4. Il titolare di una
carica di governo nazionale, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può
richiedere all’Autorità una pronuncia sulla sussistenza nel caso specifico dell’obbligo di
astensione.”
Nella proposta in esame, il conferimento all’AGCM di poteri anche sanzionatori in riferimento a
tale obbligo (art. 7, comma 10) è comunque inserito in procedimenti che coinvolgono Governo e
Parlamento (art. 7, commi 7, 8 e 11). Il procedimento volto a scongiurare il conflitto di interessi
patrimoniale è a sua volta congegnato in modo da garantire una stabile interlocuzione dell’AGCM
con il titolare della carica di governo nazionale (art. 8, commi 3 e 4). Inoltre, in armonia con l’art. 7,
si prevede che l’AGCM possa disporre la gestione fiduciaria solo se ritenga inadeguata la
previsione degli obblighi di astensione (art. 9, comma 1).
La procedimentalizzazione e la modulazione degli interventi dell’Autorità distinguono
nettamente la proposta AC 702, che appare per questo verso preferibile alla proposta AC 1461.

4. Le autorità chiamate a prevenire i conflitti di interessi

Le proposte differiscono fra loro anche per quanto riguarda il trattamento dei titolari di imprese
che si trovino in regime “di concessione o di autorizzazione di notevole entità economica rilasciata
dallo Stato”, o che in esse svolgano prevalentemente la propria attività. La proposta AC 702
annovera tale situazione fra le cause di ineleggibilità contestualmente introdotte nei termini
specificati dall’art. 13.
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La proposta AC 1461 non riguarda i parlamentari, ma i titolari delle cariche di governo, e
prevede che, “Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte
del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle
imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso”, nel caso in cui si tratti di imprese in
regime di autorizzazione o di concessione, “l’AGCM può disporre la decadenza dell’atto di
concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è
subordinato l’esercizio della relativa attività economica” (art. 12).
La differenza appare molto rilevante. La prima proposta introduce una presunzione legale,
consistente nella ineleggibilità del titolare dell’impresa nell’ipotesi ivi descritta, anche se la
indicazione che debba trattarsi di concessione o autorizzazione “di notevole entità economica” può
aprire il varco all’incertezza, tanto più se si consideri che sono le stesse Camere a giudicare delle
ineleggibilità dei loro membri (art. 66 Cost.). La seconda proposta, a parte i diversi destinatari,
affida invece all’AGCM un ampio potere discrezionale. Al riguardo le due proposte meritano di
essere esaminate congiuntamente anche per ricavarne una disciplina omogenea.

5.

Conclusioni

Ambedue le proposte estendono notevolmente i poteri di accertamento vigilanza, controllo e
sanzione dell’AGCM. Ai poteri già conferiti, di raccolta e valutazione delle dichiarazioni presentate
dai titolari delle cariche di governo, si aggiungono i poteri di vigilanza sulle situazioni di
incompatibilità, di vigilanza sulle situazioni di conflitto ai fini della sussistenza dell’obbligo di
astensione, di sanzione in caso di violazione, di vigilanza sulle gestioni fiduciarie, di ordine di
vendita in caso di insufficienza del mandato fiduciario.
Nel corso della sua audizione il presidente dell’Antitrust ha prospettato l’ipotesi che
l’attribuzione di funzioni simili potrebbe contrastare con le indicazioni espresse dalla Commissione
Europea. Controvertibile risulta inoltre la distribuzione dei poteri fra AGCM e ANAC (AGCM sui
livelli nazionali e regionali, ANAC sul livello locale, secondo la proposta AC 1461), così come
l’attribuzione dei poteri all’AGCM su tutte le amministrazioni, comprese le autorità indipendenti
(tra le quali l’ANAC), salvo poi affidare all’ANAC questi poteri relativamente ai componenti
dell’AGCM (art. 12, comma 8, della proposta AC 702).
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Le funzioni di prevenzione dei conflitti di interessi richiedono certamente un’autorità terza, ma è
anche bene che si tratti di una sola autorità, non solo per evitare possibili controversie sui confini
delle attribuzioni di ciascuna, ma anche per garantire, in positivo, uniformità di interpretazione e di
applicazione della legge.
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Audizione del 12 novembre 2019 nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn.
1440 e conn. (estensione elettorato per il Senato)
di Luca Longhi – Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell’Universitas
Mercatorum di Roma

Onorevole Presidente,
Onorevoli Senatori,
mi sia consentito, in via preliminare, di porgere alla Commissione i miei più vivi ringraziamenti
per avermi dato l’onore di essere audito in questa autorevole Sede.
Il disegno di legge costituzionale di modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di
elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica, mediante la soppressione delle parole «dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» dal primo comma, sottoposto oggi al
nostro esame, persegue un obiettivo in agenda – sia pure in maniera intermittente – da diversi
decenni oramai (perlomeno, sin dall’epoca della Commissione Bozzi): quello di parificare
l’elettorato attivo per l’elezione dei componenti delle due Camere.
Il ritorno dell’argomento al centro della scena parlamentare è certamente dovuto anche all’ampio
e vivace dibattito suscitato nel Paese dalla vicenda referendaria del 2016, che ruotava, com’è noto,
prevalentemente intorno al correlativo tema del superamento del bicameralismo paritario.
L’esito di quella consultazione ha consigliato di affrontare la modifica dell’art. 58 Cost. nella
direzione indicata dal disegno in esame, sebbene si tratti, evidentemente, solo di un singolo aspetto
della ben più articolata questione del rapporto tra i due rami del Parlamento.
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1. Il presente contributo, per ragioni di tempo e di aderenza all’oggetto dell’odierna audizione,
non potrà che affrontare solo indirettamente gli altri aspetti che concorrono a definire l’attuale
organizzazione del Parlamento, dovendosi concentrare piuttosto sulla valutazione del disegno di
legge costituzionale che attiene al solo profilo della soglia di età per poter eleggere i senatori.
Proprio il carattere puntuale della modifica sottoposta oggi alla nostra attenzione, tuttavia,
autorizza a considerare la riforma in un’ottica avulsa, per quanto possibile, dal tema del
bicameralismo – che verosimilmente impegnerà il Parlamento (ed anche questa Onorevole
Commissione) in nuove future occasioni – quanto invece avuto riguardo anche ad elementi di
diversa matrice, come l’istituto dell’elettorato per sua stessa natura reclama.
Mi riferisco, soprattutto, al mutato contesto socio-culturale del Paese rispetto alla stagione
costituente del 1946-1947, i cui lavori devono costituire oggi imprescindibile punto di partenza di
ogni ragionamento in materia, oltre che, ovviamente, preziosa testimonianza della straordinaria
qualità degli uomini che la animarono.
Le ferite della guerra e della fase istituzionale che la precedette consigliarono i Costituenti di
prevedere degli elementi differenziali anche nella composizione su base anagrafica del corpo
elettorale dei due rami del Parlamento, al fine di allocare nel Senato quelle caratteristiche di
maturità ed equilibrio utili a bilanciare gli entusiasmi delle giovani generazioni, verso le quali non
si nutriva ancora piena fiducia.
È singolare, poi, che, nel 1975, essendosi abbassata, con la legge n. 39, la soglia per il
raggiungimento della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno, si sia
ulteriormente divaricata la forbice tra gli elettorati di Camera e Senato (allargata a ben sette anni),
amplificando, in tal modo, gli effetti della scelta dei Costituenti, in un periodo, peraltro, di maggiore
progresso e scolarizzazione.
Se si guarda all’originaria ratio di tale differenziazione, l’effetto prodotto dalla riforma del 1975
ha dato luogo certamente ad un elemento di disarmonia o, se si preferisce, ad uno scoordinamento
tra il primo comma dell’art. 58 Cost. e il primo comma dell’art. 48 Cost., in tema di riconoscimento
del diritto di voto, che perdura da oltre quarant’anni.
La circostanza che una legge ordinaria – che perseguiva, giova evidenziarlo, tutt’altre finalità –
abbia conseguito un simile effetto, in parte distorsivo, come osservato, del coordinamento
originariamente stabilito tra gli artt. 48 e 58 Cost., rappresenta già di per sé un valido argomento
sistematico per sollecitare una modifica come quella in discussione.
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Non si ravvisano più delle ragioni per tenere distinte le basi elettorali dei due rami del
Parlamento, tanto più sulla scorta del criterio della maturità anagrafica, tenuto conto che non vi è
più motivo di dubitare del discernimento o della ponderatezza (per richiamare parole utilizzate dai
Costituenti) dei cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età (e, in quanto tali, capaci di agire)
che non abbiano ancora superato il venticinquesimo anno.
Si potrebbe rilevare, anzi, che la perdurante accresciuta distanza tra i due elettorati, anche alla
luce delle statistiche sull’astensionismo delle ultime consultazioni, non aiuti a realizzare in una
dimensione di effettività la piena partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica (nel
senso etimologico della parola) del Paese.
In una fase matura della democrazia, come quella che ci troviamo a vivere, il valore della
partecipazione può ritenersi prevalente rispetto all’esigenza – avvertita come prioritaria in fase
costituente – che il Senato giochi un ruolo di «raffreddamento» degli eventuali slanci dell’altra
Camera, tanto più che, nel quadro del bicameralismo perfetto così come attualmente definito,
restano in vigore altri e più efficaci elementi di differenziazione (si pensi agli artt. 57 e 58, co. 2
Cost.) che incidono in concreto sulla composizione dei due rami del Parlamento.
Pertanto, l’estensione dell’elettorato per il Senato, fermi restando gli altri elementi di
differenziazione tra le Camere, può rivelarsi una misura del tutto opportuna, in quanto, da un lato,
inclusiva e, dall’altro, per quanto consentito dalle leggi elettorali (vero nodo della questione che non
può essere affrontato in questa sede), congeniale alla formazione di maggioranze coerenti nei due
rami del Parlamento, nella prospettiva della governabilità.

2. Venendo alle situazioni giuridiche soggettive interessate dalla riforma, si sarebbe portati
prima facie ad osservare che, nel contesto odierno, non sussistano ragioni per ritenere immaturi per
votare per il Senato, sia pure in astratto, soggetti cui l’ordinamento, a vari livelli, riconosce poteri (e
responsabilità) altrettanto delicati e impegnativi, dalla capacità di agire alla capacità di contrarre
matrimonio.
La dottrina ci ha, invero, da tempo insegnato che l’art. 58 Cost. non mette in discussione la
capacità elettorale tout court dei cittadini tra i diciotto e venticinque anni, che, non a caso, sono
qualificati anch’essi come «elettori», in ideale collegamento con il più volte richiamato primo
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comma dell’art. 48 Cost.1, ma evidenzia piuttosto un’esigenza organizzatoria di articolare in modo
differenziato gli elettorati delle due Camere, per i motivi sinteticamente illustrati 2.
Tuttavia, nella fase attuale, caratterizzata da una certa crisi degli istituti classici della democrazia
(a cominciare dai partiti politici, che in un periodo precedente avevano saputo rivestire anche un
ruolo virtuoso di coinvolgimento e selezione dei giovani sin dagli anni della scuola), la
conservazione del primo comma dell’art. 58 Cost. rischia solo di contribuire a dilatare – in assenza
di motivazioni ragionevoli – la distanza concettuale tra popolo e votanti, indebolendo, in un certo
senso, la sovranità stessa così come affermata dall’art. 1 della Carta, in relazione al profilo della
formazione della volontà popolare.
Si può, anzi, dire che la modifica dell’art. 58 Cost. nella direzione proposta, anche alla luce delle
argomentazioni sviluppate nell’ambito del dibattito parlamentare, contribuisca a consolidare
l’effettività di quella rappresentanza nazionale che spetta ad ogni membro del Parlamento ai sensi
dell’art. 67 Cost.
L’obiettivo che una simile modifica mirerebbe a realizzare può essere individuato in un
auspicabile rafforzamento della rappresentanza a fronte di un sacrificio, in fin dei conti,
assolutamente accettabile – e, peraltro, tutto da dimostrare – nel quadro ordinamentale in vigore.
Se si considera, poi, che un’eventuale omogeneizzazione delle basi elettorali di Camera e Senato,
come si è già avuto modo di osservare, gioverebbe pur sempre alla stabilità della funzione di
governo, allora si può affermare che una riforma come quella in esame avrebbe il pregio, non
banale nella nostra esperienza costituzionale, di coniugare, in una certa misura, i valori della
rappresentanza e della governabilità, spesso in contrasto tra loro.

3. Quando si discorre di istituzioni democratiche, la gioventù non può essere sbandierata come
un valore in senso assoluto, né tantomeno demonizzata in quanto tale, ma deve essere
semplicemente messa a fuoco nella prospettiva tracciata dai principi costituzionali.

1

Cfr. G. PALMA, Elettorato e liste elettorali (voce), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, pp. 672 ss., ora anche in G.
PALMA, Scritti giuridici di Giuseppe Palma, Napoli, 2014, pp. 73 ss.
2
Cfr. T. MARTINES, artt. 56-58, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Le Camere, vol. 1 (artt.
55-63), Bologna-Roma, 1984, pp. 43 ss.
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In questo caso, l’estensione dell’elettorato attivo per il Senato agli elettori più giovani non può
che essere valutata in senso favorevole, militando tuttalpiù ragioni ostative all’estensione a tale
categoria dell’elettorato passivo (che, ad ogni buon conto, non rientra nell’oggetto del disegno di
legge in discussione), anche solo per tenere fede alla vocazione originaria dell’organo (dal latino
senex) e, più in generale, alla sua matrice storica di «Camera alta».
A ciò si aggiunga che una disciplina dell’elettorato attivo come quella attualmente in vigore non
trova praticamente riscontro nella comparazione con gli altri sistemi presenti nello spazio giuridico
europeo, dalla quale emerge la sostanziale unicità del modello italiano relativamente al profilo
considerato.
Un approccio laico al tema della gioventù, come quello che si è cercato di adottare in questa
sede, non esclude, tuttavia, di evidenziare la contraddizione, sia pure da un punto di vista simbolico,
tra una disposizione comunque penalizzante (negli effetti se non anche nella ratio) delle giovani
generazioni e l’attenzione – più spesso declamata che non reale – che l’ordinamento giuridico va
manifestando da alcuni decenni nei confronti delle generazioni future, come se queste ultime
meritassero una protezione addirittura maggiore rispetto a chi reclama qui e ora (ma potremmo dire
ora o mai più) il proprio ruolo nella società.

4. In conclusione, tenuto conto delle motivazioni sommariamente esposte nella presente
memoria e in attesa di un più ampio ed organico dibattito sul principio bicamerale che investa i
profili chiamati ad incidere in maniera più diretta sulla natura e sulla composizione dei due rami del
Parlamento, si può sostenere che la modifica dell’art. 58 Cost. nella versione proposta dal disegno
di legge costituzionale in esame rappresenti un doveroso aggiornamento di una previsione divenuta
quanto mai anacronistica, alla luce della richiamata legge n. 39 del 1975, e non più rispondente alla
ratio che l’aveva originata.
Non sembra che tale modifica – ed è quel che più conta quando si valutano interventi puntuali
sul testo costituzionale – comporti sostanziali problemi di coordinamento con altre disposizioni
della Carta, contribuendo anzi a risolvere, come osservato, le parziali disarmonie oggi esistenti con
l’art. 48 Cost.
Si tratta, in sintesi, di una riforma «indolore» che può essere giudicata, senza nessuna enfasi,
come una misura, assolutamente opportuna, di manutenzione normativa resa necessaria dalle
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evoluzioni sociali, culturali e istituzionali intervenute negli ultimi tempi, al fine di porre rimedio,
per quanto possibile e limitatamente agli orizzonti della disposizione considerata, agli effetti
distorsivi della rappresentanza democratica emergenti dall’attuale disciplina.
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di Luca Bartolucci – Assegnista di ricerca in Diritto pubblico nella LUISS Guido Carli di Roma

ABSTRACT: The paper analyzes one of the most important passages of the annual cycle of policy
coordination, in particular the document that starts the national budget semester (Nota di
aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019, NADEF). At first, the recent history of
Italian public accounts is traced through the point of view of Euro-national budget procedures: in
particular, the reconstructed path is the one that starts from NADEF 2018, passes from the dialogue
between government and European institutions until the approval of the budget law for 2019 and
finally reaches order n. 17 of 2019 of the Italian Constitutional Court. Secondly, a series of
reflections are made on the qualitative and quantitative contents of the NADEF, in particular with
regard to the phenomenon of the stiffening of the State budget. The Draft Budgetary Plan and the
failure to comply with the debt rule are then taken into consideration. Finally, the contribution
closes with some considerations on the return to a ‘political’ Minister of the economy.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’antefatto: il semestre nazionale 2018 fino all’ordinanza n. 17 del
2019 della Corte costituzionale. – 3. Qualche considerazione sui contenuti (quantitativi e
qualitativi) della NADEF 2019. – 4. Il percorso di avvicinamento all’MTO e il mancato rispetto

∗

Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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della regola sul debito. – 5. Il Draft Budgetary Plan, il disegno di legge di bilancio e il decretolegge ‘fiscale’. – 6. Qualche considerazione conclusiva su un dato di contesto: il ritorno ad un
Ministro dell’economia ‘politico’.

1. Premessa
Il 30 settembre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato la Nota di aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza (d’ora in avanti: NADEF), la cornice – quantitativa e qualitativa
– entro la quale viene redatto il progetto di legge di bilancio per il 2020, nonché primo documento
ufficiale del c.d. ‘semestre nazionale’ di bilancio, ultima fase del c.d. ‘calendario comune di
bilancio’, del quale la NADEF rappresenta uno degli snodi fondamentali.
Come si notava già in occasione della NADEF 2018, che pure era stata preparata da un governo
sorretto da una maggioranza parlamentare molto diversa rispetto all’attuale (sebbene guidato dallo
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri), quello che sembra emergere, in sede di prima analisi,
è che la ‘protezione politica’ interna dei principi costituzionali di equilibrio di bilancio e di
sostenibilità del debito pubblico ha, sostanzialmente e almeno per il momento, fallito, nonostante
tutti gli ‘argini’ che erano stati costruiti intorno ai due criteri1. Infatti, nonostante un governo
sostanzialmente meno ‘euro-scettico’, i saldi di finanza pubblica sono previsti in peggioramento,
con l’importante attenuante, tuttavia, di trovarsi in un momento nel quale le stime previsionali sulla
crescita (mondiale, europea e italiana2) sono peggiorate in modo deciso3.

1

Sia consentito un rinvio L. BARTOLUCCI, Osservazioni sparse sulla Nota di aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza 2018, in Forum dei quad. cost., 16 ottobre 2018.
2
Da ultimo, v. le previsioni del Fondo Monetario Internazionale: International Monetary Fund, World Economic
Outlook. Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers, ottobre 2019.
3
Il Documento di Economia e Finanza deliberato dal governo Conte I prevedeva una crescita del prodotto interno
lordo dello 0,2% per il 2019 e dello 0,8% nel 2020. La NADEF 2019, invece, prevede che nel 2019 la crescita del Pil
sia dello 0,1% e che nel 2020 sia dello 0,6%. Si segnalano, al ribasso, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale;
International Monetary Fund, World Economic Outlook, cit., p. 10. Secondo tali previsioni la crescita italiana per il
2019 sarà dello 0,0% e quella del 2020 dello 0,5%. Da ultimo sono arrivate le previsioni macroeconomiche autunnali
della Commissione europea che hanno rivisto ancora al ribasso la crescita dell’Italia nel 2020. European Commission,
European Economic Forecast, Autumn 2019, institutional paper 115, spec. p. 96: “in 2020, real GDP is set to rise by
0.4%, thanks in part to the presence of two more working days. In 2021, real output is expected to grow at 0.7%,
slightly above potential”.
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Nel contributo si ripercorre la storia recentissima dei conti pubblici italiani attraverso il punto di
vista delle procedure euro-nazionali di bilancio4: in particolare, il percorso ricostruito è quello che
parte dalla NADEF 2018, passa dal dialogo tra governo e istituzioni europee fino all’approvazione
della legge di bilancio per il 2019 e giunge infine all’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte
costituzionale italiana, nella quale la stessa Corte ha notato come “la lunga interlocuzione con le
istituzioni dell’Unione europea ha portato a una rideterminazione dei saldi complessivi della
manovra economica in un momento avanzato del procedimento parlamentare e ha comportato
un’ampia modificazione del disegno di legge iniziale”5.
In un secondo momento si analizzeranno i contenuti quantitativi e qualitativi della NADEF 2019
e, in particolare, si porrà l’accento sull’indebitamento netto e sulle coperture – poco realistiche, o
quantomeno diffusamente giudicate tali – che sono state delineate nel documento economicofinanziario. Alla luce di tali contenuti si concentrerà l’attenzione sulle modifiche al percorso di
avvicinamento all’Obiettivo di Medio Termine (Medium-Term Budgetary Objective; d’ora in
avanti: MTO) e, in particolare, sulla regola del debito, il cui mancato rispetto stava per provocare,
solo pochi mesi fa, l’apertura di una procedura per disavanzo eccessivo (alla quale l’Italia era

4

Proprio le vicende della recente approvazione della legge di bilancio per il 2019 hanno infatti anzitutto confermato
il carattere euro-nazionale del procedimento di bilancio. In questi termini G. RIVOSECCHI, Manovra di bilancio 2019: la
rientrata procedura di infrazione per debito eccessivo, in Quad. Cost., n. 1, 2019, p. 155. Sulle procedure euronazionali cfr. A. MANZELLA e N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale. Lezioni, Torino, 2014; N.
LUPO e G. PICCIRILLI, The Italian Parliament and the New Role of National Parliaments in the European Union, in The
Italian Parliament in the European Union, a cura di ID., Oxford, 2017, p. 1 s. In generale, si possono definire i
procedimenti euro-nazionali come procedure disciplinate in parte da norme europee, in parte da norme statali e nelle
quali sono coinvolte sia istituzioni europee, sia nazionali. In particolare, la procedura di bilancio euro-nazionale può
essere intesa in due sensi differenti: infatti, in primo luogo vi è una distinzione tra semestre europeo e semestre
nazionale. Il primo che si snoda lungo i primi sei mesi dell’anno e il secondo negli ultimi sei. Il semestre nazionale è
pesantemente condizionato dal dibattito e dagli scambi tra istituzioni europee e istituzioni nazionali che si sono avuti
nel semestre europeo. Ma c’è anche un altro modo di intendere lo stesso semestre europeo come procedura euronazionale. Infatti, anche durante questa prima fase del calendario comune dei bilanci, vi è uno scambio tra istituzioni
europee e istituzioni nazionali, e non ci si limita ad un’opera delle sole istituzioni europee. Quindi procedure euronazionali si possono intendere in questo duplice senso: da una parte come rapporto di comunicazione continua tra
istituzioni europee e nazionali che mira a co-determinare le politiche economiche nel semestre europeo, dall’altra come
condizionamento che subiscono le politiche economiche nel semestre nazionale una volta che devono essere messe in
atto.
5
Considerato in diritto n. 4.4.

134

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

scampata solo grazie al pacchetto di misure composto dal decreto-legge sui saldi di finanza
pubblica n. 61 del 20196 e dal disegno di legge di assestamento del bilancio 20197).
Sembra poi appena il caso di sottolineare come, in assenza di ricavi da privatizzazioni e altri
proventi finanziari, a fine 2019 il rapporto debito pubblico/Pil raggiungerà il 135,7%8. Come ha
sottolineato la Banca d’Italia in audizione sulla NADEF presso le Commissioni congiunte Bilancio
di Camera e Senato l’8 ottobre 2019, è di prima evidenza quanto sia importante, per un Paese in cui
il debito pubblico rappresenta uno dei principali fattori di fragilità, assicurare che la variazione di
questo indicatore abbia quantomeno il segno giusto (quello negativo). In un momento, peraltro, nel
quale i tassi nominali sono estremamente bassi: situazione che dovrebbe essere “sfruttata per
mettere il rapporto tra debito e prodotto su un sentiero di durevole discesa”9.
Infine, il contributo si chiude con qualche considerazione su un elemento di contorno riguardante
il sistema politico-istituzionale: ci si riferisce, in particolare, al ritorno ad un Ministro dell’economia
‘politico’, dopo che questo ruolo era stato per larghissima parte degli ultimi vent’anni in mano a
figure caratterizzate da uno spiccato profilo ‘tecnico’. Si tratta di un cambiamento di notevole
importanza, potenzialmente foriero di rilevanti conseguenze.

2. L’antefatto: il semestre nazionale 2018 fino all’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte
costituzionale
Partendo dalla NADEF, è bene ricordare che questa

10

è uno strumento introdotto

nell’ordinamento italiano dalla legge n. 362 del 1988, reso obbligatorio dall’art. 2 della legge n. 39
6

Convertito, senza modificazioni, dalla legge 1 agosto 2019, n. 85. Il decreto-legge n. 61 del 2019 fa parte
dell'insieme di misure adottate nell’ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione
europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di Stabilità e Crescita per l'anno 2018.
7
Approvato definitivamente dalla Camera il 25 settembre 2019 e divenuto la legge 1 ottobre 2019, n. 110.
8
European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2019, cit., p. 97: “Italy’s debt-to- GDP ratio is
forecast to increase from 134.8% in 2018 to 137.4% in 2021, due to the weak nominal GDP growth and a deteriorating
primary balance”.
9
Senato della Repubblica, Audizione preliminare all’esame della Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2019, testimonianza del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia Luigi Federico Signorini,
Commissioni riunite 5a del Senato della Repubblica (Programmazione economica e bilancio) e V della Camera dei
Deputati (Bilancio, Tesoro e Programmazione), 8 ottobre 2019.
10
Con la NADEF vengono aggiornate le previsioni economiche e di finanza pubblica in base ai dati ottenuti tra la
presentazione del DEF e la Nota, nonché gli obiettivi programmatici, tenendo conto delle Raccomandazioni specifiche
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del 2011 e divenuto vieppiù importante con il progressivo strutturarsi del c.d. ‘calendario comune di
bilancio’11, ovvero quel complessivo procedimento euro-nazionale che ha lo scopo di coordinare,
attraverso un serrato dialogo tra istituzioni europee e nazionali, l’indirizzo politico-finanziario degli
Stati membri con il Patto di Stabilità e Crescita, realizzando altresì “un rafforzamento delle sinergie
grazie a un più facile coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro
nonché […] che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate
nella procedura di bilancio degli Stati membri”12. Obiettivo del calendario comune di bilancio è, in
sostanza, quello di passare da un controllo ex post a un controllo reciproco preventivo fra gli Stati e
con le istituzioni UE.
In questo dialogo, come primo atto della parte ‘nazionale’ del calendario comune di bilancio, si
inserisce la NADEF. In particolare, la legge n. 163 del 2016, che modifica l’art. 10-bis della legge
n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), prevede che la NADEF debba indicare i principali
ambiti di intervento della manovra per il triennio di riferimento, con una sintetica illustrazione dei
relativi effetti finanziari sulle ‘voci’ di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi
programmatici. Questa disposizione è volta proprio “a rafforzare il raccordo tra i targets di finanza
pubblica concordati in sede europea e la manovra di bilancio, nel quadro della complessa
interrelazione tra autorità nazionali ed europee che si sviluppa in corso d’anno secondo le
tempistiche stabilite dal calendario comune di bilancio”13. La legge n. 163 del 2016, tra le altre
cose, ha anche modificato la tempistica di presentazione e di esame dei documenti economici, a
partire da quelli programmatici (Documento di Economia e Finanza, DEF, e relativa Nota di

per Paese approvate dal Consiglio dell’Unione europea sul Programma di Stabilità e sul Programma Nazionale di
Riforma. Nella NADEF sono anche fissati gli obiettivi di saldo netto da finanziare per il bilancio dello Stato e di saldo
di cassa del settore statale.
11
Il c.d. “semestre europeo”, istituito in risposta alla crisi economico-finanziaria dall’art. 2-bis del regolamento (CE)
n. 1466/1997 come modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011 (uno dei regolamenti del Six-Pack). Sul semestre
europeo, cfr., almeno, K.A. ARMSTRONG, The New Governance of EU Fiscal Discipline, in European Law Review, n. 5,
2013, p. 601 s.; D.A. CAPUANO e E. GRIGLIO, La nuova governance economica europea. I risvolti sulle procedure
parlamentari italiane, in Il sistema parlamentare euro-nazionale, cit., p. 227 s., spec. 231 s.
12
Così il Considerando n. 12 del Regolamento (UE) N. 473/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e
per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.
13
In questi termini M. NARDINI, La legge n. 163 del 2016 e le prime prassi applicative della nuova legge di
bilancio, in Diritto pubblico, n. 2, 2017, pp. 515 s., spec. p. 521.
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aggiornamento) adeguando l’ordinamento italiano alla nuova disciplina europea introdotta tra il
2011 e il 201314.
La NADEF 2018, in particolare e come si affermava anche nella sua stessa premessa, aveva
rivestito particolare importanza in quanto si era trattato del “primo documento di programmazione
economica del nuovo Governo” (NADEF 2018, p. III). Infatti, si può ritenere che in quella specifica
occasione la NADEF aveva funto da DEF del governo Conte I, essendo stata il primo documento
economico-finanziario ufficiale nel quale erano riportati i principali provvedimenti del programma
di governo (il c.d. ‘contratto’ di governo15).
D’altro canto, già è stato rilevato come lo stesso DEF sia essenzialmente uno strumento di
indirizzo politico, poiché nel binomio DEF-risoluzione, “così come in quello programma di
governo-mozione di fiducia, si verifica, in sostanza, una duplice e reciproca auto-limitazione, da
parte sia del governo che delle Camere, con effetti vincolanti […] nei confronti dell’attività futura
tanto dell’uno quanto dell’altro soggetto”16. Il DEF17 è un altro documento di programmazione

14

Sul punto, C. BERGONZINI, La riforma della legge di contabilità pubblica (l. n. 163 del 2016): le principali novità
(e alcuni profili critici), in Federalismi.it, 3 maggio 2017. In particolare, la presentazione della nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza passa dal 20 settembre al 27 (anche per consentire di inserirvi i dati di finanza
pubblica aggiornati sulla base di quelli notificati dall’Istat alla Commissione europea entro il 30 settembre) e la
presentazione del disegno di legge di bilancio al Parlamento passa quindi dal 15 al 20 ottobre. In particolare, l’art. 10bis della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n.163 del 2016 prevede che la Nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga: l’eventuale aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l’anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l’eventuale aggiornamento
degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le
amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate
dalla Commissione europea; le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del
Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR; l’obiettivo di saldo netto da finanziare (SNF) del
bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l’indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra
di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra
stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici; l’indicazione di
eventuali disegni di legge collegati.
15
A. MANZELLA, Centralità proclamata ma difficile senza rispetto per opposizione e minoranze, in Quad. Cost., n.
3, 2018, pp. 667 s., spec. p. 670, parla di programma di Governo “ridotto bizzarramente a ‘contratto’ anche in fase
fiduciaria, quasi come res negoziata soltanto tra le due forze di Governo: in una concezione partitocratica senza
precedenti, non parlamentarizzata come ‘politica generale del governo’, secondo l’art. 95 Cost.”.
16
Così N. LUPO, Costituzione e bilancio. L’art. 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiramento,
Roma, 2007, p. 110. Infatti, come afferma lo stesso A., l’interrelazione tra Governo e Parlamento che si delinea “appare
modellata su quella che si instaura nella procedura che costituisce il momento fondante della forma di governo
parlamentare”. Sul DEF come strumento di indirizzo politico e sul parallelo tra risoluzioni approvative del DEF e
mozioni di fiducia cfr. U. ZAMPETTI, Tecniche legislative e procedure parlamentari, in Rassegna parlamentare, 1998,
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economica e finanziaria da presentare alle Camere entro il 10 aprile: quello del 2018, pertanto, era
stato redatto e presentato dal governo Gentiloni, ancora in carica nonostante si fossero svolte le
elezioni politiche il 4 marzo 2018. In un primo momento, invero, si era ritenuto che sarebbe stato il
nuovo governo a presentare il DEF; poi, a causa del risultato delle elezioni politiche e le necessarie
trattative per la formazione del governo, aveva dovuto procedere alla presentazione del documento
il governo Gentiloni. Essendo stato presentato da un governo ‘in prorogatio’ e ormai privo di
maggioranza parlamentare, quello presentato dal governo Gentiloni era stato pertanto un DEF
‘dimezzato’ o ‘monco’, non potendo contenere una terza sezione dettagliata e, in particolare, il c.d.
Programma Nazionale di Riforma: quindi, sostanzialmente, un DEF neutro (o ‘tecnico’) ed
elaborato nell’attesa della formazione del governo Conte I. Il DEF conteneva quindi le previsioni
economiche ‘a legislazione vigente’, un aggiornamento tecnico dei conti pubblici e un quadro
aggiornato delle previsioni macroeconomiche e del quadro tendenziale. Peraltro, particolare era
stato anche l’esame parlamentare, posto che non erano ancora state formate le Commissioni
parlamentari competenti per materia18. Si può pertanto ritenere che la NADEF 2018 sia stata una
sorta di DEF posticipato, nonché il primo documento programmatico di un governo uscito dalle
elezioni, con il ‘contratto’ di governo alle spalle e legato dal rapporto di fiducia con la maggioranza
(della prima parte) della XVIII legislatura.
Da questo punto di vista, peraltro, c’è qualche elemento di convergenza con la NADEF 2019.
Infatti, nel 2018 le elezioni politiche e il conseguente cambio di governo si è verificato tra DEF e
NADEF; anche nel 2019, seppure senza elezioni, si è verificato un cambio di governo tra i due
documenti di programmazione economica. Questo ha fatto sì che la NADEF sia stata sia nel 2018

pp. 163 s.; N. LUPO, L’uso della delega legislativa nei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, in
Osservatorio sulle fonti 1997, a cura di U. DE SIERVO, Torino, 1997, pp. 63 s., spec. p. 81 s.
17
Il DEF è composto da tre sezioni: la prima contiene il Programma di stabilità; la seconda informazioni relative
agli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica; la terza il Programma nazionale di riforma.
18
Il DEF è stato pertanto esaminato in sede referente dalla Commissione speciale sia alla Camera sia al Senato. A
conclusione dell’esame del DEF sono comunque state approvate delle risoluzioni. In particolare, il 19 giugno 2018
l’Assemblea del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza che ha impegnato il Governo a presentare al
Consiglio e alla Commissione europea un aggiornamento del programma di stabilità e di riforma in armonia con il
programma del Governo Conte; a favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti l’aumento dell’IVA e
delle accise; a riconsiderare il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi
di bilancio 2019-2021. Lo stesso giorno, anche alla Camera dei deputati si è svolta la discussione del documento di
economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1), al termine della quale la Camera ha approvato la risoluzione D'Uva e
Molinari n. 6-00002 (Nuova formulazione), con conseguente preclusione delle risoluzioni.
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che nel 2019 il primo documento di programmazione economica nel quale è stato espresso
l’indirizzo politico-finanziario dei governi appena entrati in carica.
È importante richiamare le vicende della NADEF 2018, in questo contesto, per i suoi contenuti
soprattutto in relazione allo scostamento dal percorso di avvicinamento dal MTO e, in particolar
modo, per le cause che erano state richiamate come giustificative di quel (vistoso) scostamento. A
causa di quei contenuti la NADEF 2018 era stata non solo ‘bocciata’ dalla Commissione UE19, ma
era stata anche la prima tappa della lunghissima e intensa interlocuzione tra governo italiano e
istituzioni europee sulla manovra di finanza pubblica italiana.
In seguito, infatti, il 16 ottobre 2018 l’Italia aveva presentato il Documento Programmatico di
Bilancio20 (DPB) per il 2019 e con lettera del 18 ottobre 2018 la Commissione aveva consultato il
Governo italiano, chiedendo ulteriori informazioni. Nella sua risposta del 22 ottobre 2018 il
Governo aveva riconosciuto di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea con le norme
del Patto di Stabilità e Crescita e così il 23 ottobre 2018 la Commissione europea aveva adottato un
parere riguardo al DPB italiano21. La Commissione europea aveva così fatto ricorso a due
19

Alla lettera del Ministro dell’Economia del 4 ottobre 2018 è seguita la risposta della Commissione europea con
una lettera in cui si sottolinea come la NADEF sembra a prima vista costituire una deviazione significativa dal percorso
di bilancio indicato dal Consiglio europeo. Si era chiesto pertanto alle autorità italiane di assicurare che la manovra
fosse in linea con le regole fiscali comuni della zona euro: un vero e proprio ultimatum volto a far cambiare la politica
economica per il 2019 entro il 15 ottobre, data della presentazione del disegno di legge di bilancio e del Documento
Programmatico di Bilancio (DPB).
20
Con la riforma della governance economica europea si è previsto anche che entro il 15 ottobre il Governo presenti
alla Commissione europea (oltre che alle Camere) il Documento Programmatico di Bilancio (DPB), documento che
rappresenta ormai la “vera architrave della manovra di bilancio, poiché ne indica le linee direttrici fondamentali su cui
le istituzioni europee sono chiamate a esprimersi per valutarne la conformità con i parametri previsti a livello UE” (in
questi termini M. NARDINI, La legge n. 163 del 2016 e le prime prassi applicative della nuova legge di bilancio, cit.,
spec. p. 527). Col DPB si realizza una piena integrazione nel semestre europeo, che deborda anche nella seconda parte
dell’anno, con il controllo delle proposte governative, non ancora vagliate dalle assemblee elettive.
21
Commissione europea, Parere della Commissione del 23.10.2018 sul documento programmatico dell’Italia con
contestuale richiesta all’Italia di presentare un documento programmatico di bilancio riveduto, C(2018) 7510 final.
Sul punto cfr. C. CURTI GIALDINO, Il Documento programmatico di bilancio per il 2019 sotto la lente delle regole
europee: prospettive di breve e medio periodo, in Federalismi.it, 24/10/2018. Si è trattato di una novità assoluta nel
contesto della governance economica: per la prima volta, infatti, la Commissione europea ha richiesto ad uno Stato
membro di formulare un documento riveduto al più tardi entro tre settimane. Inoltre la Commissione europea, con
lettera del 29 ottobre 2018, ha rilevato che, nonostante la riduzione indicata dal DPB 2019 del rapporto debito/Pil, non
si prevede che l’Italia soddisfi prima facie il parametro di riferimento relativo all’adeguamento del rapporto debito/Pil
nel 2018 e nel 2019. Si ricorda, infatti, che in base all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 473/2013 del Consiglio del 21
maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio (il
secondo regolamento del c.d. “Two-Pack”), la Commissione adotta un parere (entro il 30 novembre), a sessione di
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procedure: in primo luogo, ai poteri previsti dall’art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 473/2013
che consente di richiedere misure di correzione del disavanzo eccessivo in caso di “inosservanza
particolarmente grave degli obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di Stabilità e Crescita”;
in secondo luogo, aveva aperto una procedura di infrazione per violazione del secondo parametro
europeo (il debito eccessivo). L’Italia aveva pertanto presentato un DPB riveduto il 13 novembre
2018 e la Commissione europea aveva risposto confermando l’esistenza di un’inosservanza
particolarmente grave della raccomandazione rivolta all’Italia dal Consiglio europeo del 13 luglio
2018.
Le defatiganti trattative che sono conseguite a questi scambi hanno influenzato profondamente la
sessione di bilancio 2018. Il contenuto dell’accordo raggiunto tra Governo italiano e Commissione
europea, in una fase avanzata del procedimento parlamentare italiano di approvazione del bilancio,
è stato così trasposto in un maxi-emendamento che ha modificato radicalmente l’assetto originario
della manovra e ha portato ad una approvazione in extremis della legge di bilancio. Il disegno di
legge di bilancio, infatti, è stato approvato dalla Camera in prima lettura l’8 dicembre 2019, per poi
essere stravolto dopo l’interlocuzione con la Commissione europea (anche nei saldi: come è noto, si
è passati dal 2,4 al 2,04% quanto all’obiettivo di disavanzo in rapporto al Pil) e quindi approvato dal
Senato, con modifiche, il 23 dicembre 2018 e, in via definitiva, senza ulteriori modifiche, dalla
Camera dei deputati, il 30 dicembre 2018 (legge n. 145 del 2018)22.
Al Senato, quindi, la Commissione Bilancio aveva lavorato in sede referente solo sul testo
approvato dalla Camera ma poi stravolto in seguito all’accordo tra Governo e Commissione

bilancio ancora aperta. Ma può, entro due settimane (30 ottobre) e se riscontra “un’inosservanza particolarmente grave”,
adottare un parere in cui chiede “la presentazione di un provvedimento riveduto”.
22
In particolare, il disegno di legge di bilancio è stato presentato alla Camera il 31 ottobre ed è stato approvato con
questione di fiducia l’8 dicembre. Poi, composizione e saldi della manovra sono stati ridefiniti dal Governo in seguito
alla trattativa con la Commissione europea e tradotti in un maxi-emendamento presentato alla Commissione Bilancio
del Senato nella seduta notturna del 19 dicembre. Un secondo maxi-emendamento è stato presentato al Senato nel
pomeriggio del 22 dicembre e approvato dall’Assemblea, previa posizione della questione di fiducia da parte del
Governo, intorno alle 2 del mattino. La Commissione Bilancio ha votato il parere per l’Assemblea e quindi i membri
della Commissione hanno avuto poche ore per esaminare il testo, mentre l’Assemblea ha discusso direttamente sulla
fiducia. Il disegno di legge è poi tornato alla Camera che ha approvato il testo con la posizione della terza questione di
fiducia. Sul procedimento di approvazione cfr. C. BERGONZINI, Manovra di bilancio 2019: quando si finisce col fare a
meno del Parlamento, in Quad. Cost., n. 1, 2019, p. 162.
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europea23, e vi era stata, inoltre, anche una assoluta mancanza di tempo per leggere il testo del
maxi-emendamento ledendo, in tal modo, il principio del ‘conoscere per deliberare’, posto che vi è
stata una differenza di poche ore tra il momento in cui il maxi-emendamento è stato reso noto e il
voto effettivo dell’Aula. Per tali ragioni 37 parlamentari del gruppo parlamentare del Partito
Democratico hanno ritenuto di ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, ai sensi dell’art. 134 Cost., nei confronti del Governo, del Presidente della
Commissione bilancio, della Conferenza dei capigruppo, del Presidente e dell’Assemblea del
Senato.
Nell’ordinanza n. 17 del 2019 la Corte costituzionale rileva come le “forzature procedimentali
censurate derivano essenzialmente […] dalla ‘estremizzazione’ della prassi dei maxi-emendamenti
approvati attraverso il voto della questione di fiducia”24. Tuttavia, la Corte rileva pure che si tratta
di una prassi che “si è consolidata nel tempo e che se ne è fatto frequente uso sin dalla metà degli
anni Novanta anche per l’approvazione delle manovre di bilancio da parte dei governi di ogni
composizione politica, in cerca di risposte alle esigenze di governabilità”. Ma, soprattutto, la Corte
nota come “la lunga interlocuzione con le istituzioni dell’Unione europea ha portato a una
rideterminazione dei saldi complessivi della manovra economica in un momento avanzato del
procedimento parlamentare e ha comportato un’ampia modificazione del disegno di legge iniziale”,
in tal modo in parte ‘giustificando’ – almeno ad avviso di chi scrive – il ritardo col quale il Governo
ha presentato al Senato il maxi-emendamento contenente la ‘vera’ legge di bilancio25.
23

Sul punto, più dettagliatamente, cfr. V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al Parlamento: l’ordinanza n. 17 del
2019, in Parlamento e Governo in Italia. Verso un affresco contemporaneo, Numero speciale di Federalismi.it,
15/04/2019, p. 271 s., spec. p. 277.
24
Considerato in diritto n. 4.3.
25
Sul procedimento di approvazione della legge di bilancio per il 2019 v. C. BERGONZINI, Manovra di bilancio
2019: quando si finisce col fare a meno del Parlamento, cit., p. 162; M. DEGNI, Il bivacco di manipoli: considerazioni
sulla sessione di bilancio per il 2019-2021, in Rass. Parl., n. 3, 2018, p. 537 s. Sull’ordinanza n. 17 del 2019 della
Corte costituzionale la letteratura è già ampia. Cfr., almeno, V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al Parlamento:
l’ordinanza n. 17 del 2019, in Parlamento e Governo in Italia. Verso un affresco contemporaneo, cit., p. 271 s.; A.
RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” solo… virtuale o in astratto (nota minima
a Corte cost. n. 17 del 2019), in Giur. Cost., n. 1, 2019; M. CAVINO, La necessità formale di uno Statuto
dell’opposizione, in Federalismi.it, 20/02/2019; N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un
procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione, in Federalismi.it, 20/02/2019; S. CURRERI, L’occasione
persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale), in Federalismi.it, 20/02/2019; A. LUCARELLI,
La violazione del procedimento legislativo ‘‘costituzionale’’ è una violazione grave e manifesta? , in Federalismi.it,
20/02/2019; A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto, in Federalismi.it, 20/02/2019; A.
MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, in
Federalismi.it, 20/02/2019; F. SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento
approva a scatola chiusa, in Federalismi.it, 20/02/2019; E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio
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In definitiva, dal Calendario Comune di Bilancio che si è sviluppato nel 2018 sono sorti “non
pochi interrogativi sugli effetti che può produrre la necessità di ricomporre il disallineamento
temporale e contenutistico tra Semestre europeo e Semestre nazionale”26. Tale disallineamento,
infatti, può “concorrere a determinare, come nel caso in esame, un’incisiva compressione del ruolo
del Parlamento nazionale nell’approvazione della legge di bilancio e la violazione delle norme
costituzionali sul procedimento legislativo che sembrano aver ormai superato ogni soglia di
tollerabilità”27.
Oltre al fatto di essersi trovati in anno di elezioni politiche – col conseguente ritardo che si è
accumulato nella fase del Semestre europeo a causa delle trattative per la formazione del Governo –
tuttavia anche la scarsa propensione dello stesso Governo ad ‘accettare’ i vincoli di finanza
pubblica, che pure fanno parte a pieno titolo della Costituzione composita europea28 (e che si
estrinsecano nelle procedure euro-nazionali di bilancio29) ha contribuito a creare una disconnessione

dell’annullamento della legge di bilancio, in Quad. Cost., n. 1, 2019, p. 165 s.; A. CONTIERI, Un monito inedito al
Senato nell'ordinanza n. 17/2019, in Federalismi.it, 3/04/2019; L. BRUNETTI, Autonomia delle Camere e menomazione
delle attribuzioni del parlamentare. Quale “soglia di evidenza” giustifica l'intervento della Corte?, in Forum dei Quad.
Cost., 18/03/2019; R. MANFRELLOTTI, “Quindici uomini sulla cassa del morto”: questione di fiducia e funzioni
costituzionali del Parlamento, in Forum dei Quad. Cost., 5/04/2019; A. CARDONE, Quali spazi aperti lascia il
precedente? (Tre battute a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale), in Osservatorio sulle
fonti, n. 1, 2019; G.L. CONTI, Corte costituzionale e prerogative del Parlamento nei dintorni della decisione di
bilancio, in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2019; M.C. GRISOLIA, La legittimazione del singolo parlamentare a sollevare
conflitto di attribuzioni. Una nuova “voce” nel sistema delle garanzie costituzionali, in Osservatorio sulle fonti, n. 1,
2019; O. ROSELLI, L’ ordinanza n. 17 del 2019 e la conferma dell’essere per sua natura la Corte costituzionale un
Giano Bifronte, in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2019; G. SALVADORI, Lo stile d’ordinanza per una nuova Corte
costituzionale. Osservazioni a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 (e qualche suggestione sulla scia dell’ordinanza
n. 207 del 2018), in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2019; G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a distanza di
sessant’anni dalla sent. 9/1959: una nuova “storica (ma insoddisfacente) sentenza”?, in Osservatorio sulle fonti, n. 1,
2019; P. PASSAGLIA, La garanzia giurisdizionale del procedimento legislativo: un quadro deprimente ad eziologia
complessa, in Osservatorio AIC, n. 5, 2019, p. 40 s.; I.A. NICOTRA, La Corte, il fattore tempo e il battesimo dei nuovi
“mille” poteri dello Stato, in Osservatorio AIC, n. 5, 2019, p. 66 s.; A. FIORENTINO, La legittimazione attiva dei singoli
parlamentari e la sua sottoposizione al test delle “violazioni manifeste”. Riflessioni a margine dell’ordinanza n.
17/2019 della Corte costituzionale, in Nomos-Le attualità nel diritto, n. 2, 2019; M. MANETTI, La tutela delle
minoranze parlamentari si perde nel labirinto degli interna corporis acta, in Rivista AIC, n. 2, 2019, p. 611 s.; A.
RUGGERI, Il “giusto” procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse da parte della Consulta,
in Rivista AIC, n. 2, 2019, p. 597 s.
26
G. RIVOSECCHI, Manovra di bilancio 2019, cit., p. 158.
27
G. RIVOSECCHI, Manovra di bilancio 2019, cit., p. 158.
28
Su tale concetto L.M. BESSELINK, A Composite European Constitution, Groningen, 2007.
29
Sul punto cfr. N. LUPO, Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nella costituzione “composita” nell’UE: le
diverse letture possibili, in Rivista AIC, n. 3, 2014, p. 19. Da ultimo cfr. N. LUPO, Alla ricerca della funzione
parlamentare di controllo, in Parlamento e Governo in Italia. Verso un affresco contemporaneo, cit., p. 117 s., spec. p.
130 s. Sui procedimenti euro-nazionali di bilancio sia consentito anche un rinvio a L. BARTOLUCCI, La funzione
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tra istituzioni europee e nazionali, col risultato di porre il Parlamento, alla fine del procedimento, in
una situazione non solo inedita ma anche alquanto umiliante, posto che non si comprende il motivo
per cui delle responsabilità del Governo “debba pagare il prezzo il Parlamento”30.
Parlamento che, invero, aveva avallato l’allontanamento dai vincoli finanziari della Costituzione
composita europea sia in occasione delle risoluzioni approvative del DEF 2018 sia in occasione
delle risoluzioni con le quali si era approvata la NADEF 2018. Si trattava, pertanto, di uno ‘scontro’
annunciato e di cui la maggioranza parlamentare, con l’approvazione di quelle risoluzioni, si era
resa in qualche modo ‘complice’.
Situazione, invero, almeno in parte simile a quella che si è venuta a creare nel 2019: anche in
questo caso il rischio è quello di un disallineamento tra quanto previsto e dichiarato dal governo
Conte I e il governo Conte II, sorretti da due maggioranze diverse e, dunque, con programmi di
politica economico-finanziaria molto diversi (mentre gli obiettivi, almeno in termini numerici, sono
simili, proprio a causa dell’omogeneizzazione derivante dai vincoli europei).
Peraltro, c’è da segnalare come il governo Conte I aveva poi dovuto presentare un assestamento
di bilancio per evitare la procedura per disavanzi eccessivi. In particolare, il 1 luglio 2019 il
Governo aveva approvato un pacchetto di misure composto dal decreto-legge n. 61 del 2019 e dal
disegno di legge di assestamento del bilancio 2019: pacchetto che aveva comportato un
miglioramento dell’indebitamento netto di 7,6 miliardi. Allo stesso tempo, il disegno di legge di
assestamento di bilancio aveva aggiornato le stime di finanza pubblica, dando evidenza di un
miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni contenute nel DEF 2019. Grazie a queste misure di
luglio, il deficit nominale per il 2019 stimato dalla Commissione Europea si attestava a 2,04% del
Pil, rispettando così il target fissato dalla legge di bilancio per il 2019 pur in una condizione
macroeconomica peggiore rispetto a quella prevista a dicembre 201831. Nella sua comunicazione
finanziaria (e il rapporto con il semestre europeo), in Rassegna di diritto pubblico europeo (Le metamorfosi del
Parlamento, a cura di N. LUPO), n. 1, 2019, pp. 103 s., spec. pp. 107 s.
30
S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale), cit., p. 7. Sul
punto si v. anche G. DI COSIMO, La decisione fiscale fra Parlamento e Governo, in Forum dei Quad. Cost., 2/09/2019,
p. 5, che giudica non del tutto convincente il richiamo della Corte a questo elemento di contesto. Infatti, in tal modo, si
avrebbe come risultato che il governo potrebbe allungare ad libitum le trattative e di conseguenza comprimere il
dibattito parlamentare.
31
Tra le altre misure si sono ‘attivate’ le clausole di salvaguardia ‘alla rovescia’ che si erano introdotte nella legge
di bilancio per il 2019, nella quale si era ribaltato il modo di utilizzare le clausole di salvaguardia. Queste clausole,
rinviando la spesa per un’allocazione di risorse, hanno assicurato la ‘tenuta’ dei saldi e mitigato allo stesso tempo il
giudizio delle istituzioni europee e dei mercati finanziari. Tuttavia, in precedenza erano state utilizzate per trattare con
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del 3 luglio la Commissione ha riconosciuto un miglioramento strutturale di 0,2 punti percentuali,
giudicando il percorso di avvicinamento al MTO rispettato in linea di massima per il 2019. La
Commissione ha pertanto concluso che non avrebbe presentato al Consiglio una raccomandazione
di apertura di una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia basata sul criterio del
debito.
Non si può non tenere conto di questo quadro di contesto nell’analizzare le vicende della
NADEF 2019: infatti, in questo scenario si inseriscono non solo le ben note vicende politiche
italiane dell’estate 2019, che hanno portato al cambiamento della maggioranza parlamentare e della
compagine governativa, ma anche la necessità di disattivare le c.d. clausole di salvaguardia. Si tratta
di elementi che – insieme a fattori esterni, quali la fiducia dei mercati finanziari nei riguardi
dell’Italia e l’atteggiamento di Bruxelles nei confronti del governo italiano – vanno a influire
direttamente sui contenuti della manovra di finanza pubblica per il 2020.

3. Qualche considerazione sui contenuti (quantitativi e qualitativi) della NADEF 2019
Innanzitutto, anche per il 2019 deve segnalarsi un ritardo nella presentazione della NADEF, così
come era avvenuto nel 2018. Infatti, nel 2018, sebbene nel documento ufficiale si riportava la data
della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2018, il documento era stato
presentato alle Camere soltanto il 4 ottobre. Questo aveva comportato non solo un maggiore
fermento dei mercati finanziari (mentre peraltro si susseguivano dichiarazioni – più o meno ufficiali
– di esponenti di governo e maggioranza che premevano per maggiore deficit pubblico) ma anche
un minore tempo per l’esame parlamentare, posto che entro il 15 ottobre, con la presentazione del
DPB e con la presentazione del progetto di legge di bilancio si entra definitivamente nella sessione
di bilancio. Ritardo che aveva diminuito il tempo per l’esame parlamentare e anche quello a
disposizione della Commissione europea: iniziare in ritardo il procedimento euro-nazionale può

le istituzioni europee al fine della loro neutralizzazione: in altre parole, sono state utilizzate per giustificare la
dilatazione dei tempi per la riduzione del deficit strutturale. Nel 2018, invece, sono state utilizzate per mantenere il
deficit strutturale fisso e non per rallentare il percorso di avvicinamento all’OMT. Si era previsto, pertanto, anche in
linea con quanto dichiarato dal Ministro dell’Economia un meccanismo di taglio automatico della spesa qualora non vi
fosse stata la crescita prevista. La clausola è diventata operativa in estate per contenere il deficit 2019.
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aver contribuito, almeno in parte, al ritardo di tutta la procedura, finita, come ricordato poc’anzi,
con l’approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento sostanzialmente ‘a scatola
chiusa’.
Questa volta, invece, nel documento ufficiale è riportata la data del 30 settembre 2019, quindi
già oltre la scadenza del 27 settembre, ma la NADEF è stata poi effettivamente pubblicata sul sito
del Ministero dell’economia e delle Finanze soltanto la mattina del 3 ottobre 2019. Certo, un
qualche ritardo può essere giustificato dal fatto che il governo Conte II si sia insediato a ridosso
della presentazione del documento, e tuttavia sembra trattarsi di una tendenza ormai consolidata e
che non fa che spostare in avanti i termini previsti ritardando poi la presentazione, a cascata, degli
altri documenti, e in definitiva di tutto il semestre nazionale e con questo dell’interlocuzione con la
Commissione europea che, come si è visto nel 2018, può essere particolarmente lunga e portare a
un ritardo (anche clamoroso) nella presentazione della ‘vera’ manovra al Parlamento (sebbene, in
base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, quello che si è verificato nel 2018 non dovrebbe –
almeno in teoria – più essere permesso). Inoltre, è da ricordare che l’ultimo esempio di una NADEF
annunciata e non presentata (quindi senza tabelle, numeri, introduzione e visione d’insieme) è del
2011, quando il Presidente del Consiglio era Berlusconi e il Ministro dell’Economia Tremonti, che
poco dopo si sarebbero dimessi a causa di quello che stava accadendo sui mercati finanziari,
sebbene ci si trovasse in una situazione economica internazionale molto diversa e in un’altra fase
del ciclo economico32.
Venendo ora ai contenuti della NADEF 2019, sembra necessario evidenziarne sia i caratteri
quantitativi sui saldi di finanza pubblica, la cornice numerica entro cui si inserirà la legge di
bilancio per il 2020, sia i contenuti qualitativi, le direttrici attraverso le quali saranno previste le
coperture alle spese.
Innanzitutto, la voce ‘indebitamento netto’, cioè il rapporto deficit-Pil per il 2020 passa da 1,4%
del tendenziale, che considera l’aumento Iva, al 2,2% del programmatico. A prima vista potrebbe
pertanto sembrare una modifica in senso espansivo, perché il deficit aumenta. Tuttavia bisogna
32

Sulla crisi del IV governo Berlusconi e sulla formazione del governo Monti, cfr., tra i tanti, V. LIPPOLIS e G.M.
SALERNO, La Repubblica del Presidente. Il settennato di Giorgio Napolitano, Bologna, 2013, spec. p. 37 s.; N.
MACCABIANI, M. FRAU ed E. TIRA, Dalla crisi del IV governo Berlusconi alla formazione del I governo Monti, in
Dossier della Rivista AIC, n. 1, 2012; N. LUPO e G. PICCIRILLI, Le recenti evoluzioni della forma di governo italiana:
una conferma della sua natura parlamentare, in Dem. Dir., 2012, pp. 85 s.
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notare come gli aumenti Iva sarebbero valsi circa l’1,3% del Pil. Se si sommano all’1,4%, quindi
neutralizzandoli facendo aumentare il rapporto deficit-Pil, si arriverebbe al 2,7% e non al 2,2%. In
termini assoluti, pertanto, la manovra è restrittiva per lo 0,5% del Pil. Purtuttavia, una manovra
netta restrittiva dello 0,5% del Pil, secondo il governo, riuscirà ad elevare la crescita 2020 dallo
0,4% allo 0,6%, dunque dello 0,2%. Questa espansione, in sostanza, deriverebbe essenzialmente
dalla disattivazione delle clausole Iva. Questo dato può rintracciarsi nella Tavola II.3 della NADEF
(pp. 35-36) relativa all’impatto macroeconomico delle misure programmatiche rispetto allo scenario
tendenziale. Sembra appena il caso di dubitare, tuttavia, che la disattivazione delle clausole di
salvaguardia sull’Iva possa concretamente avere un effetto espansivo. Riassumendo, dunque, i
termini quantitativi della questione: la NADEF 2019 è espansiva perché peggiora il rapporto deficitPil strutturale, cioè corretto per il ciclo; allo stesso tempo, a ben vedere, è anche restrittiva, per lo
0,5% di Pil: se, infatti, le clausole Iva fossero state trasferite interamente a deficit, avremmo avuto
un rapporto deficit/Pil non del 2,2% bensì del 2,7%.
Dal punto di vista qualitativo, poi, non si può fare a meno di notare il progressivo ma inesorabile
irrigidimento degli spazi di bilancio che si ‘chiudono’ al legislatore di finanza pubblica anno dopo
anno, per via dei ‘vincoli politici’ che si sommano a quelli giuridici ed economico-finanziari.
Infatti, tutte le misure che nel corso degli anni hanno contribuito a sclerotizzare il bilancio pubblico
(ad esempio: ‘80 euro’, ‘Quota 100’, ‘Reddito di cittadinanza’) sembrano divenire una sorta di tabù
politico. Non toccando le misure di spesa precedenti, tuttavia, si restringono sempre di più i margini
di manovra del governo. In particolare, dunque, con il susseguirsi di governi e legislature vengono
approvati piani di spesa che diventano strutturali e che non è più possibile – dal punto di vista
politico – rimuovere.
Sia sul piano sostanziale sia su quello procedurale gli spazi della decisione politica nazionale di
bilancio si sono negli ultimi tre decenni marcatamente affievoliti, così come lo spazio per la
decisione parlamentare. Sul piano quantitativo i parametri di Maastricht prima e l’MTO oggi
restringono gli spazi di bilancio. Sul piano procedurale “la tempistica e i contenuti del ciclo della
programmazione di bilancio nazionale sono diventati un abisso di complessità, in cui si muovono
decine di organismi e si intrecciano centinaia di valutazioni tecnico scientifiche, e all’interno di
spazi limitati, decisioni politiche”33.
33

G. DI PLINIO, Costituzione economica e vincoli quantitativi. Per un costituzionalismo non keynesiano,
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All’interno degli angusti spazi rimanenti, le misure di spesa precedentemente approvate
continuano a generare spesa, anche negli snodi più costosi34. Questo ha delle inevitabili
conseguenze sulle coperture della manovra. Infatti, tale irrigidimento del bilancio comporta un
bilancio sempre più ‘piccolo’, perché non si possono (o, meglio, vogliono) toccare le misure di
spesa precedenti. Di conseguenza, restringendosi gli spazi di manovra (che diventano quasi nulli) si
è sostanzialmente ‘obbligati’ a ricorrere al deficit: su circa 30 miliardi di manovra prevista, 14
miliardi sono coperti da maggiore flessibilità, cioè da deficit, cioè da debito pubblico, che sarà
chiesto alla Commissione UE (nuovo debito sulle spalle delle generazioni future, che verrà pagato
aumentando le tasse: non oggi, ma ‘domani’). Peraltro, è lo stesso governo a scrivere nero su bianco
che “il peggioramento del quadro macroeconomico e alcune politiche di spesa particolarmente
onerose hanno, infatti, messo pressione sul bilancio pubblico, per compensare la quale la scorsa
legge di bilancio ha incrementato ulteriormente le clausole Iva, portandole a oltre 23 miliardi di
euro nel 2020 e quasi 29 miliardi nell’anno successivo”35.
Un recente studio certifica la sclerotizzazione del bilancio pubblico causata dalle (intoccabili)
misure approvate nelle ultime due legislature (dal 2013 ad oggi) che, tuttavia, riproducono ogni
anno costi, per un totale di circa 80 miliardi di euro (50 di maggiori spese e 30 di minori entrate)36.
Quello che manca, secondo lo studio, è “una valutazione a posteriori per verificare, a distanza di
tempo, se le innovazioni abbiano avuto effettivamente l’effetto sperato e quindi se valga la pena
mantenerle (o anche potenziarle), oppure se sia preferibile impiegare le risorse altrove”37. Si tratta
di una valutazione possibile e che viene fatta in vari Paesi e anche dalla Commissione Europea per
le norme di sua competenza. In Italia, al contrario, non solo non vi è una valutazione ex post, ma

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici – UNIMI / Centro Studi sul Federalismo, Convegno
su: Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti della globalizzazione, 4/5 marzo 2019.
34
Si pensi, per tutti, al blocco dell’adeguamento della spesa pensionistica alle aspettative di vita. Infatti con le
misure previste dal Decreto Legge n. 4 del 2019, convertito con la Legge n. 26 del 2019 non si erano solo introdotte
agevolazioni nell’accesso al pensionamento anticipato, ma si era stabilita anche la disapplicazione dell’adeguamento del
requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica agli incrementi della
speranza di vita per l’intero periodo 2019-2026.
35
Cfr. NADEF 2019, p. III.
36
G. GALLI e L. GEROTTO, Quali coperture per la legge di bilancio?, in Osservatorio Conti Pubblici italiani,
7/10/2019 (qui consultabile: https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-quali-coperture-per-la-leggedi-bilancio).
37
G. GALLI e L. GEROTTO, Quali coperture per la legge di bilancio?, cit.
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manca l’elenco delle misure di spesa che sono state prese negli ultimi anni e del loro costo attuale38.
Nei risultati dello studio si sottolinea che si possono individuare oltre quaranta innovazioni
normative (o sostanziali modifiche alla normativa preesistente) che valgono complessivamente
circa 80 miliardi fra maggiori spese e minori entrate39.
Peraltro, si tratta di misure perlopiù di spesa corrente, e che dunque non hanno avuto (e non
hanno attualmente) significativo impatto sulla crescita e i cui costi, a debito, saranno scaricati sulle
generazioni giovani e future: sono state finanziate, infatti, in gran parte, tramite la ‘flessibilità’
accordata all’Italia dall’Unione europea, confermando l’idea secondo la quale, in generale, la
Costituzione composita europea relativa alle regole di bilancio sia “troppo rigida nei confronti del
‘debito buono’ e al tempo stesso troppo flessibile nei confronti del ‘debito cattivo’”40. In ultima
analisi, e come lo studio citato sembra confermare, “la normativa vigente consente di ricorrere al
credito anche per finalità chiaramente non ‘keynesiane’”41.
Come conseguenza dell’irrigidimento del bilancio si può sottolineare un altro fenomeno, che
riguarda lo spostamento degli oneri delle misure al futuro, anche se – questa volta – si tratta di un
futuro non troppo lontano: si può notare, infatti, almeno nelle ultime leggi di bilancio, che le misure
di spesa hanno effetto soltanto dalla metà dell’anno successivo (si pensi ancora sia a quota 100 sia
al reddito di cittadinanza e, per il 2020, sembra che questo si ripeterà per la riduzione del cuneo
fiscale). In questo modo il costo delle misure da coprire per l’anno successivo si dimezza (e quello
rimanente è coperto da clausole di salvaguardia).
Ancora, per quanto riguarda le coperture della manovra, nella NADEF sono previsti 7,2 miliardi
provenienti dalla lotta all’evasione fiscale: si tratta di un numero senza precedenti e che molto
38

G. GALLI e L. GEROTTO, Quali coperture per la legge di bilancio?, cit. Nello studio si propone un elenco di
questo genere, che attualmente è disponibile solo per quanto riguarda le “spese fiscali”. Elenco che risulta estremamente
utile per capire dove si potrebbero reperire risorse e anche al fine di rendere più trasparenti i conti pubblici italiani.
L’elenco elaborato contiene, in particolare, le misure espansive che sono state assunte dalle manovre economiche varate
nelle ultime due legislature – cioè quelle dei Governi Letta, Renzi, Gentiloni e Conte I.
39
G. GALLI e L. GEROTTO, Quali coperture per la legge di bilancio?, cit. Come specificano gli Autori, in realtà, le
misure espansive che sono state adottate sono di più di queste, perché qui non si considerano le misure che hanno avuto
effetti temporanei e non sono più in vigore nel 2020, o altre che dovevano essere permanenti ma sono state nel
frattempo abrogate. Ciò comporta che l’elenco non comprende misure importanti e costose come, ad esempio, le
decontribuzioni che hanno accompagnato l’introduzione del Jobs Act nel 2015.
40
N. LUPO e R. IBRIDO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della Costituzione,
in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, n. 2, 2017, p. 206 s., spec. p. 245.
41
N. LUPO e R. IBRIDO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della Costituzione,
cit., p. 245.
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difficilmente si avvicinerà alla realtà (peraltro, nulla si dice sulle modalità di un tale ingentissimo
recupero di risorse dell’evasione fiscale). A ben vedere, si tratta di un escamotage dovuto a vicende
tutte politiche. In particolare, sembra che nei piani del Ministro dell’economia vi fosse un limitato
aumento dell’Iva; in particolare, si puntava ad aumentare l’aliquota intermedia Iva (del 10%) e
usare il gettito come copertura. Tuttavia, le dichiarazioni di alcuni leader politici contro l’aumento
dell’imposta hanno reso impossibile tale operazione e, a causa del poco tempo per trovare altre
coperture prima della presentazione della NADEF, quei 5 miliardi di euro che dovevano venire da
un parziale aumento dell’Iva sono stati riversati nella voce relativa al recupero dell’evasione,
rendendola del tutto irrealistica. Si tratta dunque, evidentemente, di coperture che ancora devono
essere trovate. Anche se nel frattempo sono state trovate coperture alternative nel DPB e poi nel
progetto di legge di bilancio, in generale prosegue il percorso di peggioramento della qualità di
questo documento che si è visto negli ultimi anni.
In generale, sembra potersi dire che si finanzia prevalentemente a debito la disattivazione delle
clausole di salvaguardia e una limitata riduzione delle tasse; riduzione delle tasse che, se finanziata
a debito, non è in realtà che una traslazione nel futuro delle imposte, come già insegnava Ricardo
con la teoria della ‘neutralità’ del debito pubblico rispetto alle imposte future o ‘equivalenza
ricardiana’”42. Inoltre, non vi è traccia della c.d. ‘spending review’ che, invece, in base a quanto
previsto nella legge n. 163 del 2016, avrebbe dovuto essere integrata in modo permanente nel ciclo
di programmazione economico-finanziaria. La spending review è il tentativo di passare
gradualmente ad un nuovo metodo di controllo della spesa, non diretto ad introdurre tagli finanziari
operati solo in termini di norme e di gestione contabile del bilancio pubblico, ma volto ad analizzare
le attività svolte dalle amministrazioni pubbliche, per misurare e valutare il loro operato, utilizzando

42

Si v. D. RICARDO, Sui principi dell’economia politica e della tassazione, in Il debito pubblico, a cura di M.
MATTEUZZI e A. SIMONAZZI, Bologna, 1988. Alla teoria delle neutralità ricardiana si contrappone l’impostazione
keynesiana: questa, correttamente interpretata, postula tuttavia il ricorso al debito pubblico solo quando si è
sufficientemente sicuri dell’effetto espansivo del disavanzo e quando si è ragionevolmente sicuri che tale effetto sia
abbastanza duraturo per far fronte all’onere del debito. L’applicazione pratica di tale teoria, al contrario, non ha
rispettato le caratteristiche di coerenza richieste. Più spesso, politiche di questo tipo sono state fatte per altre ragioni,
come ad esempio con un intento di pacificazione sociale, trascurando le implicazioni intertemporali della teoria. Lo
stesso Keynes, infatti, ha richiamato il vincolo di bilancio intertemporale (cfr. J. M. Keynes, How to pay for the war,
Londra, 1940). Keynes invitava a fare disavanzo, nei momenti di crisi, per far ripartire l’occupazione, ma nel
presupposto che, nelle congiunture favorevoli, lo Stato avrebbe riassorbito il debito fatto. Infatti parlava di ‘intervento
anticiclico dello Stato’, il che presuppone un andamento non fisso ma flessibile e speculare rispetto alle tendenze di
mercato.
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strumenti e metodi idonei a mettere a confronto risorse, risultati attesi e risultati conseguiti43: si
tratta quindi di uno strumento per superare i c.d. tagli lineari44.
È previsto poi un risparmio sugli interessi passivi grazie al crollo del rendimento sui titoli di
Stato. Anche in questo caso si tratta di una peculiarità: un risparmio di spesa per interessi viene
visto, in Italia, come un ‘tesoretto’ da poter spendere.
Un’ultima voce riguarda il taglio dei sussidi ambientalmente dannosi. In generale, nel
documento si insiste molto su un green new deal, che tuttavia dovrà essere preventivamente
approvato dalla Commissione europea e difficilmente potrà avvenire nei riguardi di un paese che
dichiara di non essere in nessun modo in linea con la regola del debito (infra). Si tratta del
principale perno di sviluppo previsto dal governo e dovrebbe basarsi sullo scorporo di questo tipo di
investimenti dal deficit: possibilità che, tuttavia, ancora non è prevista dalle regole fiscali europee
attualmente vigenti45. Già nel DPB vi è stata, infatti, una parziale inversione di rotta rispetto a
quanto scritto nella NADEF e l’attuazione di tale green new deal viene ancorata anche alle politiche
per la messa in sicurezza del territorio e all’accelerazione della ricostruzione delle aree terremotate,
per le quali il governo richiede la flessibilità di bilancio per gli eventi eccezionali, in relazione alle
spese affrontate successivamente al 2019. In particolare, il Governo chiede alla Commissione
Europea che vengano riconosciute anche per il 2020 le spese eccezionali per la salvaguardia del
territorio, quantificabili nell’ordine di circa 0,2 punti percentuali di Pil46.
Le audizioni parlamentari sulla NADEF hanno confermato tali sospetti e in particolare quelli
riguardanti le coperture: la Banca d’Italia, la Corte dei Conti, l’Istat e l’Ufficio Parlamentare di
Bilancio, ascoltati in Senato, hanno espresso perplessità su tali punti. Se, da una parte, sia la Banca
43

P. DE IOANNA, Crisi e prospettive della contabilità pubblica, in Associazione per gli studi e le ricerche
parlamentari, Quaderno n. 20, Seminario 2009, Torino, 2010, p. 17-18. È stato, secondo l’A. tentativo “finora sterile in
quanto impostato e gestito dalle stesse strutture che sanno operare solo in termini di controllo – compressione della
spesa attraverso le categorie contabili vigenti; il controllo non si applica a dinamiche reali e fattori endogeni ed esogeni
che segnano il funzionamento di una determinata politica pubblica, ma direttamente e solo alla corni- ce normativa che
autorizza la spesa; così si mantiene un certo controllo al margine degli andamenti dei flussi di spesa ma non vi è alcun
approfondimento e comprensione degli effetti delle correzioni introdotte, utilizzando set omogenei di dati di riferimento
ex ante ed ex post di natura reale”.
44
Come nota C. COTTARELLI, Una manovra non basta: per ripartire l’Italia ha bisogno di riforme, in Il Dubbio,
12/10/2019, “i tagli lineari sono facili perché scontentano un poco tutti, mentre fare tagli dove effettivamente vale la
pena è complicato, perché si toccano interessi specifici”.
45
Sul punto si v. il Rapporto dello European Fiscal Board, Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and
two-pack legislation, 11 settembre 2019.
46
Ministero dell’economia e delle finanze, Documento Programmatico di Bilancio 2020, 16 ottobre 2019, pp. 1516.
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d’Italia sia la Corte dei Conti hanno espresso la necessità di assicurare un calo duraturo del debito
pubblico, dall’altra parte l’UPB47 ha validato positivamente lo scenario programmatico, a differenza
di quanto era avvenuto nel 2018.
L’UPB, infatti, in occasione dell’esame della NADEF 2018, non aveva validato le previsioni
macroeconomiche del quadro programmatico48, affermando che i significativi e diffusi
disallineamenti

relativi

alle

principali

variabili

del

quadro

programmatico

rendevano

eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del Pil reale (1,5%) sia di quello nominale
(3,1% nel 2019), variabile cruciale per la dinamica degli aggregati di finanza pubblica. Questa
mancata validazione aveva peraltro reso possibile l’attivazione di una inedita procedura
parlamentare: l’art. 18, comma 3, della legge n. 243 del 2012 prevede infatti che se le valutazioni
dell’UPB differiscono significativamente da quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei
membri di una Commissione parlamentare competente per le questioni di finanza pubblica, il
Governo deve illustrare le ragioni per le quali intende confermare le sue valutazioni o allinearle con
quelle dell’UPB. Così, l’applicazione del principio comply or explain è subordinato alla
realizzazione di una procedura da parte dei membri del Parlamento. Procedura che nel 2018 è stata

47

L’UPB, è bene ricordarlo, è un organismo indipendente previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 a cui è
affidata l’analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica con l’esplicito mandato di valutare l’osservanza delle
regole di bilancio. Uno dei compiti dell’UPB, in particolare, è quello di “assicurare nel sistema euro-nazionale di
governo dei conti pubblici l’attendibilità delle stime previsionali sottoposte all’esame dei Parlamenti nazionali per
assicurare la credibilità e la ‘tenuta’ delle regole di governo dei conti pubblici” (in questi termini G. RIVOSECCHI, Il
controllo dei conti pubblici e gli organi indipendenti, in LaCostituzione.info, 8 ottobre 2018. In questa fase il compito
dell’UPB è quello di validare il quadro macroeconomico programmatico contenuto nella NADEF: è infatti previsto che
le previsioni macroeconomiche siano o direttamente prodotte da una istituzione indipendente o validate da una
istituzione indipendente, con l’obiettivo di evitare che previsioni ottimistiche creino uno spazio fiscale fittizio. Evitare,
in altre parole, che un disavanzo di fatto sia mascherato da ottimistiche previsioni economiche. Per validare le
previsioni macroeconomiche del governo l’UPB confronta la previsione governativa con altre quattro previsioni
indipendenti: la sua e quella di altri tre centri di ricerca indipendenti (CER, Prometeia, Ref-Ricerche). La validazione
del quadro programmatico riguarda solo due anni. Per gli altri anni vi è solo una valutazione e non validazione, a
differenza di quanto accade in aprile per il DEF, quando sono validate le previsioni per tutti gli anni.
48
Sulla validazione delle previsioni macroeconomiche del quadro programmatico da parte dell’Ufficio Parlamentare
di Bilancio cfr. C. Goretti, Una valutazione dell’attività dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio nell’ambito della
revisione costituzionale sul pareggio di bilancio, in Costituzione e bilancio, a cura di C. Bergonzini, Milano, 2019, pp
179 s, spec. pp. 194 s.
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effettivamente attivata e che ha portato il Ministro dell’Economia Tria ad essere nuovamente audito
il 10 ottobre 201849.
Dopo aver provveduto alla validazione del quadro macroeconomico tendenziale per il biennio
2019-2020, comunicata al MEF il 23 settembre 2019, l’UPB, avvalendosi sempre delle analisi del
panel di previsori (oltre all’UPB, CER, Prometeia, Ref.-Ricerche), ha valutato anche il quadro
programmatico che incorpora gli effetti della prossima manovra di bilancio e ha ipotizzato una
crescita del Pil reale dello 0,1% nel 2019 e dello 0,6% nel 202050.
È sulle coperture, tuttavia, che l’UPB ha evidenziato i più importanti fattori di rischio. Per
quanto riguarda, in particolare, le risorse che nei piani del governo dovrebbe arrivare dalla lotta
all’evasione fiscale, l’UPB ha affermato che si tratta “di un obiettivo piuttosto ambizioso specie se
confrontato con i risultati ottenuti nel recente passato su tale fronte e difficilmente conseguibile solo
attraverso strumenti per favorire il conflitto d’interessi”. Inoltre, l’UPB ha sottolineato anche come
sarebbe quantomeno opportuno non fare affidamento su risorse incerte e a volte di natura non
permanente ai fini dell’aggiustamento dei conti pubblici.

4. Il percorso di avvicinamento all’MTO e il mancato rispetto della regola sul debito
Nell’audizione presso il Senato l’UPB non manca di sottolineare come l’analisi dello scenario
programmatico evidenzia numerosi fattori di rischio nella valutazione del rispetto delle regole di
bilancio. Infatti, in primo luogo, la regola sul saldo strutturale sarebbe rispettata in termini annuali
mentre vi sarebbe un rischio di deviazione non significativa nei due anni successivi. Per il 2020, vi

49

Cfr. Audizione del Ministro dell’Economia e delle finanze Prof. Giovanni Tria ai sensi dell’articolo 18, comma 3,
della Legge n. 243 del 2012, in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018,
Audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, p. 6 s. In particolare, il Ministro ha riferito che il governo ha
ritenuto – a seguito della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico della NADEF da parte
dell’UPB – di confermare le previsioni contenute nella NADEF. Sul principio del comply or explain in relazione
all’Ufficio parlamentare di bilancio cfr. C. Goretti, Una valutazione dell’attività dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio
nell’ambito della revisione costituzionale sul pareggio di bilancio, cit., pp. 191 s.
50
Il quadro macroeconomico programmatico per il biennio 2021-22, peraltro al di fuori dell’orizzonte di
validazione, solleva alcuni elementi di perplessità.
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sarebbe un rischio di deviazione non significativa sia in termini annuali sia in media biennale51. In
secondo luogo, vi sarebbe un rischio di deviazione non significativa in termini annuali e
significativa in media biennale della regola della spesa. Dunque, considerate le deviazioni sia dalla
regola sul saldo strutturale sia da quella sulla spesa, è previsto che la Commissione europea
conduca una valutazione per stabilire se vi sia il rischio di mancato rispetto della parte preventiva
del Patto di Stabilità e Crescita. In terzo ed ultimo luogo, come non si manca di rilevare nella
NADEF stessa, la regola di riduzione del rapporto tra debito e Pil non viene mai rispettata nel
periodo di programmazione, né con il criterio backward looking, né con quello forward looking, né
con il criterio di correzione per il ciclo.
Con queste nuove previsioni, il percorso verso il pareggio di bilancio viene pertanto
‘temporaneamente’ rinviato. Insieme alla NADEF è stata presentata – come accaduto già sovente in
passato – la Relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge ‘rinforzata’ n. 243 del
2012 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’art.
81, secondo comma, Cost. ammette infatti la possibilità di finanziarie spese in debito una tantum in
caso di eventi eccezionali e previa autorizzazione parlamentare adottata a maggioranza assoluta
oppure per considerare gli effetti del ciclo economico. In base a quest’ultima disposizione il
Governo – ‘sentita’ la Commissione europea52 – deve presentare alle Camere una relazione di

51

Qualora la richiesta di flessibilità pari allo 0,2% del Pil per evento eccezionale (rischio idrogeologico) non venisse
accettata dalla Commissione europea, il rischio di deviazione sarebbe significativo sia in termini annuali sia in media
biennale.
52
Si realizza per questa via un altro procedimento parlamentare euro-nazionale. Come si nota in R. IBRIDO e N.
LUPO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della Costituzione, cit., p. 227, il ruolo
cardine del procedimento viene assegnato al Governo, chiamato ad assumersi le principali responsabilità, in dialogo con
le istituzioni dell’Unione europea e in particolare con la Commissione. C’è da segnalare, come si rileva in R. IBRIDO e
N. LUPO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della Costituzione, cit., p. 232), che
nel corso dell’esame del DEF 2014 sono state proposte diverse interpretazioni di quest’ultima disposizione. Da una
parte, infatti, alcuni deputati della Commissione bilancio (sen. Bonfrisco (FI-PdL): A.S., V Commissione, res. somm.,
16/04/2014, p. 3 s.), “la Commissione europea dovrebbe essere non soltanto informata, ma anche ‘sentita’ e, quindi,
coinvolta nel percorso decisionale, sia pure a un livello consultivo”. Dall’altra parte, invece, secondo il Governo, l’art. 6
della legge n. 243 del 2012 richiede solamente una comunicazione alla Commissione europea senza che quest’ultima
“sia tenuta a formulare alcun tipo di parere, in quanto mancherebbe sia la cornice giuridica di riferimento sia un
provvedimento cogente che determini l’effettivo scostamento, posto che il DEF riveste la natura di esclusivo documento
programmatico” (così il Vice Ministro Morando (A.S., V Commissione, res. somm., 17/04/2014, p. 3 s.). Secondo R.
IBRIDO e N. LUPO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della Costituzione, cit., p.
232, quest’ultima soluzione è la più corretta “anche perché difficilmente una legge nazionale – sia pure ‘rinforzata’ –
avrebbe potuto imporre la necessità di un parere preventivo delle istituzioni europee secondo tempistiche e procedure
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aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e una specifica richiesta di
autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali
destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso
l’obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi eccezionali (art. 6, c.
3 della legge n. 243 del 2012). La stessa procedura – in base all’art. 6, comma 6, della l. 243 del
2012 – trova applicazione se il Governo intende ricorrere all’indebitamento per realizzare
operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari.
Già in molte occasioni erano state approvate risoluzioni parlamentari (autonome rispetto a quelle
con cui erano stati approvati il DEF e la NADEF) su Relazioni, ex art. 6, comma 5, legge n. 243 del
2012, con cui il Governo aveva formulato la richiesta di ricorso all’indebitamento. Per stare alle
sole richieste di ricorso all’indebitamento presentate in occasione della NADEF, in particolare,
questo era avvenuto: in occasione dell’approvazione della NADEF del 2014, con la quale il
Governo ha richiesto l’autorizzazione allo scostamento temporaneo dal percorso di convergenza
verso l’obiettivo a medio termine53; in occasione della NADEF del 201554; in occasione della
NADEF 201655 il Governo ha richiesto un aggiornamento del piano di rientro già autorizzato in
occasione del DEF 2016; in occasione della Relazione al Parlamento presentata il 23 settembre
2017, insieme alla NADEF 2017 (questa volta, tuttavia, redatta ai sensi dell’art, 6, comma 5, della
legge n. 243 del 2012) e che illustra l’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di Medio
Termine già autorizzato con le risoluzioni approvative del DEF 2017; infine, in occasione della
NADEF 2018.

diverse da quelle disciplinate a livello UE”.
53
Approvata con risoluzione votata a maggioranza assoluta dalla Camera il 14 ottobre del 2014. Cfr. Nota di
aggiornamento del DEF 2014, p. 31 s. Il Governo ha considerato come “evento eccezionale” ai sensi dell’art. 6 della l.
n. 243 del 2012 la necessità di far fronte ad un deterioramento delle previsioni di crescita, con conseguente rischio di
deflazione. Secondo il Governo, in mancanza dell’autorizzazione parlamentare, il rispetto dell’obiettivo di medio
termine avrebbe imposto una manovra correttiva compresa tra 0,9 e 2,2 punti di Pil nel 2015.
54
Approvata con risoluzione votata a maggioranza assoluta dalla Camera in data 8 ottobre 2015. Cfr. Nota di
aggiornamento del DEF 2015, p. 35 s. Per quanto concerne la Nota di aggiornamento al DEF 2015 la rimodulazione in
senso peggiorativo degli obiettivi di indebitamento programmato fissati nel DEF 2015 era determinata dall’effetto
congiunto delle clausole di flessibilità previste a livello UE, delle quali il Governo intendeva avvalersi. In particolare,
l’autorizzazione parlamentare allo scostamento è stata richiesta sulla base del proposito di applicare due distinte
clausole di flessibilità: quella sulle riforme strutturali e quella sugli investimenti.
55
Ciascuna Camera ha accordato questa autorizzazione nel corso delle sedute del 12 ottobre 2016. ai sensi dell’art.
6, comma 5, della legge n. 243 del 2012.
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Tuttavia, le autorizzazioni di ricorso all’indebitamento sino al 2018 si erano fondate su una delle
due circostanze previste dall’art. 81, secondo comma, Cost.: il ciclo economico o gli eventi
eccezionali. Cosa che non era avvenuta nel 2018, quando erano diverse le cause che erano state
richiamate come giustificative dello scostamento dal percorso di avvicinamento all’MTO. In quella
circostanza, infatti, la nuova prospettiva contenuta nella NADEF rispetto al percorso di
indebitamento era, secondo il governo italiano, giustificata da una serie di fattori56 che difficilmente
sarebbero potuti rientrare nelle circostanze ‘ciclo economico’ o ‘eventi eccezionali’.
Nella NADEF 2019, il nuovo percorso verso l’MTO è illustrato nella Relazione al Parlamento.
Quest’ultima afferma infatti che “il Governo, sentita la Commissione Europea, si impegna a
riprendere il percorso di convergenza verso l’Obiettivo di Medio Termine nel biennio 2021-2022,
prevedendo una riduzione del deficit nominale a -1,8 per cento del Pil nel 2021 e al -1,4 per cento
del Pil nel 2022, prospettando una riduzione nominale di 0,4 punti percentuali annui. In termini
strutturali, ciò corrisponde ad una riduzione dell’indebitamento netto di 0,2 punti percentuali annui.
Il saldo si porterebbe quindi al -1,2 per cento nel 2021 e al -1,0 per cento nel 2022. In questo
scenario il raggiungimento dell’OMT, fissato in un saldo dello 0,5 per cento, verrà conseguito negli
anni a seguire”57.
Con riferimento alla programmazione finanziaria contenuta nella NADEF, il Governo dichiara
poi di fare suo l’obiettivo di assicurare la sostenibilità del debito pubblico. A partire dal 2020, il
rapporto debito pubblico/Pil, assumerà – secondo il governo – un profilo discendente, in coerenza
con il miglioramento dei saldi nominali di bilancio e di una graduale normalizzazione del tasso di
crescita nominale del Pil.
Viene chiaramente dichiarato, tuttavia, che “prima facie, l’Italia non rispetta la regola del debito
in nessuna delle tre configurazioni (backward looking, forward looking e cyclically adjusted, così
come definite dalle regole europee)”58. Inoltre, tenuto conto della stima di output gap e delle
componenti temporanee del bilancio, lo stesso saldo strutturale arriverebbe ad un lieve
56

In particolare, da: incompleto recupero dei livelli di reddito pro capite rispetto ai valori pre-crisi; persistenti
squilibri territoriali (divario Nord-Sud); revisione al ribasso della crescita effettiva nel primo semestre del 2018 a causa
di contenuti incrementi dei consumi aggregati e del commercio internazionale; deterioramento delle prospettive
macroeconomiche internazionali legate all’emergere di politiche commerciali ed industriali di stampo protezionistico;
deprezzamento del tasso di cambio dei competitors internazionali che comporta un’erosione della competitività delle
merci europee e nazionali; previsioni al rialzo del prezzo dell’energia e, in particolare, del petrolio.
57
NADEF 2019, p. 65.
58
NADEF 2019, p. 65.
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deterioramento (0,1 punti percentuali). Dunque, la regola del debito non verrà rispettata nel 2020,
nonostante le migliori condizioni per indebitarsi che i mercati finanziari stanno accordando
all’Italia, a causa della sostanziale fiducia che stanno, per il momento, riponendo nel governo in
carica: tale fiducia ha fatto abbassare lo spread e conseguentemente i costi del servizio del debito.
Peraltro, c’è da considerare che un peggioramento del rapporto debito pubblico/Pil è dovuto,
almeno in parte per il 2019, ad alcune inedite modalità di calcolo del nuovo Manuale sul deficit e
debito pubblico dell’Eurostat59. Rispetto alle previsioni del DEF di aprile, infatti, le stime risentono
anche delle modifiche metodologiche nelle modalità di calcolo del debito pubblico concordate a
livello europeo. Lo scorso settembre, in particolare, la Banca d’Italia ha diffuso stime aggiornate del
debito delle Amministrazioni pubbliche per il periodo 2015-18. I nuovi dati rivedono pertanto al
rialzo il debito pubblico per effetto di una ridefinizione del perimetro della PA e delle modifiche
apportate al criterio di valutazione degli interessi relativi ai Buoni postali fruttiferi (BPF), trasferiti
al MEF a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni avvenuta
nel 200360. Alla luce dell’inclusione degli interessi maturati sui BPF trasferiti al MEF e dei nuovi
dati di contabilità nazionale, dunque, il rapporto fra debito lordo della PA e Pil a fine 2018 risultava
pari al 134,8% del Pil. In assenza di proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari (che il
precedente governo aveva ipotizzato pari all’1% del Pil) a fine 2019 il rapporto salirebbe al 135,7%.
Dopo le audizioni, mercoledì 9 ottobre 2019 l’Assemblea del Senato ha approvato, con 169 voti
favorevoli, 123 contrari e 4 astensioni, le proposte di risoluzione n. 100 e n. 1 (testo 2) della
maggioranza relative alla NADEF per il 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis). Il giorno successivo la Camera
ha svolto l’esame della NADEF 2019 e ha approvato le risoluzioni Francesco Silvestri, Delrio,
Boschi e Fornaro n. 6-00084, riferita alla relazione di cui all’art. 6, comma 5, della legge n. 243 del
59

Cfr. Eurostat, Manual on Government Deficit and Debt — Implementation of ESA 2010 — 2019 edition, 2 Agosto
2019: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-19-007.
60
Il 23 settembre 2019, in particolare, sulla base di una revisione contabile dei conti nazionali, l’ISTAT ha innalzato
i livelli nominali del Pil fino al 2018. Ciò avrebbe portato ad una revisione al ribasso del rapporto debito/Pil alla fine del
2018, dal 132,2 al 131,5%. Tuttavia, nella stessa data la Banca d’Italia ha pubblicato una serie del debito pubblico
aggiornata secondo il nuovo manuale Eurostat sul disavanzo e il debito pubblico. I nuovi dati rivedono il debito
pubblico al 134,8% del Pil a fine 2018. Le nuove stime del debito diffuse dalla Banca d’Italia il 23 settembre 2019
includono infatti la revisione dei dati relativi ad alcune unità, che già lo scorso aprile erano state incluse nel perimetro
delle Amministrazioni pubbliche a partire dal 2017, in particolare Rete ferroviaria Italiana SpA. Come si spiega nella
stessa NADEF 2019, l’ultima serie di questi strumenti scadrà nel 2033, ma va ricordato che i risparmiatori che li
detengono hanno la possibilità di ritirarli per dieci anni successivamente alla scadenza. Pertanto tutte le previsioni del
debito contenute devono tener conto dell’andamento stimato futuro della componente interessi maturati, in coerenza
con il nuovo trattamento statistico previsto da Eurostat.
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2012, e Francesco Silvestri, Delrio, Boschi e Fornaro n. 6-00085, riferita alla NADEF 2019, con
preclusione dell’ulteriore risoluzione presentata. La risoluzione di maggioranza è stata peraltro
approvata con 318 sì, 194 no e 2 astensioni. Considerando la richiesta maggioranza assoluta, la
risoluzione è stata approvata con soli tre voti di scarto.
Sembra appena il caso di ricordare come l’art. 81 Cost., così come modificato nel 2012,
sembrava richiedere l’approvazione di un atto parlamentare a maggioranza assoluta solo in
relazione alla fattispecie del debito congiunturale per eventi eccezionali. Tuttavia “la prassi è fin qui
andata in senso diverso: la relazione con la quale il Governo richiede alle Camere l’autorizzazione
allo scostamento ha infatti finito per dare conto anche delle altre due fattispecie (indebitamento
strutturale e ciclo economico)”61. Per quanto riguarda la ratio alla base della previsione
costituzionale della maggioranza assoluta si sono, in dottrina, formulate tre ipotesi62. In primo
luogo, la maggioranza assoluta potrebbe essere richiesta per favorire convergenze ampie e
trasversali tra le forze politiche, rendendo l’opposizione compartecipe di una delle più importanti
decisioni di finanza pubblica63. Tuttavia, come si è osservato, nei casi di deroga finora approvati
non si è prodotto un ampliamento del consenso sull’autorizzazione allo scostamento rispetto
all’area di governo64. In base alla seconda ipotesi, invece, il requisito della maggioranza assoluta
sarebbe funzionale all’obiettivo di “esplicitare con trasparenza e far valere la responsabilità delle
decisioni parlamentari”65. Anche in questo caso è stato notato come non si sono registrate nei lavori
parlamentari innovazioni tali da aver reso più trasparenti le ragioni a sostegno dell’autorizzazione

61

R. IBRIDO e N. LUPO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della Costituzione,
cit., p. 223, secondo i quali, in riferimento a queste ultime due ipotesi, l’intermediazione dell’atto parlamentare di
autorizzazione adottato a maggioranza assoluta sembrerebbe assolvere non tanto ad un obbligo giuridico in senso
stretto, quanto semmai all’interesse politico al rafforzamento della posizione del Governo nel negoziato con la
Commissione europea.
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Riportate in R. IBRIDO e N. LUPO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della
Costituzione, cit., p. 227.
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Ipotesi in N. LUPO, La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, in Costituzione
e pareggio di bilancio, in Costituzione e pareggio di bilancio (Filangieri, quaderno 2011), a cura di V. LIPPOLIS, N.
LUPO, G.M. SALERNO, G. SCACCIA, Napoli, 2011, p. 143.
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R. IBRIDO e N. LUPO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della Costituzione,
cit., p. 249.
65
Cfr. C. BERGONZINI, Parlamento e decisione di bilancio, Milano, 2014, p. 203; L. Donatelli, I nuovi vincoli di
contabilità pubblica nella nuova governance economica europea: regole numeriche e procedure di enforcement tra
livello unionale e livello interno, in Amministrazione in cammino, 2013, p. 14.
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all’indebitamento66. La terza ipotesi sembra, a parere di chi scrive, quella più realistica ed è quella
in cui si rintraccia nella maggioranza assoluta l’esigenza di rendere più difficoltosa ed eccezionale
l’attivazione della deroga67. Tuttavia, anche questo requisito ha avuto finora risultati in chiaroscuro: infatti, l’innalzamento del quorum non ha ostacolato il ricorso al debito ‘cattivo’68.
In tutto questo sembra essere rimasto sullo sfondo il tema della riduzione del debito pubblico e,
in particolare, di come la politica di bilancio possa essere strutturata in modo da ridurre, per quanto
gradualmente, il debito pubblico a ‘crescita zero’, come si prevede sostanzialmente per il 2020,
quella che sembra delinearsi è una manovra anticiclica (sebbene la parte più consistente, come
detto, è la disattivazione delle clausole di salvaguardia), in un paese tuttavia in cui non è mai stata
fatta, in ultima analisi, l’altra metà della politica economica ciclica69: proprio per tale ragione gli
spazi di bilancio per una manovra autenticamente anticiclica non ci sono. Questo, insieme
all’irrigidimento del bilancio dovuto a ragioni politiche (il non voler mettere mano alle misure di
spesa precedenti), provoca manovre in cui gli spazi fiscali sono limitatissimi. Margini più ampi non
si sono voluti creare, in passato, e tutti i governi hanno finito per scaricare i problemi sui governi
che sarebbero seguiti e sulle generazioni giovani e future. Se si sommano i vincoli europei, quelli
‘imposti’ dai mercati finanziari e quelli derivanti dall’incapacità di rimettere mano a spese
‘vecchie’, ecco come gli spazi di discrezionalità diventano davvero angusti e auto-limitati da
governo e parlamento per ragioni di fattibilità politica.
In questo modo – anche tramite le clausole di salvaguardia, l’irrigidimento del bilancio e l’inizio
posticipato delle misure di spesa in corso d’anno – fatica sempre di più ad affermarsi sia il principio
di responsabilità politica (che la Corte costituzionale ha collegato al bilancio: quest’ultimo, infatti,
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R. IBRIDO e N. LUPO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della Costituzione,
cit., p. 249.
67
Interpretazione ipotizzata da L. DONATELLI, I nuovi vincoli di contabilità pubblica nella nuova governance
economica europea: regole numeriche e procedure di enforcement tra livello tra livello unionale e livello interno, cit.,
p. 14, ma poi considerata come recessiva rispetto al nesso con la maggiore trasparenza sulla decisione
sull’autorizzazione all’indebitamento.
68
Così R. IBRIDO e N. LUPO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della
Costituzione, cit., p. 250. Sul punto sia consentito un rinvio L. BARTOLUCCI, Osservazioni sparse sulla Nota di
aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018, cit., spec. pp. 13 s.
69
Secondo A. Carosi, Il principio di trasparenza nei conti pubblici, in Costituzione e bilancio, cit., pp. 51 s., spec. p.
66, è “incontrovertibile che i principi di vertice del nostro ordinamento economico sono espressi in senso anticiclico.
Un modello, quest’ultimo, che comporta la limitazione della spesa e l’aumento del prelievo fiscale nei periodi di
espansione economica e l’adozione di politiche di stimolo, con ampio ricorso agli investimenti, nei periodi di
recessione”.
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si configura come un “bene pubblico”70) sia quelli di rappresentanza democratica ed equità
intergenerazionale, che la Corte ha legato al bilancio (degli enti locali), nella sent. n. 18 del 201971.
Principi, questi ultimi – rappresentanza democratica ed equità intergenerazionale – che ben si
potrebbero legare anche al bilancio dello Stato: si pensi proprio alle clausole di salvaguardia, che
sono un mezzo per sfuggire alla responsabilità politica, e alle ricadute finanziarie che misure di
spesa non lungimiranti hanno sulle generazioni (giovani e) future. Come è stato sottolineato a
commento della appena citata sent. n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, infatti, “si tratta di
trovare un difficile punto di equilibrio tra l’esigenza di non spostare sulle generazioni future i costi
finanziari delle politiche attuali e quella di non scaricare sugli amministratori subentrati il peso
degli errori del passato, così vanificando egualmente, seppur per altra via, il principio della
responsabilità democratica, e ciò proprio in danno di chi si è impegnato ad attuare politiche di
sobrietà e risanamento”72. Tutto questo sembra necessario, in misura forse ancora maggiore, per il
bilancio dello Stato.
In ultima analisi, sicuramente anche a causa della congiuntura economica, nel corso del mandato
del Governo Conte I, dichiaratamente sovranista, si è abbassato il deficit strutturale (si ricorda che il
deficit strutturale è la differenza tra le entrate e le spese dello Stato al netto delle circostanze
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Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016. Sulla sentenza cfr. G. DELLEDONNE, Le leggi regionali di
contabilità, dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/2012. Alcune considerazioni sulla sentenza n.
184/2016 della Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2016. Sul bilancio come ‘bene pubblico’ v. M.
DEGNI e P. DE IOANNA, Il bilancio è un bene pubblico. Potenzialità e criticità delle nuove regole del bilancio dello
Stato, Roma, 2017.
71
Con tale sentenza la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione che consente agli enti locali
in stato di pre-dissesto di ricorrere all’indebitamento per gestire in disavanzo la spesa corrente per un trentennio. Con la
sentenza, in particolare, si stabilisce definitivamente che gli enti locali con bilanci deficitari non possono utilizzare
l’indebitamento per decenni e per finanziare spesa corrente, posto anche che l’art. 119, sesto comma, Cost. riserva
l’indebitamento al finanziamento delle sole spese di investimento e non anche a quelle di parte corrente. È evidente,
infatti, secondo la Corte, come con questo mezzo non solo si violi l’equilibrio di bilancio, ma anche il principio di
rappresentanza democratica e quello di equità intergenerazionale. Infatti, tale mezzo è usato dai rappresentanti politici
degli enti locali per rimandare le conseguenze finanziarie dei comportamenti tenuti, violando in tal modo il principio di
rappresentanza democratica. Si viola anche l’equità intergenerazionale: infatti, spalmare la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale in un trentennio scarica sulle generazioni future gli errori di bilancio commessi da quelle
presenti, senza allo stesso tempo trasferirgli un bene finanziato da un investimento. Sulla sentenza n. 18 del 2019, A.
SAITTA, Dal bilancio quale ‘bene pubblico’ alla ‘responsabilità costituzionale e democratica’ e ‘intergenerazionale’, in
Giur. Cost., n. 1, 2019, p. 216 s.; nonché G. BOGGERO, La Corte costituzionale mette un freno al deficit spending degli
enti locali che danneggia le generazioni presenti e future, in Diritticomparati.it, 1/04/2019.
72
A. SAITTA, Dal bilancio quale ‘bene pubblico’ alla ‘responsabilità costituzionale e democratica’ e
‘intergenerazionale’, cit., p. 222.
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cicliche e delle misure una tantum73). Nella tabella 1.3 della NADEF 2019 si certifica come
l’ultimo governo che ha fatto uno sforzo strutturale per abbassare il deficit è il Governo precedente,
essendo dunque – per quanto paradossalmente – in linea con le regole esistenti in UE. L’attuale
governo, sia a causa del peggioramento delle stime sulla crescita, sia per il prevedibile
atteggiamento più favorevole delle istituzioni europee, prevede invece un peggioramento per il
2020 del deficit strutturale.
In conclusione, il governo si appresta a varare una manovra di finanza pubblica col ‘solito’
programma: maggiore deficit e maggiore spesa pubblica, nella speranza di rilanciare la crescita
economica: la stessa ricetta che da cinquant’anni usa l’Italia. I risultati, con ogni probabilità,
saranno sempre gli stessi, quelli che hanno portato al blocco della crescita e a un debito pubblico al
135% del Pil.

5. Il Draft Budgetary Plan, il disegno di legge di bilancio e il decreto-legge ‘fiscale’
Il 16 ottobre 2019 è stato approvato e trasmesso alla Commissione europea il Documento
Programmatico di Bilancio (DPB). In questo documento si conferma, a grandi linee, quanto era
stato previsto nella NADEF. Infatti, si prevede un deficit al 2,2%, in leggera diminuzione rispetto al
2,4% previsto in precedenza, ma in deciso aumento rispetto a quanto concordato con l’UE nel
recente passato. Maggiore deficit, quindi, per circa 15 miliardi e coperture alla manovra per circa 15
miliardi. Considerando che il maggiore deficit non viene usato, sostanzialmente, per spese per
investimenti, ma quasi del tutto per disinnescare le clausole di salvaguardia sull’Iva, non solo –
molto probabilmente – avrà un impatto economico pressoché nullo, ma farà aumentare il debito di
conseguenza.
Per quanto riguarda le coperture di quello che non viene fatto a debito: è in primo luogo rivista al
ribasso la cifra derivante dalla lotta all'evasione fiscale, che nel DPB viene considerata per 3,2
miliardi. In secondo luogo, 4,3 miliardi di euro dovrebbero essere reperiti da un pacchetto di
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Si tratta, pertanto, di un dato che isola le variazioni del saldo di bilancio che sono indotte automaticamente dalle
oscillazioni del ciclo economico e dalle misure una tantum e che, quindi, non possono essere attribuite all’azione
discrezionale dei governi.
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ulteriori misure fiscali74. In terzo luogo, alcune azioni di revisione e rimodulazione della spesa
pubblica a livello centrale consentiranno di reperire risorse per circa 2,7 miliardi (dunque, la
spending review si rafforza leggermente rispetto a quanto previsto nella NADEF). In quarto luogo,
la rimodulazione selettiva delle agevolazioni fiscali e dei sussidi dannosi per l’ambiente, nonché
l’aumento della tassazione sugli imballaggi di plastica per promuovere la sostenibilità dell’ambiente
determina maggiori risorse per oltre 2 miliardi di euro. Infine, rispetto alle stime della NADEF, si
registra un significativo miglioramento delle entrate tributarie che si ripercuote sull’intero periodo
di previsione: per l’anno 2020 si stimano complessivamente maggiori entrate per circa 3 miliardi di
euro.
Poc’anzi si è sostenuto che le regole di bilancio siano “troppo rigide nei confronti del ‘debito
buono’ e al tempo stesso troppo flessibili nei confronti del ‘debito cattivo’ e che “la normativa
vigente consente di ricorrere al credito anche per finalità chiaramente non ‘keynesiane’”75. Nella
lettura del combinato disposto di NADEF 2019 e DPB 2020 tale teoria sembra possa essere
confermata. Infatti, il deficit non viene utilizzato in investimenti né in rilevanti sostegni al reddito e
pertanto non avrà – presumibilmente – la capacità di sostenere la domanda interna. Che la manovra
non avrà effetti sulla crescita economica, poi, viene di fatto detto dal governo stesso quando nelle
previsioni di crescita non registra aumenti del ‘pil potenziale’ tra 2019 e 2020 e un aumento dello
0,1% nel 202176. Tuttavia, nella manovra non si rintracciano neppure misure di stampo ‘liberista’:
infatti, non sembrano presenti né misure a favore della produzione e per la crescita della
produttività; né misure volte ad aumentare la concorrenza; né misure tese ad aumentare l’efficienza
della pubblica amministrazione; né a favore dell’innovazione tecnologica; infine, il taglio del cuneo
fiscale è a favore dei lavoratori e dovrebbe lasciare inalterati i costi complessivi delle imprese77.
Si segnala, da ultimo, che il 16 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato –
contestualmente al DPB –, su proposta del Presidente Conte e del Ministro dell’economia e delle
74

Tra le quali: un intervento per limitare gli abusi della cosiddetta flat tax per le partite Iva; il “blocco” per il
periodo d’imposta 2019 della deducibilità delle poste di avviamento pregresse; interventi sui giochi. Cfr. Ministero
dell’economia e delle finanze, Documento Programmatico di Bilancio 2020, 16 ottobre 2019, p. 10.
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N. LUPO e R. IBRIDO, Le deroghe al divieto di indebitamento tra Fiscal Compact e articolo 81 della Costituzione,
cit., p. 245.
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Ministero dell’economia e delle finanze, Documento Programmatico di Bilancio 2020, 16 ottobre 2019, tabella
III.1.2, p. 21.
77
Come confermato dallo stesso Ministro dell’economia: R. Gualtieri, Una riforma per ridurre le tasse, intervista in
IlSole24Ore, 17/10/2019: 2i tre miliardi a disposizione per quest’anno, e i sei a regime, saranno concentrati sui
lavoratori”.
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finanze Gualtieri, anche il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022 e un decreto-legge che
introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili78. I due provvedimenti
compongono la manovra finanziaria e trovano la loro traduzione sul piano contabile proprio nel
DPB per il 2020. Le principali misure contenute nel decreto-legge sono state rese note, almemo in
un primo momento, grazie ad un Comunicato stampa rintracciabile sul sito del governo79; infatti,
come ormai avviene di consueto, il comunicato stampa anticipa sempre più spesso i contenuti
dell’atto – anche molti giorni prima della pubblicazione ufficiale – e costituisce l’unico strumento
in grado di fornire qualche elemento su quanto deciso in Consiglio dei ministri80. Anche in questo
caso, peraltro, il testo del decreto-legge, pur approvato in Consiglio, non è stato immediatamente
trasmesso alla Presidenza della Repubblica per l’emanazione, in quanto era presente – anche questa
volta – la c.d. clausola “salvo intese”81.
Va evidenziato, peraltro, che l’articolato procedimento di formazione della Commissione
europea è stato a dir poco rallentato dalla bocciatura di tre candidati commissari (l’ungherese
László Trócsányi, la rumena Rovana Plumb e la francese Sylvie Goulard). Per questa ragione è
stato rinviato l’insediamento della nuova Commissione (inizialmente previsto per il 1° novembre) e,
conseguentemente, sono stati i commissari uscenti a valutare il DPB italiano e quelli degli altri Stati
membri.
Il 22 ottobre 2019, in particolare, la Commissione europea ha indirizzato una lettera al governo
italiano chiedendo chiarimenti. La Commissione UE si è concentrata soprattutto sul deficit al 2,2%,
sui proventi derivanti dalla lotta all’evasione fiscale e sul debito pubblico. Il saldo strutturale, che
secondo le regole europee dovrebbe diminuire dello 0,6%, aumenta dello 0,1%: si tratta pertanto di
una deviazione dello 0,7% dalle regole. Senza contare la flessibilità richiesta dall’Italia dello 0,2%
che ancora non è stata autorizzata.
L’autorizzazione per la flessibilità richiesta e il ‘via libera’ definitivo alla manovra italiana è poi
arrivato il 20 novembre 2019, con la Comunicazione della Commissione sui Draft Budgetary Plan
78

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (decreto-legge).
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 09, 16 Ottobre 2019.
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Sul punto sia consentito un rinvio a L. BARTOLUCCI e A. RAZZA, Prassi e criticità nella fase genetica del decretolegge, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2019, spec. p. 8 s.
81
Ibidem, p. 11 s.; sul punto cfr. anche A. DI CHIARA, Due prassi costituzionalmente discutibili: delibere del
Governo “salvo intese” e pubblicazione tardiva dei decreti legge, in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2019.
79
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per il 202082: la Commissione europea, in particolare, ha evidenziato come per l’Italia vi è un
rischio di “non-compliance with the requirements for 2020 under the Stability and Growth Pact” (p.
4). Per alcuni Stati, come Italia, Francia, Spagna e Belgio, il rischio è legato soprattutto “to the
insufficient reduction of the high level of public debt and the projected significant deviation from
the adjustment path towards their respective medium-term budgetary objective” (p. 483).

6. Qualche considerazione conclusiva su un dato di contesto: il ritorno ad un Ministro
dell’economia ‘politico’
Da ultimo, sembra il caso di focalizzare l’attenzione su un dato politico-istituzionale che
potrebbe essere foriero di rilevanti conseguenze. Infatti, nel nuovo governo il Ministro
dell’economia e delle finanze è tornato ad essere un politico84. Confrontando questo suo profilo con
quelli dei predecessori si nota chiaramente una forte discontinuità.
In Italia, infatti, dal 1992 in poi al Ministero dell’economia ci sono stati ministri ‘tecnici’ senza
quasi soluzione di continuità85: potrebbero essere considerate eccezioni Vincenzo Visco (ministro
82

Commissione europea, Communication from the commission to the european parliament, the council, and the
european central bank on the 2020 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment, Brussels, 20.11.2019 COM(2019) 900
final.
83
Qui si autorizza anche la flessibilità per il 2020: “in its Draft Budgetary Plan for 2020, Italy indicated that the
budgetary impact of the preventive plan to limit hydrogeological risks will be significant in 2020 and should be
considered as an unusual event outside the control of the government, for the purposes of Article 5.1 and Article 6.3 of
Regulation (EC) No 1466/97. In relation to that, Italy requested a temporary deviation from the adjustment path
towards the medium-term budgetary objective amounting to 0.2 % of GDP in 2020. The Commission will make a final
assessment, including on the eligible amounts, in spring 2021, on the basis of observed data as provided by the
authorities”.
84
Eletto nel 2009, nel 2014 e nel 2019 parlamentare europeo, è stato Presidente della Commissione Affari
economici del Parlamento europeo stesso, carica che ricopriva anche nella scorsa legislatura.
85
Carlo Azeglio Ciampi (ex Governatore della Banca d’Italia), Domenico Siniscalco (ex Direttore Generale del
Tesoro), Tommaso Padoa Schioppa (ex Vicedirettore Generale della Banca d’Italia e Banca Centrale Europea), Mario
Monti (ex Commissario europeo), Vittorio Grilli (ex Direttore Generale del Tesoro e Ragioniere Generale dello Stato),
Fabrizio Saccomanni (ex Direttore Generale della Banca d’Italia), Pier Carlo Padoan (ex Vicesegretario Generale
dell’OCSE). Di profilo tecnico può considerarsi Padoa Schioppa, Ministro dell’economia nel governo Prodi II ma con
trascorsi nel sistema delle banche centrali (sia italiane sia europee). Più politico, invero, deve considerarsi Giulio
Tremonti, che è stato il primo Ministro del MEF unificato nel 2001 (con un breve interim del Presidente del Consiglio e
seguito da Domenico Siniscalco) e poi Ministro anche nel governo Berlusconi IV (maggio 2008-novembre 2011). Nel
governo Monti l’incarico di Ministro dell’economia fu ricoperto ad interim per sette mesi dallo stesso Presidente del
Consiglio e poi da Vittorio Grilli, personalità di sicuro profilo tecnico. Ancora, nel governo Letta il ruolo di Ministro
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del Governo Amato dal 2000 al 2001) e Giulio Tremonti, entrambi esperti di economia (nonché
professori ordinari) ma attivi in politica ed eletti in Parlamento nel corso del loro incarico. In
particolare, dal 1992 si sono avuti solo tre periodi nei quali non si è registrata la presenza di tecnici
nei Ministeri economici generali per complessivi nove anni circa su un totale di 2486. Pertanto, la
caratteristica di Ministri dell’economia tecnici sembra rappresentare una regolarità della storia
italiana recente, soprattutto considerando che ci sono stati tecnici anche in momenti nei quali non vi
erano necessità dettate da crisi economico-finanziarie e anche nell’ambito di governi puramente
politici.
Uno dei fattori che ha portato cambiamenti nelle forme di governo nazionali, incluso il ruolo del
Ministro dell’economia, è stato il processo di integrazione europea e, in particolare, il calendario
comune di bilancio. Questi processi hanno infatti da una parte rafforzato la posizione del governo
nei confronti del Parlamento e, dall’altra, hanno influenzato gli equilibri all’interno del governo:
questo “vale sia per i rapporti tra le diverse componenti del Governo (con la […] preminenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri quale riflesso del ruolo di indirizzo giocato in seno al
Consiglio europeo), sia per l’individuazione dei Ministri (si pensi, in particolare, alla figura del
Ministro dell’economia, che ha sempre avuto, negli ultimi Governi, un profilo tecnico spiccato, in
modo da poter reggere efficacemente il duro e qualificato confronto che si svolge, tra i suoi
colleghi, in seno al Consiglio dell’Unione europea)”87. Da ultimo, l’esempio del ‘caso-Savona’88,
durante il procedimento di formazione del governo Conte I è stato straordinariamente
esemplificativo della rilevanza – anche simbolica – ormai assunta dal Ministro dell’economia.
dell’economia fu affidato a Fabrizio Saccomanni, anch’esso da considerarsi tecnico. Con i governi Renzi prima e
Gentiloni poi infine, il Ministro dell’economia è stato Pier Carlo Padoan, personalità al limite tra l’anima tecnica e
quella politica.
86
D. CRESCENZI, I ministri dell’economia e delle finanze in Italia e in Europa: una deriva tecnocratica al tempo
della crisi?, in Governi tecnici e tecnici al governo, a cura di M. VOLPI, Torino, p. 106.
87
In questi termini N. LUPO, Il governo italiano, settanta anni dopo, in Rivista AIC, n. 3, 2018, p. 30. Sul
rafforzamento del governo e, all’interno di questo, del Presidente del Consiglio, cfr.: P. PÉREZ TREMPS, Il rafforzamento
dell’Esecutivo come conseguenza della integrazione nella Comunità europea, in Le forme di governo nei moderni
ordinamenti policentrici, a cura di G. ROLLA, Milano, 1991, p. 93 s.
88
Sul c.d. “caso-Savona”, cfr., tra i tanti, A. SPADARO, L’evoluzione della forma di governo italiana: dal
parlamentarismo rigido e razionalizzato al parlamentarismo flessibile, con supplenza presidenziale, in Forum dei
Quad. Cost., 2018; ID., Dalla crisi istituzionale al Governo Conte: la saggezza del Capo dello Stato come freno al
“populismo sovranista”, in Forum dei Quad. Cost., 2018; A. D’ALOIA, Nomina dei Ministri, interessi costituzionali
fondamentali, poteri del Presidente della Repubblica. Appunti a margine del caso ‘Savona’, in AIC – Osservatorio
Costituzionale, n. 2, 2018.
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Il ritorno di un politico al Ministero dell’economia ha delle conseguenze importanti, innanzitutto
a partire dall’assunzione di responsabilità della politica sulle scelte di bilancio e sulle decisioni di
politica economica. Le frizioni che si sono registrate in passato tra Presidenti del Consiglio e
Ministri dell’economia, nonché tra Ministri di settore e Ministro dell’economia, causate dalla
volontà di spesa che il titolare del MEF arginava (o, almeno, ridimensionava), non potranno più
trovare nella natura ‘tecnica’ del Ministro dell’economia una giustificazione (quando, in realtà, era
il solo chiamato a fare i conti col principio di realtà). L’assenza di un politico al MEF sembra aver
portato la politica ad una parziale abdicazione a una delle sue principali funzioni: potrebbe essere
stata questa una delle ragioni che hanno finito per saldare tecnocrazia e populismo89.
Alcune recenti vicende politiche non fanno tuttavia ben sperare per il proseguimento
dell’esperienza di politici al Ministero dell’economia. Infatti, mentre il Ministro Gualtieri stava
preparando la NADEF anche con la rimodulazione di alcune aliquote Iva, ecco che si sono levate le
voci di alcuni leader politici contro tale eventuale aumento, facendo passare il Pd, partito del
Ministro, come quello che aveva in mente l’innalzamento dell’imposta. In questo modo il partito
che esprime il Ministro dell’economia ha il compito di trovare coperture che, laddove non siano
‘fantasiose’ o a debito, sono sempre ‘dolorose’ per qualcuno in termini di consenso, mentre gli altri
partiti – M5S e Italia Viva, in questo caso – possono bloccare ipotesi di copertura, senza
politicamente pagare nessun prezzo, anzi, al contrario, incrementando forse i propri consensi.
Si tratta di un problema di estrema rilevanza, soprattutto in un paese che non ha conosciuto
governi monocolore nell’esperienza recente e sul quale forse sarebbe utile iniziare una riflessione
più accurata.

89

Cfr. L. CASTELLANI, L’era del tecno-populismo: trasformazione o fine della politica liberal-democratica?, in
Luiss Open, 22/06/2018. C. BICKERTON, C. INVERNIZZI ACCETTI, Populism and Technocracy, in The Oxford Handbook
of Populism, a cura di C. ROVIRA KALTWASSER, P. TAGGART, P. OCHOA ESPEJO, P. OSTIGUY, Oxford, p. 326 s.

165

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 6/2019
Data: 5 novembre 2019

Alla ricerca del difficile equilibrio fra applicazione diretta della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e sindacato accentrato di legittimità
costituzionale. In margine all’ordinanza della Corte costituzionale n. 117 del 2019 
di Gino Scaccia – Professore ordinario di Istituzioni di diritto Pubblico nel dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Teramo

ABSTRACT: Order no. 117/2019 address some of the interpretative problems raised by the
seminal Judgment no. 269/2017, which stated the priority of the constitutional issue over the
preliminary reference procedure, in case that a domestic rule does not comply both with the
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preliminary reference procedure. Second: whether the “constitutional priority” curbs the power for
the Judiciary to directly apply the Charter, therefore denying application to the national rule
conflicting with the Charter. As for the first issue, Order no. 117 confirms what already ruled in
Judgments no. 20 and 63/2019: that the Judiciary remains totally free to refer to the European Court
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is that the priority of the constitutional scrutiny over the preliminary reference procedure, though
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1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte continua a definire i contorni della svolta
giurisprudenziale abbozzata con la sentenza 269 del 2017 senza smentirne gli assunti fondamentali,
ma affinandoli ulteriormente per fornire risposta ai problemi applicativi da quella pronuncia
immediatamente suscitati1. La decisione trae origine dall’ordinanza della II sezione civile della
Corte di cassazione n. 3831 del 2018, con la quale si censurava, in riferimento a una pluralità di
parametri interni, internazionali ed europei2, l’art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998
nella parte in cui sanziona la mancata ottemperanza nei termini alle richieste dalla Consob o la
causazione di un ritardo nell’esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui a cui la
Consob contesti un abuso di informazioni privilegiate nell’esercizio delle proprie funzioni di
vigilanza.
Il giudice della nomofilachia chiedeva preliminarmente alla Consulta, sul piano processuale, di
precisare se «il potere del giudice comune di non applicare una norma interna che abbia superato il
vaglio di legittimità costituzionale (anche, eventualmente, sotto il profilo della conformità alla
CDFUE quale norma interposta rispetto agli articoli 11 e 117 Cost.) sia limitato a profili diversi da
quelli esaminati dalla Corte costituzionale” 3.
Su questo specifico punto l’ordinanza in esame si limita a richiamare le sentenze n. 20 e 63 del
2019, ove si è precisato che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di Lussemburgo, sulla
medesima disciplina che ha formato oggetto della quaestio legitimitatis, “qualsiasi questione
pregiudiziale a loro avviso necessaria”4 e anche “al termine del procedimento incidentale di
legittimità costituzionale” 5. Per questa parte preliminare, la decisione in epigrafe nulla aggiunge ai
richiamati precedenti del 2019.
1
A testimonianza dell’incerta applicazione della sentenza n. 269, la Corte di Cassazione ha adottato tre diversi
indirizzi rispetto a quella pronuncia: Cass., sez. civile, ord. n. 3831 del 2018, ordinanza a quo del giudizio ha risolto la
doppia pregiudizialità “privilegiando, in prima battuta, l’incidente di costituzionalità” e quindi considerando se non
obbligatorio, quanto meno opportuno il previo ricorso all’incidente costituzionale; Cass., sez. lavoro, sent. n. 13678 del
2018 ha al contrario ritenuto non vincolante la sentenza 269, insistendo sul fatto che l’indicazione innovativa della
Corte era compresa in un obiter dictum. La medesima sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 4223
del 2018, sul presupposto di una “fusione di orizzonti tra il livello interno, sovranazionale ed anche quello
convenzionale”, ha ritenuto non necessario interpellare la Corte costituzionale né la Corte di giustizia disponendo la
diretta applicazione della Carta dei diritti e la corrispondente disapplicazione della disciplina interna.
2
Segnatamente: gli art. 11, 24, 111 e 117 Cost.; l’art. 6 Cedu; l’art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici; infine l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3
Par. 11.3.6.8 della citata ord. 3831.
4
Sent. n. 20 del 2019, punto 2.3 del Considerato in diritto.
5
Sentenza n. 63 del 2019, punto 4.3 del Considerato in diritto. Come abbiamo altrove più ampiamente argomentato
(G. SCACCIA, Evoluzione o rivoluzione nei rapporti fra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea? A margine della
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Inedita è invece la questione di merito, riducibile all’interrogativo se il diritto della persona a non
contribuire alla propria incolpazione e a non rendere dichiarazioni di natura confessoria, che trova
protezione nei parametri nazionali, internazionali ed europei invocati, si applichi, oltre che nei
procedimenti penali, anche in procedimenti di carattere formalmente amministrativo, ma funzionali
all’irrogazione di sanzioni di carattere sostanzialmente punitivo come quello previsto nel censurato
art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998.
Nella giurisprudenza costituzionale il “diritto al silenzio” è stato inteso nella sua dimensione di
“corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa” 6 sebbene non sia ancora stato
espressamente declinato nell’ambito di procedimenti amministrativi. Non di meno, specifiche
garanzie riferibili alla materia penale sono certamente applicabili anche a procedimenti
amministrativi7. I giudici di Palazzo della Consulta hanno pure già chiarito che le sanzioni
amministrative previste in tema di abuso di informazioni privilegiate presentano natura punitiva 8.
Tanto sarebbe bastato, alla stregua dei parametri costituzionali interni, per inclinare verso
l’accoglimento della questione. Si aggiunga che nella stessa giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, accuratamente ricostruita nel punto 7.2. dell’ordinanza in esame, il diritto al
silenzio, riconducibile all’art. 6 della Convenzione, trova pacificamente applicazione nei
procedimenti amministrativi potenzialmente funzionali all’irrogazione di sanzioni di carattere
punitivo. Su queste premesse, la Consulta avrebbe potuto limitarsi ad accogliere le questioni
sollevate dalla Corte di Cassazione denunciandone il contrasto con gli art. 24 e 111 e, per il tramite
dell’art. 117, primo comma, con l’art. 6 Cedu come “inverato” nella consolidata giurisprudenza
della Corte EDU. Ne sarebbero tuttavia risultati assorbiti i concorrenti profili di violazione della
normativa europea, che invece la Corte ha meritoriamente squadernato facendone oggetto di due
quesiti interpretativi alla Corte di giustizia.
L’ordinanza muove dal rilievo che la disciplina censurata rappresenta attuazione di uno specifico
obbligo sancito dall’art. 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/6/CE, in quanto applicabile ratione
sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017, in Il Processo, n. 3/2018), da una lettura “comunitariamente
conforme” della sentenza n. 269 era già possibile desumere che il riferimento alla potestà di disapplicare la disciplina
legislativa nazionale per profili “altri” rispetto a quelli scrutinati nel giudizio incidentale non è finalizzato a limitare la
facoltà di proporre rinvio pregiudiziale, ma semmai quella di disapplicazione diretta della normativa nazionale
contemporaneamente confliggente con la Costituzione e con la CDFUE.
6
Ordd. n. 291, 451 e 485 del 2002; ord. n. 202 del 2004; sent. n. 361 del 1998.
7
Ord. n. 210 del 2011.
8
Sent. n. 68 del 2017.
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temporis, nonché dall’art. 30, paragrafo 1 lettera b) del regolamento UE 596/2014, che ha abrogato
la direttiva appena citata. Ne consegue che l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale
su parametri interni “rischierebbe di porsi in contrasto con il diritto dell’Unione”, facendo venire
meno la disciplina nazionale attuativa del sopra richiamato regolamento comunitario. Di qui –
prosegue il giudice delle leggi – la necessità di “sollecitare un chiarimento”, sottoponendo alla
Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima, di interpretazione, si chiede se, alla luce degli artt. 47 e 48 CDFUE, la disciplina
europea di cui il censurato art. 187-quinquiesdecies è attuativo debba essere interpretata nel senso
che consenta agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità
competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni
amministrative di natura punitiva.
Con il secondo rinvio, di validità, si prospetta l’ipotesi che la Corte di Lussemburgo riconosca, in
risposta al primo quesito, che le disposizioni europee di interesse impongono agli Stati membri di
sanzionare chi si avvalga del diritto al silenzio; e si domanda se una tale interpretazione le renda
compatibili con gli artt. 47 e 48 della CDFUE9, letti anche alla luce della già rammentata
giurisprudenza della CEDU in tema di equo processo, nonché delle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri.
Se la Corte di giustizia dovesse risolvere positivamente il primo quesito, ritenendo che non vi sia
obbligo di sanzionare chi si avvale del “diritto al silenzio”, la questione di costituzionalità avrebbe
un esito di non fondatezza, alla luce di un’interpretazione comunitariamente orientata della
disciplina europea alla quale la norma interna dà attuazione. Verrebbero meno, d’un colpo, il
contrasto della disciplina nazionale con i parametri europei e con le corrispondenti previsioni
costituzionali interne.
Ove invece i giudici di Lussemburgo ritenessero sussistente, in base al diritto europeo, tale
obbligo sanzionatorio, sarebbe inevitabile affrontare la questione posta in sede di rinvio di validità.
Con due possibili esiti: la Corte di Giustizia potrebbe ritenere che il regolamento 596/2014 contrasti
con gli artt. 47 e 48 della CDFUE annullandolo con effetto erga omnes. Cesserebbe
conseguentemente l’obbligo di darvi attuazione e la disciplina nazionale potrebbe dalla Corte essere

9

Gli articoli disciplinano, rispettivamente, il diritto a un rimedio effettivo e a un equo processo; il diritto di difesa e
la presunzione di innocenza.
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dichiarata costituzionalmente illegittima senza alcun problema di potenziale contrasto con il diritto
UE.
Diversamente, nel caso in cui i giudici di Lussemburgo rilevassero la compatibilità con la
CDFUE del predetto regolamento (e dell’obbligo da esso previsto di sanzionare anche condotte
puramente silenti), resterebbe da accertare sul piano interno se tale compatibilità permanga anche
rispetto alla Costituzione italiana. Il quesito va letto alla luce della statuizione – contenuta in una
proposizione parentetica, ma cruciale nella complessiva tessitura argomentativa della pronuncia –
che il diritto al silenzio appartiene “al novero dei diritti inalienabili della persona umana (…) che
caratterizzano l’identità costituzionale italiana” 10. Con questa affermazione, infatti, il giudice delle
leggi lascia intravvedere un potenziale contrasto delle pertinenti previsioni europee con uno dei
principi supremi dell’ordinamento costituzionale e si riserva in tal caso di azionare un “controllo di
identità”.
Come con l’ord. 24 del 2017 sul caso Taricco, nella forma processuale di un rinvio pregiudiziale
si cela la sostanza di un preannunciato “controlimite” 11. La logica ‘ordinaria’ dello strumento del
rinvio pregiudiziale ne risulta in qualche modo invertita: la Consulta, infatti, ventilando il contrasto
della disciplina UE con principi che attengono all’identità costituzionale italiana, restringe il
margine di apprezzamento interpretativo dei giudici di Lussemburgo confinandolo in una rigida,
non confortevole alternativa: accogliere un’interpretazione della normativa europea armonizzata
con la tradizione costituzionale italiana12; oppure prestare il fianco all’inevitabile attivazione di un
controlimite costituzionale; e dunque far dichiarare formalmente, con una sentenza costituzionale,
l’inapplicabilità della disciplina europea pertinente nell’ordinamento italiano o permetterne
un’applicazione ‘costituzionalmente conforme’.
Come dimostra esemplarmente l’ordinanza in commento, all’accentramento nella Corte
costituzionale delle questioni doppiamente pregiudiziali, effetto naturale dell’inversione operata con
10

Si veda il punto 7.1 del Considerato in diritto.
Tra i numerosi commenti all’ordinanza, v. A. CELOTTO, Un rinvio pregiudiziale verso il dialogo o il monologo?,
in Giur. cost., n. 1/2017; R. MASTROIANNI, La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia in tema di
“controlimiti” costituzionali: è un vero dialogo?, in federalismi.it, n. 7/2017; G. RICCARDI, “Patti chiari, amicizia
lunga”, La Corte costituzionale tenta il “dialogo” nel caso Taricco, esibendo l’arma dei controlimiti, in
dirittopenalecontemporaneo.it, n. 3/2017; A. RUGGERI, Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali
(traendo spunto dal caso Taricco), in Diritto Penale Contemporaneo, n. 4/2017; D. GALLO, La Corte costituzionale
chiude la “saga Taricco”: tra riserva di legge, opposizione de facto del controlimite e implicita negazione dell’effetto
diretto, in Europeanpapers, 3/2018, No 2, July 2018, 885-895.
12
Eventualmente modificando un proprio precedente indirizzo, come è avvenuto, appunto, nel caso Taricco.
11
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la sentenza 269, non segue di necessità una riduzione delle ipotesi di rinvio alla Corte di giustizia
(se non nel caso in cui la questione di costituzionalità assorba la questione comunitaria). Al
contrario, il protagonismo rivendicato dalla Consulta, in reazione a un’oggettiva, crescente
emarginazione, si accompagna a una più ampia disponibilità al dialogo diretto con la Corte di
giustizia, anche al fine di disattivare potenziali conflitti in via preventiva, e dunque, ridurre il
ricorso, sempre traumatico, all’arma dei controlimiti. Il fatto che con l’ordinanza in epigrafe, per la
prima volta, venga sollevata una domanda pregiudiziale di validità non appare in tal senso
accidentale, ma frutto di una meditata strategia. La scelta chiude, infatti, idealmente il percorso
avviato poco più di un decennio fa con l’ord. n. 103/2008, allorché la Corte vinse la sua resistenza a
proporre domande pregiudiziali; e rimuove finalmente l’ultimo ostacolo al pieno impiego degli
strumenti di collaborazione istituzionale all’uopo predisposti dall’ordinamento dell’Unione europea.
La Corte costituzionale che, dal lato interno, sollecita i giudici comuni a interpellarla previamente
nelle ipotesi doppiamente pregiudiziali, si offre come attento recettore dei loro quesiti, che può
rielaborare con maggiore libertà rispetto al giudice comune, inquadrandoli nella cornice dei principi
costituzionali, e che può indirizzare a propria volta alla Corte di giustizia nell’ottica di un confronto
quanto mai ampio e processualmente articolato.

2. L’ordinanza si inserisce nel filone giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 269 e lo
completa. In questa cornice essa va inquadrata ed è soprattutto a questo tema che merita di essere
dedicata qualche considerazione di ordine più generale, scissa dalla vicenda concreta.
La sentenza 269 ha lasciato insoluti due problemi: a. se la priorità costituzionale abbia l’effetto
di interdire o comunque di limitare il ricorso del giudice comune al rinvio pregiudiziale; b. se la
question prioritaire italiana restringa le possibilità di applicare direttamente norme della CDFUE e
di conseguenza di disapplicare la normativa nazionale con detta Carta confliggenti.
a. Sulla prima questione, come si è anticipato, già le sentenze n. 20 e n. 63 del 2019 hanno
escluso ogni limitazione al potere dei giudici comuni di disporre il rinvio pregiudiziale, così
scongiurando il rischio che l’Italia potesse per questo essere sottoposta ad una procedura di
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infrazione13. L’ordinanza n. 117 ribadisce il punto là dove afferma che l’esistenza di un concorso di
rimedi giurisdizionali migliora la tutela dei diritti fondamentali “e, per definizione, esclude ogni
preclusione”.

Ne risulta ulteriormente esplicitato, per l’interprete, ciò che, a ben vedere, era

desumibile già dalla sentenza n. 269, se letta in modo ‘comunitariamente orientato’14: e cioè che
l’anticipata trattazione della questione costituzionale rispetto al rinvio pregiudiziale non limita
affatto l’accesso dei giudici comuni alla Corte di giustizia, ma è diretta a sollecitarli a rivolgersi in
prima battuta alla Consulta per condividere, in ottica collaborativa, i dubbi interpretativi derivanti
dall’intersezione fra contenuti dispositivi della Costituzione e della CDFUE.
b. Tuttavia, nel ribadire che i giudici comuni potranno proporre “qualsiasi questione
pregiudiziale a loro avviso necessaria”, anche per profili analoghi a quelli già scrutinati nel giudizio
incidentale, la Corte non chiarisce se in questo caso i medesimi giudici restino anche “liberi di
disapplicare (…) la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di
costituzionalità” o se tale possibilità sia loro offerta solo ove ritengano la norma interna contraria
alla Carta “per altri profili”15, come testualmente si legge nella sentenza n. 269. È nostra opinione
che il previo giudizio di legittimità costituzionale, pur senza pregiudicarla o paralizzarla in assoluto,
restringa in fatto la diretta applicazione della Carta dei diritti. Nel caso che ci occupa, infatti, il
giudice comune si troverebbe nella condizione di dover disapplicare la disciplina nazionale per
contrasto con un precetto della CDFUE di contenuto omogeneo a un parametro interno che la
Consulta ha accertato non essere stato violato. Dinanzi al potenziale disallineamento interpretativo
fra CDFUE e Costituzione (e fra CGUE e Corte costituzionale), sembra perciò sommamente
opportuno che il giudice ricorra al rinvio pregiudiziale, anziché dare applicazione diretta alla Carta
dei diritti. Per prevenire questa situazione di sicuro imbarazzo tanto per il giudice quanto per la
Corte costituzionale è facile prevedere che, nei casi più spinosi, sarà quest’ultima ad “anticipare” il

13

Lo paventa D. GALLO, Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una
lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018, in Rivista AIC, 1/2019, 235.
14
Sulla soluzione cui condurrebbe un’interpretazione della pronuncia in senso conforme al diritto UE, si permetta il
rinvio a G. SCACCIA, Evoluzione, cit., 269 ss.
15
Il dubbio su cui il giudice a quo ha sollecitato un chiarimento traeva alimento infatti dal brano della sentenza n.
269 in cui si afferma che i giudici comuni rimangono comunque «liberi di disapplicare, al termine del giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di
costituzionalità, ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell’Unione» (corsivo nostro). Si faceva in esso
riferimento alla disapplicazione, non alla richiesta di rinvio pregiudiziale.
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giudice a quo, esperendo il rinvio alla CGUE ogni qual volta intenda rigettare una questione
costituzionale “doppiamente pregiudiziale”.

3. Via via che i contenuti dell’indirizzo interpretativo inaugurato dalla sentenza n. 269 del 2017
si vanno precisando, a contatto con le sollecitazioni dei casi e gli interrogativi della dottrina 16, pare
farsi più evidente una qualche ineliminabile tensione della nuova linea giurisprudenziale con il
principio della diretta applicazione della CDFUE e delle norme del diritto UE che partecipino “della
stessa natura” della Carta17. Una tensione non dichiarata, e anzi edulcorata nelle pronunce
successive alla 269, ove quello che sembrava configurarsi per il giudice comune come un obbligo di
far precedere la questione costituzionale su quella pregiudiziale è stato derubricato a mera facoltà 18.
Eppure una tensione non evitabile, logicamente discendente dalla premessa da cui muove tutto
l’apparato argomentativo dispiegato nella “sentenza madre” n. 269: che la Carta dei diritt i
fondamentali abbia contenuto – e quindi valore giuridico, nell’ottica assiologico-sostanziale su cui
correttamente insiste attenta dottrina19 – tipicamente costituzionale. In altre parole che la CDFUE
sia, dal punto di vista dell’applicazione giudiziale in tema di diritti, seppure non da quello tecnico
formale e politico, una Costituzione a tutti gli effetti. Una Costituzione, va soggiunto, che per la sua
16

D. TEGA, Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 2017: prove pratiche di
applicazione, in Questione giustizia, 12 marzo 2018, 5 parla di “ripensamento”, più che di una dottrina già compatta ed
elaborata.
17
La sentenza n. 20 del 2019, già più volte citata, ha paralizzato l’efficacia diretta di principi enunciati nella
direttiva 95/46/CE, e poi trasfusi nel Regolamento 2016/679 in tema di protezione di dati personali, motivandone la
“singolare connessione con le pertinenti disposizioni della CDFUE: non solo nel senso che essi ne forniscono
specificazione o attuazione, ma anche nel senso, addirittura inverso, che essi hanno costituito “modello” per quelle
norme, e perciò partecipano all’evidenza della loro stessa natura”.
18
Nel senso che la precedenza della questione di legittimità costituzionale rispetto al rinvio pregiudiziale fosse dalla
Corte intesa, nella sentenza n. 269, come obbligatoria si è espressa la dottrina maggioritaria: ex plurimis, R. ROMBOLI,
Dalla “diffusione” all’ “accentramento”: una significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza
costituzionale, in Foro it, 2018, I. 2226 ss.; G. COMAZZETTO, Cronaca di una svolta annunciata doppia pregiudizialità
e dialogo tra Corti, a un anno dalla sentenza n. 269/2017, in Federalismi.it 24/2018; P. MORI, Taricco II o del primato
della Carta dei diritti fondamentali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in Il Diritto dell’Unione
europea, Oss. Eur.; D. TEGA, Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 2017: prove
pratiche di applicazione, in www.questionegiustizia.it; chi scrive, in G. SCACCIA, L’inversione della “doppia
pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi, in
Forum di quaderni costituzionali, 25 gennaio 2018 propendeva per la natura obbligatoria dell’intervento prioritario del
giudice costituzionale, pur avvertendo che siffatto obbligo, logicamente necessario nella trama argomentativa della
Corte, non poteva essere garantito da alcuna sanzione, e quindi finiva per affidare la propria effettività alla leale
collaborazione dei giudici comuni e della stessa Corte di giustizia di Lussemburgo.
19
A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronuncia in
chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. sent.n. 20 del 2019), in ConsultaOnline, 1/2019, p. 115.
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portata precettiva si sovrappone largamente alla Costituzione nazionale e che per questo risulta
concorrente con essa, e potenzialmente alternativa. Così stando le cose, nella loro sostanza, la
convivenza fra ‘Costituzioni gemelle’ pone problemi tutt’affatto diversi rispetto a quelli derivanti
dalla sovrapposizione fra la Costituzione repubblicana e la CEDU. Il regime di diretta applicabilità
può caratterizzare, infatti, le sole norme del diritto dell’Unione europea e non invece quelle
CEDU20. Le sentenze n. 348 e 349 del 2007, disconoscendo diretta applicabilità alle norme della
CEDU e accentrando nella Corte costituzionale il controllo di compatibilità convenzionale, fanno
confluire nel giudice delle leggi le ipotesi di denunciata contemporanea violazione della
Convenzione e della Costituzione. L’accentramento nel giudice delle leggi non frammenta né
spezza l’unità del controllo di conformità della disciplina interna ai diritti fondamentali. Infatti la
questione di costituzionalità, come ancora di recente è stato precisato, rappresenta un “possibile
completamento dell’operazione di adeguamento dell’ordinamento interno alla CEDU”, che si
compie in prima battuta nelle forme ed entro i limiti in cui lo consenta l’interpretazione
conformativa (sentenza n. 25 del 2019). Come nel rapporto fra Costituzione e CDFUE, anche
rispetto alla CEDU – che reca principi e prescrizioni costitutivi di obblighi internazionali a
vocazione costituzionale21 – può darsi l’ipotesi di una parziale o integrale sovrapposizione di
contenuti dispositivi rispetto alla Costituzione, e quindi di una concorrenza di tutele, talora
asimmetriche e disallineate. Ciò che unicamente rileva, però, è che nel progressivo adeguamento
dell’ordinamento nazionale alla CEDU, non vi è alcun automatismo, stante, nell’ordinamento
nazionale, il «predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU» (sentenze n. 49 del 2015 e n.
25 del 2019). Il filtro del giudizio costituzionale media il confronto fra i due parametri (interno e
convenzionale), impedendo lo spiazzamento, o meglio l’aggiramento della Costituzione da parte dei
giudici comuni.
Al contrario, nelle ipotesi di violazione contestuale di norme costituzionali e della CDFUE, la
diretta applicabilità, potenzialmente prevista per la Carta e non per la Costituzione, colloca in un
campo di tensione il sindacato accentrato. Preso atto che l’ambito di applicazione della Carta dei
diritti (sottoposto nell’art. 52, par. 2 CDFUE alle condizioni e ai limiti definiti dai Trattati), dopo la
Sebbene la stessa CEDU orienti, a tenore dell’art. 52, par. 3, il contenuto dei corrispondenti diritti consacrati nella
Carta e dunque possa, per il tramite di quest’ultima, guadagnare una ‘forma indiretta di applicazione diretta’.
21
Di obblighi internazionali con «vocazione costituzionale» ragiona la sentenza n. 194 del 2018; nella sentenza n.
25 del 2019, con richiamo anche testuale alla sentenza n. 269 del 2017, si fa riferimento a obblighi “con impronta
costituzionale”.
20
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sentenza Åkerberg Fransson22 si è venuto estendendo in realtà a pressoché ogni settore in cui venga
in gioco la protezione di diritti fondamentali; e riconosciuta l’omogeneità contenutistica dei due
parametri ‘costituzionali’ nazionale ed eurounionale, diventa difficile conciliare la diretta
applicazione della CDFUE, che reca quale suo corollario applicativo il sindacato diffuso affidato ai
giudici comuni, con il principio supremo dell’ordinamento repubblicano che situa nella Corte
costituzionale la sede della garanzia giurisdizionale della Costituzione e con ciò stesso esclude, in
principio, la diretta applicazione delle norme costituzionali. Il sindacato accentrato e il correlato
divieto per il giudice comune di disapplicare la legge illegittima sono, del resto, il riflesso del
principio di soggezione del giudice alla legge e, a un più alto livello di generalità, dell’equilibrio fra
i poteri dello Stato. Ben si comprende, allora, la difficoltà di trovare un punto di equilibrio fra il
riconoscimento della natura costituzionale della CDFUE e l’esigenza, parimenti meritevole di
protezione, di evitare che la tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento italiano resti
interamente assorbita, in sede applicativa, nell’applicazione diretta della Carta, con pregiudizio del
controllo accentrato e del principio supremo di cui esso è espressione.
Suona rassicurante la conclusione di Antonio Ruggeri, il quale si chiede come possa escludersi
l’applicazione diretta della CDFUE “quando la stessa è pienamente ammessa per la Costituzione, in
caso di mancanza di disciplina legislativa e quando – ciò che più importa – entrambe le Carte fanno
tutt’uno nella loro interpretazione” 23. Eppure, e messo da parte il rilievo che l’applicazione diretta
della Costituzione è comunque fenomeno del tutto marginale, che non altera il principio dell’unità
della giurisdizione costituzionale 24, operando solo nei casi non infrequenti di totale assenza di ogni
principio regolativo della fattispecie, pare difficilmente contestabile che l’applicazione diretta dei
diritti garantiti dalla CDFUE e l’efficacia erga omnes delle pronunce della Corte di giustizia non
bastano, di per sé, ad integrare le garanzie sottese al controllo accentrato di legittimità

22

CGUE, sentenza 26 febbraio 2013, C-617/10, Åkerberg Fransson, in cui la Corte ha affermato: «dato che i diritti
fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione, non possono quindi esistere casi rientranti nel diritto dell’Unione senza che tali
diritti fondamentali trovino applicazione[; l]’applicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti
fondamentali garantiti dalla Carta» (par.21).
Principi affermati anche in: ordinanza del 12 luglio 2012, causa C466/11, Currà; sentenza del 6 marzo 2014, causa
C-216/13, Siragusa; ordinanza del 6 giugno 2013, causa C-14/13, Cholakova.
23
A. RUGGERI, Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti europee e i giudici
nazionali (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019), in Consultaonline, 13 maggio 2019, 247.
24
Principio riconosciuto come supremo fin dalla sentenza n. 38 del 1957 sull’Alta corte per la Regione siciliana e
successive pronunce.
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costituzionale25, e dunque a surrogarlo, rendendolo marginale o addirittura superfluo. Nonostante il
livello di protezione dei diritti sia ormai, a livello europeo, pari e in molti casi superiore a quello
assicurato a livello interno, non è questo il punto realmente decisivo. Va, in effetti, considerato che
il giudizio incidentale non è rivolto esclusivamente alla tutela della posizione soggettiva in
questione nel giudizio a quo, ma si emancipa dalla vicenda che ad esso ha dato innesco 26 e si
connota come giurisdizione di diritto oggettivo, diretta alla tutela sistemica e integrata, insieme alle
posizioni soggettive in giudizio, anche dei principi istituzionali e organizzativi dell’ordinamento
repubblicano27. La Costituzione non disegna un sistema di protezione dei diritti purchessia, ma un
sistema che ha nel controllo accentrato di costituzionalità un proprio ineliminabile tratto
identificativo. Il problema radicale, occultato dalla giurisprudenza “269” ma ad esso sottostante, è
tutto qui: la diretta applicabilità di una ‘Costituzione dei diritti europea’ non è agevolmente
armonizzabile con la non-diretta applicabilità della ‘Costituzione dei diritti nazionale’ affidata al
sindacato accentrato della Corte costituzionale. La garanzia giurisdizionale accentrata della
Costituzione, connotandosi come un principio supremo, oppone del resto un limite invalicabile alle
stesse leggi autorizzative di limitazioni di sovranità. Nella specie, impedisce di considerare la
diretta efficacia della CDFUE implicitamente ricompresa nella ratifica del Trattato di Lisbona che a
detta Carta ha attribuito valore giuridico equivalente ai Trattati e quindi conforme al principio di
attribuzione che governa il riparto delle competenze fra ordinamento europeo e ordinamenti
nazionali.
Nessuna sorpresa, dunque, se la Corte, interprete ultima dei confini entro i quali possono essere
disposte limitazioni ex art. 11 Cost., abbia abbozzato una reazione rispetto al rischio di potenziale
compromissione del sindacato accentrato in conseguenza dell’attribuzione in via pretoria alla
25

Condividiamo sul punto gli argomenti proposti da G. MARRA- M. VIOLA, La doppia pregiudizialità in materia di
diritti fondamentali, in Diritto penale contemporaneo 7-8/2019, 156, in replica a G. BRONZINI, La sentenza n. 20/2019
della Corte costituzionale italiana: verso un riavvicinamento all’orientamento della Corte di giustizia? in Questione
giustizia, 4 marzo 2019.
26
Lo attesta l’art. 18 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, a mente del quale “La
sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte
costituzionale”.
27
Il conflitto fra tutela soggettiva dei diritti fondamentali e necessità di tutelare i principi organizzativi di struttura
della Costituzione italiana è emerso in tutta evidenza nella sentenza n. 230 del 2012, nella quale la soluzione
processuale alla quale avrebbe condotto la dilatazione massima del diritto soggettivo in questione (nella logica della
regola del plus di tutela enunciata dalla Corte nella sentenza n. 317 del 2009) è stata scartata per l’esigenza di non
pregiudicare il principio di legalità in materia penale, in virtù del quale nessuna abolitio criminis può essere disposta in
via giurisprudenziale, come si assumeva invece nel caso di specie, richiedendosi sempre, al contrario, una scelta
riferibile al legislatore democratico.
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CDFUE del carattere della diretta applicabilità. Non di miope e antistorico sovranismo anti-europeo
si tratta, dunque, ma di semplice, doverosa protezione di un principio supremo dell’ordinamento
costituzionale. Una difesa che la Consulta svolge agendo su un duplice registro: sul lato dei giudici
comuni, sollecitando la “sospensione temporanea” del rinvio pregiudiziale nelle more
dell’accertamento della legittimità costituzionale della legge 28; sul lato della Corte di giustizia,
divenendo attiva promotrice di rinvii pregiudiziali sollecitati dai giudici comuni e raccolti e
inquadrati nella cornice sistemica dei bilanciamenti e degli equilibri costituzionali.
La linea che connette la sentenza 269 all’ordinanza 117 esprime, in fondo, pur nelle inevitabili
sue oscillazioni, la medesima esigenza: vigilare sulle condizioni che consentono ai giudici comuni
di liberarsi dal vincolo di soggezione alla legge, affinché non ne risulti pregiudicata la ratio essendi
del controllo accentrato di legittimità costituzionale. La funzione di sistema del giudizio incidentale
è infatti destabilizzata, inevitabilmente, dalla libera e incondizionata diretta applicabilità della Carta
dei diritti da parte dei giudici comuni. Del resto, proprio la complessa vicenda all’origine
dell’ordinanza in commento mostra quanta cautela occorra prima di procedere all’applicazione
diretta della CDFUE quando questa si embrica con norme della Costituzione. All’esito del previo
controllo di legittimità costituzionale, infatti, i margini dell’applicazione diretta potrebbero ridursi,
come si è sopra evidenziato, o passare in secondo piano rispetto all’emergere di profili di contrasto
della disciplina europea con principi costituzionali supremi, in una sorta di anticipazione del
giudizio sui controlimiti.

4. Come era facile prevedere, il sistema giudiziario multilivello, giunto, dopo lunga navigazione,
alle colonne d’Ercole della “materia costituzionale” con il riconoscimento di piena forza normativa
a una Carta europea dei diritti concorrente nel contenuto precettivo con le Costituzioni nazionali,
comincia a mostrare il proprio limite teorico. Tanto da porre in discussione, nei rapporti con
l’ordinamento nazionale, la piana e integrale applicabilità anche alla Carta dei “principi

Di “paralisi temporanea” parla R. MASTROIANNI, Da Taricco a Bolognesi, passando per la Ceramica
Sant’Agostino: il difficile cammino verso una nuova sistemazione del rapporto tra Corte e Corti, in Osservatorio sulle
fonti, n. 1/2018, 30 ss.; S. CATALANO, Rinvio pregiudiziale nei casi di doppia pregiudizialità. Osservazioni a margine
dell’opportuna scelta compiuta con l’ordinanza n. 117 del 2019 della Corte costituzionale, in Osservatorio AIC, 162
allude alla volontà della Corte di “proporre, nella tutela dei diritti fondamentali, un nuovo ‘patto’ ai giudici comuni”.
28
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costituzionali del diritto UE”29: il primato e l’effetto diretto. Da una parte, infatti, il “predominio
assiologico” della Costituzione repubblicana, testualmente affermato rispetto all’ordinamento
CEDU (sentenza n. 25 del 2019), non appare discutibile neppure nei confronti della CDFUE,
almeno fin quando la Costituzione nazionale non sarà parte di una Costituzione europea
democraticamente formata. Dall’altra, l’effetto diretto può implicare l’elusione del controllo
accentrato di costituzionalità e con esso il sacrificio dei principi di divisione dei poteri e di
soggezione del giudice alla legge, e quindi risolversi in una corrispondente ‘disapplicazione’ della
Costituzione nazionale.

29

Così li definisce D. GALLO, Efficacia diretta, cit., 221.
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ABSTRACT: The Author analyzes two judgments of the Italian Constitutional Court regarding
issues that involve a “double preliminary question”, as they concern the consistency of the relevant
national legislation with articles of the Italian constitution, and articles of European Convention on
Human Rights or Charter of the fundamental rights of the European Union. The Author analyses the
problems underlying the new doctrine of the Constitutional Court that states the priority of the
constitutional issue, especially those connected to its influence on the interactions between the
Constitutional Court, the national judicial system, and the transnational Courts. The A. argues that
in the above judgments the Court applied the doctrine in the spirit of sincere cooperation with the
European Courts and emphasizes its previous preliminary question submitted to the European Court
of Justice. The assay points out also the problems that are still open for debate with regard to the
concurring protection of fundamental rights at the national and European levels.
SOMMARIO: 1. Le questioni prospettate dal giudice a quo. – 2. I nuovi criteri sulla doppia
pregiudizialità: considerazioni di insieme. – 3. Vantaggi e presunti pericoli della nuova dottrina nei
rapporti tra le Corti. – 4. L’influenza nei rapporti della Corte costituzionale con i giudici comuni
nell’ambito dell’ordinamento nazionale. – 5. La doppia pregiudizialità delle questioni
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nell’ordinanza di rimessione. – 6. L’iter argomentativo dell’ordinanza 117. – 7. Il rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia. – 8. I problemi ancora aperti.

1. Le questioni prospettate dal giudice a quo

La Corte di cassazione, con una medesima ordinanza, solleva due distinti gruppi di questioni
concernenti in sostanza l’applicabilità di principi e diritti in materia penale anche a procedimenti
amministrativi funzionali all’adozione di sanzioni amministrative “punitive”. I due gruppi di
questioni concernono due distinte disposizioni della legge nazionale di attuazione della normativa
europea allora vigente in tema di abusi di mercato. Le censure provengono da un procedimento
instaurato presso la CONSOB in relazione ad un fatto di insider trading e concernono, il primo
gruppo, la misura della sanzione della confisca per equivalente, ritenuta manifestamente
sproporzionata (perché estesa oltre il “profitto” fino all’intero “prodotto” dell’illecito); il secondo
gruppo la sanzione del “diritto al silenzio” dinanzi alla CONSOB che, nell’esercizio delle sue
funzioni di vigilanza contesti all’indagato un abuso di informazioni privilegiate.
Per entrambi i gruppi, le questioni rappresentano ipotesi di “doppia pregiudizialità”,
prospettando tutte l’incompatibilità sia nei confronti di norme costituzionali nazionali sia – ex artt.
11 e 117, 1° c. Cost. – di norme della Convenzione EDU, del Patto internazionale sui diritti civili e
politici, della Carta Europea dei diritti fondamentali.
La Corte costituzionale separa la trattazione dei due gruppi di questioni perché, il primo, a
differenza del secondo, si presta ad essere deciso immediatamente dalla stessa Corte (sentenza n.
112 del 2019), non essendovi dubbi circa l’incompatibilità sia con la Costituzione italiana e con la
CEDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo, sia con gli artt. 17 e 49 CDFUE e la relativa
giurisprudenza della Corte di Giustizia. In tal modo, il giudizio di legittimità costituzionale esperito
per primo risolve le questioni annullando erga omnes la norma nazionale impugnata con una
pronunzia di accoglimento (“nella parte in cui” è disposta la confisca sproporzionata”: sent. n. 112
del 2019), estendendola anzi in via consequenziale anche alla legge intervenuta successivamente e
afflitta dal medesimo vizio.
Quanto al secondo gruppo di questioni, la Corte, le fa oggetto di un giudizio separato rilevando
l’esistenza di dubbi sulla normativa europea in argomento. Pertanto ritiene di non potere decidere
180
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nel merito senza sottoporre preliminarmente tali dubbi alla Corte di Giustizia, chiedendole
“chiarimenti” circa l’interpretazione ed eventualmente, la validità della direttiva comunitaria della
quale la legge italiana impugnata costituisce attuazione. Di conseguenza sospende il giudizio e
pronunzia un’ordinanza di rinvio pregiudiziale al Giudice europeo.
Le due pronunzie costituiscono un utile banco di prova per valutare l’uso, i vantaggi e i problemi
conseguenti all’applicazione del nuovo regime della “doppia pregiudizialità”.

2. I nuovi criteri sulla doppia pregiudizialità: considerazioni di insieme
Per la verità, le principali preoccupazioni e i diversi dubbi che hanno investito all’inizio la svolta
della sentenza n. 269 del 2017 sull’ordine delle questioni in caso di “doppia pregiudizialità”
sembrerebbero ormai in gran parte superate dalla giurisprudenza successiva della Corte
costituzionale. Sembra insomma che la nuova vera e propria “dottrina” della Consulta sul punto,
inaugurata con detta sentenza, successivamente sperimentata e precisata nelle decisioni del 2019 nn.
20 e 63 (anch’essa in tema di sanzioni per abusi di mercato), e ora ulteriormente applicata secondo
le modalità delle decisioni nn. 112 e 117 si sia assestata secondo un modello forse in fieri ma
comunque soddisfacente, capace di fugare le preoccupazioni iniziali ed anzi di rafforzare le ragioni
che hanno convinto la Corte ad adottarla, ragioni del resto ampiamente meditate, come dimostrano
se non altro le riflessioni già da tempo formulate in interventi pubblici di taglio scientifico da parte
di due autorevoli costituzionalisti attualmente giudici della Corte, Marta Cartabia e Augusto
Barbera1.
L’espressione delle loro riflessioni è avvenuta in occasione di incontri di studio tra le Corti europee. Sul tema
specifico, cfr. le anticipazioni di M. CARTABIA, Between Constitutional Law and European Law, Conferenza di Vienna
su La cooperazione tra le Corti costituzionali in Europa. Situazione attuale e prospettive, Vienna 12-13 maggio 2014.
La stessa A. si è soffermata più diffusamente sull’evoluzione del diritto europeo dopo il Trattato di Lisbona e gli
atteggiamenti delle diverse Corti operanti nello spazio europeo: cfr., La tutela multilivello dei diritti fondamentali (Il
cammino della giurisprudenza costituzionale italiana dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Santiago di
Compostela, 16-18 ottobre 2014; ID. Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei
Diritti fondamentali dell’Unione europea, intervento nel Seminario “60 anni dopo i Trattati di Roma. I diritti e i valori
fondamentali nel dialogo tra la Corte di Giustizia e le Corti Supreme italiane, Roma, 25 maggio 2017. A. BARBERA, La
Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia, Relazione all’incontro di studio fra i
Tribunali e le Corti Costituzionali di Spagna, Portogallo, Francia e Italia in www.rivistaaic.it, n. 4/2017, in cui l’Autore,
oltre ad un’analisi critica molto attenta dell’intricato rapporto tra le Corti e dei mutamenti avvenuti nel corso del tempo
nello spazio europeo nell’area dei diritti fondamentali, spinge con particolare decisione nel senso di un aggiornamento
1
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La nuova dottrina, come era prevedibile, è stata investita da un profluvio di commenti.
Generalmente è stata accolta con favore anche se, specie all’inizio, non sono mancate critiche e
perplessità su singoli punti2.
Scarse invece le valutazioni decisamente negative, concentrate sul nodo centrale
dell’innovazione3 e cioè la deroga all’applicazione del criterio basato sull’efficacia diretta della
norma europea quale regola della scelta dei rimedi giurisdizionali esperibili nei confronti di leggi
nazionali nell’area dei diritti fondamentali ed affette da vizi rispetto, ad un tempo, al diritto europeo
e a quello costituzionale interno.
Tale svolta, si obbietta, avrebbe come conseguenza la violazione del principio del primato del
diritto europeo, l’invasione di competenze proprie della Corte di Giustizia, e, last but not least,
finirebbe per comprimere i poteri dei giudici comuni nella garanzia dei diritti sottraendo loro il
potere di disapplicazione della legge nazionale anti-europea.
Altre perplessità concernenti singoli passaggi della sentenza sono state espresse da numerosi
commentatori anche favorevoli alla nuova impostazione che hanno lamentato la restrizione dello
spazio lasciato al giudice a quo per l’esperimento del ricorso pregiudiziale alla Corte UE, limitato ai
soli profili diversi da quelli già valutati dalla Corte costituzionale adita in prima battuta.
Successivamente però, almeno quanto al limite a tali profili, i dubbi sono stati fugati dalle
decisioni 20 e 63 del 2019, ricordate all’inizio, nelle quali La Consulta ha chiarito, in accordo con la
della impostazione della sentenza n. 170 del 1984 e per una efficace reazione della Corte Costituzionale alla propria
conseguente emarginazione dall’area della protezione di tali diritti garantiti nella Costituzione italiana.
2
Tra i numerosissimi scritti, cfr. per in senso favorevole, G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea
nella sentenza della Corte Costituzionale n.269 del 2017, in questa Rivista, 2017, 2948 ss.; G. REPETTO, Concorso di
questioni pregiudiziali (costituzionale ed europea), tutela dei diritti fondamentali e sindacato di costituzionalità, ivi,
2955 ss.; A. GUAZZAROTTI. Un “atto interruttivo dell’usucapione” delle attribuzioni della Corte costituzionale? In
margine alla sentenza n.259/2017, in www.forumcostituzionale.it, 18 dicembre 2017; D.TEGA, La sentenza n. 269 del
2017 e il concorso di rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei, in www.forumcostituzionale.it., 24 gennaio 2018;
S. CATALANO, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 22
maggio 2019; A questi commenti mi sia consentito aggiungere le mie considerazioni adesive formulate in A. ANZON
DEMMIG, La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti fondamentali e fa un altro passo avanti a tutela
dei controlimiti, in www.forumcostituzionale.it, Rassegna n. 1/2019;
3
Cfr. le decise critiche di A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario
assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme
dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Riv. di Diritti Comparati, n. 3/2017, p. 10. R.
G. CONTI, La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura, in
www.forumcostituzionale 27 dicembre 2017; L. S. ROSSI, La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana:
obiter “creativi” (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell’Unione europea, in
www.federalismi.it, 31 gennaio 2018; Contrarie al nuovo regime sono poi alcune pronunzie della Sez. Lavoro della
Corte di Cassazione: cfr. n. 12108/2018, n. 13678/2018. n. 451/2019. Sulla reazione contraria dei giudici comuni cfr.
M. MASSA, Dopo la «precisazione». Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019.
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recente giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia sull’argomento, che la priorità della questione
di costituzionalità non preclude il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TUE, in qualunque momento, alla
Corte di Giustizia da parte dei giudici comuni degli Stati membri, né lo limita ai soli profili diversi
da quelli esaminati nel prioritario giudizio della Corte Costituzionale 4.
Almeno in astratto, i due rimedi concorrenti sarebbero dunque paralleli, senza che il ricorso
all’uno possa escludere quello all’altro.
Naturalmente queste messe a punto non risolvono, né potrebbero, tutti gli aspetti problematici
della nuova dottrina né quelli prodotti più in generale dai rapporti tra ordinamento nazionale e
ordinamento dell’Unione, e tra le Corti. Tuttavia non possono non considerarsi una tappa molto
importante di un percorso di continua ricerca ed elaborazione di criteri certi per la risoluzione delle
interferenze tra sindacato della Corte costituzionale e giurisdizione della Corte di Giustizia 5.
Il nuovo indirizzo, alla prova dei fatti e alla luce di altre esperienze europee, si dimostra infatti
un valido strumento per adeguare l’assetto delle relazioni tra le Corti allo stato attuale
dell’evoluzione del diritto dell’Unione, diritto ormai non più limitato alla garanzia del mercato, ma
pervaso dai diritti iscritti nella Carta di Nizza e per il quale è apparso insufficiente il criterio sancito
dalla Consulta con la sent. n. 170 del 1984, basato sull’effetto diretto delle norme europee invocate
a parametro e sulla disapplicazione della legge nazionale incompatibile 6.

4

Su questa evoluzione della giurisprudenza costituzionale cfr. spec. M. MASSA, op.cit.; D. TEGA, Tra incidente di
costituzionalità e rinvio pregiudiziale: lavori in corso, in Quad. cost., 3/2019, 617 ss. ; B. LAGENDER, Il giudice
nazionale tra rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e rimessione alla Corte costituzionale,
alla luce di due recenti sentenze della Corte costituzionale (sentenza 14 dicembre 2017, n. 269) e della Corte di
giustizia dell’Unione europea (sentenza 20 dicembre 2017, causa C-322/16, Global Starned Ltd), Relazione tenuta
nell’ambito del Convegno di studi “2° Rassegna di diritto pubblico dell’economia”, svoltosi il 24-25-26 maggio 2018 a
Varese); N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel
sistema a rete di tutela dei diritti in Europa, in www.federalismi.it, 10 luglio 2019, C. AMALFITANO, Il dialogo tra
giudice comune, Corte di Giustizia e Corte costituzionale dopo l’obiter dictum della sentenza n. 269/2017, in
Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019. Sulla sent. n. 20 del 2019 Cfr. G. BRONZINI, La sentenza n. 20/2019 della Corte
costituzionale italiana verso un riavvicinamento all’orientamento della Corte di Giustizia?, in Questione giustizia,
2019; A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto euro unitario r diritto interno con una pronunzia
in chiaroscuro 8 a prima lettura di Corte Cost..sent.n.20 del 2019), in Consulta Online, fasc. 1/2019.
5
Cfr. in tal senso le parole dell’attuale Presidente della Corte Costituzionale G. LATTANZI, Relazione del 21 marzo
2019 sulla giurisprudenza costituzionale del 2018, in questa Rivista, 2019, fasc.1, 601 ss., che osserva che “un assetto
stabile del sistema delle fonti, soggetto al governo di criteri certi per la risoluzione delle antinomie, è più un obbiettivo
da perseguire che un dato già acquisito” e che quindi la Corte si muove “in un cantiere perennemente in corso”. V.
anche le ampie considerazioni di D. TEGA, Tra incidente di costituzionalità e rinvio pregiudiziale, cit.
6
Sui mutamenti del diritto europeo e la conseguente insufficienza del criterio dell’effetto diretto v. specialmente gli
scritti di M. CARTABIA e di A. BARBERA citati supra nota 1; v. anche G. REPETTO, Concorso di questioni pregiudiziali,
cit., 2956 s e ID. Il significato europeo della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale sulla “doppia
pregiudizialità” in materia di diritti fondamentali, in corso di pubblicazione in Scritti in onore di Antonio Ruggeri.
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3. Vantaggi e presunti pericoli della nuova dottrina nei rapporti tra le Corti
D’altra parte, al contrario di quanto è stato ipotizzato, sembra che l’impostazione alla base del
nuovo regime della “doppia pregiudizialità” non si possa fondatamente censurare come sovversiva
del principio del primato del diritto europeo e dei poteri della Corte di Giustizia, dato che, come s’è
detto, il ricorso prioritario al sindacato di costituzionalità non paralizza il potere del giudice
nazionale di rinviare “qualsiasi” questione e “in ogni tempo” alla Corte di Giustizia, né comprime il
potere di intervento di quest’ultima. Al contrario, come del resto è ormai generalmente ammesso7,
la nuova strada appare uno strumento utile per corroborare la valenza collaborativa del dialogo tra
le Corti laddove consente al giudice costituzionale nazionale interpellato prioritariamente di
trasmettere alle istituzioni organi e organismi dell’Unione ed in ispecie alla Corte di Giustizia,
elementi e conoscenze necessari per la migliore individuazione delle “tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri” dalle quali risultano i diritti fondamentali che entrano a far parte del
diritto dell’Unione in quanto principi generali (art. 6 c. 3 TUE) e con le quali debbono essere
“armonizzati” i diritti e principi della Carta di Nizza (art. 52, c. 4 CDFUE).
Ciò vale a maggior ragione considerando che questa nuova impostazione si iscrive in quella
recente tendenza ad un progressivo abbandono dell’atteggiamento di reciproca diffidenza e anche di
contrapposizione delle Corti costituzionali degli Stati membri e della Corte di Giustizia
dell’Unione, e all’affermarsi – pur in un quadro non esente da segnali di conflittualità - di una
sempre più frequente cooperazione intesa a produrre un efficace e corretto funzionamento dei loro
rapporti. Indici di tale tendenza sono, da un lato, l’uso crescente, da parte delle prime, del rinvio
pregiudiziale al Giudice europeo, al quale per lungo tempo per varie ragioni si erano sottratte;
dall’altro la progressiva sensibilizzazione del Giudice europeo alle ragioni della conservazione
dell’identità costituzionale dei singoli Stati membri. Particolarmente necessaria appare questa
collaborazione attiva nell’intricato e problematico nodo dei diversi ordini di garanzia del c.d.
sistema “multilivello” dei diritti fondamentali, per assicurare, nel difficile equilibrio tra tali ordini,

7

Cfr. spec. G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea, cit., 2954.
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la massima espansione delle garanzie 8, e di realizzare una tutela “sistemica, integrata e non
frazionata ” dei medesimi diritti e principi senza la necessità del giudice costituzionale di
intervenire ex post con l’arma problematica dei “controlimiti” 9.

4. L’influenza nei rapporti della Corte costituzionale con i giudici comuni nell’ambito
dell’ordinamento nazionale
Dal particolare punto di vista dell’ordinamento nazionale poi, non si vede perché debba
considerarsi negativamente la ricerca da parte della Corte costituzionale di reagire, con il nuovo
strumento, alla sua sempre più ampia emarginazione dall’area dei diritti fondamentali conseguente
alla diffusione dell’uso, e degli abusi da parte dei giudici comuni del precedente criterio della
disapplicazione di leggi nazionali per incompatibilità con norme dell’Unione non sempre
considerate a ragione come dotate di efficacia diretta. Non si può non concordare con la Corte
quando afferma che, anche nell’ipotesi di sovrapposizione di garanzie, i diritti e principi
fondamentali e inalienabili costituiscono quell’”identità costituzionale” della Repubblica che non
può in alcun modo essere sottratta al Giudice costituzionale e agli strumenti di intervento propri del
sindacato accentrato sulla costituzionalità delle leggi che assicurano, mediante decisioni efficaci
erga omnes, la tutela dell’eguaglianza e della certezza del diritto.
Un simile risultato non è ovviamente perseguibile mediante il rimedio della disapplicazione della
legge anti-europea, azionabile, in alternativa, dal giudice comune, anche previo rinvio alla Corte di
Giustizia: rimedio forse più rapido, questo della disapplicazione, ma che, essendo limitato al
singolo caso, lascia sopravvivere la legge anticomunitaria nell’ordinamento rimettendone le sorti
alle decisioni diverse degli altri giudici10, senza contare gli inconvenienti che possono derivare dalle
8

Sulla necessità di tale approccio cfr. Corte cost. nn. 264 del 2012 e 85 del 2013. Cfr. poi specialmente le
osservazioni M. CARTABIA, Convergenze e divergenze, cit., 13 ss.; G. REPETTO, Il significato europeo, § 3: D. TEGA,
Tra incidente di costituzionalità e rinvio pregiudiziale, cit.
9
Per una recente ampia analisi critica della teoria dei contro limiti e delle posizioni delle corti nazionali e corti UE
cfr. l’ampia presentazione di A. BERNARDI, I controlimiti al diritto dell’Unione e il loro discusso ruolo in ambito
penale, VII ss., quale curatore del volume di AA.VV., I Controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi
costituzionali, Napoli, 2017.
10
Sull’anomalia di tale emarginazione del Giudice delle leggi e sul dilagare del rimedio della disapplicazione da
parte dei giudici comuni v. le riflessioni di A. BARBERA, La Carta dei diritti, cit., 4 ss.; v. pure le pesanti critiche di R.
BIN Chi è il giudice dei diritti Il modello costituzionale e alcune deviazioni, in www.rivistaaic.it, fasc. 4/2018, 624 e ss.
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persistenti incertezze dell’operazione di individuazione dell’efficacia diretta alla normativa europea,
e dell’area di rilevanza comunitaria, come pure le difficoltà di reperire la norma da applicare in
luogo di quella nazionale.

5. La doppia pregiudizialità delle questioni nell’ordinanza di rimessione

La sentenza n. 117 si pronunzia sul contrasto, ipotizzato dal giudice a quo, della legge nazionale
impugnata con parametri costituzionali interni e con l’art. 47 della CDFUE, perché - sanzionando la
mancata ottemperanza alle richieste della CONSOB da parte dell’indagato per abuso di
informazioni privilegiate – impedirebbe a quest’ultimo l’esercizio del “diritto al silenzio”, e cioè del
diritto di non rispondere a domande dalle quali potrebbe emergere la sua responsabilità nel
procedimento innanzi alla medesima CONSOB.
La Corte di Cassazione remittente ritiene il menzionato art. 47 una norma “astrattamente
suscettibile di applicazione diretta e immediata negli ordinamenti nazionali” perché attributiva di un
diritto e non mera enunciazione di un principio. Nonostante questa circostanza, e le perplessità circa
la portata dell’inciso “per altri profili” - ai quali la sentenza del n. 269 del 2017 sembrava limitare il
parallelo o successivo rinvio alla CGUE, - la stessa Corte decide di seguire le indicazioni di tale
sentenza e procede “in prima battuta” alla proposizione delle questioni di costituzionalità rispetto
anche - per il tramite degli artt. 11 e 117, 1°c. Cost. - all’art. 47 della Carta EU, ma, al contempo
chiede alla Corte Costituzionale di chiarire le proprie precedenti indicazioni circa i limiti posti al
giudice comune quanto al suo possibile successivo rinvio ex art. 267 TUE dal riferimento ai profili
diversi da quelli già esaminati nel corso del giudizio di legittimità costituzionale 11.
Questo problema, come s’è detto, che al momento suscitava fondate perplessità nel giudice
remittente, risulta poi superato dalla giurisprudenza europea e costituzionale successiva.
Quanto poi alla formulazione del ricorso alla Corte costituzionale, il giudice remittente,
considera che l’obbligo di sanzionare il “diritto al silenzio” nel caso di specie era imposta non solo
Un commento specifico sull’ordinanza 117 qui in esame può leggersi in S. CATALANO, Rinvio pregiudiziale nei
casi di doppia pregiudizialità. Osservazioni a margine dell’opportuna scelta compiuta con l’ordinanza n.117 del 2019
della Corte costituzionale, in osservatorio costituzionale, fasc.4/2019, 157 ss.; A. RUGGERI, Ancora un passo avanti
della Consulta lungo la via del dialogo con le corti europee e i giudici nazionali (a margine di corte cost. n. 117 del
2019, in Consulta Online 13 maggio 2019).
11
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dalla legge nazionale, ma dalla Direttiva UE del 2003, di cui tale legge costituiva attuazione. Tale
direttiva - applicabile al caso ma poi abrogata e sostituita con formulazioni analoghe dal
Regolamento UE del 2014 – infatti , nel disciplinare i poteri dell’autorità di vigilanza in tema di
abusi di mercato, pur non negando espressamente il “diritto al silenzio” dell’indagato, impone
specificamente agli Stati membri l’obbligo di sanzionare l’omessa collaborazione alle indagini
dell’autorità competente, e dunque si presterebbe ad essere interpretata nel senso di non consentire,
al pari della legge impugnata, il “diritto al silenzio” dell’indagato in ordine all’applicazione di
sanzioni punitive della CONSOB.
Il regime del diritto al silenzio nel caso di illeciti costituenti abusi di mercato nel diritto
dell’Unione era dunque alquanto problematica. Il giudice a quo comunque decide di adeguarsi al
nuovo ordine di priorità delle “doppie questioni” e promuove anzitutto il giudizio di legittimità
costituzionale, giudizio che se non obbligatorio, appariva in ogni caro preferibile perché una “prima
parola” della Corte Costituzionale poteva più efficacemente indirizzare la Corte di Giustizia a
risolvere i dubbi nel senso prospettato dal giudice a quo.

6. L’iter argomentativo dell’ordinanza 117

La Consulta conduce prima una approfondita analisi dei parametri costituzionali interni e di
quelli interposti della Convenzione europea e del Patto internazionale di New York, e dimostra il
saldo radicamento del diritto a non collaborare alla propria incolpazione sia nella normativa
invocata sia nelle sue applicazioni giurisprudenziali, illustrando la tradizione costituzionale italiana
in argomento (§§ 7, 7.1 mot. in dir.), e la conforme evoluzione della giurisprudenza della Corte
EDU sull’art.6 della Convenzione (§ 7.2).
Tali considerazioni dimostrerebbero già la necessità di una pronunzia di illegittimità
costituzionale della legge nazionale nella parte in cui esclude il “diritto al silenzio” nel caso di
specie. Tuttavia, più che la decisione di accoglimento (come ritiene la sentenza) è l’eventuale testo
residuo risultante dall’annullamento parziale che potrebbe porsi in contrasto con la normativa
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europea della direttiva UE della quale la legge nazionale costituisce attuazione (e di quella
successiva) e che sopravvivrebbe al giudizio di costituzionalità 12.
Constata questa eventuale distonia la Corte ritiene necessario, prima di decidere le questioni,
sottoporre pregiudizialmente alla Corte di Giustizia i propri dubbi circa il regime europeo
dell’estensione del riconoscimento “diritto al silenzio” ai procedimenti amministrativi relativi a
sanzioni punitive.
Questo regime Infatti risulta non solo dalla Direttiva ricordata del 2003, ma anche dai suoi
successivi svolgimenti (Regolamento UE del 2014 e Direttiva del 2016) prima impone agli Stati
membri l’obbligo di sanzionare la “omessa collaborazione “alle indagini dell’autorità di vigilanza,
poi continua a lasciare intenzionalmente aperta la questione se il rifiuto di rispondere da parte
dell’incolpato debba essere punito come comportamento di “mancata collaborazione”.
Né, d’altra parte, i dubbi potevano considerarsi risolti dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, la quale non aveva ancora avuto occasione di pronunziarsi sul problema specifico, ma che
in materia di concorrenza aveva manifestato quanto al riconoscimento di tale diritto, un
atteggiamento restrittivo, che la Consulta dichiara espressamente “non compiutamente in linea” con
l’indirizzo della Corte di Strasburgo sulle garanzie offerte dall’art. 6 della Convenzione EDU in
argomento.
Stando così le cose, la Corte giudica necessario “sollecitare un chiarimento da parte della Corte
di Giustizia UE sull’esatta interpretazione – rispetto, appunto, all’art. 47 e all’art. 48 CDFUE –della
direttiva UE ed eventualmente - nel caso in cui il significato di questa normativa sia ritenuta
inevitabilmente come negativa della garanzia riconoscimento del “diritto al silenzio” - sulla validità
di essa rispetto agli artt. 47 e 48 della Carta “nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi
si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria
responsabilità per un illecito punito con sanzioni penali e/o con sanzioni amministrative di natura
punitiva”.

12

Per la diversità dei termini del rinvio rispetto a quelli suggeriti dall’ordinanza di rinvio Cfr. M. MASSA, op.cit., 16

ss.
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7. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
L’iniziativa del rinvio, nel suo sforzo di prevenire possibili contrasti tra la posizione della Corte
italiana quella della Corte UE, appare una chiara conferma insieme dello “spirito di leale
collaborazione tra corti nazionali ed europee nella definizione di livelli comuni di tutela dei diritti
fondamentali” e del rispetto delle competenze della Corte europea, e , al di là dei suoi possibili esiti,
costituisce una riprova di quanto fosse eccessivo l’allarmismo suscitato dalla nuova scala di priorità
delle questioni di “doppia matrice” vista come un indebito spossessamento dei giudici comuni dei
loro poteri di garanzia dei diritti, e di una usurpazione dei poteri della CGUE.
Guardando più da vicino la motivazione del rinvio pregiudiziale operato dall’ordinanza in
commento, appare chiara la modalità con cui la Consulta intende effettuare la propria
partecipazione nell’impegno a presentare con particolare ampiezza alla Corte europea la fisionomia
assunta nel nostro sistema costituzionale (in accordo con il sistema CEDU) del diritto fondamentale
di difesa e della sua necessaria estensione anche ai procedimenti amministrativi concernenti
sanzioni punitive, così costituisce un efficace contributo alla conoscenza della “tradizione
costituzionale italiana come componente delle “tradizioni costituzionali comuni” degli Stati membri
dell’Unione, considerato pacificamente come un decisivo aspetto irrinunciabile della partecipazione
delle Corti nazionali al compito comune di giustificare e irrobustire la tendenza ad uno svolgimento
non conflittuale dei loro rapporti con il Giudice europeo.
Una simile impostazione del rinvio della Corte in realtà non è nuova, ma - proprio nei primi
esempi dell’abbandono della precedente diffidenza delle Corti nazionali nei confronti di quella
europea - è stata già praticata in precedenti rinvii pregiudiziali sia dalla Corte italiana (ord. n. 24 del
2017) sia dal Tribunale costituzionale tedesco ( OMT-Beschluss): tali rinvii infatti, presentando con
chiarezza e decisione il quadro irrinunciabile preteso dalla garanzia interna di componenti della
propria ”identità costituzionale”, hanno offerto alla Corte di Giustizia gli strumenti per una replica
tale da comportare il sostanziale rispetto dei “controlimiti” dei rispettivi ordinamenti e così evitato
ai Giudici costituzionali di servirsene immediatamente essi stessi, mantenendo però il preannunzio
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di farlo in futuro e così di dire l’ultima parola , nel caso di diverso esito del giudizio del Giudice
europeo13.
A questo punto non resta che attendere la replica della Corte di Giustizia e sperare in un suo
atteggiamento altrettanto collaborativo a proposito delle richieste specifiche formulate nel rinvio, e
forse, nella sua possibile valutazione del nuovo indirizzo sulla “doppia pregiudizialità” della Corte
italiana, che, a differenza dei giudici costituzionali francese e austriaco, non è assistita da apposita
legge costituzionale.

8. I problemi ancora aperti
Naturalmente la svolta sull’ordine di priorità non risolve tutti gli aspetti problematici del
concorso tra gli interventi, nazionale ed europeo, a garanzia dei diritti fondamentali
Innanzi tutto resta irrisolto il problema principale, quello delle conseguenze della mancata
accettazione della proposta di collaborazione da parte della Corte di Giustizia. Sarebbe risolutiva
l’applicazione dei “contro limiti” da parte della Corte costituzionale? La risposta resta sospesa. Il
problema della spettanza dell’ultima parola non può essere risolto dalle Corti, ma è destinato a
restare aperto fino a che resterà ambigua la natura dell’Unione e dunque dei suoi rapporti con gli
Stati membri. È proprio la consapevolezza di questa circostanza che rende indispensabile la
cooperazione sia delle Corti nazionali, sia anche della Corte di Giustizia nella ricerca, caso per caso,
di una soluzione concordata.
Oltre a questo problema di fondo, per esempio resta ancora incerta nella giurisprudenza europea
e in quella italiana– anche dopo le indicazioni della importante sent. n. 80 del 2011 l’individuazione dell’area di rilevanza comunitaria alla quale è limitata l’applicazione della Carta
UE.14 – e dunque entro la quale può avvenire la sovrapposizione di essa con la Costituzione.
13
Sul valore collaborativo del rinvio operato con l’ord. n. 24 del 2017 e sul suo risultato positivo Cfr. la Relazione,
cit. del Presidente G. LATTANZI, in questa Rivista, 2019, 603. Per un commento positivo a questa ordinanza mi permetto
di rinviare, anche per ulteriori indicazioni, a A. ANZON DEMMIG, La Corte è ferma sui contro limiti ma rovescia sulla
Corte europea di Giustizia l’onere di farne applicazione bilanciando esigenze europee e istanze identitarie degli Stati
membri, in questa Rivista, 2017, 507 ss..
14
Cfr. §5.5 mot. in dir., secondo cui l’area di attuazione del diritto europeo consiste nello spazio “inerente ad atti
dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni
addotte da uno stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione”. Sul

190

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Ancora aperto è poi il problema del carattere doveroso o solo facoltativo del ricorso prioritario
al giudizio incidentale di costituzionalità 15.
Altro punto critico resta l’estensione del regime particolare della doppia pregiudizialità anche in
relazione a norme diverse da quelle della Carta di Nizza, e cioè, in quanto concernono diritti, anche
alle norme dei Trattati e al diritto europeo secondario, come è avvenuto nel caso risolto dalla sent.
n. 20 del 2019 della Corte costituzionale 16.
Inoltre, pur se la nuova “dottrina” sembra escludere, per i casi di “doppia pregiudizialità” in tema
di diritti fondamentali il rilievo del criterio tradizionale basato sull’efficacia diretta o indiretta del
diritto europeo, resta il dubbio che potrebbe residuare uno spazio per il rimedio tradizionale della
disapplicazione della norma interna “anticomunitaria” 17, dati anche i margini di incertezza che
regna ancora circa la nozione dell’effetto diretto nella stessa giurisprudenza della CGUE 18 e quella
della definizione dell’area di rilevanza comunitaria.
Rimangono poi non del tutto chiari i nodi concernenti i poteri del giudice comune
successivamente alla risoluzione della questione di costituzionalità: per esempio è controverso se in
conseguenza della nuova impostazione, dopo una pronunzia di rigetto da parte della Consulta il
giudice a quo, che resti convinto invece della incompatibilità comunitaria della legge nazionale,
potrà subito disapplicare la stessa legge, oppure – come sembra preferibile - solo proporre sulla
medesima legge un rinvio ex art. 267 TUE, e solo all’esito di questo, potrà non applicare la legge
anticomunitaria; nonostante che tale sarebbe la conclusione coerente con la nuova “dottrina”,
possibili incertezze possono nascere per il fatto che la Corte di Giustizia (nelle cause C-188 Melki e
problema v. in particolare M. CARTABIA, La tutela multilivello, cit. §2b); G. REPETTO, Il significato europeo, cit., § 3.;
L.S. ROSSI, la sentenza n.269, cit., § b). Proprio sull’inosservanza dei confini dell’area di attuazione del diritto europeo,
anche da parte della Corte di Giustizia, come una delle cause dell’effetto di “traboccamento” della Carta di Nizza insiste
A. BARBERA, La Carta dei diritti, cit., 4 ss.
15
Su questo specifico punto v. M. MASSA, Dopo la “precisazione”, cit., 14 ss.; D. TEGA, Tra incidente di
costituzionalità, cit., 634 ss. Contraria alla doverosità è L.S. ROSSI, op.cit., 7 ss.
16
Su tale sentenza v. O. POLLICINO –G. REPETTO, La sentenza della Corte costituzionale n.20 del 2019.A ciascuno il
suo: ancora sui rapporti tra Carte e Corti, in Quad. cost., 2019, 434 ss. In tal senso cfr. il timore di G. REPETTO,
Concorso di questioni pregiudiziali, cit., 2959 s., secondo il quale per questa via si allargherebbe indefinitamente l’area
dell’intervento prioritario della Corte Costituzionale su tutto il diritto dell’Unione.
17
Cfr. G. REPETTO, Concorso di questioni pregiudiziali, cit., che ritiene applicabile il meccanismo della
disapplicazione (o eventualmente il rinvio alla CGUE) e non il ricorso prioritario al giudizio di costituzionalità “in ogni
caso in cui l’atto interno pone problemi di compatibilità con regole della Carta dei Diritti che, anche se radicati in atti di
diritto derivato, non involgono apprezzamenti discrezionali del legislatore nazionale” (p. 2965).
18
Per una critica dell’uso del criterio dell’effetto diretto/disapplicazione cfr. particolarmente A. BARBERA, La Carte
dei diritti, cit., 7 ss.. V. pure A. – O. COZZI, Diretta applicabilità e sindacato accentrato di costituzionalità relativo alla
violazione della Carta dei diritti dell’Unione europea, in www.forumcostituzionale.it, 1 febbraio 2018, §§ 4 e ss.
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C-189 Abdeli) pare invece ipotizzare l’obbligo della disapplicazione immediata. Quando il giudizio
di costituzionalità si risolve in un accoglimento tout court, invece, non sarà più materialmente
possibile il rinvio 19, perché comunque la legge anticomunitaria è ormai eliminata e per di più erga
omnes; normalmente però, essendosi comunque rimosso il possibile vulnus al diritto dell’Unione,
l’impraticabilità del rinvio non dovrebbe considerarsi come una violazione del diritto dell’Unione e
una reale compressione della competenza della Corte UE. Più complicato è invece il caso in cui la
Corte Costituzionale perviene ad un accoglimento in vario senso “interpretativo” poiché il giudice
comune dovrà farsi carico dell’individuazione, non sempre senza difficoltà, del significato e dei
confini del dictum della Consulta.

19

Sul punto v. i dubbi di G. REPETTO, il significato europeo, cit., § 2.

192

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 6/2019
3 dicembre 2019

La giurisprudenza costituzionale
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ABSTRACT: This paper aims to conduct a systematic analysis of the constitutional case law in the
matter of hydrocarbons, with which the division of competences between the State and the Regions
with regard to activities concerning hydrocarbon exploration, research and cultivation has been
clarified, reaching the point of affirming the regional involvement only in the case in which these
activities are carried out on the mainland, with the consequent exclusion of the Regions where they
fall back into the sea. This conclusion, which derives from a dating jurisprudential orientation, is
however problematic in the current constitutional division of powers, in the light of concurrent
competence in matters of energy between State and Regions.

1. La giurisprudenza costituzionale si è occupata del riparto delle competenze in materia di
idrocarburi con una serie di pronunce che si è aperta con la n. 39 del 2017 1 e con cui ha sancito
l’assetto del riparto delle competenze fra Stato e Regioni per quanto concerne le attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi2.



Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
Su cui si veda la nota critica di S. MANGIAMELI, Il mare è una risorsa dei territori. A proposito di leale
collaborazione, in Giur. Cost., 2017, 345 ss.; nonché S. PAJNO, Fino a dove si estende la competenza regionale? Le
controversie su fondo e sottofondo marino dinanzi alla Corte costituzionale, in Consulta Online (www.giurcost.org),
2018, n. 2.
2
In materia a una delle decisioni in materia (sent. n. 114 del 2017), sia consentito rinviare al nostro La Corte dinanzi
agli idrocarburi: breve storia di cinque contraddizioni sullo scivolamento della ragionevolezza, in Giur. cost., 2017,
1171 ss.
1
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La sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 2019, che ha risolto il conflitto di attribuzione
proposto dalla Regione Abruzzo in merito al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9
agosto 2017 (“Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e
l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte
costituzionale n. 170 del 2017”), è l’ultima decisione che ha riguardato tale settore e costituisce
l’occasio per condurre un’analisi sistematica degli approdi giurisprudenziali sul riparto delle
competenze in materia di idrocarburi.
Alla luce della complessità delle vicende che hanno dato luogo alla serie di decisioni della Corte
in materia di idrocarburi e della necessità di fornirne una compiuta ricostruzione, occorre
preliminarmente ricordare quali sono i titoli minerari previsti nel nostro ordinamento ai fini della
ricerca e della coltivazione degli idrocarburi: per un verso, vi sono i titoli abilitativi di cui alla legge
n. 9 del 1991 e, per altro verso, vi è il titolo concessorio unico, che, nell’ottica originaria del
legislatore che ne ha previsto l’istituzione (con il decreto c.d. “sblocca Italia” 3), avrebbe dovuto
sostituire i precedenti titoli appena menzionati, ma una successiva novella 4 ne ha disposto la
coesistenza5.
Per entrambi i titoli minerari, l’ordinamento prevede l’adozione di un c.d. Disciplinare tipo, con
cui si regolino le modalità di conferimento e l’esercizio dei titoli stessi. Nello specifico, per i titoli
abilitativi di cui alla legge n. 9 del 1991, la base giuridica (più recente) di tale atto è contenuta

3

Art. 38, comma 5 ss., del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 2014, n. 164.
4
Art. 1, comma 240, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5
In sostanza, la legge n. 9 del 1991 prevede diversi titoli abilitativi per le attività minerarie di prospezione e di
ricerca (permesso di prospezione e permesso di ricerca) e per quelle di coltivazione del giacimento (concessione di
coltivazione) e, ai fini del rilascio di quest’ultimo titolo, garantisce al titolare dei permessi di ricerca e di prospezione un
diritto di preferenza, laddove questi rinvenga un giacimento sfruttabile. Diversamente, l’art. 38, comma 5, del decreto
legge n. 133 del 2014, nel disciplinare il titolo concessorio unico, configura quest’ultimo – appunto – come un titolo
unico, che contempla tutte le predette attività, pur essendo esse divise in fasi: “Le attività di ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte (…) a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un
programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di
rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo
economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni, salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la
fase di ripristino finale”.
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nell’art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 625 del 19966, mentre per il nuovo titolo concessorio unico, essa
è prevista dall’art. 38, comma 7, del decreto legge n. 133 del 2014.
Proprio in applicazione di tale ultima disposizione, che la Corte costituzionale ha
successivamente dichiarato incostituzionale (sentenza n. 170 del 2017) nella parte in cui non
prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del
disciplinare, è stato adottato il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2015
(“Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”), il quale
regolava le modalità di conferimento e di esercizio tanto dei titoli abilitativi di cui alla legge n. 9 del
1991 quanto del titolo concessorio unico e che è stato parimenti annullato dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 198 del 2017), per le stesse ragioni per cui il giudice delle leggi aveva dichiarato
l’incostituzionalità della norma di legge che ne consentiva l’adozione.
In particolare, nella sentenza n. 170 del 2017, la Corte censurava la base giuridica del
disciplinare tipo del titolo concessorio unico, dal momento che “incide (…) sulla materia di
competenza concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», cui
ricondurre le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma.
Rimettendo esclusivamente al Ministro dello sviluppo economico l’adozione del disciplinare tipo,
realizza una chiamata in sussidiarietà senza alcun coinvolgimento delle Regioni, sebbene (la) Corte
abbia reiteratamente affermato l’esigenza della previsione di procedure che assicurino la
partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o,
comunque, di adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni
amministrative allocate in capo agli organi centrali”.
Con la decisione n. 198 del 2017, la Corte ha dato seguito a questo assunto, annullando, in sede
di conflitto intersoggettivo, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2015
(nel frattempo abrogato per effetto del successivo decreto del 7 dicembre 2016), atteso che
“quest’ultimo, essendo stato adottato a prescindere dal coinvolgimento regionale, risulta
autonomamente e direttamente lesivo delle attribuzioni costituzionali (regionali), realizzando una
chiamata in sussidiarietà senza il rispetto delle garanzie previste”.
“Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il
disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare-tipo per
le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento”.
6
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L’annullamento del disciplinare del 2015 è perciò avvenuto quando già tale atto poteva dirsi
superato per effetto del Decreto MISE del 7 dicembre 2016, a sua volta modificato dal Decreto
MISE 9 agosto 2017 – oggetto del giudizio di legittimità costituzionale definito dalla sentenza n. 42
del 2019 – in (presunta) ottemperanza delle richiamate pronunce nn. 170 e 198 del 2017.

2. Si badi che la caducazione del disciplinare del 25 marzo 2015, da parte della sentenza n. 198
del 2017, ne ha comportato un annullamento tout court, non limitato ai titoli abilitativi ricadenti in
terraferma, nonostante i problematici approdi giurisprudenziali raggiunti sul punto, secondo cui il
principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni non potrebbe trovare applicazione per i titoli
abilitativi ricadenti in mare.
La pronuncia di riferimento in merito è la già citata sentenza n. 39 del 2017, che ha escluso ogni
competenza regionale in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (anche nella forma
dell’intesa per il rilascio dei singoli titoli abilitativi) e che, nel decidere in questo senso, ha
ampiamente tratto ispirazione dalla sentenza n. 21 del 1968 7, a cui occorre perciò fare richiamo.
In quella occasione, le Regioni Sardegna e Sicilia si dolevano del fatto che la legge dello Stato
impugnata (legge n. 613 del 1967) precludesse loro l’attribuzione delle risorse del fondo e del
sottofondo marino che circonda le rispettive isole, nonostante le competenze legislative delle due
Regioni in materia di miniere e, in particolare, per il caso della Regione Siciliana, l’attribuzione
statutaria delle miniere medesime al suo patrimonio indisponibile (art. 33 dello Statuto della
Regione Siciliana).
Nella decisione, la Corte ha operato un’ampia ricostruzione, partendo dal presupposto storico
che sarebbe stato ben difficile per lo Stato operare questo trasferimento di competenza mediante lo

7
La sentenza 17 aprile 1968, n. 21, è stata ampiamente dibattuta in dottrina e, oltre al commenti di L. PALADIN,
Territorio regionale e piattaforma continentale, in Giur. cost., 1968, 402 SS., vale la pena ricordare: A. ANDREANI, Note
in tema di competenza delle regioni sul mare territoriale e sulla piattaforma continentale, in Rassegna di diritto
pubblico, 1969, parte II, 422 ss.; R. BARSOTTI, Piattaforma litorale e competenza delle regioni davanti alla corte
costituzionale, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1969, 443 ss.; S. DATTILO, Appunti sui limiti
della competenza legislativa regionale in relazione alla legge 21 luglio 1967, n. 613, in Rivista di diritto minerario,
1968, 51 ss.; V. METTA, Stato e regioni nell'esercizio dell'attività di ricerca in mare, in Rassegna di legislazione e
giurisprudenza petrolifera, 1968, 405 ss.
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Statuto in un momento in cui, dal punto di vista internazionale, era in dubbio persino che tali risorse
spettassero allo Stato stesso8.
Per giunta – sosteneva la Corte – i diritti dello Stato ( ed, eventualmente, laddove predicabili,
delle Regioni) sulla piattaforma continentale sono condizionati dall’effettiva utilizzabilità
economica del suo oggetto. Infatti, l’art. 1 della legge impugnata disponeva che, ai fini della ricerca
e della coltivazione di idrocarburi “si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo
marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare
territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre tale limite, fino al
punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di
tali zone”.
Alla luce di tale disposto normativo, la Corte osservava che al di sotto di quel limite “nemmeno
oggi si sa fino a qual punto il diritto statale in discorso si potrebbe esplicare con effettività”.
Pertanto, “per potersi sostenere che esso sia stato trasferito alle Regioni (Sardegna e Sicilia),
dovrebbe affermarsi che si possa ritenere passata ad esse anche la competenza a determinarne il
limite, vale a dire la competenza a fissare l'ambito della sfera dello Stato con effetti
nell'ordinamento internazionale, che attiene invece a quello che si suol designare potere estero, di
spettanza esclusiva dello Stato”, con la conseguenza che l’operato regionale “coinvolgere(bbe) la
responsabilità internazionale dello Stato circa il modo di esercizio di quell'azione”.
L’altro argomento tramite cui la Corte ha escluso ogni competenza regionale sulla ricerca e la
coltivazione degli idrocarburi è stato quello – seguito da parte della dottrina9 – dell’interpretazione
storico-normativa, sostenendo che la disciplina legislativa vigente all’epoca dell’adozione dei due
8
Sent. n. 21 del 1968, cit., Considerato in diritto, par. 2: “Giova ricordare, a tal riguardo, che, al tempo della
promulgazione dello Statuto siciliano e di quello sardo, l'esistenza a favore dello Stato del diritto inerente a tali risorse
era internazionalmente oggetto di serie discussioni. Non é supponibile perciò che lo Stato abbia attribuito alle Regioni
ricorrenti una potestà legislativa e amministrativa su una materia che nemmeno esso poteva ritenere certamente ed
indiscutibilmente nella sua sfera, e che comunque internazionalmente, neanche entro un minimo di utilizzabilità, era
geograficamente e giuridicamente definita. Le manifestazioni che si erano avute ad opera di Stati stranieri non avevano
prodotto una norma internazionale di valore generale; e fino ad oggi, del resto, nemmeno la convenzione di Ginevra 28
aprile 1958 sulla piattaforma continentale, alla quale l'Italia non ha ancora aderito, per quanto predisposta sotto l'egida
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha ricevuto la ratifica di tutti gli Stati che la posero in essere”.
9
Cfr. A. D’ATENA, L’autonomia legislativa delle Regioni, Roma 1974, 117 ss.; S. MANGIAMELI, Le materie di
competenza regionale, Giuffré, Milano 1992, 103 ss. Contra, almeno parzialmente, L. PALADIN, Problemi legislativi e
interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale, in Foro Amm., 1971, III, 3 ss., 5: “non è decisiva
(…) quella forma d’interpretazione sistematica, per cui l’oggetto di ogni materia dovrebbe corrispondere alle
definizioni legali, ricavabili dall’intero ordinamento giuridico statale. A molti effetti ed in molte circostanza, il criterio
‘legislativo’ di determinazione delle materie regionali è solo parzialmente utile, se non del tutto inservibile, o
rappresenta esso stesso una fonte di problemi”.
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Statuti speciali non contemplasse, né potesse presupporre, la nozione di miniera sottomarina e,
pertanto, questa medesima nozione non poteva dirsi ricompresa nella competenza in materia di
“miniere”10.

3. Nel mutato quadro costituzionale successivo alla riforma del Titolo V, la Corte costituzionale
– con la sentenza n. 39 del 2017 – si ispira a questo precedente attraverso argomentazioni
problematiche11. Nello specifico, rispetto alla ricerca sottomarina, la Corte specifica di aver “già
affermato che sul fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di intensità uguali
per tutta la fascia che va dalla linea della bassa marea fino al limite esterno della piattaforma,
circostanza che non consente di riconoscere alle Regioni una competenza neppure con riguardo alle
attività che possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante al mare
territoriale”12.
Tuttavia, l’utilizzo della medesima argomentazione per escludere il coinvolgimento regionale si
pone in contraddizione con il nuovo impianto costituzionale e con la riconduzione dei titoli minerari
non più alla materia delle “miniere”, bensì a quella di “produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia”, rimessa alla competenza concorrente fra Stato e Regioni alla luce dell’art.
117, comma 3, Cost.

Sent. n. 21 del 1968, cit., Considerato in diritto, par. 5: “A riprova che gli Statuti non hanno attribuito alle
Regioni alcun diritto sulla piattaforma continentale sta la nozione di miniera da essi accolta. Questa nozione non può
coincidere se non con quella che si desume dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, dato il tempo in cui gli Statuti iniziarono la
loro vita. Ma nel citato decreto appare chiaramente presente un concetto di miniera collegato unicamente ed
essenzialmente al sottosuolo; tanto vero che il suo art. 1 pone ad oggetto della normativa degli articoli successivi la
ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e di energie "del sottosuolo" sotto qualsiasi forma e condizione fisica. In
correlazione a ciò, l'art. 5, secondo comma, l'art. 15, quarto comma, e l'art. 27, quarto comma, del citato decreto, per i
permessi di ricerca, per le concessioni di coltivazione e per l'autorizzazione al trasferimento delle concessioni,
dispongono che deve essere previamente sentita l'amministrazione militare, ove si tratti di miniere esistenti in zone
interessanti la difesa, ma nulla statuiscono per la tutela dell'interesse della navigazione, come avrebbero dovuto fare se
il permesso, la concessione o l'autorizzazione avesse potuto concernere le miniere sottomarine”. In merito alla
ricostruzione della nozione di miniera accolta dallo Statuto speciale della Regione Siciliana, si veda E. DI SALVATORE,
Lo Stato, la Regione Siciliana e il problema della competenza legislativa sugli idrocarburi liquidi e gassosi, in
www.issirfa.cnr.it, Sezione Studi e interventi, ottobre 2013.
11
Cfr. S. MANGIAMELI, Il mare è una risorsa dei territori, cit.
12
Contra, nel senso dell’esistenza di un mare territoriale di pertinenza regionale, P. VIRGA, La Regione, Milano
1949, 105; L. PALADIN, La potestà legislativa regionale, Padova 1958, 6; ID., Il territorio degli enti autonomi, in Riv.
trim. dir. pubbl., 1961, 607 ss., 662.
10

198

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

E’ bene ricordare che la Corte costituzionale, diversamente da quanto accadeva nel vigore del
precedente Titolo V Cost., ha ricondotto la disciplina degli idrocarburi entro la materia
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”: essa, sebbene destinata ad
intersecare anche altri ambiti materiali di competenza legislativa (come ad es. il governo del
territorio, la tutela dell’ambiente, ecc.), risulta ora completamente attratta, e cioè per ogni suo
aspetto, entro la competenza concorrente dello Stato e delle Regioni 13.
Stante il diverso ambito materiale, cui occorre oggi ricondurre la disciplina degli idrocarburi e
dei relativi titoli abilitativi, va verificato se le conclusioni sostenute dalla Corte nella sentenza del
1968 conservino, o meno, la loro validità, dal momento che il richiamo ad esse svolto nella più
recente decisione (n. 39 del 2017) si riduce a una mera invocazione del precedente.
Si è visto che gli argomenti utilizzati dalla Corte nella sentenza n. 21 del 1968 facevano leva
anzitutto sul concetto di effettiva utilizzabilità di tali risorse sottomarine, dubbia (o comunque
limitata) in quella fase storica, ma ormai pacifica e, peraltro, anche il diritto internazionale ha ormai
fondato stabili categorie per regolare i diritti degli Stati (e, quindi, delle loro articolazioni
territoriali) sulla piattaforma continentale 14.
D’altronde, il timore della responsabilità internazionale dello Stato per effetto della violazione
del diritto internazionale da parte delle Regioni può dirsi ormai superato, in virtù dell’art. 117,
comma 5, Cost., secondo cui esse provvedono, nelle materie di propria competenza (fra cui,
l’energia), all’esecuzione e all’attuazione del medesimo diritto internazionale, salve le ipotesi di
esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato, laddove vi sia l’inadempienza (o la violazione)
regionale.
Neppure l’argomento storico-normativo potrebbe giovare per escludere la competenza regionale,
posto che il concetto di “energia” riversato dal legislatore costituzionale del 2001 nelle materie di
competenza concorrente fra Stato e Regioni include senz’altro lo sfruttamento degli idrocarburi
sottomarini, la cui disciplina (per la ricerca e per la coltivazione) era già presente nell’ordinamento
prima della riforma del Titolo V (basti pensare alla legge n. 9 del 1991, il cui Titolo II reca infatti la
seguente rubrica: “Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nel mare
territoriale e sulla piattaforma continentale”).

13
14

In questo senso, v. le sentenze n. 6 del 2004 e n. 383 del 2005.
Cfr. S. PAJNO, Fino a dove si estende la competenza regionale?, cit., par. 5.
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La materia dell’energia dovrebbe perciò intendersi rimessa in tutto il suo ambito applicativo,
anche spaziale, alla competenza ripartita tra Stato e Regioni, con la conseguenza che tale regime
non può che trovare applicazione in ogni punto di pertinenza della Repubblica in cui si esplichino
attività inerenti alla produzione, al trasposto e alla distribuzione della stessa.
Il mutato quadro costituzionale avrebbe perciò dovuto indurre la Corte costituzionale a
richiamare non il precedente già più volte citato (la sentenza n. 21 del 1968), bensì quello, ancor più
risalente, da cui la Corte si discostò proprio in quella occasione, statuendo la sua non estensibilità al
caso delle miniere: la sentenza n. 23 del 1957 a proposito della competenza (della Regione
Sardegna) in materia di pesca.
Nella decisione n. 23 del 1957 la Corte arrivò ad affermare che “poiché la potestà normativa in
materia di pesca è statutariamente attribuita alla Regione autonoma della Sardegna senza
limitazione alcuna, salvo le limitazioni delle norme costituzionali, la legge regionale in materia
contiene una disciplina che estende legittimamente la propria efficacia anche alle acque del mare
territoriale”.
E, anzi, secondo il giudice delle leggi, la competenza regionale neppure incontrava il limite
spaziale delle acque nazionali, posto che “neppure può dirsi che il mare territoriale sia una nozione
rilevante nel caso, per stabilire i limiti territoriali dell'efficacia della legge regionale. Anche se il
mare territoriale non facesse parte del territorio della Regione a tutti gli effetti della competenza
regionale, l'attribuzione alla Regione dei poteri legislativi ed amministrativi relativi alla pesca
marittima importa che la disciplina regionale in materia debba estendere la propria efficacia fino
all'estremo margine dello spazio marittimo che circonda il territorio e sul quale, sia pure a titolo
accessorio, si esercita il potere dello Stato”.
Non si vede perciò per quale ragione, nel mutato contesto costituzionale, in cui la competenza
regionale non riguarda una particolare nozione di miniera (legislativamente limitata alla terraferma,
tecnicamente circoscritta alle risorse raggiungibili con le conoscenze scientifiche del momento e
giuridicamente incerta per effetto di dinamiche di diritto internazionale), bensì l’energia in senso
lato, qualunque ne sia la fonte e la tecnica per attingervi.
Per riprendere le parole della sentenza n. 23 del 1957, nulla dovrebbe ostare a riconoscere la
competenza regionale, pur nei limiti della legislazione statale di principio, fino all'estremo margine
dello spazio marittimo che circonda il territorio e sul quale, sia pure a titolo accessorio, si esercita
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il potere dello Stato (rectius: della Repubblica, se si vuole valorizzare la nuova formulazione
dell’art. 114 Cost.).

4. In ogni caso, a ben vedere, la Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 170 e 198 del 2017, non
ha dato integrale seguito all’orientamento espresso – in linea di continuità con il primo
regionalismo – nella sentenza n. 39 del 2017. Infatti, l’annullamento – per violazione del principio
di leale collaborazione – della previsione che contemplava l’adozione del disciplinare per il titolo
concessorio unico (sentenza n. 170 del 2017) e del disciplinare medesimo nella versione del 2015
(sentenza n. 198 del 2017) è stata una caducazione tout court, che non ha differenziato fra disciplina
inerenti ai titoli abilitativi insistenti in terraferma e disciplina afferente a quelli riguardanti il mare,
nonostante tale atto regolasse entrambi i casi: la ricerca e la coltivazione sia in terraferma che in
mare.
Tuttavia, se fosse vero quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 39 del 2017, e cioè che
l’esercizio di competenze regionali deve essere escluso per i titoli abilitativi ricadenti in mare, se ne
sarebbe dovuta dedurre una esclusione non limitata ai singoli procedimenti amministrativi
concernenti il rilascio del titolo medesimo, bensì estesa anche al disciplinare, in quanto atto
generale che li regola.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza costituzionale non risulta perciò integralmente
coerente con se stessa, dal momento che, per un verso, afferma l’esclusiva competenza statale sul
mare e, per altro verso, annulla per mancato coinvolgimento regionale un atto regolatorio che si
riferisce anche al mare medesimo. Una volta rilevata tale incoerenza, non resta però che apprezzare
la conclusione a cui la Corte è giunta nella sentenza n. 198 del 2017, che, contraddicendo il
principio espresso nella precedente decisione n. 39 del 2017 in linea di continuità con il primo
regionalismo, estende la partecipazione regionale ai (rectius: alla regolazione dei) titoli abilitativi
ricadenti in mare.
Per altro verso, vi è da sottolineare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 198 del 2017,
non si è neppure limitata ad annullare il disciplinare del 2015 (che regolava sia il titolo concessorio
unico, sia i titoli minerari di cui alla legge n. 9 del 1991) con riferimento alla parte normativa
concernente il titolo concessorio unico, bensì ha annullato l’atto nella sua interezza e, perciò, anche
con riferimento ai titoli abilitativi di cui alla legge n. 9 del 1991.
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Questa conclusione non era scontata, se si considera che, nell’affermare il principio del
necessario coinvolgimento regionale nell’adozione del disciplinare (con la sentenza n. 170 del
2017), la Corte aveva dichiarato l’incostituzionalità della disposizione che prevedeva tale atto in
riferimento al titolo concessorio unico (art. 38, comma 7, del decreto legge n. 133 del 2014). Perciò,
nel pronunciare l’annullamento tout court del Decreto MISE – sia per la parte relativa ai titoli
concessori unici, sia per la parte relativa ai titoli abilitativi di cui alla legge n. 9 del 1991 – la Corte
ha implicitamente ammesso che il principio di leale collaborazione dovesse trovare applicazione
non solo in riferimento al titolo concessorio unico, ma per tutti i titoli minerari.

5. Si è già detto in precedenza che, in ogni caso, l’annullamento del disciplinare del 2015 (con la
sentenza n. 198 del 2017) era già stato – per così dire – “superato” dal Decreto MISE 7 dicembre
2016, che conteneva il nuovo disciplinare e che era stato adottato ancor prima della pubblicazione
della decisione di annullamento. Anche tale Decreto (tuttora vigente per la sola parte relativa ai
titoli abilitativi di cui alla legge n. 9 del 1991) regolava entrambe le tipologie di titoli abilitativi
previsti nel nostro ordinamento per le attività concernenti gli idrocarburi e – esattamente come il
precedente – era stato adottato in assenza del coinvolgimento regionale, pertanto replicava il
medesimo vizio già censurato dalla Corte costituzionale.
Con la dichiarata intenzione di sanare tale situazione è stato allora emesso il decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 9 agosto 2017 (intitolato appunto: “Adeguamento del
decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari
per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del
2017”), impugnato dalla Regione Abruzzo nel conflitto intersoggettivo risolto con la sentenza n. 42
del 2019.
Come risulta dal titolo del Decreto, il Ministero dello sviluppo economico ha interpretato in
senso restrittivo la necessità di adeguamento alle pronunce della Corte costituzionale e ha perciò
circoscritto le modifiche alle disposizioni concernenti il (solo) titolo concessorio unico. In sostanza,
il Ministero, preso atto che la sentenza n. 170 del 2017 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 38, comma 7, del decreto legge n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede un adeguato
coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto con cui sono
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stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, tramite il Decreto del 9 agosto
2017 (su cui si è pronunciata la Corte con la sentenza n. 42 del 2019), ha espunto ogni riferimento
al titolo concessorio unico nel disciplinare vigente (Decreto MISE del 7 dicembre 2016), rinviando
a un atto successivo per la disciplina sostanziale della materia e dando all’uopo mandato a due delle
proprie Direzioni generali (la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le
infrastrutture energetiche in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza anche
ambientale delle attività minerarie ed energetiche) di provvedere all'adeguato coinvolgimento delle
Regioni (art. 1, comma 2, Decreto MISE del 9 agosto 2017).
Da quel momento, può affermarsi che il titolo concessorio unico sia un titolo minerario
“fantasma” nel nostro ordinamento, atteso che vi è un vuoto normativo sulle sue modalità di
conferimento e di esercizio delle relative attività. E peraltro occorre riflettere sulla correttezza della
soluzione adottata dal Ministero dello sviluppo economico, con cui ha depurato il disciplinare da
ogni riferimento al titolo concessorio unico, lasciando però vive tutte le disposizioni concernenti i
titoli abilitativi di cui alla legge n. 9 del 1991, nonostante neppure su di esse si fosse spiegata alcuna
forma di leale collaborazione fra Stato e Regioni. Infatti, è sì vero che la sentenza n. 170 del 2017
ha censurato solo la disposizione legislativa concernente il disciplinare riguardante il titolo
concessorio unico, ma tale limitazione, che deriva dal principio di corrispondenza fra chiesto e
pronunciato, è stata superata per effetto della sentenza n. 198 del 2017, che ha caducato l’intero
disciplinare del 2015 non solo per la parte relativa al titolo concessorio unico, ma anche per quella
concernente i titoli abilitativi di cui alla legge n. 9 del 1991.
Pertanto, il Decreto MISE di adeguamento avrebbe dovuto tenere conto anche di quest’ultima
pronuncia, che ne ha preceduto la pubblicazione e che pertanto avrebbe dovuto indurre a
un’integrale rivisitazione del disciplinare al fine di garantire il coinvolgimento regionale nella sua
adozione, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale complessivamente emerso dal
combinato disposto delle due pronunce. Il conflitto risolto con la sentenza n. 42 del 2019 non ha
tuttavia portato all’annullamento del Decreto correttivo di agosto 2017, giacché, secondo la Corte,
“per effetto dell’eliminazione dei riferimenti al titolo concessorio unico contenuti nel d.m. 7
dicembre 2016, quest’ultimo finisce per riguardare esclusivamente gli altri titoli minerari. Ciò
costituisce motivo di censura della Regione nei confronti del decreto modificativo, a cui viene
imputata la regolazione delle modalità di conferimento degli stessi. La relativa regolamentazione,
tuttavia, non è contenuta nel decreto censurato, bensì in quello precedente”.
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6. Vi sono almeno due considerazioni che destano perplessità rispetto all’approccio seguito dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 42 del 2019 per motivare il mancato annullamento del
Decreto del MISE.
In primo luogo, occorre riflettere sulla legittimità del Decreto dal punto di vista della teoria delle
fonti e degli atti normativi. Infatti, se è vero che la procedura di adozione del disciplinare prevista
dall’art. 38, comma 7, del decreto legge n. 133 del 2014 è stata “integrata” (quanto meno in
relazione al titolo concessorio unico) dalla Corte costituzionale, che l’ha censurata dal punto di vista
del mancato coinvolgimento regionale, se ne dovrebbe dedurre che qualunque atto modificativo del
disciplinare medesimo è soggetto alla procedura legislativamente prevista (e giurisprudenzialmente
integrata) e, pertanto, il Decreto correttivo sarebbe illegittimo, giacché anch’esso è stato adottato in
assenza di alcun coinvolgimento del livello regionale, a cui invece ci si limita a rinviare per un atto
successivo da adottarsi dunque in un secondo momento (che per ora comunque – dopo due anni –
non è ancora giunto). Si potrebbe obiettare che almeno, così facendo, si sarebbe ottenuto
l’adeguamento (parziale) alla giurisprudenza della Corte costituzionale, quanto meno in relazione al
titolo concessorio unico, la cui omessa regolazione sarebbe il “male minore” rispetto a una
regolazione viziata per mancato ossequio al principio di leale collaborazione.
Tuttavia, l’omessa regolazione delle modalità di conferimento, giustificata dalla Corte
adombrando una “sostanziale rinuncia alla chiamata in sussidiarietà” dà luogo alla seconda
considerazione problematica rispetto alle conclusioni della sentenza n. 42 del 2019, e cioè che la
rinuncia all’attrazione in sussidiarietà rischia di contraddire la ratio dell’istituto e di renderne poco
credibile la stessa sindacabilità.
Da questo punto di vista, occorre ricordare che l’istituto della chiamata in sussidiarietà – di
creazione giurisprudenziale15 – muove dal presupposto che la funzione amministrativa attratta al
livello superiore di governo non possa essere efficacemente soddisfatta dal livello inferiore: “è del
resto coerente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca
15

Corte costituzionale, sentenza 1 ottobre 2003, n. 303, in Giur. Cost., 2003, 2675 ss. (con osservazioni di A.
D’ATENA, L’allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzionale, 2776 ss.;
A. ANZON, Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni, 2782 ss.; A.
MOSCARINI, Sussidiarietà e Supremacy clause sono davvero perfettamente equivalenti?, 2791 ss.; A. GENTILINI, Dalla
sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di legalità, 2805 ss.).
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come subsidium quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda
raggiungere; ma se ne è comprovata un'attitudine ascensionale deve allora concludersi che,
quando l'istanza di esercizio unitario trascende anche l'ambito regionale, la funzione
amministrativa può essere esercitata dallo Stato”16.
La necessità, o meno, del subsidium del livello superiore, pur essendo legata a valutazioni
contingenti, non può prescindere da un certo tasso di oggettività, altrimenti occorrerebbe giungere
alla conclusione che l’attrazione delle funzioni amministrative sia nella piena disponibilità dello
Stato e che la legittimità di questa scelta sfugga al sindacato di costituzionalità, in quanto talmente
discrezionale (se non – addirittura – arbitraria) da non poter essere censurata.
E, se quanto appena affermato è corretto, la rinuncia unilaterale all’attrazione in sussidiarietà
delle funzioni amministrative implica proprio una mutevolezza dell’applicazione dell’istituto, che
ne rende assolutamente incerti i presupposti oggettivi. In altri termini, se per un intervento è
oggettivamente necessario l’operato dell’Amministrazione statale, appare difficile ritenere che,
dopo qualche tempo, quel medesimo intervento sia improvvisamente tornato a essere efficacemente
sostenibile da parte del livello di governo inferiore.
Eppure, è esattamente quello che è successo, con l’avallo della Corte17, nel caso della c.d. Metro
di Parma, in relazione alla quale il giudice delle leggi ha rilevato che “la decisione statale di
escludere l’opera dal novero di quelle ritenute strategiche sul piano nazionale – e di revocare, di
conseguenza, il relativo finanziamento – non incide (…) sulle competenze legislative e
amministrative della Regione, in quanto non impedisce a quest’ultima di realizzarla con fondi
propri”18. Ne deriva che, “con la revoca del finanziamento statale – a seguito di valutazione di
politica economica non censurabile in sede di sindacato di legittimità costituzionale – vengono
meno le ragioni che avevano giustificato l’attrazione in sussidiarietà”19 e, perciò, “l’assetto dei

16

Sent. n. 303 del 2003, cit., Considerato in diritto, par. 2.1.
Sentenza 11 marzo 2011, n. 79, ampiamente discussa in dottrina: C. BERTOLINO, Un tassello o un cuneo nella
"chiamata in sussidiarietà" ad opera della Corte costituzionale?, in www.forumcostituzionale.it, 2011; M. CARRER, S.
ROSSI, La sussidiarietà: metamorfosi e trasfigurazione, in Quaderni costituzionali, 2012, 259 ss.; D. CHINNI, A.
DANESI, Chiamata in sussidiarietà con intesa e rinuncia con decreto legge, in www.federalismi.it, 2011; F. GUELLA, La
retroversione dell'attrazione in sussidiarietà, tra natura dell'intesa Stato-Regione e affidamento nei rapporti tra
soggetti pubblici, in www.forumcostituzionale.it, 2012.
18
Sent. n. 79 del 2011, cit., Considerato in diritto, par. 5.
19
Ibidem.
17
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rapporti tra Stato e Regione, per questo particolare profilo, ritorna così nell’alveo ordinario, quale
tracciato dall’art. 117 Cost.”20.
La conclusione della Corte si espone alla considerazione sopra svolta sul rischio di
insindacabilità della scelta del legislatore, dal momento che essa stessa ne sostiene l’incensurabilità,
con conseguente assenza di alcun profilo di oggettività in grado di garantire che lo spostamento
della competenza costituzionalmente stabilita avvenga sulla scorta di parametri giustiziabili.
Tuttavia, vi è da ammettere che la rinuncia alla chiamata in sussidiarietà in via legislativa, per
quanto problematica nel merito, è in quel caso avvenuta nelle dovute forme, nel senso che il
legislatore statale ha abrogato la norma di legge che realizzava l’attrazione delle funzioni
amministrative necessarie per la realizzazione della cosiddetta metro di Parma.
Nel caso della sentenza n. 42 del 2019, rimane dubbio che la rinuncia all’attrazione in
sussidiarietà si sia davvero perfezionata, posto che le norme di legge che prevedono l’adozione del
disciplinare rimangono valide e vigenti e, in ossequio al principio di legalità, che è proprio il
principio sulla base del quale l’ascensione delle funzioni amministrative determina anche quella
delle funzioni legislative21, l’Amministrazione, lungi dal produrre un vuoto normativo, dovrebbe
provvedere nel senso voluto dal legislatore e – si potrebbe aggiungere nel caso di specie – secondo
le modalità suggerite dalla Corte costituzionale in relazione al coinvolgimento regionale.
In sostanza, appare dubbio che possa essere l’Amministrazione statale a cui è devoluto
l’esercizio di una competenza regionale attratta in sussidiarietà a poterne determinare la
“restituzione” (ancorché temporanea, nel caso di specie) alle Regioni. Piuttosto, un’eventuale
rinuncia all’attrazione in sussidiarietà dovrebbe essere sancita da un’espressa scelta normativa del
legislatore statale.

7. A chiudere la vicenda sin qui ricostruita è ora intervenuto il parere del Consiglio di Stato n.
2473 del 17 settembre 2019, con cui il supremo consesso di giustizia amministrativa si è
20

Ibidem.
Sent. n. 303 del 2003, cit., Considerato in diritto, par. 2.1: l’attrazione delle funzioni amministrative “non può
restare senza conseguenze sull'esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che
anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere
che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a
livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto”.
21
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pronunciato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e in cui venivano in
rilievo sia il Decreto MISE del 7 dicembre 2016, sia il Decreto MISE (correttivo) del 9 agosto 2017.
Quest’ultimo era appunto oggetto di impugnazione nella sentenza della Corte costituzionale n.
42 del 2019, in cui si rilevava come la censura sollevata riguardasse invero la regolazione dei titoli
minerari ulteriori rispetto al titolo concessorio unico (quelli di cui alle legge n. 9 del 1991), in
quanto varata senza il coinvolgimento regionale, la quale però non era contenuta nel decreto
impugnato del 9 agosto 2017, bensì in quello del 7 dicembre 2016, che non era stato oggetto di
impugnazione, né poteva più esserlo per decorrenza dei termini.
Invece, il Consiglio di Stato, nel richiamato parere, si è trovato dinanzi un’impugnazione
concernente entrambi i Decreti MISE per violazione del principio di leale collaborazione e ci si
sarebbe allora attesi una pronuncia di annullamento in continuità con la sentenza n. 198 del 2017,
che aveva annullato il disciplinare allora vigente nella sua interezza, senza peraltro distinguere né
fra titolo concessorio unico e altri titoli minerari, né fra titoli ricadenti in terraferma e in mare.
Tuttavia, con un evidente abbaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che “la tesi (della Regione
ricorrente) è fondata sul presupposto, erroneo, che si tratti di attività inerenti a materia di
competenza concorrente, ma ciascuna delle disposizioni censurate si riferisce alle attività in mare,
sottratte a ogni competenza regionale”, quando invece i due Decreti – impugnati nella loro
interezza, per esser stati elaborati senza alcun coinvolgimento regionale – contenevano disposizioni
riguardanti sia il mare che la terraferma, come peraltro deducibile dal titolo del Decreto MISE del 7
dicembre 2016: “Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale”.
Perciò, quand’anche il Consiglio di Stato avesse voluto valorizzare i (criticabili) approdi della
giurisprudenza costituzionale in ordine al diverso regime dei titoli minerari ricadenti in mare o in
terraferma, rimane inspiegata la negazione della presenza di una regolazione di tali titoli per la
terraferma e, di conseguenza, il mancato annullamento almeno in parte qua del disciplinare per
mancato coinvolgimento delle Regioni nella sua elaborazione.
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Roma si avvicina a Strasburgo. Portata e rilevanza della sentenza n. 174 del 2019
sulla questione della legittimità delle leggi interpretative che interferiscono su
procedimenti in corso

di Andrea Severini – Dottore di ricerca in Diritto costituzionale nell’Università degli Studi
Roma Tre

ABSTRACT: The Italian Constitutional Court with the sentence n. 174/2019, which was filed on
the 12th July 2019, declared the constitutional illegitimacy of the article 7, paragraph 28,29 and 30,
of the regional law of Friuli-Venezia Giulia n.33 of the 29th December 2015 (which was linked with
the budget plan of the period between 2016 and 2018). It is important to stress out that this law
offered an authentic interpretation of the articles 142 and 143 of the regional law of Friuli-Venezia
Giulia n.53 of the 31 st August 1981, concerning the “legal and economical status provided by the
autonomous Region Friuli-Venezia Giulia to its staff”. Basically, the law that was subject to the
control over its constitutional legitimacy didn’t grant to evaluate the “work offered under an
employment relationship governed by private law that lasted for a fixed amount of time” when
calculating the clearance. The dispute arose from a claim filed in front of the Corte d’Appello di
Trieste (Court of Appeal) which brought it to the attention of the Consulta with the Ordinanza filed
on the 10th May 2018. The second instance’s Judges reported the violation of several Constitutional
principles, specifically: Art.3 first and second paragraph; art. 35 first paragraph; art. 38 second and
fourth paragraph; art. 117 first paragraph linked with the art. 6 of the European Convention of
Human Rights. The last legal reason was considered preeminent by the Constitutional Court. On


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
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this basis the Judges released several important principles on a topic considered primary such as the
necessary uniformity between the national laws and the European and international ones,
specifically referring to the admissibility of the retroactive laws which give the possibility to use an
authentic interpretation.
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le leggi retroattive ed il difficile dialogo tra Corte costituzionale e
Corte EDU – 3. Un primo tentativo di avvicinamento: la sentenza n. 12 del 2018 della Corte
costituzionale – 4. La sentenza n. 174 del 2019 e lo stato dell’arte – 5. Un’opportunità per la
Consulta: il conflitto di attribuzioni.

1. Premessa

La Corte costituzionale, con sentenza n. 174/2019, depositata il 12 luglio 2019, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018). Prima di
approfondire le motivazioni della sentenza è bene precisare che la disposizione oggetto di giudizio
offriva l’interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 31 agosto 1981, n. 53, in materia di “stato giuridico e trattamento economico del personale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia”.
In sintesi, la normativa oggetto di sindacato di legittimità costituzionale impediva di valutare, ai
fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, il “servizio prestato con rapporto a tempo
determinato di diritto privato”1. La questione origina da un procedimento incardinato presso la
Corte di Appello di Trieste, che l’ha sollevata innanzi alla Consulta con ordinanza del 10 maggio

I commi 28, 29 e 30 della l. r. n. 33/2015 recitano testualmente: “In via di interpretazione autentica del primo
comma dell’articolo 142 legge regionale 31 agosto 1981 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della
Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), per la determinazione del servizio utile ai fini della liquidazione
dell’indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non è valutato quello prestato con rapporto di
lavoro a tempo determinato di diritto privato. In via di interpretazione autentica del primo comma dell’articolo 143
legge regionale 53/1981, per assegni fissi pensionabili cui fare riferimento si intendono quelli riconosciuti ai sensi
della legislazione dell’ex INADEL. In via di interpretazione autentica del primo comma dell’articolo 143 legge
regionale 53/1981, nell’indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non sono valutati i periodi di
servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato”.
1
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2018. I giudici di secondo grado hanno denunciato la violazione di numerose disposizioni
costituzionali, e nello specifico: art. 3, primo e secondo comma, Cost.; art. 35, primo comma, Cost.;
art. 36, primo comma, Cost.; art. 38, secondo e quarto comma, Cost.; art. 117, primo comma Cost.,
in relazione all’art. 6 della CEDU.
È proprio su quest’ultima censura, ritenuta assorbente rispetto alle altre, che si concentra
l’attenzione della Corte costituzionale, svolgendo alcune importanti riflessioni un tema di primario
interesse come quello dell’uniformità del diritto interno rispetto a quello europeo ed internazionale,
con specifico riferimento all’ammissibilità o meno delle leggi retroattive di interpretazione
autentica.

2. Le leggi retroattive ed il difficile dialogo tra Corte costituzionale e Corte EDU

La questione sottesa alla sentenza che qui si annota non è nuova ed è già stata oggetto di analisi
da parte delle due Corti e della dottrina. In breve, essa riguarda la legittimità o meno di leggi
retroattive, sebbene interpretative, emanate nel corso di un processo e che gioco forza finiscono per
influire sull’esito della vicenda giudiziaria.
In dottrina, c’è chi2 definisce questo tema di confronto tra la Consulta e Corte EDU come la
“frattura più profonda” fra i due giudici ed arriva a tale conclusione analizzando le vicende Agrati3
e Maggio4, all’esito delle quali la Corte EDU ha, con grande nettezza, stigmatizzato l’operato del
legislatore italiano e l’adozione di leggi retroattive di interpretazione autentica. Seguendo il
ragionamento della Corte Europea, quindi, “benchè non sia precluso al legislatore di disciplinare,
mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio di certezza

2

M. BIGNAMI, La Corte EDU e le leggi retroattive, in AA. VV., Le leggi retroattive nei diversi rami
dell’ordinamento, a cura di C. PADULA, Napoli, 2018, 51.
3
Corte EDU, sentenza 7 giugno 2011, Agrati c. Italia, all’esito della quale l’Italia è stata condannata per avere
interferito legislativamente, con norma di interpretazione autentica, sull’esito di una controversia giudiziale avente ad
oggetto le modalità di trasferimento e di inquadramento del personale ATA nei ruoli dell’amministrazione statale.
4
Corte EDU, sentenza 31 maggio 2011, Maggio c. Italia; anche in questo caso l’Italia è stata condannata per avere,
con legge di interpretazione autentica, ridimensionato il trattamento previdenziale dei lavoratori operanti in Svizzera,
che avessero trasferito i contributi in Italia, rispetto al livello garantito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
formatasi sul punto.

210

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

del diritto e la nozione di processo equo contenuti nell’articolo 65 impediscono, tranne che per gli
impellenti motivi di interesse generale, ogni ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione
della giustizia al fine di influire sulla conclusione giudiziaria di una lite. Nel caso di specie, lo
Stato italiano ha violato l’art. 6 par. 1 CEDU, essendo esso intervenuto con una norma ad hoc al
fine di assicurarsi un esito favorevole nei giudizi di cui era parte”6. Il ragionamento dei giudici di
Strasburgo tradisce il poco interesse per la fonte della lesione al legittimo affidamento del cittadino;
per dirla con le parole di autorevole dottrina “alla Convenzione, che appartiene pur sempre al
diritto internazionale pattizio, nulla cale di quale sia l’organo dello Stato dal quale proviene la
lesione” 7. Quindi, a prescindere dalla forma di governo e dalle prerogative del legislatore, se vi è
un’arbitraria interferenza su un processo in corso, allora c’è abuso processuale in violazione
dell’art. 6 CEDU. I giudici della Convenzione ritengono che il mutamento in corsa delle regole che
il giudice deve seguire, per risolvere la controversia, rappresentino un abuso, solo laddove siano
imprevedibili per il consociato. Nei casi in cui la Corte EDU ha deciso diversamente, infatti, lo
snodo fondamentale è stato quello della prevedibilità del postumo intervento legislativo retroattivo
al momento della proposizione dell’azione giudiziaria 8. Laddove, quindi, è la parte processuale
privata ad aver sfruttato una legge ad essa favorevole ma evidentemente squilibrata rispetto al
sistema e, quindi, prevedibilmente oggetto di futuro riallineamento, l’abuso non si configura e ne
consegue l’assenza di vulnus ai principi dell’art. 6 CEDU9.

Giova ricordare che l’art. 6, par. 1, CEDU così dispone: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per
legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla
fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma
l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo
nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo
esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata
strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli
interessi della giustizia”.
6
Così la sentenza Agrati c. Italia, già citata.
7
M. BIGNAMI, La Corte Edu e le leggi retroattive, op. cit., p. 57.
8
Corte EDU, sentt. 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society e altri c. Regno Unito; 27 maggio
2004, Ogi-Institut Stanisla, Ogec St. Pie X et Blanche de Castille c. Francia.
9
Sul punto anche C. PINELLI, ‘Valutazione sistematica’ versus ‘valutazione parcellizzata’: un paragone con la
corte di Strasbrugo, in Giur. Cost., 2012, 4228 e ss.; C. MASCIOTTA, Leggi interpretative e rigidità degli strumenti
decisionali della Corte costituzionale: quali prospettive nella vicenda delle “pensioni svizzere”?, in
www.osservatoriosullefonti.it. Estremamente rilevante il contributo di M. CARTABIA, Corte costituzionale e Corte
europea: alla ricerca di nuovi vettori giurisprudenziali, in C. PADULA, La Corte europea dei diritti dell’uomo: quarto
grado di giudizio o seconda Corte costituzionale?, Napoli, 2016 e G. REPETTO, Ruolo ed effetti delle decisioni della
Corte EDU negli altri ordinamenti, ivi.
5
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Ben diverso è il ragionamento della Corte costituzionale che, almeno in un primo momento, era
solita rigettare questo genere di questioni di legittimità, sulla scorta di ampi ragionamenti incentrati
sulla teoria del bilanciamento10. In altri termini, secondo la Consulta è legittimo un intervento
retroattivo di interpretazione autentica da parte del legislatore laddove sussistano motivi imperativi
di interesse generale. La premessa da cui origina questa tesi è la lettura dei principi del nostro
ordinamento per cui l’irretroattività della legge è sancita ex art. 25 Cost. solo nella materia penale,
ma non si rinviene ulteriore divieto qualificato in materia civile. L’art. 11 delle disposizioni sulla
legge in generale prevede che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto
retroattivo”, ma è facilmente soggetta ad abrogazione e comunque aggirabile da fonti primarie.
Anzi, secondo la dottrina in precedenza citata11, la norma retroattiva è espressione della centralità
del legislatore nell’ordinamento, la cui opera si “esercita persino attraverso il dominio nel tempo”.
Da questa premessa, quindi, la Corte si muove per verificare l’esistenza di limiti all’esercizio del
potere legislativo retroattivo, o meglio di interessi primari che sorreggano questo agere legislativo.
Secondo altra dottrina12, che si inserisce in quanto detto finora, ai fini della valutazione della
ragionevolezza della norma retroattiva, è rilevante il necessario bilanciamento che si deve compiere
tra il perseguimento dell’interesse pubblico sotteso al mutamento normativo e la tutela da
riconoscere al legittimo affidamento della sicurezza normativa dei consociati13.
A ben vedere, sulla base di quanto si è finora sostenuto, la divergenza tra le due Corti
residuerebbe nella profondità dell’analisi da queste svolta. Se, da un lato, la Corte EDU opera una
sorta di automatismo (intervento legislativo che cambia le norme applicate in un procedimento
ancora in corso equivale ad abuso), la Corte costituzionale, dal canto suo, opera un bilanciamento
più intenso e volto, per lo più, a giustificare la novella legislativa in ossequio ai principi di interesse
generale e superiore rispetto a quelli particolari delle parti private.

10

Si veda a titolo esemplificativo Corte Cost., sent. n. 311 del 2009, in Giur. Cost., 2009, 4679 con nota di M.
MASSA, La “sostanza” della giurisprudenza europea sulle leggi retroattive.
11
M. BIGNAMI, La Corte Edu e le leggi retroattive, op. cit., p. 55.
12
A. GIULIANI, Retroattività e diritti quesiti nel diritto civile, in C. PADULA, Le leggi retroattive nei diversi rami
dell’ordinamento, op. cit., p. 105.
13
Viene in rilievo Corte Cost., sentenza n. 349 del 1985.
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Altra dottrina14 individua il punto di rottura tra le due Corti nella definizione di aspettativa
legittima dei destinatari della normativa, nell’individuazione del momento dal quale si può parlare
di legittimo affidamento consolidato e nelle condizioni per cui tale aspettativa possa prevalere
sull’interesse generale dello Stato. Punto di partenza di questa analisi è un altro parametro a volte
invocato dalla Corte EDU in simili vicende, vale a dire l’art. 1 del I Protocollo Addizionale della
CEDU15 secondo cui nessuno può essere privato di un bene di sua proprietà se non per interessi
superiori dello Stato, facendo rientrare nei beni anche il legittimo affidamento 16. L’intervento
normativo che comprime la proprietà, oltre ad essere prescritto dalla legge e giustificato da interesse
pubblico e necessario in uno Stato democratico, deve essere anche prevedibile ed accessibile, nel
senso che la prevedibilità varia a seconda del campo di intervento, del caso concreto e dei
destinatari della disciplina oggetto di revisione retroattiva. Secondo questa impostazione si
prescinde dall’esistenza di un processo in itinere influenzato dalla norma interpretativa: è dirimente
piuttosto il dato per cui il legittimo affidamento del cittadino sia fondato su un assetto normativo
ormai consolidato oppure su una giurisprudenza costante e granitica. Dal canto suo, la Corte
costituzionale ha dimostrato di considerare il legittimo affidamento alla stregua di un limite
all’intervento retroattivo del legislatore, che non deve contrastare con principi fondamentali quali la
ragionevolezza, il divieto di introdurre disparità di trattamento, la coerenza e la certezza
dell’ordinamento giuridico ed il rispetto delle prerogative giudiziarie. La dottrina in parola però
sottolinea che la Consulta ha spesso dimostrato un favor nei confronti della discrezionalità del
legislatore17, operando così un “bilanciamento monco, teso solo ad approfondire le ragioni della
legge retroattiva, ma non equivalentemente gli effetti che questa ha sulla sfera patrimoniale degli

14

C. DI MARTINO, Il legittimo affidamento nel bilanciamento della Corte Costituzionale e della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo in materia di retroattività legislativa, in C. PADULA, Le leggi retroattive nei diversi rami
dell’ordinamento, op. cit., p. 188.
15
Art. 1 del I Protocollo addizionale CEDU: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla
legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto
degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme
all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
16
Sul concetto ampio della nozione di “bene “ da parte della Corte EDU si vedano le sentt. Iatridis c. Grecia, 25
marzo 1999; Beyeler c. Italia, 28 maggio 2002; Parrillo c. Italia, 27 agosto 2015.
17
Si cita a proposito la sentenza n. 282 del 2005: “è pienamente ammissibile un intervento legislativo che operi su
rapporti di durata, come quelli in esame, per soddisfare esigenze, non solo di contenimento della spesa pubblica, ma
anche di armonizzazione dei trattamenti pensionistici tra settore pubblico e privato”.
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individui”18. Si conclude quindi che questa divergenza derivi dal diverso approccio nei confronti del
legislatore: se la Corte di Strasburgo, pur lasciando margini di apprezzamento ai singoli Stati,
effettua sempre un controllo sulla bontà del loro intervento nei singoli casi concreti, la Corte
costituzionale ha dimostrato, al contrario, di far valere una presunzione favorevole nei confronti
delle ragioni del legislatore. Ciò perché il giudice interno deve tutelare anche l’assetto istituzionale
del proprio ordinamento, mentre la Corte EDU non ha queste necessità.

3. Un primo tentativo di avvicinamento: la sentenza n. 12 del 2018 della Corte
costituzionale

Nonostante, quindi, le due Corti abbiano mostrato un approccio, e conseguenti conclusioni,
molto diverse rispetto alla medesima vicenda, è possibile notare un avvicinamento teorico a partire
dalla sentenza n. 12 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità di una
norma interpretativa retroattiva in materia pensionistica, emanata mentre era già in corso un
procedimento vertente sulla questione 19. Il mutamento di punto di vista della Corte è evidente; al
punto 3.2 in diritto si legge che “al fine di verificare la compatibilità di norme retroattive con l’art.
6 della CEDU, la Corte EDU è solita valorizzare alcuni elementi, ritenuti sintomatici dell’uso
distorto della funzione legislativa. Essi attengono al metodo e alla tempistica del legislatore […].
Può dunque rilevare che lo Stato o un’amministrazione pubblica sia parte del processo […]. Può
anche rilevare la prevedibilità dell’intervento legislativo […]. La Corte Edu si sofferma, inoltre,
sull’adozione di norme in concomitanza con un determinato andamento della lite. Tenuto conto
anche del suo stato”. Partendo da questo presupposto, si arriva a definire l’intervento legislativo
“chiaramente diretto a determinare l’esito della controversia in corso tra il Fondo pensioni per il
personale della ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT spa e l’INPS, in senso favorevole a
tale ente pubblico previdenziale” e per l’effetto alla declaratoria di illegittimità costituzionale della
disposizione oggetto di giudizio.

Si veda ancora C. DI MARTINO, Il legittimo affidamento nel bilanciamento…, op. cit., 199.
Un primo avvicinamento della giurisprudenza interna rispetto a quella di Strasburgo è ravvisabile nel precedente
Corte Cost. n. 78 del 2012.
18
19
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Il precedente è rilevante, nell’ambito della materia che si sta trattando, perché, come anticipato,
segna un avvicinamento tra la Corte costituzionale e la Corte EDU. Autorevole dottrina ha
segnalato tre spunti di interesse del tutto condivisibili: si tratta di una delle “rare pronunce con le
quali la Corte costituzionale accerta un uso arbitrario della funzione legislativa che esonda nella
funzione giurisdizionale”

20

; l’analisi dei giudici della Consulta è basata su figure sintomatiche

rivelatrici dell’abuso da parte del legislatore; è, come detto, una “significativa tappa del processo di
ibridazione tra le giurisprudenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti
dell’uomo, su un terreno - quello della retroattività di norme di interpretazione autentica - fin qui
molto accidentato e conflittuale”. E d’altronde del conflitto si è dato conto nel paragrafo
precedente. La Corte individua due divieti all’agere del legislatore, sganciandosi da quella
posizione favorevole che aveva molto spesso ricoperto e che è stata esposta in precedenza. In primo
luogo, si sancisce l’impossibilità di risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie,
salvaguardando così la separazione dei poteri legislativo e giudiziario. A ciò si aggiunga il divieto
di immettere nell’ordinamento una fattispecie di jus singulare che, in quanto tale, viola la parità
delle parti in causa sbilanciando irrimediabilmente le posizioni in gioco 21.
Si è detto che la Corte ha enucleato delle figure sintomatiche, già accennate, accolte con favore
dalla dottrina22 che le ha definite come la strumento più appropriato quando vi è da analizzare la
legittimità di un intervento normativo retroattivo.
Snodo fondamentale è anche il riavvicinamento fra Consulta e Corte EDU. Se infatti a
Strasburgo l’emanazione di una legge retroattiva è un sintomo di illegittima interferenza nel
processo, per la Corte costituzionale questa è una facoltà del legislatore, del tutto legittima fatta
salva la prova contraria23. Ma pur muovendo da punti di vista differenti, le due Corti si avvicinano,
allontanandosi dall’analisi dell’opportunità della retroattività nel diritto oggettivo ma approcciando
alla tutela dei diritti individuali. Lo scrutinio della Consulta, quindi, valorizza, oggi più di prima,
elementi del caso concreto, abbandonando la teoria del bilanciamento fondata su principi generali
20
A. PUGIOTTO, Retroattività legislativa e materia civile: Corte costituzionale e Corte EDU parlano la stessa
lingua?, in www.osservatorioaic.it, Fasc. 02/2018, 1.
21
Da intendersi come fattispecie modificata in corso d’opera con una legge che interviene nel processo già in corso
e quindi a regolare una situazione con destinatario certo e non generico.
22
A. PUGIOTTO, Retroattività legislativa…, op. cit.
23
Sul punto si veda M. CARTABIA, Corte costituzionale e Corte europea. Alla ricerca di nuovi vettori
giurisdizionali, in C. PADULA, La Corte europea dei diritti dell’uomo. Quarto grado di giudizio o seconda Corte
costituzionale?, Napoli, 2016, 242.
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ed oggettivi, facendo proprie le figure sintomatiche elaborate dalla Corte EDU ed utilizzando come
parametro l’art. 6 CEDU, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., che punisce l’abuso
processuale.
La portata del precedente è evidente, ma pone un dubbio. La dottrina 24 ha infatti sospettato che
tale arresto rivoluzionario fosse favorito dal costo esiguo che, tutto sommato, la vicenda avrebbe
avuto per l’erario25, mascherando così la centralità del parametro dell’art. 81 Cost. nella valutazione
della legittimità delle leggi retroattive 26.

4. La sentenza n. 174 del 2019 e lo stato dell’arte

La pronuncia che qui si annota si inserisce nel solco tracciato dal precedente del 2018 e, come in
quell’occasione, il parametro di riferimento è l’art. 6 CEDU per il tramite dell’art. 117, comma 1,
Cost., ritenuto assorbente rispetto agli altri parametri di legittimità costituzionale. Avendo già
tratteggiato in apertura la vicenda, ci si deve ora soffermare su quanto stabilito in diritto dalla Corte,
che affianca all’art. 6 CEDU i parametri del giusto processo contenuti nell’art. 111, primo e
secondo comma, Cost. Premessa infatti la generale facoltà, per il legislatore, di emanare leggi
retroattive di interpretazione in materia civile, si ravvisa una piena “corrispondenza tra principi
costituzionali interni in materia di parità delle parti in giudizio e quelli convenzionali in punto di
equo processo”. È copioso il riferimento della Corte ai principi enucleati dai colleghi di Strasburgo,
in particolare rispetto alla parità delle armi processuali, che impone di assicurare a ogni parte la
possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto alla
controparte, ed al dato che i motivi finanziari da soli non sono ritenuti sufficienti a giustificare un
intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso.
A. PUGIOTTO, Retroattività legislativa…, op. cit.
La considerazione si basa su un passaggio della sentenza in cui la Corte, rispondendo all’invocazione di interessi
generali di matrice economica da parte dell’Avvocatura dello Stato, così risponde: “i costi del contenzioso non risultano
tali da incidere in modo significativo sulla sostenibilità del sistema previdenziale e sugli equilibri della finanza
pubblica”.
26
Si veda anche G. AZZARITI, La crisi economica come parametro nei giudizi di costituzionalità, in R.
ROMBOLI, Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra
l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Milano, 2003, 387 e ss.,
in cui l’Autore appare molto critico sull’uso indiscriminato da parte della Corte dell’art. 81 Cost. come “asso
pigliatutto” nella recente elaborazione giurisprudenziale.
24
25
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Si aggiunga che la fattispecie fornisce elementi che rendono estremamente “comoda” la
decisione della Consulta. È sufficiente sottolineare che l’intervento retroattivo interpretativo del
2015 riguarda una norma risalente al 1981 e mai alterata; si tratta di un lasso di tempo che
evidentemente è idoneo ad ingenerare nei destinatari della normativa un legittimo affidamento quasi
granitico e ad escludere del tutto la prevedibilità di un intervento successivo riformatore e/o
interpretativo. A ciò si aggiunga che, per usare le parole della Corte, “le previsioni sulla
determinazione dell’indennità di buonuscita, presentate come enunciazione di una regola astratta,
si rivolgono in realtà a una platea circoscritta di destinatari e sono inequivocabilmente preordinate
a definire l’esito di uno specifico giudizio”. In altre parole, si ripropone la situazione del precedente
del 2018, vale a dire una decisione che non porta con sé il rischio di ripercussioni economiche
preoccupanti per l’erario e che quindi può essere presa senza essere drammatizzata.
Come anticipato, la sentenza in parola segna la conferma di un avvicinamento tra i giudici
costituzionali italiani e la Corte EDU senza però riuscire a superare i dubbi della dottrina già citata
in precedenza. Sarebbe quindi interessante mettere alla prova la Consulta con una questione simile
ma di impatto economico ben più rilevante, per allontanare lo spettro dell’art. 81 Cost. che riveste
innegabilmente il ruolo di convitato di pietra in questo filone giurisprudenziale.
Non si può però tacere degli sforzi evolutivi della Corte, che sembra aver fatto tesoro dei
richiami dottrinari sul tema. Vi è stato chi ha posto l’accento sulle differenze tra Consulta e Corte
EDU sottolineando come quest’ultima non miri principalmente all’affermazione della primazia
dell’ordinamento nazionale, bensì all’integrazione delle tutele ed alla loro applicazione omogenea,
il più possibile, negli Stati membri27. In questo senso la Corte costituzionale ha dato un segnale con
la sentenza annotata che alle enunciazioni di principio affianca valutazioni attinenti al caso concreto
sulle quali basa il proprio giudizio in maniera evidente, fruendone per identificare le figure
sintomatiche di cui sopra. Anche l’approfondimento dei giudici circa l’esistenza delle figure
sintomatiche dell’abuso processuale è segnale di un allontanamento da una visione legislatorecentrica in ossequio ad una maggiore tutela del privato, auspicata da Strasburgo. Altro autore28,
partendo dal presupposto che la Corte EDU e la Corte costituzionale italiana abbiano fondamento
C. PINELLI, “Valutazione sistematica” versus “valutazione parcellizzata”: un paragone con la Corte di
Strasburgo, Op. cit., 4228 e ss.
28
F. BILANCIA, Leggi retroattive ed interferenza nei processi in corso: la difficile sintesi di un confronto dialogico
tra Corte costituzionale e Corte europea fondato sulla complessità del sistema dei reciproci prodotti, in Giur. Cost.,
4235 e ss.
27
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giuridico-costituzionale, collocazione istituzionale ed attribuzioni differenti che si riflettono sui
diversi esiti degli interventi giurisprudenziali, esprimeva forti dubbi su un possibile punto di
incontro. Si riteneva non invocabile una sentenza di accoglimento al fine di riequilibrare una
violazione occasionale delle tutele giurisdizionali previste dalla CEDU. La Consulta interviene,
gioco forza, sul sistema normativo nel suo complesso e non sul caso particolare. In chiusura di
riflessione, però, lo stesso autore, davanti al diverso approccio delle Corti, auspica una futura
sentenza “pilota” in grado di riavvicinarle. E così è stato con la sentenza n. 12 del 2018 prima e la
n. 174 del 2019 poi.
Si registra nel dibattito anche una tesi contraria. Giova ricordare che se la Corte europea ha
affermato che la legge può disciplinare in materia civile, attraverso disposizioni di portata
retroattiva, ma rimane illegittima l’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della
giustizia, la Corte costituzionale, invece, nei precedenti di cui supra29, ha interpretato la clausola dei
motivi di interesse generale preminenti rispetto a quelli particolari del singolo cittadino, in senso
sostanziale e non processuale. E partendo da questa distinzione, di cui abbiamo diffusamente
trattato, attenta dottrina30 ha speso parole di elogio per il precedente orientamento della Consulta
che, con “parole molto chiare” ha avuto modo di precisare: “a differenza della Corte EDU, questa
Corte, come dianzi precisato, opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti
dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa
spettante, che, nella specie, dà appunto luogo alla soluzione indicata”31. La recente sentenza n.
174/2019 ha però segnato un cambio di rotta rispetto a questo precedente.
Si può quindi ritenere, all’esito dell’analisi fin qui condotta, che l’allineamento del giudice
costituzionale interno rispetto alla giurisprudenza di Strasburgo rappresenti un punto di arrivo
auspicato da gran parte della dottrina. Rimangono però i dubbi già espressi nel paragrafo
precedente, e cioè se ci si trovi di fronte ad una decisione favorita dall’esiguità del costo della
controversia per l’erario, ovvero davanti ad una nuova giurisprudenza che non si sgretolerà di fronte
ad un’applicazione puntuale dell’art. 81 Cost. Rimane inoltre aperta un’ultima questione.

29

Vedi par. 2.
R. CAPONI, Retroattività delle leggi: limiti sostanziali v. limiti processuali nel dialogo tra le corti, in Giur. Cost.,
2011, 4232 e ss.
31
Così Corte cost., 30 gennaio 2009, n. 24, in Giur. Cost., 2009, pp. 175 e ss.
30
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5. Un’opportunità per la Consulta: il conflitto di attribuzioni
In chiusura di analisi si deve dare conto di un’interessante teoria 32 per cui le questioni che
involgono un intervento legislativo retroattivo interpretativo su procedimenti in corso debbano
essere oggetto di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato piuttosto che del classico giudizio di
legittimità costituzionale. I vantaggi del conflitto di attribuzioni sono molteplici: in primo luogo non
sarebbe occultabile la specificità del caso concreto e la Corte si troverebbe a dover misurare gli
elementi di fatto nello scrutinio circa la correttezza dell’esercizio delle competenze proprio del
legislatore; in secondo luogo, il giudice che ritiene invaso il suo spazio operativo sarebbe parte del
giudizio, così sviluppando un contraddittorio molto proficuo per risolvere tali questioni; da ultimo,
sarebbe possibile per il giudice costituzionale sindacare l’uso della discrezionalità del legislatore,
così verificando il reale vulnus inferto alla funzione giurisdizionale 33.
Per favorire il ricorso al conflitto di attribuzioni, tuttavia, vi sono degli ostacoli da superare. La
lettura dell’interpretazione autentica come facoltà del legislatore, rectius come esercizio della
funzione legislativa, preclude il sindacato del giudice sul merito di un atto legislativo; per usare le
parole dell’autore citato, “l’eventuale sviamento strumentale della funzione legislativa testimonia di
un malcostume politico ma non integra gli estremi dell’invasione di competenza”

34

. A ciò si

aggiunga che l’ondivaga giurisprudenza costituzionale in materia, con i precedenti come quello
recente oggetto di questo approfondimento, porta i giudici a quibus a sperare nel buon esito del
giudizio di legittimità costituzionale.
Altro limite sarebbe rappresentato dalla controversa ammissibilità del conflitto da atto
legislativo; in teoria, però, ogni atto in astratto suscettibile di determinare una lesione di sfere di
attribuzioni può essere oggetto di scrutinio in sede di conflitto. La Corte sul punto ha dimostrato di
guardare al conflitto come strumento residuale rispetto alla questione di legittimità costituzionale,
32
A. PUGIOTTO, Il conflitto di attribuzioni contro legge di interpretazione autentica per menomazione del potere
giudiziario, in A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici - strategie argomentative e rimedi
giurisdizionali, Milano, 2003, 401 e ss.
33
In questo senso anche N. ZANON, Giudici, legislatore e “volontà parlamentare” di fronte alla Corte
costituzionale (in tema di conflitti di attribuzione tra poteri in via incidentale), in Giur. cost., 1992, 3286 e ss.
34
A. PUGIOTTO, Il conflitto di attribuzioni contro legge di interpretazione autentica per menomazione del potere
giudiziario, in A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici - strategie argomentative e rimedi
giurisdizionali, op. cit., 405.
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salvo alcuni precedenti35 che hanno definito conflitto e giudizio di legittimità come strumenti
diversi, non per forza collegati da un rapporto di regola ed eccezione, sia per le finalità perseguite
che per le regole processuali applicate.
Volendo superare le critiche circa la proponibilità del conflitto tra poteri dello Stato, rimane da
verificare il vizio di cui l’autorità giurisdizionale dovrebbe dolersi per l’operato del legislatore 36. Si
tratta, in altri termini, di concentrare l’attenzione sugli obblighi negativi posti costituzionalmente
alla legge, in particolare quello di non interferire nei giudizi in corso al fine di non sottrarre una
competenza già incardinata e per non travolgere indebitamente un giudicato. Viene in soccorso la
nozione evolutiva del concetto di separazione dei poteri37, declinata oggi come distinzione di
competenze “ciascuna delle quali connotata da una titolarità, da un procedimento, da atti tipici, e
dove è escluso che funzioni diverse siano cumulate dalle stesso soggetto nel medesimo ciclo
funzionale”. Si dovrà, quindi, lamentare la lesione della necessaria intermediazione giudiziaria tra
l’operato del legislatore, sotto forma di disposizione, e l’applicazione concreta nei confronti del
destinatario del precetto.
Secondo la teoria appena esposta, quindi, appare possibile per i giudici ricorrere in sede di
conflitto contro una legge interpretativa con effetti retroattivi che interferisca nell’esercizio della
funzione giurisdizionale, stimolando così un’analisi del caso nella sua concretezza da parte della
Corte costituzionale.
La prospettiva sembra, ad oggi, ben più teorica che pratica, dato che non si registrano precedenti
utili a suffragarla. A fortiori, la sentenza n. 174 del 2019 contribuisce a disegnare un tracciato
diverso, ma tendente tutto sommato allo stesso obiettivo. La vera portata innovativa della sentenza,
infatti, che ricalca il precedente del 2018, sta nell’apertura ad un sindacato concreto che può
infondere nei giudici a quibus, la speranza di non scontrarsi ulteriormente con l’ostracismo della
Corte in favore del legislatore.
In altri termini, seppure nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionalità, la Consulta
sembra aver abbandonato l’analisi della vexata quaestio da un punto di vista meramente sostanziale
35

Si tratta della sentenza n. 457 del 1999 nonché della più recente n. 229 del 2018.
Per approfondimenti si rimanda a A. PUGIOTTO, Il conflitto di attribuzioni contro legge di interpretazione
autentica per menomazione del potere giudiziario, in A. PUGIOTTO, La legge interpretativa e i suoi giudici - strategie
argomentative e rimedi giurisdizionali, op. cit.
37
Si vedano ex multis G. BOGNETTI, La divisione dei poteri, Milano, 1994; A. CERRI, Poteri (divisione dei), in
Encicl. Giur. It., XXIII, Roma, 1990.
36
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e la teoria del bilanciamento con i preminenti interessi generali per dirigersi verso l’analisi del caso
concreto, nel quale calare i profili sintomatici dell’abuso processuale dello Stato.
Concludendo, la sentenza annotata si pone in un percorso evolutivo della Corte che recepisce le
indicazioni dei giudici di Strasburgo e apre un nuovo fronte utile ad arginare condotte “scorrette”
del legislatore nei confronti dei consociati. Per definire compiuto questo percorso, però, manca
ancora un tassello. Quando, infatti, i giudici costituzionali dovranno analizzare questioni di portata
economica rilevante per l’erario si potrà verificare la reale portata di questo precedente.
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1.

Politiche sulla prostituzione: dal “sex work” al modello neoabolizionista

In un crescente e affollato dibattito politico e giurisprudenziale sull’autodeterminazione
femminile1 le autrici di Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione consegnano al panorama
nazionale giuridico, e non solo, una visione unitaria del fenomeno della prostituzione. Il libro
muove da una critica alle opinioni secondo le quali la vendita della propria intimità costituisce una


Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.
L’autodeterminazione femminile nella sfera sessuale è tornata recentemente all’attenzione della dottrina
costituzionalistica a seguito della decisione della Corte cost., 6 marzo 2019, n. 141, in Foro it., 2019, I, 2262, con
commento in questa rivista di C.P. GUARINI, La prostituzione «volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né
attività economica privata “protetta” dall’art. 41 Cost. A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019.Ancora
sulla medesima decisione A. DE LIA, Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di
prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019, in
forumcostituzionale.it; M. PICCHI, La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza
n. 141/2019 della Corte costituzionale, id.
1
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libera scelta della donna, opinioni che sottovalutano o rimuovono il peso che condizionamenti,
economici ma anche psicologici, esercitano su questa ed altre scelte della persona.
Sostenute in tal senso dalle numerosissime testimonianze, richiamate nel testo, di donne
sopravvissute alla prostituzione, e richiamandosi anche a una linea di interpretazione della
Costituzione che non ha mai inteso negare l’influenza dei contesti materiali e spirituali sulla qualità
della libertà delle persone (ma ha anzi inteso nominarli per rimuoverli), le autrici si collocano
apertamente lungo la linea abolizionista 2.
Prima di analizzare la situazione italiana, accuratamente ricostruita da Silvia Niccolai e Grazia
Villa, e chiusa dalla riflessione di più ampio respiro di Luciana Tavernini, il contributo di Daniela
Danna, posto, non a caso, in apertura, ordinai diversi modelli legislativi che, fuori e dentro
l’Europa, regolano ma soprattutto definiscono la prostituzione e la rappresentazione della stessa
nella sfera pubblica.
L’Autrice passa in rassegna differenti sistemi, da quello europeo, tedesco e olandese spingendosi
fino ai confini australiani e statunitensi, al fine di isolare i profili comuni alle politiche sulla
prostituzione tra gli Stati che hanno adottato il cosiddetto modello “neoregolamentarista”3.
Nel tentativo di contrastare la tratta e la prostituzione minorile, favorendo solo la prostituzione
“cosciente e responsabile”, si riscontra in questi casi una depenalizzazione delle diverse condotte
riconducibili allo sfruttamento della prostituzione, accompagnata da una regolamentazione più o
meno stringente su requisiti d’accesso e luogo di svolgimento dell’attività. In altre parole, si assiste
a un processo di normalizzazione del “mercato del sesso”, in riferimento al quale il linguaggio
svolge da subito un ruolo chiave 4. Non si parla, infatti, di sesso ma di “servizio sessuale”; non di
2
Determinanti per il femminismo abolizionista la testimonianza di una ex prostituta, ora giornalista e attivista, per
cui cfr. R. MORAN, Stupro a pagamento. La verità sulla prostituzione, Roma, 2017; l’indagine giornalistica intorno al
fenomeno prostitutivo condotta su scala mondiale da J. BINDEL, Il mito Pretty Woman. Come la lobby globale
dell'industria del sesso ci vende la prostituzione, Milano, 2018.
3
Sul punto D. DANNA, Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione, in D. DANNA, S. NICCOLAI, L.
TAVERNINI, G. VILLA, Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione, Milano, 2019,20ss., distingue il
“neoregolamentarismo” dai regolamenti ottocenteschi sulla prostituzione: «In ogni forma di regolamentarismo gli
sfruttatori o tenutari di bordello diventano coloro che “organizzano la prostituzione”, cioè “manager”. Ma nessuno oggi
propugna il ritorno al modello ottocentesco di segregazione e di creazione di uno status giuridico inferiore per chi si
prostituisce, è il neoregolamentarismo la politica in discussione in molti stati, giustificata e promossa dal concetto di
“sex work”».
4
Si tratta di un profilo ampiamente approfondito da J. BINDEL, Il mito Pretty Woman. Come la lobby globale
dell'industria del sesso ci vende la prostituzione, cit., a giudizio della quale: «Il modo più efficace di ripulire qualunque
abuso dei diritti umani per mascherarlo è dargli un altro nome. Come fa notare Janice Raymond nel suo libro Not a
choice, Not a job un sostenitore della schiavitù delle Indie Occidentali suggeriva: “Invece di chiamarli SCHIAVI,
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prostituzione, ma di “sex work”, nonostante il grado di ambiguità che circonda tale espressione e
che spinge a ricondurvi le più diverse prestazioni sessuali (da quelle che prevedono il contatto
sessuale più brutale a quelle che lo escludono, come le telefonate erotiche o la condivisone di video
e immagini via webcam, accomunate a ben vedere soltanto dalla capacità di consentire
presumibilmente il raggiungimento del piacere per colui che ne usufruisce).
In Germania, ad esempio, il procedimento neoregolamentarista avviatosi nel 2002, è culminato
nel 2016 nella ProstSchG (Legge sulla protezione delle persone attive nella prostituzione, approvata
dalla Grande coalizione SPD-CDU) la quale, come riporta Danna, «ha istituito in positivo un
impianto regolamentarista, compresa– come è logico se si applica alla prostituzione il paradigma
del lavoro– la registrazione delle prostitute e le regole per l’apertura di bordelli»5.
Coloro che vogliano prostituirsi devono sottoporsi a un colloquio semestrale con un ente
pubblico, annuale dopo i ventuno anni d’età, all’esito del quale ricevono un documento che ne
attesta la qualifica di prostituta e ne riporta foto e dati personali anche se sotto un alias. La
consulenza include un momento informativo intorno ai rischi legati all’eventuale assunzione
durante l’attività lavorativa di sostanze psicotrope6. Il che, di per sé, spinge l’Autrice a mettere in
dubbio la riconducibilità del “sex work” alla categoria costituzionale del lavoro, riconoscendo
peraltro la stessa legge tedesca che non si tratta di “un mestiere come un altro” ed escludendo, ad
esempio, che le donne disoccupate possano essere contattate dai proprietari di bordelli con
un’offerta lavorativa, in attuazione del workfare introdotto dal Piano Hartz IV.
Le nuove “case di tolleranza” devono, dal canto loro, sottostare ad un sistema di regole puntuale
quali, ad esempio, la predisposizione in ogni camera di un sistema d’allarme, a dimostrazione che il
pericolo di una violenza sessuale perpetrata dal “consumatore” rimane costante.
La maggior parte delle prostitute tedesche considera la prostituzione «un episodio della loro vita
da concludere al più presto senza lasciare traccia» e, per tale ragione – affermano i “datori di

utilizziamo per i negri il termine ASSISTENTI DI PIANTAGIONE, smetteremo di sentire le violente proteste contro il
commercio degli schiavi da parte di profeti moralisti, poetesse dal cuore tenero e politici dalla vista corta”.», III, 7 ss.,
versione Ebook.
5
D. DANNA, Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione, cit., 33 ss.
6
Cfr. D. DANNA, Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione, cit., 56 ss. in generale a proposito dei rischi per la
vita e la salute delle prostitute l’Autrice ricorda che il rischio per queste ultime di morire uccise è 18 volte superiore a
quello delle altre donne; inoltre il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali statunitense, riconosce le
prostitute più esposte al “disturbo da stress post-traumatico”, analogo a quello di cui soffrono veterani di guerra e
vittime di tortura e di stupro.
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lavoro” – rifiuta la contrattualizzazione, preferendo affittare quotidianamente una stanza nei
bordelli, sostenendo costi altissimi7 ma preservando almeno un minimo margine di decisionalità
sulla selezione del cliente.
Il modello neoregolamentarista non sembra d’altra parte nemmeno aver arginato il problema
della prostituzione di strada; nello Stato di Victoria ad esempio sono proliferati bordelli clandestini
che offrono “servizi meno cari” o “senza restrizioni”. Sono, d’altra parte, i rischi del libero mercato,
a cui gli imprenditori del sesso rispondono con sicurezza e competitività; in Germania e in Australia
sorgono catene di bordelli, come il Paradise e il Pasha; il Daily Planet di Melbourne fino al 2016
era quotato in borsa.
Investimenti milionari che vedono sicuramente negli imprenditori del sesso il primo gruppo di
beneficiari del modello neoregolamentarista, immediatamente seguiti dai clienti – la domanda che
consente all’industria sessuale di prosperare e rigenerarsi – incoraggiati da nuove e convenienti
formule come la “flat rate” o la “all inclusive”: «paghi, stai dentro un’ora e fai quello che vuoi, con
chi vuoi, lasciando alle donne tutto l’onere di porre i limiti»8. All’ultimo posto tra i beneficiari le
“sex workers” alle quali, in virtù di una nuova e risignificata autodeterminazione, viene accordatala
possibilità di diventare imprenditrici di sé stesse cedendo la parte più intima della personalità per
soddisfare non certo il proprio desiderio sessuale ma quello di qualcun altro.
Al contrario, nel modello neoabolizionista (definito anche, in senso critico, “proibizionista” 9),
adottato in Svezia, Norvegia, Canada, Irlanda del Nord, Francia, Irlanda e Israele, la diseguaglianza
nel desiderio, il fatto cioè che il pagamento della prostituta assicuri un rapporto sessuale che
gratuitamente non avverrebbe, viene stigmatizzato dall’ordinamento. Scrive Danna: «dal punto di
vista sostanziale pagare chi ha bisogno di denaro perché rinunci alla sua sessualità e la metta al
servizio della propria rappresenta un atto di costrizione e sfruttamento» rispetto al quale un

Nel Pasha di Colonia, ad esempio, il prezzo che una prostituta sostiene al giorno per l’affitto di una stanza è di 175
euro. Questo significa che i suoi guadagni iniziano dopo il quarto “cliente”. Sul punto D. DANNA, Libertà sessuale e
politiche sulla prostituzione, cit., 50 ss.
8
Così D. DANNA, Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione, cit., 46.
9
In tal senso, a titolo esemplificativo, G. SERUGHETTI, Prostituzione e gestazione per altri: problemi teorici e
pratici del neo-proibizionismo, in Studi sulla questione criminale, 2016, II, 42 ss. La stessa Corte costituzionale nella
sentenza n. 141/2019 preferisce optare per tale espressione, ciò a giudizio di A. DI MARTINO, E’ sfruttamento
economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge Merlin, in www.diritticomparati.it, 20 giugno
2019, fa sorgere dubbi intorno alla neutralità assunta dalla Corte costituzionale nell’elencare i diversi modelli esistenti
dato che «parlare di proibizionismo o di neo-proibizionismo (anziché di neo-abolizionismo) implica che si è già assunta
una certa posizione valutativa».
7
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legislatore neoabolizonista non rimane indifferente ma predispone un sistema sanzionatorio: non
solo per gli imprenditori sessuali che dalla prostituzione traggono profitto, ma soprattutto per coloro
chetale profitto lo alimentano in prima persona acquistando “prestazioni”10.

2.

L’ordinamento italiano e la prostituzione: tra “sabotaggio”11 della Legge Merlin e

nuovi progetti di legge

Rispetto al quadro sin qui delineato, il sistema italiano è transitato da un modello
regolamentarista ad uno a vocazione abolizionista grazie all’introduzione della Legge Merlin.
L’intento della senatrice socialista umanitaria, di cui la legge porta il nome, è quello di porre fine
in primis agli abusi e alle ingerenze, rafforzatisi in epoca fascista, perpetrati nelle case di tolleranza
dalle autorità di polizia nei confronti delle prostitute. Non solo: come segnala Silvia Niccolai,
Merlin aveva ben presente «il carattere antisociale del mercato prostitutivo» che consente agli
imprenditori di trarre ricavi immensi grazie a una società che tratta alcune cittadine non come tali
ma come merci12.
Mossa da una forte insofferenza verso l’ingiustizia economica e sorretta dai nuovi valori
repubblicani di uguaglianza, libertà e pari dignità sociale, Merlin, sottraendo la sessualità delle
donne allo sfruttamento, intende porre un limite invalicabile alle ingerenze della logica del profitto
sulla persona umana. Se tale profilo, di portata universale, osserva Niccolai, viene a ben vedere
neutralizzato anche dalla dottrina più attenta13 che rintraccia nell’impianto normativo l’intento di

Sul punto cfr. D. DANNA, Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione, cit., 51 ss. L’Autrice pur guardando
con favore al modello “neoabolizionista” o nordico, non ne nasconde i limiti. In Norvegia, ad esempio, pur essendo il
numero delle prostitute che agiscono nel Paese ai minimi storici, la criminalizzazione del cliente sembra aver favorito
una maggiore stigmatizzazione di chi si prostituisce, favorendo ingerenze da parte delle autorità di pubblica sicurezza e
dei servizi sociali nella vita delle prostitute soprattutto quando madri.
11
L’emblematica espressione si deve a T. PADOVANI, Disciplina penale della prostituzione, Pisa, 2015, 128.
12
Sul punto S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, in Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione,
cit., 108, prende le distanze da chi in dottrina non ha riconosciuto tale intento della legge Merlin, in particolare afferma
l’Autrice: «Mi pare perciò ben lontano dal vero che “in Italia l’aspetto economicamente rilevante della prostituzione è
rimasto costantemente in secondo piano, ben subordinato all’aspetto morale” (Luciani, 2002, p. 400), argomento che ha
il rischio di raffigurare il nostro come un sistema arretrato, ancora non sufficientemente aperto al “progresso” veicolato
dal libero dispiegarsi delle libertà economiche».
13
Il riferimento dell’Autrice è a T. PADOVANI, Disciplina penale della prostituzione, cit., 369.
10

226

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

protezione della sola “dignità delle donne”, la «prospettiva civica che innerva la legge» Merlin non
ha trovato, dal canto suo, né nella giurisprudenza né nella dottrina, alcuna forma di comprensione.
Ad aver frainteso lo spirito della legge sarebbe stata, già nel 1964, la Corte costituzionale:
escludendo che l’agevolazione e lo sfruttamento della prostituzione, così come contemplati dalla
legge Merlin, fossero reati indeterminati, i giudici della Consulta ritennero che essi godessero di
«una obiettività ben definita», anche perché «acquisiti da tempo nel codice penale e sottoposti a
lunga elaborazione dottrinale. Essi hanno un preciso e inconfondibile significato, che non si presta
a equivoche interpretazioni»14.
Non solo la Corte, ma anche – e soprattutto – la giurisprudenza e la dottrina hanno
sostanzialmente equiparato i delitti previsti dalla legge Merlin a quelli del Codice Rocco e mutuato
da quest’ultimo i differenti trattamenti sanzionatori previsti per le singole fattispecie di reato; ciò
nonostante la Legge Merlin, all’art. 3, li punisca allo stesso modo e li consideri “fattispecie
alternative”, «facce di un medesimo reato che consiste nel fare della prostituzione una risorsa
produttiva e perciò colpisce ogni piccola e grande messa a profitto dell’attività della donna»15.
Ne è derivato un vero e proprio “sabotaggio” della Legge che, animata in primis – in nome del
principio costituzionale di pari dignità sociale – dal bisogno di arginare gli abusi dell’autorità di
pubblica sicurezza nei confronti della vita delle prostitute e, in generale, i trattamenti arbitrari e
discriminatoria cui storicamente le donne prostituite erano sottoposte dai pubblici poteri, si è invece
tramutata in uno strumento arbitrario di repressione. Svuotata del suo significato di lotta al mercato
prostitutivo ha dato luogo, per mano della giurisprudenza, a soluzioni interpretative sconfortanti;
come ricorda Niccolai, «la diga si è aperta sul piano dello sfruttamento, dimenticando che la legge
incrimina solo chi fa profitti sulla prostituzione di una donna, sfruttatore è stato considerato il
marito o il partner, il nipote al quale la prostituta paghi gli studi, chiunque tocchi il denaro che
viene dai di lei “sporchi” commerci sessuali, anche se serve solo a far la spesa tutti i giorni»16.
Questa essendo la storia interpretativa della Legge Merlin, non stupisce che da numerosi e
diversi versanti politici, come ricorda Grazia Villa nel volume in commento, provengano progetti di
legalizzazione della prostituzione di ispirazione neoregolamentarista, tutti concordi, chi più chi

14

Corte cost. 16 giugno 1964, n. 44 in Giur. cost.,1964, 532 ss.
S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, cit., 83 ss.
16
S. NICCOLAI, La legge Merlin e i suoi interpreti, cit., 91.
15
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meno, nella visione della legge come un meccanismo farraginoso, di difficile attuazione, ostacolo
moralista alla realizzazione del “diritto fondamentale” delle donne alla piena libertà sessuale.
Individuata, infatti, nella tratta il solo nemico dello Stato, tutti i disegni di legge operano un
distinguo tra prostituzione forzata e prostituzione libera 17; quest’ultima viene definita ora «atto
volontario della persona maggiorenne di utilizzare il proprio corpo a scopo di guadagno attraverso
il compimento di atti sessuali con persone maggiorenni», ora «volontaria offerta a scopo di lucro di
prestazioni sessuali che coinvolgono persone maggiorenni»18.
Escluso il suo esercizio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, vengono indicate le zone nelle
quali invece è concesso prostituirsi volontariamente. Si riscontra talvolta una maggiore attenzione a
non riproporre il modello delle case chiuse, come nel progetto Turco, dove si precisa che non più di
quattro persone possono disporre nella stessa dimora di ambienti personali e separati; in altri casi,
come nel disegno di legge Casellati, si afferma con estrema disinvoltura che «l’esercizio della
prostituzione è consentito solo in luoghi chiusi, di seguito denominati “case di prostituzione”».
La necessità di conciliare l’esercizio della prostituzione con l’ordine pubblico e la sicurezza 19 fa
sì che, in un sistema amministrativo decentrato, il potere di controllo e governo delle attività sia
affidato a Comuni, Regioni e organismi locali. I sindaci, ad esempio, si vedono attribuito il potere
di individuare aree, ovviamente periferiche, in cui collocare le case di prostituzione, o quello di
vietare l’esercizio di tale attività nel proprio territorio se la popolazione è inferiore ai 10.000
abitanti. Non mancano per loro anche incarichi insoliti quale il potere/dovere di raccogliere una
dichiarazione sottoscritta dal soggetto che voglia esercitare l’attività liberamente e che ne attesti la
mancanza di costrizione. In caso di esercizio non individuale della prostituzione, in appartamenti
privati o luoghi autorizzati, si prevede l’istituzione di registri affidati ai Comuni in cui sono indicate
le generalità delle persone che la praticano e i luoghi di esercizio: sono purtroppo immediate le
assonanze tra questo tipo di previsioni e la schedatura delle prostitute precedente alla Legge Merlin.
Senza dimenticare i controlli sanitari, il necessario possesso per ciascuna prostituta di un libretto
sanitario, l’obbligo periodico di sottoporsi ad un esame per escludere la presenza di malattie
17
Fanno eccezione i soli progetti Bini, Pugliesi, Giovanardi richiamati da G. VILLA, Progetti di legge e proposte
politiche sulla prostituzione in Italia, in Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione, cit., 164.
18
Sulle differenti definizioni del fenomeno fornite dai disegni di legge cfr. G. VILLA, Progetti di legge e proposte
politiche sulla prostituzione in Italia, cit., 143 ss.
19
Cfr. sul punto M. MAZZARELLA, E. STRADELLA, Le ordinanze sindacali per la sicurezza urbana in materia
di prostituzione, in Le Regioni, 2010, I/II, 237 ss.; T. PITCH, Contro il decoro, Bari, 2013, 54 ss.; A. SIMONE, I corpi
del reato. Sessualità e sicurezza nella società del rischio, Milano, 2010, 70 ss.
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sessualmente trasmissibili; tutte procedure dall’evidente carattere discriminatorio, come ben noto a
Lina Merlin. Da allora, purtroppo, non sembra passato molto tempo se si guarda alle ordinanze
comunali degli ultimi anni in cui si ravvisa l’impegno nell’ostacolare una prostituzione che
«favorisce il verificarsi di situazioni igienico ambientali pericolose per la salute pubblica»20. Ad
uscirne indenni, infatti, oggi come ieri, gli “acquirenti” delle prestazioni sessuali, per i quali non si
teorizza alcuna forma di controllo sanitario pur essendo evidentemente i responsabili di un
eventuale contagio delle proprie partner o delle stesse prostitute, il tutto nella mortificazione totale
del nobile tentativo della senatrice Merlin di liberare dalle ingerenze delle autorità i corpi delle
donne in nome del principio di pari dignità sociale.

3. Quanto ma soprattutto dove ci tocca la prostituzione?

Le riflessioni contenute in Né sesso né lavoro, Politiche sulla prostituzione, in questa sede
brevemente ripercorse, suscitano nel lettore molteplici interrogativi; una sensazione forse, in misura
più o meno maggiore, condivisa dalle stesse Autrici, le quali pur schierandosi lungo la linea
abolizionista, non giungono collettivamente a promuovere il modello nordico quale eventuale forma
di regolazione del fenomeno. D’altra parte, è possibile ravvisare su tali temi diverse visioni anche
all’interno del mondo femminista, che vede su posizioni fortemente divaricate il fronte abolizionista
e quello prosex work21, anche in rapporto ad alcune ambiguità della sentenza n. 141/2019 della
Corte costituzionale22.
Non a caso Luciana Tavernini chiude il libro con una domanda: “quanto ci tocca la
prostituzione?”; da una prospettiva costituzionale, tale quesito, a parere di chi scrive, potrebbe
essere così riformulato: “Quanto, ma soprattutto dove, ci tocca la prostituzione?”.

20

A titolo esemplificativo, Ordinanza n. 88 del 17 dicembre 2008 del Sindaco di Pisa.
Nel panorama nazionale cfr. T. PITCH, Editoriale; R. DAMENO, Il diritto penale e il corpo delle donne; G.
SERUGHETTI, Prostituzione e gestazione per altri: problemi teorici e pratici del neo-proibizionismo, in Studi sulla
questione criminale, cit., 7 ss.
22
Cfr. A. DI MARTINO, È sfruttamento economico e non autodeterminazione sessuale: la Consulta salva la legge
Merlin, cit., a giudizio della quale nella sentenza n. 141/2019 «si intravedono – oltre che sensibilità diverse all’interno
del collegio – anche gli appigli per un eventuale cambiamento di rotta» laddove il legislatore decida di optare in un
futuro per un regime neoregolamentarista.
21
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Come affermato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n.141/2019, la prostituzione
riguarda “la sfera sessuale di chi la esercita”, e –si dovrebbe aggiungere–di chi la richiede, ma non
per questo essa contribuisce automaticamente allo sviluppo della persona umana. In altri termini, la
prostituzione non costituisce un’espressione alternativa dell’inviolabile libertà anche sessuale di
ciascuna e ciascuno, a presidio della quale la Costituzione pone l’art. 2 Cost; né dunque, come
affermato dal giudice rimettente, una «modalità auto-affermativa della persona umana, che
percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere
ad esso connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità»23.
L’interpretazione del giudice a quo, condivisibilmente respinta dalla Corte costituzionale, difetta
di una consapevolezza che interessa tutto il discorso sulla prostituzione, e a cui le Autrici di Né
sesso né lavoro danno voce: la disponibilità sessuale, la circostanza per cui alcune prostitute
assicurano l’accesso al proprio corpo a un uomo dietro corrispettivo non ha niente a che fare con il
piacere e la libertà femminile, né tantomeno con l’idea di una sessualità piena in cui uomini e donne
agiscono nella totale empatia e reciprocità24. Il fatto cioè che alcune non vivano la prostituzione
come uno stupro, ma che siano capaci, nella variabile infinita delle esperienze soggettive, di
risignificarla decidendo anche di ricavarne un profitto, non vanifica la diseguaglianza del desiderio.
Nella lettura del fenomeno prostitutivo, a parere di chi scrive, trascurare questo dato significa, da
un lato, riproporre l’ottocentesca idea «che un corpo di donna si può comprare, che esistono le
donne per bene e quelle per male, che quelle per male esistevano per il piacere, e quelle per bene
esistevano per fare e curare la famiglia»25; dall’altro, neutralizzare la premessa da cui femministe
abolizioniste e prosex work muovono congiuntamente: la convinzione che la scelta di prostituirsi,
assolutamente slegata dalla ricerca del piacere sessuale, maturi invece in una condizione di
necessità o di bisogno, più o meno urgente a seconda del mercato e dell’ambiente che si assume
come riferimento.

Corte d’Appello di Bari, sez. pen. III, ord. del 6 febbraio 2018.
Si ripresenta la necessità di distinguere la liberazione sessuale delle donne dalla libertà sessuale, su cui cfr. L.
TAVERNINI, Quanto ci toccala prostituzione?, in Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione, cit., 185 ss.
25
Le parole di Alessandra Bocchetti sono riprese da D. DANNA, Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione
cit., 25 ss.
23
24
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Tanto nei racconti delle ex prostitute quanto in quelli di chi si definisce sex worker, il lavoro
sessuale viene infatti indicato come «una delle poche strade percorribili» 26 per accedere a un reddito
da chi –come donna migrante, trans, omosessuale– già vive una situazione di estrema marginalità.
In tal senso è confortante che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 141/2019, abbia
riconosciuto che «fattori di ordine economico», ma anche «situazioni di disagio sul piano affettivo
o delle relazioni familiari e sociali», incidano sulla scelta di “vendere sesso”, limitando di fatto «la
libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue
opzioni esistenziali».
Questo tipo di argomentazione, erroneamente ritenuta un’ingerenza indebita nel foro interno di
colei che si prostituisce, rifiuta invece l’idea, tipica dell’individualismo liberale, che «la “persona”
coincida sotto il profilo giuridico con il “soggetto di volontà” che crea rapporti giuridici per mezzo
delle sue proprie volizioni in quanto signore assoluto della sfera d’azione a lui riconosciuta
dall’ordinamento oggettivo»27, e riafferma la dimensione dialettica nella quale, nel panorama
costituzionale, vivono autodeterminazione ed eguaglianza formale e sostanziale.
Da tale angolo visuale, gli interventi del legislatore repubblicano non sono meramente ordinatori
del reale ma attivi e trasformativi, rivolti a garantire a tutti e tutte uguali condizioni di partenza e
chances di autorealizzazione equivalenti.
A tale potenziale innovatore della legge pensava evidentemente Lina Merlin, quando, senza
illudersi sull’estinzione del fenomeno prostitutivo, sceglieva contestualmente di non sanzionare né
la prostituta né il “cliente”, ma solo coloro che dal mercato del sesso traggono un profitto; offrendo
così ai cittadini, ma soprattutto alle cittadine, la stessa libertà dalla prostituzione, in forza di un
risignificato principio di pari dignità sociale 28.
Le richieste odierne di normalizzazione del “mercato del sesso” da parte del femminismo pro sex
work e da una certa giurisprudenza e dottrina denotano, forse, un affievolimento del primo
entusiasmo repubblicano, che emerge tanto nella difficoltà di declinare la dignità umana in termini
diversi dalla semplice autodeterminazione, quanto nella crescente sfiducia nella capacità del

26

Così si legge nel Vademecum per sex worker e solidali in https://ombrerosse.noblogs.org/.
Così A. BALDASSARRE,Diritti sociali, in Enciclopedia giuridicaTreccani, Roma, 1989, 1 ss.
28
Sul differente ruolo assunto dal principio di pari dignità sociale nel passaggio dallo stato liberale a quello sociale
cfr. nuovamente A. BALDASSARRE, Diritti sociali, cit., 6 ss.
27
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legislatore di valorizzare il singolo nei luoghi in cui esprime la sua personalità, come la famiglia, la
scuola, l’ambiente di vita, ma soprattutto, come ricorda Luciana Tavernini, il lavoro.
Che sia il “paradigma”29 del lavoro a vivere, infatti, una crisi profonda lo testimonia
emblematicamente il dibattito intono al sex work, in cui il “libero e consapevole” esercizio della
prostituzione–ancor più laddove si svolga in contesti di lusso, con clienti facoltosi e
presumibilmente con un compenso più alto–neutralizza sia la realtà nella quale è maturata la scelta
prostitutiva sia la brutalità della prestazione e i rischi per la salute che l’esercizio della prostituzione
comporta per tutte le sex workers in qualsiasi contesto sociale30. Eppure, come scrive Catharine
MacKinnon, «stabilire limiti al grado di intimità e di intrusione delle richieste che si possono fare
legalmente a una persona è una delle finalità dei diritti umani e del diritto del lavoro»31. A questa
visione sembra aderire la Corte costituzionale, riconoscendo che sanzionare lo sfruttamento della
prostituzione, così come contemplato dalla legge Merlin, non lede ex art. 41 Cost., come sostenuto
dal giudice a quo, «la libertà della donna di svolgere la propria attività in modo organizzato, ed
eventualmente anche nella forma di una vera e propria impresa», ma traduce in termini di scelte
legislative la dignità umana in senso oggettivo. Il che, più in generale, si spera rappresenti l’inizio
da parte della Corte – e non solo – di una rilettura costituzionale del lavoro e della libertà di
impresa. D’altronde, l’eventuale liberalizzazione della prostituzione (o l’occasionalità, la
frammentarietà e i rischi che caratterizzano oggi intrinsecamente nuove esperienze lavorative 32; o
l’instabilità lavorativa aggravata dalla disciplina in materie di contratto a tutele crescenti 33; e si
Sul punto cfr. P. COSTA, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, in Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico moderno, materiale dell’incontro di studio “Diritti e lavoro nell’Italia
repubblicana”, Ferrara, 24 ottobre 2008.
30
A titolo esemplificativo, a proposito della capacità del contesto di neutralizzare i rischi insiti in sé nell’attività
prostitutiva cfr. A.DE LIA, Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della
Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019, cit., a giudizio del quale «non
esiste in effetti una figura prototipica di prostituta, ed il sex worker non è soltanto la Pretty Woman che si aggira in
pelliccia negli eleganti salotti dei grandi hotel, ma neppure esclusivamente la lucciola sfruttata che si scalda dinnanzi ad
un falò di notte, al margine della strada statale, come per certi versi ha affermato la Corte costituzionale». In senso
contrario per una demistificazione della prostituzione “di lusso” cfr. J. BINDEL, Il mito Pretty Woman. Come la lobby
globale dell'industria del sesso ci vende la prostituzione, cit., III, 11 ss., versione Ebook.
31
C. A., MACKINNON, Trafficking, prostitution, and inequality, in Harvard civilrights-civilliberties law review,
2011, 294 ss.
32
Cfr. I. MASSA PINTO, La libertà dei fattorini di non lavorare e il silenzio sulla Costituzione: note in margine
alla sentenza Foodora (Tribunale di Torino, sent. n. 778 del 2018), in Osservatorio Aic, 2018, II; C. SALAZAR, Diritti
e algoritmi: la gig economy e il “caso Foodora”, tra giudici e legislatore, in Consulta online, Liber amicorum per
Pasquale Costanzo, 26 giugno 2019.
33
Su cui da ultimo Corte cost. 8 novembre 2018, n. 194, con commento di C. PANZERA, Indennità di
licenziamento e garanzie (costituzionali ed europee) del lavoratore, in Diritticomparati.it,2018.
29
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potrebbe continuare) conduce a chiedersi se la Costituzione abbia, almeno in termini di limite,
ancora qualcosa da dire.
La prospettiva della Corte aiuterebbe invece a preservare non solo la dignità oggettiva, il cui
contenuto appare spesso sfuggente e difficile da declinare, ma soprattutto la dignità sociale, quella
più cara a Lina Merlin: l’unica «connotata in senso profondamente relazionale»34, messa a dura
prova in primis – come il volume Né Sesso Né Lavoro certamente ci aiuta a ricordare – non da
coloro che il loro corpo, per le ragioni più svariate, lo vendono, ma da chi, con un certo piacere
sinistro, lo acquista.

Così G. BRUNELLI, Imparare dal passato: l’ord. N. 207/2018 (nel caso cappato) e la sent. N. 27/1975 (in tema
di aborto) a confronto, in forumcostituzionale.it, giugno 2019.
34
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