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1. Premessa: il contesto attuale e la “finestra di opportunità” per l’innovazione del 

Parlamento italiano 

 

Il tema di come vadano esercitate le prerogative parlamentari nell’emergenza derivante dal 

Covid-19 è oggetto di discussione da parte dei titolari delle più alte cariche dello Stato ed è altresì al 

centro del confronto più prettamente politico che è attualmente in corso tra maggioranza e 

opposizione. Mi pare perciò utile muovere da qualche rapida considerazione, appunto, di contesto. 
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Il contesto attuale mi pare segnalare che, dal punto di vista del Parlamento, quella che si è aperta 

in questa fase rappresenta, oggettivamente, una “finestra di opportunità” irripetibile: l’effetto 

combinato della revisione costituzionale sulla riduzione di deputati e senatori e dell’emergenza 

pandemica in atto rappresenta una spinta all’innovazione delle istituzioni e, in particolare, del 

nostro parlamentarismo1. 

Del resto, come credo si sia ormai compreso, il Covid-19 si è rivelato essere soprattutto un 

potentissimo acceleratore di processi di cambiamento già in atto. In questo caso, un acceleratore di 

un processo di “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari che è comunque in corso, a 

seguito della digitalizzazione e ora altresì della riduzione di deputati e senatori. Una tale “re-

ingegnerizzazione” la si può subire o cavalcare. Ed è chiaro che qui la scelta è tutta politica, e 

affidata anzitutto alle stesse istituzioni parlamentari: è perciò un processo che si può passivamente 

subire, lasciandolo cioè agli ingegneri e agli informatici, portati ad operare secondo logiche tutte 

contingenti ed emergenziali; o, al contrario, lo si può cavalcare e direzionare, stando attenti anche 

agli effetti e alle reazioni di medio-lungo periodo,  a condizione che vi siano politici e architetti 

delle istituzioni dotati di adeguata visione e di creatività idonea a ridisegnare in profondità le forme 

dell’organizzazione e dell’attività parlamentare2. Non credo che vi sia una terza opzione: non penso 

cioè che si tratti di un processo che si possa stoppare e forse neppure rallentare, almeno non più di 

tanto. 

 

 

2. Il tema: come evitare l’emarginazione del Parlamento nella fase emergenziale 

 

In forma sintetica, il tema assegnatoci può forse essere riformulato nel seguente interrogativo: 

come fa il Parlamento a non essere emarginato, nel contesto attuale, dai processi decisionali che si 

stanno svolgendo nel corso di una fase di emergenza dichiarata, senza perdere le caratteristiche che 

lo contraddistinguono? 

 
1 Per qualche argomento in tal senso sia consentito rinviare a N. Lupo, Tutto ciò che si può (e si deve) fare con i 

regolamenti parlamentari, all’indomani del referendum costituzionale, in www.federalismi.it, 21 ottobre 2020, pp. 1-

12. In chiave più complessiva, prefigurando anche taluni limitati interventi di revisione costituzionale, cfr. il policy brief 

di ASTRID, Proposte per la ripresa: il Parlamento, a cura di C. Pinelli e A. Manzella, agosto 2020 (in www.astrid.eu). 
2 Per una prima rassegna dei (non pochi) problemi in discussione, e delle possibili soluzioni, procedimento per 

procedimento, cfr. A. Malaschini, M. Pandolfelli, Partecipazione ai lavori a distanza da parte dei parlamentari: un 

possibile percorso, in www.forumcostituzionale.it, 2020, n. 4. 

http://www.federalismi.it/
http://www.astrid.eu/
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È evidente, infatti, che lo stato di emergenza attuale pone in crisi, in Italia come altrove3, proprio 

le caratteristiche tipiche dell’attività parlamentare: il mettere assieme, nella medesima stanza, in 

un’assemblea, centinaia di rappresentanti dell’intera nazione, chiamati a confrontarsi, formalmente  

e informalmente4, per dare luogo a un processo deliberativo pluralistico – pubblico e trasparente 

nelle sue fasi essenziali – nel cui esito tutti i cittadini possano riconoscersi, almeno nel senso di 

avere avuto una chance di prendervi parte, seppure in forma indiretta5.  

Sono appunto queste caratteristiche a rendere necessario – anche e anzitutto agli occhi dei 

cittadini – il coinvolgimento del Parlamento in scelte cruciali e “difficili” che durante l’emergenza, 

e in tempi assai ristretti, inevitabilmente si vanno compiendo: bilanciamenti di valori e di interessi 

delicatissimi, di assoluto rilievo sul piano costituzionale6, richiesti nella stesura di misure limitative 

delle libertà fondamentali; nella chiusura (e riapertura) di determinate attività imprenditoriali; 

nell’approntamento e nella quantificazione di meccanismi di ristoro; nel disegno e 

nell’implementazione di strumenti redistributivi; nella predisposizione di piani di investimento per 

gli anni a venire. 

Nel porsi questo tema, peraltro, bisogna avere la consapevolezza che l’emarginazione del 

Parlamento non nasce certo dalla pandemia e discende, in larga parte, dalla sua mancata capacità di 

auto-riforma, a livello sia costituzionale, sia sub-costituzionale: si può perciò parlare, con 

riferimento agli ultimi tre decenni, di un processo di auto-emarginazione delle Camere. Un caso 

esemplare è, evidentemente, quello della prassi della posizione della questione di fiducia su 

maxiemendamenti, la quale appunto deriva da un’autolimitazione delle Camere e, pur essendo 

chiaramente in contrasto con l’art. 72, primo comma, Cost., risponde appieno alle esigenze del 

 
3 Come ricorda ad esempio, la Commissione di Venezia nel suo interim report dell’8 ottobre 2020, “discussion, the 

exchange of ideas and personal, face-to-face contacts are crucial in feeding the debate. This ensures the effectiveness of 

political pluralism and democracy. It must be remembered that some of the most important parliamentary policies are 

produced through informal discussions, often behind the scenes: much of that has been swept away in favour of more 

formalised online discussions”. Peraltro, nello stesso report si identificano come buone prassi quelle adottate da molti 

Parlamenti per assicurare il loro funzionamento anche “da remoto”, con le dovute garanzie (cfr. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)018-e). 
4 Per la sottolineatura dell’importanza delle sedi informali, cfr., da ultimo, P. Norton, Power behind the Scenes: The 

Importance of Informal Space in Legislatures, in Parliamentary Affairs, 2019, n. 2, p. 245 s. 
5 Sul significato dell’Assemblea come realtà “creatrice di identità comune” cfr. ora A. Manzella, Elogio 

dell’Assemblea, tuttavia, Mucchi, Modena, 2020, spec. p. 9 s.  
6 Non a caso, tutte queste misure hanno suscitato un vivace dibattito nella dottrina costituzionalistica. A mero titolo 

di esempio cfr., tra i lavori a più voci di taglio sistematico, B. Brancati, A. Lo Calzo, R. Romboli (a cura di), 

Coronavirus e Costituzione. Una integrazione al Manuale di diritto costituzionale, Pisa University Press, Pisa, 2020, e 

F.S. Marini, G. Scaccia (a cura di), Emergenza Covid-19 e ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 2020. 
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sistema politico, tanto da essere utilizzata da tutti i Governi succedutisi dagli anni ’907. Proprio la 

prassi della questione di fiducia su maxiemendamenti, che ha conosciuto negli ultimi mesi un uso 

particolarmente intenso, dimostra che, se il Parlamento rinuncia alle caratteristiche che sono proprie 

dei suoi procedimenti, a quel punto rischia di prendere una china che conduce pressoché 

inevitabilmente al suo progressivo esautoramento. 

 

 

3. Le risposte possibili, necessariamente plurime 

 

Se si intende porre un freno all’(auto-)emarginazione del Parlamento dai processi decisionali che 

si stanno svolgendo in questa fase emergenziale occorre porre in essere una batteria di strumenti, 

riconducibili, pur con qualche semplificazione, intorno a due distinte logiche di fondo, che di 

seguito saranno richiamate: da un lato, la predisposizione di forme più agili di organizzazione 

parlamentare, in grado di seguire e controllare da vicino e con maggiore incisività l’attività del 

Governo in materia; dall’altro, l’introduzione (graduale) di forme di attività parlamentare (anche) da 

remoto. 

La risposta al tema che è stato ora giustamente sollevato in sede istituzionale deve muoversi su 

più livelli e articolarsi in meccanismi molteplici, non alternativi gli uni agli altri. I nodi che 

emergono vanno affrontati, ovviamente in tempi rapidi, anzitutto con riferimento alla fase 

emergenziale, ma altresì con la consapevolezza – qui come in tanti altri settori interessati, in questi 

mesi, da processi di innovazione assai repentini – che alcune tracce resteranno anche una volta 

superata la fase emergenziale: se non altro nel senso che occorrerà domandarsi, a quel punto, quali 

tra le innovazioni introdotte si prestino ad essere mantenute “a regime” e quali indicazioni 

strategiche possano trarsi da queste esperienze, pur svoltesi nel corso dell’emergenza pandemica. 

Ragionare intorno a entrambe le logiche che si sono individuate presenta numerosi pregi. È stato 

proprio questo abbinamento, con ogni probabilità, ad aiutare lo sblocco della questione dell’attività 

parlamentare a distanza, all’interno dell’attività delle commissioni, registratosi presso la Giunta per 

 
7 Cfr., tra gli altri, N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del 

maggioritario, in E. Gianfrancesco, N. Lupo (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra 

maggioranza e opposizione, cit., p. 41 s., G. Piccirilli, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Cedam, 

Padova, 2008, spec. p. 291 s.; G. Pistorio, Maxi-emendamento e questione di fiducia Contributo allo studio di una 

prassi illegittima, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, p. 155 s. 
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il regolamento della Camera, avvenuto il 4 novembre 20208. La consapevolezza della necessità, per 

assicurare la funzionalità del Parlamento in tempi di emergenza pandemica, di una compressione 

degli spazi a disposizione dei lavori parlamentari, e dunque anzitutto per le opposizioni, sembra 

aver portato queste ultime ad attenuare la loro iniziale drastica contrarietà a forme di lavoro 

parlamentare a distanza. Si è così potuto compiere un passo in avanti piccolo ma significativo, 

relativamente, per ora, all’attività delle commissioni: per cui si è consentita la partecipazione 

(anche) da remoto non solo a tutte le sedi informali, secondo quanto si era già stabilito a marzo, ma 

altresì a tutte le sedi delle commissioni permanenti della Camera (e delle commissioni bicamerali 

presiedute da un deputato) nelle quali non siano previste votazioni. Una decisione che va nel 

medesimo senso, seppure con maggiori cautele – essendosi in sostanza escluse, in Senato, le 

discussioni generali e le interrogazioni in commissione – è stata poi assunta, il 10 novembre 2020, 

dalla Giunta per il regolamento del Senato, con riferimento alle commissioni permanenti di quel 

ramo del Parlamento (e alle commissioni bicamerali presiedute da un senatore)9. 

 

 

4. Modalità più agili di organizzazione e di svolgimento delle funzioni parlamentari 

 

In attesa della (drastica) riduzione dei parlamentari, che avrà luogo a partire dalla XIX 

legislatura repubblicana e che, come si è accennato, impone un ripensamento complessivo “a 

regime” degli istituti fondamentali dell’organizzazione e dei procedimenti parlamentari10, si è 

 
8 Cfr il resoconto della seduta in A.C., XVIII legislatura, boll. giunte e comm., 4 novembre 2020, p. 3 s. 
9 Cfr. il resoconto della seduta del 10 novembre 2020 della Giunta per il regolamento del Senato, conclusasi con 

l’adozione del seguente parere: “In via transitoria, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in 

corso, per le audizioni delle Commissioni del Senato e delle Commissioni bicamerali per le quali trova applicazione il 

Regolamento del Senato, è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori, ferma restando 

la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione e del Capo dell'Ufficio di 

segreteria”.  
10 Sul punto si è registrato un ampio dibattito, già alla vigilia del referendum costituzionale: cfr., tra gli altri, L. 

Ciaurro, Riduzione del numero dei parlamentari e procedure parlamentari, in www.forumcostituzionale.it, 2020, n. 3, 

p. 349 s.; G.L. Conti, Temeraria è l'inerzia. Il taglio dei parlamentari e le sue conseguenze, Pisa University Press, Pisa, 

2020, p. 45 s.; S. Curreri, Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull'organizzazione e sul 

funzionamento delle Camere, in www.federalismi.it, 15 aprile 2020; V. Di Porto, La riforma “furba” e le possibili 

opportunità per riforme regolamentari che assecondino le tendenze monocamerali dell’ordinamento, in 

www.forumcostituzionale.it, n. 3, 2020, p. 393 s.; L. Gianniti-N. Lupo, Le conseguenze della riduzione dei 

parlamentari sui regolamenti di Camera e Senato, in Quaderni costituzionali, 2020, n. 3, p. 559 s.; L. Gori, 

Sull’organizzazione del Parlamento e sui regolamenti parlamentari, in E. Rossi (a cura di), Meno parlamentari, più 

democrazia?, Pisa University Press, Pisa 2020, p. 131 s.; N. Lupo, Riduzione del numero dei parlamentari e 

 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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diffusamente avvertita l’esigenza di individuare, limitatamente alla fase emergenziale, forme più 

agili di svolgimento delle funzioni parlamentari. Senza entrare nel complesso e affascinante tema 

della classificazione delle funzioni del Parlamento11, basti distinguere qui tra le modalità che 

possono adottarsi per lo svolgimento della funzione di controllo e quelle da seguire per l’esercizio 

della funzione legislativa. Con l’avvertenza che, specie nel corso di un’emergenza pandemica, è 

normale che il Parlamento investa più sulla prima funzione che sulla seconda, anche in 

considerazione dei tempi estremamente ristretti con cui i pubblici poteri sono chiamati, in questa 

fase, ad intervenire. 

 

 

4.1. La funzione di controllo 

 

Il settore nel quale è particolarmente avvertita l’esigenza di un esercizio del controllo 

parlamentare con modalità più agili e incisive è quello degli strumenti di reazione all’emergenza 

sanitaria in senso stretto: ossia, il controllo sul processo di formazione dei decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.) e degli altri provvedimenti emergenziali adottati dal Governo e 

dalle Regioni per fronteggiare la pandemia, con i quali com’è noto si sono ristrette, spesso in 

maniera drastica, le libertà personali, quelle di circolazione, di riunione e associazione, quelle di 

impresa, e così via12. Questa strumentazione è stata prefigurata, per larga parte, da decreti-legge 

convertiti tempestivamente e, almeno all’inizio, pressoché all’unanimità, dalle Camere, per cui è 

 

organizzazione interna delle Camere, in www.forumcostituzionale.it, 2020, n. 3, p. 327 s.; C. Masciotta, I regolamenti 

parlamentari alla prova della riduzione del numero dei parlamentari, in www.osservatoriosullefonti.it, 2020, n. 2; C. 

Tucciarelli, Il significato dei numeri: riduzione del numero di deputati e senatori e regolamenti parlamentari, 

www.osservatoriosullefonti.it, 2020, n. 1, nonché, per profili più specifici, altri contributi pubblicati su 

www.forumcostituzionale.it, 2020, n. 3.  

All’indomani del referendum cfr. G. Savini, La (auspicabile) modernizzazione del procedimento legislativo: a 

margine della riduzione del numero di parlamentari a seguito del referendum del 20 e 21 settembre, in 

www.forumcostituzionale.it, 2020, n. 4, e R. Ibrido, La riduzione del numero dei parlamentari ed il “cantiere” delle 

riforme regolamentari, in corso di pubblicazione in Rassegna parlamentare, 2020, n. 2, nonché, per i primi passi 

compiuti da Camera e Senato cfr. l’Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del 

numero dei parlamentari, curato da F. Fabrizzi e G. Piccirilli per www.federalismi.it.  
11 Su cui cfr., volendo, N. Lupo (a cura di), Le metamorfosi del Parlamento, in Rassegna di diritto pubblico 

europeo, ESI, Napoli, 2019, n. 1.  
12 Sul tema si è registrato un dibattito intenso nella dottrina costituzionalistica (e non solo): cfr., tra i tanti (e anche 

per ulteriori indicazioni), M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in www.rivistaaic.it, 

2020, n. 2, e R. Romboli, L’incidenza della pandemia da Coronavirus nel sistema costituzionale italiano, in 

www.giurcost.org, 2020, n. 3. 

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.giurcost.org/
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chiaro che (anche) al Parlamento va attribuita l’opzione di affidare a questi provvedimenti la 

disciplina delle opzioni con cui fronteggiare la pandemia, essenzialmente in nome della già 

ricordata esigenza di celerità della risposta dei pubblici poteri. 

In proposito, è noto che una procedura di parlamentarizzazione dei d.P.C.M. è stata immaginata 

dall’art. 2, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35. Tuttavia, tale procedura, pur servendo se non altro a obbligare il Presidente del 

Consiglio o il Ministro della salute a illustrare a Camera e Senato, anziché esclusivamente in 

(lunghe) conferenze stampa, i provvedimenti adottati o da adottare, e a dare voce in sede 

istituzionale alle critiche provenienti soprattutto dalle forze di opposizione, da sola non basta: si è 

rivelata essere troppo pesante, e al contempo troppo generica, e perciò poco incisiva. Essa è stata 

finora applicata in otto occasioni, con l’intervento del Presidente del Consiglio o del Ministro della 

salute, che ha avuto luogo a volte prima a volte dopo l’adozione dei d.P.C.M emanati da giugno in 

poi, in sede di informativa (senza voto) o di comunicazioni (con voto) del Governo, in genere 

presso ambedue i rami del Parlamento13. In una di queste occasioni, alla Camera, il 5 ottobre 2020, 

la mancanza, per due volte, del numero legale – rispettivamente per 15 e per 8 deputati, derivante 

anche da deputati che in quel momento erano in quarantena o isolamento fiduciario – ha costretto a 

rinviare di un giorno il voto sulle risoluzioni presentate14. 

Inoltre, le risoluzioni parlamentari, quando approvate, non sono mai state citate nelle premesse 

dei d.P.C.M., salvo che nel d.P.C.M. del 3 novembre 2020, attualmente l’ultimo della serie, il quale 

ha richiamato, seppure in forma generica, le risoluzioni approvate da Camera e Senato – con 

qualche significativa convergenza tra maggioranza e opposizione – il 2 novembre 2020. Non so dire 

se la citazione delle risoluzioni sia dovuta alle numerose novità, anche sistematico-procedurali, 

 
13 L’unica eccezione è per il d.P.C.M. del 7 agosto 2020, che è stato preceduto, il 6 agosto 2020, da un’informativa 

del Ministro della salute svoltasi solo presso il Senato. 
14 Si veda il resoconto della seduta dell’Assemblea della Camera del 5 ottobre 2020, in cui maggioranza e 

opposizione si sono, al solito, rimpallate la responsabilità per la mancanza del numero legale. Il nodo è stato poi 

affrontato dalla Giunta per il regolamento, che, nella seduta del 6 ottobre 2020, ha adottato un’interpretazione ai sensi 

della quale “finché perdura la situazione di emergenza sanitaria”, saranno “considerati in missione”, e dunque 

computati tra i presenti: “a) i deputati che siano sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità 

sanitaria in quanto risultati positivi al COVID-19; b) i deputati nei cui confronti sia stata disposta la misura della 

quarantena precauzionale con provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto hanno avuto contatti stretti con casi 

confermati di soggetti positivi al COVID-19; c) i deputati nei cui confronti sia stata disposta la misura della 

sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario con provvedimento dell'autorità sanitaria nei casi previsti dalla 

normativa vigente; d) i deputati che si siano sottoposti a tampone molecolare naso-faringeo da COVID-19 sino alla 

comunicazione dell'esito dello stesso” (A.C., XVIII legislatura, boll. giunte e comm., 6 ottobre 2020, p. 3 s.). 
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presenti nel succitato d.P.C.M. (quello che ha introdotto il meccanismo per l’individuazione delle 

regioni “gialle”, “arancioni” e “rosse”); o se piuttosto discenda dal carattere un po’ più specifico 

degli atti di indirizzo approvati dalle Camere; o ancora se essa sia da attribuire ad una qualche 

maggiore attenzione del Governo nei confronti del Parlamento, mostrata probabilmente anche al 

fine di condividere almeno con la maggioranza, e magari anche con alcuni dei partiti 

dell’opposizione la responsabilità di misure drastiche e per definizioni impopolari.  

L’insufficienza del meccanismo di parlamentarizzazione dei d.P.C.M. è appunto alla base 

dell’attivazione della procedura avviata dalla Commissione affari costituzionali del Senato e dei 

colloqui in atto tra le più alte cariche dello Stato, sollecitati a quanto sembra dallo stesso Presidente 

del Consiglio15. È chiaro, dunque, che occorre predisporre, in aggiunta, uno strumento più agile per 

assicurare il coinvolgimento delle Camere, ma non è affatto chiaro quale strumento vada 

configurato. 

L’ipotesi, che è finora informalmente circolata, di attribuire tale funzione di controllo alle due 

Conferenze dei capigruppo di Camera e Senato, le quali potrebbero tenere riunioni congiunte anche 

con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sembra assai poco convincente. Tali 

riunioni, infatti, non sarebbero contraddistinte da alcuna forma di pubblicità e si svolgerebbero al di 

fuori di quelle che sono le caratteristiche tipiche dei procedimenti parlamentari, somigliando perciò 

a vertici politici con il coinvolgimento delle forze di opposizione, oltre che – in modo invero 

abbastanza atipico – dei due Presidenti di Assemblea, chiamati probabilmente a co-presiedere (a 

turno?) tali riunioni16.  

Certo, sarebbe una scelta in linea con l’enlargement of functions che ha interessato le Conferenze 

dei capigruppo negli ultimi decenni17, e con il ruolo che ciascuna di esse ha svolto nel corso della 

 
15 Un’attenzione, peraltro, che sembrerebbe trovare conferma nella video-intervista rilasciata dal Presidente del 

Consiglio Conte al direttore de Il Foglio il 31 ottobre, in cui egli ha ricordato di aver rappresentato, il giorno 

precedente, ai Presidenti di Senato e Camera l’esigenza del Governo di individuare una sede agile e rapida di confronto 

con il Parlamento, in modo da coinvolgere anche l’opposizione nell’elaborazione delle misure emergenziali 

(http://www.governo.it/it/articolo/intervista-di-conte-alla-festa-de-il-foglio/15592, ai minuti 13-16 del video). 
16 Finora, a quel che risulta, le riunioni congiunte delle Conferenze dei capigruppo di Camera e Senato sono state 

presiedute dal Presidente della Camera, in quanto volte a determinare l’organizzazione dei lavori e la tempistica di 

sedute del Parlamento in seduta comune, organo il quale, come è noto, ex art. 63, secondo comma, Cost., è presieduto 

dalla terza carica dello Stato. Non del tutto pacifica mi parrebbe l’applicazione di questi precedenti all’ipotesi ora 

prospettata, visto che si tratterebbe di riunioni – discutibilmente, come si è osservato – del tutto slegate da attività del 

Parlamento in seduta comune. 
17 Cfr., tra gli altri, E. Gianfrancesco, Il ruolo dei Presidenti delle Camere tra soggetti politici e arbitri imparziali, in 

E. Gianfrancesco, N. Lupo (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e 

 

http://www.governo.it/it/articolo/intervista-di-conte-alla-festa-de-il-foglio/15592
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pandemia al fine di assicurare, per quanto possibile e seppure a ritmi ridotti, un regolare 

svolgimento dei lavori parlamentari. Tuttavia, si andrebbe decisamente al di là delle loro 

attribuzioni, che attengono esclusivamente alla pur fondamentale funzione “trasversale” di 

programmazione e organizzazione dei lavori parlamentari18. E, soprattutto, non risulterebbero 

soddisfatte le esigenze in nome delle quali è chiesto un maggiore coinvolgimento del Parlamento. 

Una soluzione alternativa, affacciatasi in più occasioni19, è quella dell’istituzione di una 

commissione bicamerale “ad hoc”, composta da un numero limitato di senatori e deputati, sul 

modello del COPASIR-Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, istituito dalla 

legge n. 124 del 2007, composto paritariamente da parlamentari di maggioranza e opposizione (5 

senatori e 5 deputati), e presieduto, secondo quanto espressamente dispone il legislatore, da un 

parlamentare appartenente a un gruppo di opposizione20. Credo che questa sia l’opzione preferibile, 

a patto che di tale commissione (o comitato) bicamerale siano definite con attenzione sia le 

caratteristiche strutturali, sia quelle funzionali. 

Dal primo punto di vista, oltre al numero limitato dei componenti, andrebbe previsto un formato 

ancora più agile – ad esempio, un ufficio di presidenza allargato – che consenta la convocazione 

rapida e anche nel fine settimana di tale commissione, o, almeno, del suo ufficio di presidenza. 

 

opposizione, Luiss University Press, Roma, 2006, p. 11 s., spec. 27; E. Serafin, L’evoluzione del regolamento del 

Senato come prodotto dell’esperienza, in A. Manzella (a cura di), I regolamenti parlamentari a quarant'anni dal 1971, 

Il mulino, Bologna, 2012, p. 77 s.; V. Di Ciolo, L. Ciaurro, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, V ed., 

Giuffrè, Milano, 2013, p. 316; e L. Bartolucci, Lo scarso coinvolgimento delle Giunte per il regolamento durante il 

percorso delle riforme istituzionali, in N. Lupo, G. Piccirilli (a cura di), Legge elettorale e riforma costituzionale: 

procedure parlamentari “sotto stress”, Il mulino, Bologna, 2016, p. 281 s.  
18 Sul carattere trasversale dei procedimenti organizzatori cfr. L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, 

III ed., Il mulino, Bologna, 2018, p. 197 s. 
19 Cfr. in particolare M. Pandolfelli, Parlamento ed emergenze: per l’istituzione di un Comitato parlamentare per i 

Grandi rischi, Luiss School of Government Working Paper no. 59, maggio 2020, spec. p. 9 s. 

(https://sog.luiss.it/research/working-papers), e F. Cintioli, Dpcm, Bastava una commissione bicamerale a guida 

opposizione per controllare Conte, in Huffington Post, 12 luglio 2020. Si veda inoltre la proposta di legge a prima firma 

del sen. Pagano, A.S. n. 1834, presentata il 28 maggio 2020 (“Istituzione della Commissione parlamentare 

sull'emergenza epidemiologica da COVID-19”). 
20 Sul modello COPASIR cfr., tra gli altri, anche con riferimento al suo progenitore, il Comitato parlamentare per i 

servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (detto anche Comitato SIS, o Comitato parlamentare di 

controllo sui servizi-COPACO, istituito dalla legge n. 801 del 1977), G. Romano, Parlamento e servizi di informazione 

e sicurezza: riflessioni per una riforma attesa da venti anni, in Il Parlamento della Repubblica. Organi, procedure, 

apparati, n. 11, Camera dei deputati, Roma, 2001, I, p. 297 s.; C. Nardone, Il controllo parlamentare sui servizi di 

informazione e sicurezza e sul segreto di Stato, in R. Dickmann, S. Staiano (a cura di), Funzioni parlamentari non 

legislative e forma di governo. L’esperienza dell’Italia, Giuffrè, Milano, 2008, p. 375 s.; M. Franchini, A proposito 

delle nuove competenze del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in Studi in onore di Giuseppe de 

Vergottini, I, Cedam, Padova, 2015, p. 696 s.; e M. Malvicini, Sicurezza della Repubblica e forma di governo 

parlamentare. Il Rapporto tra presidente del Consiglio dei ministri e Copasir alla luce dei più recenti interventi 

legislativi (legge 11 dicembre 2015, n. 198), in www.forumcostituzionale.it, 11 maggio 2016. 

https://sog.luiss.it/research/working-papers
http://www.forumcostituzionale.it/
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Molto importante è, a mio avviso, che tale commissione sia in condizione di determinare 

liberamente le forme di pubblicità dei suoi lavori: una pubblicità che possa variare da un livello 

massimo (consistente nella diffusione via internet e, al limite, in caso di intervento del Presidente 

del Consiglio, anche nella diretta televisiva) a un livello minimo (ove si tratti di verificare 

informazioni da tenere riservate). Inoltre, la commissione bicamerale dovrebbe potersi avvalere di 

consulenze tecniche idonee a consentirle di comprendere l’evoluzione dell’epidemia e di 

interloquire anche direttamente con il comitato tecnico-scientifico e con i commissari straordinari 

nominati dal Governo, oltre che con i Presidenti di Regione.  

A tali fini, mi sembra indispensabile che la commissione bicamerale sia istituita per legge, la 

quale potrebbe persino dotarla dei poteri propri di una commissione di inchiesta ex art. 82 Cost., 

anche se in tale ipotesi dovrebbe necessariamente avere una composizione proporzionale rispetto ai 

gruppi, in ossequio appunto alla prescrizione costituzionale, e questi poteri andrebbero circondati da 

opportune cautele in modo da evitare un’azione che rallenti eccessivamente o ostacoli 

indebitamente lo svolgimento di processi decisionali delicati e già piuttosto articolati. In ogni caso, 

occorrerebbe che la legge istitutiva dotasse la commissione di poteri conoscitivi in grado di ottenere 

dal Governo e dalla sua amministrazione, ordinaria e straordinaria, ma anche dalle amministrazioni 

regionali e locali, i dati e gli elementi necessari a svolgere effettivamente ed efficacemente la 

funzione di controllo. Avrei invece qualche perplessità in più nell’attribuire a tale commissione la 

funzione di esprimere pareri, specie ove qualificati come giuridicamente vincolanti, entro termini 

che, per quanto brevi, rischiano di rivelarsi impossibili da rispettare, in tempi di emergenza21. 

Si potrebbe obiettare che richiedere l’istituzione con legge di tale commissione bicamerale 

potrebbe rischiare di far perdere del tempo prezioso e che, pertanto, sarebbe meglio procedere 

altrimenti: ad esempio, mediante l’approvazione di atti monocamerali di indirizzo. È vero che 

questa procedura è stata già seguita in più casi22. Tuttavia, va segnalato che si tratta di precedenti 

 
21 È questo il caso della già citata proposta di legge a prima firma del sen. Pagano, A.S. n. 1834, la quale prevede un 

termine di 8 giorni per l’espressione, da parte della Commissione bicamerale, di “pareri vincolanti sugli schemi di atti 

del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19”, inclusi i d.P.C.M. 

Non escluderei, in astratto, che una legge possa attribuire valore vincolante o conforme a un parere di una commissione 

bicamerale su un atto amministrativo, ma è evidente che una previsione siffatta farebbe venir meno la piena 

responsabilità del Governo per le decisioni così assunte. 
22 Ad esempio, la Commissione De Mita-Jotti per le riforme costituzionali, nel corso della XI legislatura, operò nei 

primi mesi in esecuzione di appositi atti di indirizzo monocamerali (una risoluzione alla Camera; un ordine del giorno al 

Senato), nelle more dell’entrata in vigore di un’apposita legge costituzionale (la legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 

1). Anche la Commissione Bozzi fu istituita sulla base di due atti monocamerali, approvati il 12 ottobre 1983. Tuttavia, 
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poco significativi, perché relativi a commissioni bicamerali prive di funzioni di controllo. Ho infatti 

il timore che una commissione priva di poteri previsti da un atto legislativo non sia in grado di 

incidere effettivamente sugli apparati che stanno fronteggiando la pandemia in Italia, e dunque non 

riesca a svolgere le finalità in vista delle quali è stata proposta, che consistono anzitutto nel porre 

rimedio ad una grave asimmetria informativa attualmente in essere tra Governo e Parlamento. 

Inoltre, è noto che nella storia repubblicana anche recente vi sono state non poche leggi approvate 

in pochissimi giorni, evidentemente a condizione che su di esse si sia registrato un vasto consenso 

politico.  

Non credo che a tale commissione bicamerale debbano essere affidate funzioni ulteriori rispetto 

al controllo sulla strumentazione emergenziale elaborata dal Governo. Il versante del controllo 

parlamentare sulla spesa pubblica, che com’è noto si è ora ri-attivata, e articolata in mille rivoli, per 

effetto della sospensione del patto di stabilità e dello stanziamento di risorse, a livello interno e di 

Unione europea, al fine fronteggiare la crisi legata alla pandemia, andrebbe a mio avviso affidato in 

parte alle commissioni di merito – le quali altrimenti perderebbero di vista una larga quota delle 

politiche pubbliche che saranno messe in campo nelle prossimi mesi e anni – e in parte, 

auspicabilmente, ove il Parlamento intenda disporre di una visione più complessiva, a un’altra 

commissione (o comitato) bicamerale. Anche perché le Commissioni bilancio di Senato e Camera 

mi paiono impegnate soprattutto sul fronte della funzione legislativa, visto che i disegni di legge di 

conversione dei decreti-legge “omnibus” vengono spesso assegnati ad esse in sede referente. 

Un’assegnazione che tra l’altro, automaticamente origina, con riguardo a tali disegni di legge di 

conversione, un significativo indebolimento della loro funzione consultiva, com’è noto cruciale al 

fine di assicurare il rispetto dell’obbligo di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 81 Cost.: in tali 

casi, infatti, tale funzione consultiva non viene esercitata, dal momento che non avrebbe gran senso 

per le Commissioni bilancio esprimere parere a sé stesse.  

Pure in questo caso potrebbe trattarsi di una commissione bicamerale (o comitato), anch’essa sul 

modello del COPASIR, che ben si presterebbe ad essere istituita in attuazione dell’art. 5, comma 4, 

della legge costituzionale n. 1 del 2012. Una disposizione costituzionale, rimasta fin qui 

sostanzialmente inattuata, che affida ai regolamenti parlamentari il compito di definire le forme con 

 

come è evidente, i precedenti appena richiamati si riferiscono a commissioni bicamerali aventi ruoli ben diversi, e molto 

più “introflessi” e “autoreferenziali”, rispetto ad una commissione di controllo e vigilanza, quale è quella di cui qui si 

discute. 
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cui esercitare “la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento 

all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche 

amministrazioni”23. Una disposizione costituzionale che era stata a suo tempo concepita per fungere 

da contrappeso all’affermazione in Costituzione del principio dell’equilibrio di bilancio, ma che ben 

potrebbe essere stata scritta ora, al fine di rafforzare il controllo parlamentare sull’utilizzo dei nuovi 

flussi di spesa pubblica, specie di quella legata al “Next Generation EU”24. Il Parlamento 

disporrebbe così di un ulteriore organo agile, in grado di seguire con attenzione e in forme più 

incisive i processi di spesa, e la loro strategia, anche individuando e mettendo sotto specifica 

attenzione i diversi rallentamenti e ostacoli che tali processi spesso finiscono per incontrare nelle 

pubbliche amministrazioni, per una ragione o per l’altra, pure indipendentemente dalla volontà 

politica del Governo25.  

 

 

4.2. La funzione legislativa 

 

Con riguardo all’esercizio della funzione legislativa nel corso della presente fase emergenziale, 

le soluzioni da seguire mi paiono invero abbastanza obbligate. In linea generale, credo che occorra 

 
23 Cfr., tra gli altri, E. Griglio, Il "nuovo" controllo parlamentare sulla finanza pubblica: una sfida per i "nuovi" 

regolamenti parlamentari, in www.osservatoriosullefonti.it, 2013, n. 1, e N. Lupo, Due norme costituzionali che i 

regolamenti di Camera e Senato devono ancora attuare: l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni 

regionali e il controllo parlamentare sulla finanza pubblica, in V. Lippolis e N. Lupo (a cura di), Il Parlamento dopo il 

referendum costituzionale. Il Filangieri. Quaderno 2015-2016, Jovene, Napoli, 2017, p. 37 s. 
24 Allo scopo di fornire indicazioni al Governo sul piano di utilizzo di tali fondi, Camera e Senato hanno costruito, 

nelle scorse settimane, una procedura articolata e complessa, che peraltro sembra aver avuto, anche a causa dei tempi 

lunghi di svolgimento, un’incidenza piuttosto limitata sulle opzioni che il Governo sta progressivamente elaborando. 

Sintomatico dell’importanza della valutazione delle Camere sull’impatto della spesa pubblica così prevista è il fatto che 

le Commissioni affari costituzionali e politiche dell’Unione europea del Senato, nell’ambito della suddetta procedura, 

abbiano prefigurato un ruolo per l’UVI-Ufficio valutazione d’impatto del Senato, un organo che sembra invece versare, 

in questa legislatura, in una sorta di stato di “congelamento” (cfr. la relazione contenente una Proposta di «Linee guida 

per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza», comunicata alla Presidenza il 13 ottobre 2020, a 

conclusione di una procedura d’esame della materia svolta, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento, nelle 

sedute del 24 e 28 settembre, 1°, 6, 7 e 12 ottobre 2020 – A.S., XVIII legislatura, doc. XVI, n. 3, relatori i senn. Pesco e 

Stefàno, p. 38 s.). 
25 Sulla sfida rappresentata dal Next Generation EU per le pubbliche amministrazioni italiane cfr. L. Torchia, Il 

sistema amministrativo italiano e il Fondo di ripresa e resilienza, in ASTRID Rassegna, 2020, n. 17, e M. Buti, M. 

Messori, Come finalizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, Luiss School of European Political 

Economy, Policy Brief n. 39/2020. Sul quadro della pubblica amministrazione italiana alla vigilia del Next Generation 

EU cfr. M. Clarich, Quadro giuridico-regolamentare e assetti della pubblica amministrazione come fattori di sviluppo 

economico, in AA.VV., Italia 2030. Proposte per lo sviluppo, La Nave di Teseo, Milano, 2020, nonché Il coraggio del 

futuro. Italia 2030-2050, Confindustria Servizi, Roma, 2020. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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seguire la linea correttamente indicata, anche a regime, dalla riforma del regolamento del Senato del 

dicembre 2017: ossia quella di privilegiare, per quanto possibile, l’esame dei progetti di legge da 

parte delle commissioni permanenti in sede deliberante e redigente. 

Poiché, in concreto, nei mesi scorsi l’attività legislativa si è pressoché completamente esaurita 

nell’adozione di decreti-legge – spesso dalla natura assai eterogenea e con dimensioni quantitative 

fin qui inedite – e nella loro conversione parlamentare, con numerosissimi emendamenti26, è venuto 

piuttosto naturale chiedersi se il procedimento in commissione in sede deliberante potesse 

estendersi, in questa fase eccezionale, anche ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge. 

Un’opinione in senso favorevole è stata autorevolmente espressa, in proposito, da taluni 

costituzionalisti, probabilmente anche nell’intento di rendere più agevole il percorso parlamentare 

dei decreti-legge (rispetto a quello dei d.P.C.M.)27. 

In proposito, credo che occorra procedere con cautela. È vero che i disegni di legge di 

conversione dei decreti-legge non sono ricompresi tra quelli per i quali l’art. 72, quarto comma, 

Cost. prevede una “riserva d’Assemblea”. Tuttavia, allo stato attuale l’assegnazione di tali disegni 

di legge a commissioni in sede referente è esplicitamente prescritta (art. 96-bis, comma 1, del 

regolamento della Camera) o chiaramente presupposta (art. 78, commi 5 e 6, del regolamento del 

Senato) da ambedue i regolamenti. Dunque, occorrerebbe almeno approvare una modifica o 

ipotizzare una deroga a tali previsioni dei regolamenti parlamentari, che secondo alcuni 

espliciterebbero una implicita “riserva d’Assemblea” per i disegni di legge di conversione, 

ricavabile dall’art. 77 Cost.: un’esigenza di coinvolgimento delle Camere nella loro composizione 

plenaria, necessario specie laddove tale disposizione chiama in gioco la responsabilità del Governo, 

e dunque il rapporto fiduciario28. 

 
26  Non a caso, nel Rapporto sulla legislazione 2019-2020 si parla di una “capacità trasformativa” del Parlamento 

(La legislazione tra Stato, regioni e Unione Europea. Rapporto 2019-2020, Camera dei deputati, Roma, 2020, p. 7 s.), 

peraltro utilizzata soprattutto in chiave per così dire “aggiuntiva”. Su alcuni dei problemi originati da questi decreti-

legge emergenziali, specie quando essi intervengano su discipline di altri decreti-legge ancora in corso di conversione, 

cfr. E. Rossi, Appunti sull’abrogazione di decreti-legge in sede di conversione ad opera di successivi decreti-legge 

(nell’emergenza Coronavirus), in www.osservatoriosullefonti.it, speciale su Le fonti normative nella gestione 

dell’emergenza Covid-19, giugno 2020, e G. Mobilio, La decretazione d’urgenza alla prova delle vere emergenze. 

L’epidemia da Covid-19 e i rapporti tra decreto-legge e altre fonti, ivi.  
27 Cfr. V. Lippolis, Camere, voto a distanza no grazie. La presenza in aula resta essenziale, in Il Dubbio, 1° aprile 

2020, seppure “con un accordo di tutti i gruppi”. In senso sostanzialmente analogo cfr. G. Silvestri, Covid-19 e 

Costituzione, in www.unicost.eu, 10 aprile 2020. 
28 Cfr., tra gli altri, L. Elia, Le commissioni parlamentari italiane nel procedimento legislativo, in Archivio giuridico 

Filippo Serafini, 1961, n. 1-2, p. 42 s., spec. 89, C. Esposito, voce Decreto-legge, in Enciclopedia del diritto, XI; 

 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.unicost.eu/
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Al di là della discutibile compatibilità costituzionale, comunque, il problema si pone pure in 

termini di opportunità circa l’affidare l’intero procedimento di conversione a una o più commissioni 

permanenti, derogando non solo ai regolamenti parlamentari, ma altresì ad una prassi che appare 

sostanzialmente costante (salvo alcune eccezioni nelle prime due legislature repubblicane). Va 

infatti considerato il peso inevitabilmente assai elevato che è proprio degli emendamenti a un atto 

con forza di legge in quel momento vigente. E non va dimenticato che tali emendamenti, se 

approvati, sono destinati a giungere subito a destinazione: essi, infatti, una volta approvati nel corso 

della prima lettura, vengono normalmente accettati, ancorché spesso senza entusiasmo, al fine di 

evitare la decadenza del decreto-legge, dal ramo del Parlamento che esamina il disegno di legge di 

conversione in seconda lettura: una lettura che – sia detto per inciso – sempre più spesso si svolge 

nell’arco di pochissimi giorni, visto che la prima lettura di tali disegni di legge tende a consumare 

quasi tutti i 60 giorni disponibili al Parlamento per la conversione.  

Ecco perché, al massimo, nella conversione dei decreti-legge potrebbe esserci qualche spazio, 

nella fase emergenziale, non per l’esame in sede deliberante, bensì per quello in sede redigente29. 

L’adozione di questa seconda procedura peraltro darebbe luogo ad un percorso dall’andamento un 

po’ più ordinato ma poi, nella sostanza, non troppo lontano rispetto alla situazione attuale, nella 

quale il maxiemendamento che viene presentato in Assemblea, e su cui il Governo pone la 

questione di fiducia, tende a recepire il testo licenziato dalla commissione in sede referente30. Ove si 

seguisse il procedimento in sede redigente – recentemente ri-disciplinato nel regolamento del 

Senato in forma sostanzialmente conforme a quella da tempo prevista alla Camera31 – almeno si 

garantirebbe uno svolgimento più formalizzato e trasparente della procedura in commissione (in 

 

Giuffrè, Milano, 1962, p. 834 s., spec. 859, C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., Cedam, Padova, 1976, p. 

708, e P. Rametta, Il ruolo delle commissioni nel procedimento di conversione, in www.osservatoriosullefonti.it, 2016, 

n. 1. Contra, cfr. G. Pitruzzella, La legge di conversione del decreto legge, Cedam, Padova, 1989, p. 270, N. Lupo, Il 

“fattore tempo” nella conversione dei decreti-legge, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno 

n. 3. Seminario 1992, Giuffrè, Milano, 1993, p. 321 s., A. Manzella, Il parlamento, III ed., Il Mulino, Bologna, 2003, p. 

362 s., e F. Sorrentino, Le fonti del diritto italiano, III ed., Cedam, Padova, 2019, p. 139.  
29 Si veda, in questo senso, anche F. Clementi, Parlamento difeso con il voto a distanza, in Il Sole 24 Ore, 16 marzo 

2020. 
30 Cfr. V. Di Porto, La “problematica prassi” dei maxi-emendamenti e il dialogo a distanza tra Corte costituzionale 

e Comitato per la legislazione, in V. Lippolis, N. Lupo (a cura di), Il Parlamento dopo il referendum costituzionale. Il 

Filangieri. Quaderno 2015-2016, Jovene, Napoli, 2017, p. 103 s., spec. 113 s., e D. De Lungo, Tendenze e prospettive 

evolutive del maxiemendamento nell’esperienza della XV e della XVI legislatura, in Rivista AIC, 2013, n. 3, p. 10 (il 

quale parla di un “procedimento redigente atipico”). 
31 Cfr., anche per utili indicazioni sui primi due anni di attuazione, A. Fiorentino, La “scoperta” dei procedimenti 

legislativi semidecentrati: la nuova disciplina della sede redigente al Senato e l’introduzione della procédure de 

législation en commission in Francia, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 2020, n. 1. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
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termini di numero legale e regime di pubblicità); e, soprattutto, occorrerebbe votare distintamente 

sui singoli articoli in Assemblea, in modo da sopprimere, ove opportuno, quelli più sgraditi o 

inseriti in commissione senza adeguata riflessione. 

Ad ogni modo, l’opzione di fondo nel senso di privilegiare, ogni qualvolta sia possibile, la sede 

redigente presenterebbe il pregio di ridurre nettamente le ore di seduta in Assemblea e soprattutto il 

numero di voti che dovrebbero svolgersi in plenaria: a tutto vantaggio, oltre che, auspicabilmente, 

di un approfondimento delle questioni sul tappeto, dell’applicazione del distanziamento sociale, 

della salute e della logistica dei parlamentari. Si potrebbe fors’anche pensare a concentrare le 

votazioni tendenzialmente tutte assieme, nella medesima seduta dell’Assemblea, secondo il modello 

organizzativo seguito ad esempio dal Parlamento europeo.  

Pure per l’esercizio della funzione legislativa si è prospettata l’istituzione – sulla base di quel che 

spesso è accaduto ad inizio legislatura, prima cioè della costituzione delle commissioni permanenti 

– di un’unica commissione speciale per esaminare i progetti di legge nel corso della fase di 

emergenza: basterebbe così un numero limitato di deputati e di senatori disposti a basarsi 

permanentemente a Roma per non paralizzare le funzioni legislative delle Camere32. Tuttavia, è 

evidente che una soluzione siffatta penalizzerebbe drasticamente il ruolo delle commissioni 

permanenti. E va altresì osservato come la situazione attuale, in cui come si è accennato sono quasi 

sempre le Commissioni affari costituzionali e bilancio a esaminare i disegni di legge di conversione 

in sede referente, non sembra essere poi così lontana da quella prospettata. In particolare, in vista 

della sessione di bilancio per il 2021, mi pare che il ruolo delle Commissioni bilancio di Camera e 

Senato sia già prevalente, senza bisogno di avventurarsi nella costruzione di nuovi organi di 

carattere monocamerale. 

Semmai, queste riflessioni si prestano a suggerire una conclusione di ordine più generale, sulla 

necessità di ridisegnare profondamente l’attuale assetto delle commissioni permanenti, che così 

come sono oggi finiscono per frammentare troppo l’azione parlamentare. Non a caso, è diffusa 

l’osservazione secondo cui la riduzione dei parlamentari richiede anzitutto un ripensamento del 

sistema delle commissioni33. Al tempo stesso, alla riduzione e riarticolazione delle commissioni 

 
32 Cfr. F. Clementi, Parlamento difeso con il voto a distanza, cit. 
33 Il punto è condiviso da coloro che si sono posti il problema delle conseguenze della riduzione dei parlamentari 

(cfr. supra, la nota 11). Più specificamente, cfr. F. Neri, Le Commissioni parlamentari: verso un’inevitabile riforma 

dell’intero sistema, in www.forumcostituzionale.it, 2020, n. 3. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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permanenti di Camera e Senato potrebbe accompagnarsi l’istituzione di alcune commissioni, 

preferibilmente bicamerali e a composizione decisamente più ridotta rispetto alle attuali 

commissioni di senatori e deputati (se si vuole, una serie di comitati parlamentari di controllo, sul 

modello del COPASIR), alle quali affidare pressoché esclusivamente incisive funzioni di 

controllo34.  

 

 

5. La partecipazione anche a distanza ai lavori parlamentari 

 

Una serie di ulteriori meccanismi volti a consentire l’esercizio delle prerogative parlamentari 

nella fase emergenziale può ricondursi intorno alla questione della partecipazione anche a distanza 

ai lavori e alle votazioni parlamentari. Un vero e proprio dilemma, per le istituzioni parlamentari, 

ma che a mio avviso andrebbe affrontato con spirito pragmatico e rifuggendo da ogni pregiudizio 

ideologico, che ha invece fin qui alimentato una disputa, tra forze politiche e tra gli stessi studiosi, a 

favore o contro un uso più intenso delle tecnologie digitali presso Camera e Senato, al fine di 

consentire la partecipazione anche da remoto alle relative sedute. 

Da un lato, infatti, è evidente che la partecipazione a distanza ai lavori parlamentari va a incidere 

sulle caratteristiche più tradizionali, intime e simboliche del parlamentarismo e della rappresentanza 

politica35. Il senso stesso del Parlamento, come si è già ricordato, consiste appunto nel far 

convenire, tutti assieme, nello stesso luogo, i rappresentanti della nazione, assicurando che 

nell’assemblea i rappresentati delle varie parti del Paese e delle diverse forze politiche possano 

confrontarsi con continuità tra di loro e prendere parte a un processo deliberativo che, nella sua 

dimensione formale come nella sua dimensione informale, si fonda proprio sulla compresenza e sul 

dialogo interpersonale.   

 
34 Secondo un modello che si è diffuso negli ultimi decenni in molti Parlamenti, a partire da quello inglese: cfr., con 

indicazioni pienamente convergenti in proposito, F. Rosa, Il controllo parlamentare sul Governo nel Regno Unito. Un 

contributo allo studio del parlamentarismo britannico, Giuffrè, Milano, 2012, spec. p. 130 s., C. Fasone, Sistemi di 

commissioni parlamentari e forme di governo, Cedam, Padova, 2012, spec. p. 628 s. e E. Griglio, Parliamentary 

Oversight of the Executives. Tools and Procedures in Europe, Hart, Oxford, 2020, spec. p. 91 s. 
35 Sottolinea questo aspetto, tra gli altri, E. Rinaldi, La partecipazione ‘da remoto’ all’adozione delle deliberazioni 

parlamentari: paradossi di un’ipotesi recentemente formulata per rilanciare la centralità del Parlamento, in 

www.giurcost.org, 29 giugno 2020. 

http://www.giurcost.org/
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Dal lato diametralmente opposto, è altrettanto chiaro che escludere ogni forma di partecipazione 

a distanza rischia, in questa fase emergenziale, di finire per rendere non esercitabili una quota 

rilevante e variabile – a seconda della gravità dell’epidemia – delle prerogative spettanti alle due 

Camere. E di accentuare così ulteriormente il processo di rafforzamento degli Esecutivi che si è 

inevitabilmente determinato durante la pandemia, in Italia ma non solo36. 

Del resto, che in questa direzione qualcosa si possa e si debba fare, seppure con molte attenzioni 

e sulla base di un ridisegno dei relativi procedimenti, è dimostrato sia dal quadro comparato, dove 

sono ormai numerosissimi i Parlamenti che, a seguito della pandemia e con varie modalità, hanno 

introdotto forme di lavoro e di votazione a distanza37, sia dalla stessa esperienza, pur limitata, fin 

qui registratasi in proposito presso Camera e Senato. Si è infatti gradualmente aperto alla 

partecipazione a distanza alle sedi informali delle Commissioni38; e poi, recentemente, come si 

accennava39, alle audizioni anche formali e, alla Camera, altresì a tutte le altre sedi delle 

commissioni, permanenti e bicamerali, alla sola condizione che in tali sedute non siano previste 

votazioni. 

Per parte mia, continuo a ritenere che la Costituzione non rappresenti un ostacolo nei confronti 

della partecipazione e della votazione (anche) a distanza. Non tanto perché dell’art. 64, terzo 

comma, Cost. si possa o si debba dare un’interpretazione evolutiva, come pure è stato sostenuto40, 

ma perché da sempre le Camere hanno avuto ampi margini nell’interpretare il requisito del numero 

 
36 Sull’espansione dei poteri dei Governi durante la pandemia cfr. il già ricordato interim report della Commissione 

di Venezia e, per dati e considerazioni su scala globale, T. Ginsburg, M. Versteeg, The Bound Executive: Emergency 

Powers during the Pandemic, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3608974#, 26 maggio 2020. 
37 Cfr. le analisi comparate nella special issue di The Theory and Practice of Legislation, 2020, n. 1-2, su 

Legislatures in the Time of Covid-19; la ricerca condotta dalla Fondazione Schuman su The impact of the health crisis 

on the functioning of Parliaments (disponibile su https://www.robert-schuman.eu/en/bookshop/0259-the-impact-of-the-

health-crisis-on-the-functioning-of-parliaments); nonché F. Rosa, Parlamenti e pandemia: una prima ricostruzione, in 

DPCE on line, 2020, n. 2; L.G. Sciannella, La crisi pandemica da Covid-19 e la “trasformazione digitale” dei 

Parlamenti. Un’analisi comparata, ivi; e il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati su L’attività 

parlamentare durante l’emergenza COVID-19 nei Paesi dell’UE e nel Parlamento europeo: elementi di sintesi, 15 

ottobre 2020. Molto utile è anche la banca-dati disponibile su https://www.inter-pares.eu/inter-pares-parliamentary-

data-tracker. 
38 Cfr., tra gli altri, S. Curreri, Il Parlamento nell’emergenza, in www.osservatorioaic.it, 2020, n. 3, e P. Marsocci, 

Lo spazio digitale dei lavori parlamentari e l’emergenza sanitaria Covid-19, in www.medialaws.it, 2020, n. 2, p. 52 s. 
39 Cfr. supra, il par. 2. 
40 Sulla necessità di un’interpretazione evolutiva dell’art. 64 Cost. cfr., tra gli altri, B. Caravita, L’Italia ai tempi del 

coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in www.federalismi.it, 18 marzo 2020, p. 7 s. e S. Ceccanti, Il 

Parlamento italiano durante la crisi Coronavirus, in www.rivistailmulino.it, 24 aprile 2020.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3608974
https://www.robert-schuman.eu/en/bookshop/0259-the-impact-of-the-health-crisis-on-the-functioning-of-parliaments
https://www.robert-schuman.eu/en/bookshop/0259-the-impact-of-the-health-crisis-on-the-functioning-of-parliaments
https://www.inter-pares.eu/inter-pares-parliamentary-data-tracker
https://www.inter-pares.eu/inter-pares-parliamentary-data-tracker
http://www.osservatorioaic.it/
http://www.medialaws.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.rivistailmulino.it/
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legale; e perché tali margini sono stati espressamente riconosciuti ai regolamenti parlamentari dalla 

giurisprudenza costituzionale41.  

È facendo leva su questi ampi margini interpretativi che, in prospettiva, si può agire e si è, in 

effetti, agito fin qui: attraverso intese tra i gruppi sul non richiedere la verifica del numero legale in 

alcune procedure; considerando “in missione” i deputati in zona rossa, in quarantena o in 

isolamento fiduciario42. Già oggi tali deputati sono perciò “computati come presenti per fissare il 

numero legale” ai sensi dell’art. 46, comma 2, del regolamento della Camera. In termini di mera 

compatibilità costituzionale, non vedo perché non si possano considerare come tali – a certe 

condizioni ben predeterminate nei regolamenti delle Camere, e magari limitatamente ad alcune 

procedure – altresì i parlamentari collegati “da remoto”. 

Il tema diventa particolarmente difficile, e l’esigenza di partecipazione “da remoto” più 

pressante, allorquando la Costituzione richiede quorum aggravati, riferiti ai componenti di Senato, 

Camera, o Parlamento in seduta comune. In questi casi, infatti, i margini interpretativi che prima si 

richiamavano non sono disponibili e il negare ogni forma di partecipazione da remoto 

significherebbe bloccare del tutto queste votazioni, o consegnare, con riferimento ad esse, un potere 

di veto assoluto alle opposizioni. Entrambe alternative assai poco percorribili, che rischierebbero di 

paralizzare procedure-chiave quali, ad esempio: l’autorizzazione allo scostamento di bilancio ex art. 

81 Cost.; la seconda deliberazione di iniziative di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.; 

l’approvazione delle intese per il regionalismo differenziato ex art. 116, terzo comma, Cost.; la 

concessione di amnistia o indulto ex art. 78 Cost.; o, infine, la messa in stato d’accusa del 

Presidente della Repubblica ex art. 90 Cost. Un problema simile si pone altresì per alcuni 

procedimenti elettorali, per i quali pure la Costituzione o altre fonti richiedono, specie ai primi 

scrutinii, quorum più elevati della maggioranza semplice: si pensi alle elezioni di giudici 

costituzionali, dei componenti “laici” del CSM, ma anche dei Presidenti di Assemblea o dello stesso 

Presidente della Repubblica, tanto per citarne alcuni.  

Sia chiaro: non posso che augurarmi che nelle procedure sopra elencate si possano raggiungere, 

a maggior ragione in una fase emergenziale e al contempo di rilievo strategico come quella attuale, 

 
41 Cfr., anche per ulteriori indicazioni, N. Lupo, Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei 

parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede una “re-ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in 

www.osservatorioaic.it., 2020, n. 3, 31 marzo 2020, p. 23 s. 
42 Cfr. la già citata seduta della Giunta per il regolamento della Camera del 6 ottobre 2020.  

http://www.osservatorioaic.it/
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ampie intese tra maggioranza e opposizione (o almeno parte di essa)43. Tuttavia, non credo che 

all’opposizione vada attribuito un potere di impedire ogni decisione in proposito. Ecco perché, a 

mio avviso, è proprio da queste procedure a quorum aggravato che occorre muovere nell’ipotizzare 

forme non solo di partecipazione, ma altresì di votazione a distanza.  

Si tratterebbe, d’altronde, di poche votazioni, perlopiù assunte in forma solenne (elezioni per 

schede; votazioni finali), limitatamente alle quali non vedrei troppe difficoltà, in termini logistici e 

di procedura, ad ammettere anche un voto a distanza, ovviamente con meccanismi adeguati ad 

assicurare la personalità e, se del caso, la segretezza del voto da parte dei parlamentari che versino 

in determinate situazioni. In qualche misura, anzi, mi spingerei a dire che ammettere la votazione 

(anche) da remoto in tali sedute dell’Assemblea mi parrebbe meno problematico di quanto non sia 

far svolgere da remoto una seduta di Commissione nella quale si proceda alla discussione e alla 

votazione di decine articoli e di centinaia di emendamenti. 

Anche riguardo agli strumenti qui ipotizzati mi permetto, in conclusione, di prospettare una 

considerazione di carattere più generale. Nel senso di sostenere che quello verso la digitalizzazione 

e la (possibile) partecipazione (anche) da remoto ai procedimenti parlamentari sia un percorso 

obbligato, da intraprendere però con gradualità e piena consapevolezza degli effetti che esso 

determina sulla natura stessa dei Parlamenti. Oltre che degli inevitabili riflessi che queste decisioni 

possono comportare, in negativo e in positivo, sul sempre assai delicato rapporto tra le Camere e i 

cittadini: in negativo, ove si vada a minare il prestigio sia dell’istituzione, sia dei parlamentari, 

ovviamente chiamati anch’essi a uno sforzo non da poco in una fase eccezionale; in positivo, perché 

la digitalizzazione dei procedimenti parlamentari, se ben concepita e implementata, può consentire 

di mostrare una dimensione più efficiente e più tempestiva dell’attività delle Camere, oltre a 

permettere di immaginare – come da tempo si è rilevato – inedite forme di partecipazione dei 

cittadini ai procedimenti medesimi44. 

 

 

 
43 Argomenti assai convincenti sono quelli richiamati in proposito da G. Tria, Un vero piano bipartisan sui fondi UE, 

in Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2020. 
44 Cfr., in proposito, anche per la sottolineatura delle necessarie cautele, P. Costanzo, La “democrazia digitale” 

(precauzioni per l’uso), in Diritto pubblico, 2019, p. 71 s., e, per un quadro di ciò che si è fatto finora nel Parlamento 

italiano (invero non moltissimo), C. Bergonzini, Il Parlamento e la Information Communication Technology (ICT), in 

D. Chinni (a cura di), Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p. 19 s.  
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6. Necessità, in ogni caso, di soluzioni bicamerali 

 

Fin qui si sono individuati una serie di strumenti volti a consentire al Parlamento di svolgere al 

meglio le sue prerogative anche in epoca di emergenza. Oltre a ciò, ritengo utile esplicitare 

un’opzione sul piano del metodo, che pure risulta fondamentale per la buona riuscita 

dell’operazione, in tutte le sue componenti: quella di adottare soluzioni coordinate tra i due rami del 

Parlamento. Infatti, nel senso del necessario coordinamento tra le opzioni che Senato e Camera 

adotteranno nell’affrontare il nodo in esame e, più in generale, nel cogliere – auspicabilmente – la 

“finestra di opportunità” che si offre oggi al nostro parlamentarismo militano una molteplicità di 

argomenti, che si muovono su piani assai distinti.  

Vi è anzitutto un argomento di ordine costituzionale, visto che sia la lettera della Costituzione (si 

pensi al “collettivamente” presente nell’art. 70 Cost., con riguardo all’esercizio della funzione 

legislativa)45, sia l’interpretazione del bicameralismo offerta dalla Corte costituzionale (basti 

richiamare il celebre monito con cui si conclude la sentenza n. 35 del 2017)46 obbligano a evitare e, 

al limite, a ridurre al minimo le divergenze tra i due rami del Parlamento, le quali potrebbero 

determinare una situazione di stallo dell’istituzione parlamentare e, dunque, della stessa forma di 

governo. 

In secondo luogo, è evidente che le soluzioni concordate tra Camera e Senato riguardo ai nodi 

sopra evidenziati appaiono decisamente più forti di fronte all’opinione pubblica: le sfide sono 

 
45 Per una valorizzazione di questo avverbio cfr. R. Ibrido, Per un “regolamento comune” del procedimento 

legislativo, in F. Bassanini, A. Manzella (a cura di), Due Camere, un Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, 

Passigli, Firenze, 2017, p. 17 s. 
46 Ai sensi del quale “la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, 

sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di 

governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di 

maggioranze parlamentari omogenee”. Sulla valenza sistemica di tale monito cfr., volendo, N. Lupo, Funzioni, 

organizzazione e procedimenti parlamentari: quali spazi per una riforma (coordinata) dei regolamenti parlamentari?, 

in www.federalismi.it, 23 febbraio 2018, spec. p. 4 s. 

Si può notare che una lettura analoga del bicameralismo era presente già in un passaggio della sentenza n. 1 del 

2014 (quando, relativamente ai premi di maggioranza regionali previsti per il Senato, la Corte ha rilevato che essi 

favorivano “la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza 

di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenee”, così rischiando “di compromettere sia il 

funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo 

deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che 

l’art.70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato”); e si può altresì ricavare dall’ordinanza n. 60 del 

2020 (in particolare laddove ha affermato che “in nessun caso sarebbe sindacabile da questa Corte la questione di 

fiducia ai fini dell’approvazione senza emendamenti di un disegno di legge in seconda lettura”). 

http://www.federalismi.it/
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esattamente le medesime e risulterebbe davvero poco giustificabile fornire ad esse risposte diverse, 

quando non opposte47. 

In terzo luogo, sul piano prettamente pratico e logistico, è chiaro che la vita politica “romana” è 

la medesima, con i suoi riti e le sue esigenze, per cui è bene – per fare un solo esempio – che 

l’alternanza tra settimane di Aula e settimane di Commissione, adottata di recente, seppure con 

percorsi diversi, da Camera e Senato, non sia priva di coordinamento. Inoltre, è risaputo che spesso 

nel cursus honorum dei parlamentari vi è almeno un passaggio tra i due rami del Parlamento, ed è 

inevitabile che la variazione di regole di procedura sarebbe poco comprensibile agli occhi dei 

parlamentari e ne minerebbe, in definitiva, la prescrittività e la tenuta. 

In quarto e ultimo luogo, va da sé che, nei rapporti con il Governo, un controllo parlamentare 

efficace e, soprattutto, indirizzi politici “forti” richiedono di essere determinati in poco tempo e in 

modo coerente da deputati e senatori, senza divaricazioni tra i due rami del Parlamento. Per 

esemplificare, se da un lato è chiaro che il Presidente del Consiglio è tutt’altro che lieto di ripetere il 

medesimo discorso presso le due Camere (com’è accaduto in applicazione della ricordata procedura 

sulla parlamentarizzazione dei d.P.C.M.), è dall’altro altrettanto vero che laddove vi siano 

discordanze e asimmetrie tra le due Camere il Governo ha modo di eludere assai più facilmente il 

controllo e l’indirizzo parlamentare.  

 

 

7. Conclusioni: un “bisogno di Parlamento” cui dare risposta 

 

In conclusione, e cercando di cogliere (anche) le opportunità che vengono offerte dalla 

drammatica contingenza attuale, direi che dall’emergenza sta emergendo un forte e diffuso 

“bisogno di Parlamento”.  I cittadini sembrano riscoprire il significato profondo, in termini 

garantistici, di antichi istituti come la riserva di legge e il principio di legalità e percepiscono 

 
47 Non a caso, A. Malaschini, M. Pandolfelli, Partecipazione ai lavori a distanza da parte dei parlamentari, cit., p. 

23 s., ipotizzano, “su iniziativa congiunta delle Presidenze delle Camere, la costituzione di un ristretto gruppo di lavoro 

bicamerale costituito da parlamentari (non più di uno per Gruppo considerando entrambe le Camere) e da funzionari 

delle due amministrazioni sia del settore parlamentare che di quello informatico”. In senso conforme cfr. R. Dickmann, 

Valorizzare il bicameralismo simmetrico per amplificare la rappresentanza, in www.federalismi.it, 21 ottobre 2020, p. 

6. 

http://www.federalismi.it/
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chiaramente, pur in un clima di generale sfiducia nei confronti delle istituzioni48, alcuni vantaggi 

tradizionalmente legati alla democrazia rappresentativa e al pluralismo, che sono assicurati dal 

coinvolgimento del Parlamento. È sintomatico che lo stesso Presidente del Consiglio, come si è 

accennato, abbia espresso un interesse del Governo a che il Parlamento fosse in qualche modo 

maggiormente coinvolto nella gestione della pandemia. 

Non a caso, anche la Commissione di Venezia, proprio con riferimento alla fase emergenziale 

attualmente in corso, ha di recente sottolineato che il controllo parlamentare è cruciale nei casi in 

cui i poteri normativi siano temporaneamente trasferiti all'esecutivo e ha auspicato che eventuali atti 

adottati in autonomia dal Governo nel corso della fase emergenziale siano comunque soggetti a una 

successiva approvazione parlamentare49. 

La contingenza attuale, insomma, può rappresentare un’occasione preziosa per smuovere alcune 

vischiosità e per cercare di riattivare la fiducia dei cittadini in un’istituzione parlamentare che in 

Italia si accinge, a partire dalla prossima legislatura, a cambiare faccia. Perché questa occasione non 

vada sprecata, però, occorre non rinunciare alle caratteristiche proprie dei procedimenti 

parlamentari, bensì, al contrario, ripensarle e valorizzarle, per quanto possibile, anche alla luce delle 

peculiari condizioni (in negativo, ma pure in positivo) offerte dalla (assai peculiare) situazione 

attuale. 

 
48 Sulla sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche vi è ormai un’ampia letteratura: da ultimi, cfr. 

Italiadecide, Rapporto 2020. Un rapporto di fiducia. Le relazioni tra pubblico e privato dalla diffidenza alla 

collaborazione, Il mulino, Bologna, 2020, spec. p. 22 s. e M. De Benedetto, N. Lupo, N. Rangone (eds.), The crisis of 

confidence in legislation, Nomos-Hart, Baden Baden-Oxford, 2020. Per un’analisi comparata cfr. S. Holmberg, S. 

Lindberg, R. Svensson, Trust in Parliament, in Journal of Public Affairs, 2017, p. 1647 s. (i quali collocano l’Italia in 

dodicesima posizione, tra le democrazie consolidate, quanto a livello di fiducia nelle istituzioni parlamentari). 
49 Così il già citato interim report della Commissione di Venezia (la traduzione è nostra).  
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1. L’affare sottoposto all’esame di Codesta Commissione, denominato “Modalità più efficaci per 

l’esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito di un’emergenza 

dichiarata”, così come il connesso esame del Disegno di legge n. 1834 (Pagano), recante 

“Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

risultano di estremo interesse per il Paese, giacché le soluzioni istituzionali che in queste sedi 

verranno discusse e individuate determineranno – questo è l’augurio – un maggiore coinvolgimento 

delle Camere nella gestione di un’emergenza1 come quella che stiamo vivendo. 

Ciò risponde non solo alla necessità costituzionale di un più pregnante controllo parlamentare su 

delle misure in grado di incidere sui diritti fondamentali2, ma anche all’esigenza di mantenere un 

adeguato tasso di democraticità – intesa come partecipazione dei cittadini, mediata chiaramente dal 

sistema politico – nei procedimenti volti all’adozione di siffatte misure. Procedimenti decisori 

destinati a produrre una sintesi fra contrapposte esigenze e interessi la cui qualità dipende in modo 

stretto e diretto dall’apertura – nei confronti della società – e dalla trasparenza delle medesime. 

 
1 S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza, in Osservatorio AIC, 12 maggio 2020. 
2 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020, 10 

aprile 2020. 
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Ora, da questo punto di vista, l’esperienza, non solo dell’ultimo anno, ci insegna che gli 

svolgimenti interni dei procedimenti decisionali del Governo – specie se caratterizzati da un alto 

tasso di tecnicità – non risultano sempre sufficientemente trasparenti: ciò che si dice e si vota in 

Consiglio dei Ministri è sostanzialmente segreto; con particolare riferimento all’adozione dei 

DPCM per gestire la crisi da COVID-19, siffatta peculiarità è, poi, divenuta ancora più acuta, 

allorché la loro adozione è rimessa a un organo monocratico, a valle di consultazioni per così dire 

‘appartate’ con organismi tecnico-scientifici o di raccordo con le regioni. 

Siffatta riservatezza – che in determinati frangenti potrebbe avere senso – perde molto del suo 

significato laddove le decisioni in questione 1) hanno per oggetto una crisi sanitaria totalizzante e in 

particolare un evento ‘naturale’ come può essere un processo epidemiologico, e 2) incidono 

direttamente sulla sfera di diritti fondamentali3. 

Di più: nella crisi attuale, è facile osservare che i destinatari delle misure restrittive, previste dai 

noti DPCM, coincidono con i medesimi soggetti che, con le loro condotte, sono in grado di mitigare 

il contagio, e dunque di rendere efficienti, e non solo giuridicamente efficaci, i provvedimenti 

stessi. In contesti come quello che stiamo vivendo, la fattiva partecipazione della cittadinanza nella 

‘fase discendente/applicativa’ dei provvedimenti in questione è fondamentale per il contrasto 

dell’epidemia: di qui, è possibile concludere che una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini 

in ordine alla ratio decidendi sottesa a ciascuna misura contribuisce senz’altro all’osservanza, e 

dunque all’effettività, della medesima. 

In questo senso, si può aggiungere che una maggiore consapevolezza circa le ragioni di una 

determinata misura non passa solo per le motivazioni del provvedimento stesso (aspetto, anche 

questo, molto critico con riferimento ai DPCM), ma anche per una partecipazione dei cittadini nella 

fase ‘ascendente/preparatoria’ del provvedimento. Partecipazione resa possibile, è ovvio, 

esclusivamente attraverso il sistema parlamentare. Va da sé, poi, che tale partecipazione ha senso 

solo se c’è una conoscenza/conoscibilità dei dati e della situazione di fatto da parte sia dei cittadini 

che, soprattutto, dei parlamentari, secondo il noto passo einaudiano del ‘conoscere per deliberare’. 

 
3 Sulla tenuta dei diritti fondamentali in presenza di un’emergenza, E. DENNINGER, I diritti 

nell’emergenza, in I diritti fondamentali e le Corti in Europa, a cura di Panunzio S.P., Napoli, 2005.  
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Seguendo questo crinale ha senso, dunque, interrogarsi sulle modalità attraverso le quali l’organo 

parlamentare può riacquistare la centralità che gli è propria anche in uno scenario di crisi globale e 

totalizzante come quella innescata dal COVID-19; con un caveat importante però: non si pretenda 

che il Parlamento insegua decisioni o provvedimenti amministrativi, ma far sì che quest’ultimi si 

conformino alle linee generali di indirizzo politico espresse dalle Camere. 

A tal riguardo, pare centrale il concetto di responsabilità politica del Governo, da intendersi qui 

anche come strumento attraverso il quale far valere, appunto, le prerogative costituzionali del 

Parlamento. 

In questo senso, va detto subito che, nel prossimo futuro e in particolare alla scadenza dello stato 

di emergenza da ultimo prorogato dal Consiglio dei Ministri, appare necessario un coinvolgimento 

diretto delle Camere proprio nel delineare un nuovo stato di ‘emergenza stabile o ordinaria’, una 

nuova emergenza “normalizzata”, distinta dal sistema delineato dal Codice della Protezione civile, 

pensato per emergenze di ben altra entità rispetto alla crisi attuale. Quest’ultimo, infatti, differisce 

da tutti gli altri tipi di emergenza per l’intrinseca incertezza che caratterizza ogni suo sviluppo o 

aspetto: dalla sua durata alla portata e alla qualità delle ricadute sociali ed economiche. 

Del resto, è significativo che la stessa risalente dottrina che riconduce alla necessità la legittimità 

dei poteri eccezionali del governo abbia sottolineato anche, al contempo, la necessità che gli atti 

posti in essere siano valutati dal Parlamento, tenuto a valutare le ragioni che giustificano quell’atto 

e ad accordare o negare la sua approvazione all’esecutivo4. A maggior ragione il Parlamento 

dovrebbe risultare centrale in una cornice costituzionale democratica e specificamente 

parlamentare. Specie ove si ritenga di dover escludere che la necessità, in sé, possa rappresentare 

una fonte del diritto accanto a quelle previste dalla Costituzione.  

Come si è detto di recente, in riferimento all’emergenza in corso, «resta fuori dal quadro 

costituzionale la rimozione in blocco del controllo parlamentare»5. E non sembra che possa essere 

sufficiente, a tal fine, il mero riferire alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio, 

 
4 V. E. ORLANDO, Principi di diritto costituzionale, Volume 4, G. Barbèra, 1894 cit., p. 220, che parla al 

riguardo di Bill di indennità. 
5 G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unicost, 4 ottobre 2020. 
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sull’operato del Commissario straordinario e dei suoi amplissimi poteri derogatori. E neppure il 

convertire in legge i decreti-legge adottati dal Governo (magari col voto di fiducia). Come si è 

detto, il Parlamento non è un mero ufficio di conversione dei decreti6, né un centro di ascolto cui 

riferire, a cose fatte, sulla base di consulenze tecnico-scientifiche, quali provvedimenti derogatori si 

sono adottati. Le consulenze, se certamente utili e necessarie7, non possono tuttavia sostituire le 

funzioni di indirizzo e controllo proprie del Parlamento. 

Funzioni idonee a delimitare, in uno scenario come quello attuale, il range di soluzioni 

percorribili dal Governo; un perimetro il cui rispetto diviene oggetto puntuale di responsabilità 

politica. 

In assenza di una simile perimetrazione, l’esercizio del potere politico da parte del Governo, 

‘nascondendosi’ dietro la tecnica, ovvero dietro decisioni asseritamente tecniche, dovute o neutrali, 

potrebbe eludere i meccanismi della responsabilità8 tipici della nostra forma di governo 

parlamentare.  

Vi è poi una ragione ulteriore per riportare al centro del sistema politico l’organo 

rappresentativo. Si tratta di riflettere sulla circostanza per cui, a motivo dell’emergenza, il 

programma originario di governo, quello sul quale quest’ultimo aveva ottenuto la fiducia, è 

radicalmente mutato. Non vi è ambito, infatti, che non risenta delle conseguenze della pandemia, 

delle misure di confinamento e della crisi che ne è derivata. Basti pensare alle priorità in ambito 

economico-finanziario, completamente variate; o alle politiche europee, divenute assolutamente 

determinanti per poter elaborare qualsiasi scelta di breve, medio e lungo periodo; o alle politiche del 

lavoro e a quelle sociali, tutte da ripensare.  

Appare estremamente importante, quindi, che il Parlamento torni a condividere con il governo la 

funzione di indirizzo politico. E poiché il fulcro giuridico della responsabilità politica è il voto di 

 
6 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, p. 120. 
7 Sulla circolarità fra la tecnica come supporto essenziale per il buon funzionamento del Governo e sulla 

responsabilità politica per le scelte di indirizzo dinanzi ai cittadini, E. CATELANI, Il governo tra tecnica e 

politica in atti del Seminario annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa, Como, 20 novembre 2015, p. 129.  
8 M. CUNIBERTI, L’organizzazione del governo tra tecnica e politica, in AA.VV., Il governo tra tecnica e 

politica, in atti del Seminario annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa, Como, 20 novembre 2015, p. 47. 
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fiducia su di un programma, sembra opportuna una riflessione approfondita sulle modalità 

immediate, de iure condito, e su quelle future, de iure condendo, per poter riportare l’intera azione 

emergenziale di governo al controllo delle Camere e permettere a queste ultime di indirizzare in 

un’ottica capace di guardare al futuro.  

2. Nel contesto che si è brevemente descritto si inserisce in modo molto opportuno, non solo il 

più generale affare assegnato a Codesta Commissione al n. 588, ma la discussione parlamentare sul 

Disegno di legge n. 1834 (Pagano), sul quale mi propongo di svolgere qualche considerazione, 

sperando possa essere utile al dibattito. 

2.1. In via generale, è utile premettere che l’ipotesi di lavoro contenuta nel DDL in esame – 

consistente nell’istituire una commissione parlamentare bicamerale ad hoc, presieduta da un 

esponente dell’opposizione e titolare di incisive funzioni di controllo, oltre che consultive – trova 

riscontri analoghi in altre esperienze europee alle quali è bene prestare attenzione; mi limito a 

richiamare in particolare, quanto sta accadendo in Belgio9 e in Spagna (taccio, per ragioni di tempo, 

il riferimento all’esperienza tedesca, dove pure la discussione in atto sulle dinamiche prodotte 

dall’emergenza sulla forma di governo appare molto interessante). In Belgio, la Camera dei 

Rappresentanti, il 25 giugno 2020, ha approvato la proposta di istituire una Commissione speciale 

incaricata di esaminare la gestione dell'epidemia da COVID-19, con lo scopo di monitorare il potere 

conferito al Re di adottare misure per combattere la diffusione del virus. Il modus operandi di 

questa Commissione merita attenzione: essa infatti imposta il proprio lavoro per ‘aree tematiche’, e 

in particolare attorno a cinque temi, quali 1) la preparazione per una possibile crisi sanitaria su larga 

scala (pre-Coronavirus); 2) il funzionamento, supervisione e finanziamento del settore assistenziale 

e del personale infermieristico; 3) l’armonizzazione e comunicazione internazionale; 4) l’acquisto, 

produzione e distribuzione di apparecchiature di protezione e collaudo, farmaci e tracciabilità; 5) il 

coordinamento intra-belga per l'individuazione, la comunicazione e il contenimento. In ciascuna di 

queste aree, è stato nominato un esperto per assistere la Commissione e scrivere una relazione 

introduttiva. Lo scorso 9 novembre 2020, poiché la Commissione speciale ha incontrato difficoltà 

 
9 La Commissione affari istituzionali del Senato del Belgio ha avviato, il 25 settembre 2020, uno studio 

comparativo relativo alle modalità con cui gli altri Paesi europei stanno gestendo la crisi da COVID-19, 
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=22000&LANG=fr 
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nell'acquisire informazioni, è stata depositata una proposta di istituire, per sei mesi, una 

Commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione dell'epidemia da COVID-19, tramite un 

ampliamento dei poteri della Commissione speciale, che vedrebbe immutata la sua composizione. 

Per quanto riguarda l’esperienza spagnola, il Congresso dei deputati, facendo leva su alcune 

disposizioni del proprio regolamento, ha istituito il 7 maggio 2020 una Commissione non 

permanente ad hoc per la ricostruzione sociale ed economica su iniziativa di alcuni gruppi 

parlamentari10. Anche in questo caso il lavoro della Commissione è organizzato per quattro grandi 

questioni: 1) il rafforzamento della sanità pubblica; 2) la riattivazione dell’economia e la 

modernizzazione del modello produttivo; 3) il rafforzamento dei sistemi di protezione sociale, dei 

cittadini e il miglioramento del sistema fiscale; 4) la posizione della Spagna nell’Unione europea. 

2.3. Per quanto di interesse ai fini del presente intervento, la Commissione delineata dal DDL in 

esame prevede invece: 

• il potere di “esprime[re] pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto 

misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri [...]” (art. 2, comma 1);  

• il termine perentorio di otto giorni per l’emissione del suddetto parere, (art. 2, comma 2); 

• il potere di svolgere “attività conoscitiva sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle 

misure per il suo contenimento e contrasto” (art. 2, co. 4); 

• la presentazione di “una relazione annuale al Parlamento per riferire sull’attività svolta e per 

formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza 

Ora, in disparte ogni valutazione sulla struttura bicamerale di questa Commissione così come 

sullo strumento prescelto – la legge – per la sua istituzione, opzioni da me condivise e sulle quali si 

sono già soffermati altri autorevoli Colleghi, mi concentrerei sul tema dei poteri e delle competenze 

 
10 Va precisato che la Commissione per la ricostruzione sociale ed economica non è dunque una 

Commissione di inchiesta ma una Commissione speciale, con oggetto e durata definiti. Le decisioni della  

Commissione sono assunte con voto ponderato in base al numero di deputati di ciascuno dei gruppi 

parlamentari nell'Assemblea. 
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attribuite all’organo. 

Al riguardo, la premessa da fare è che una sede come quella che ci si prefigge di istituire è una 

sede eminentemente politico-parlamentare, sicché non credo sia opportuno che le attività di questo 

organo debbano incidere direttamente sul merito di provvedimenti che il Governo deve adottare 

sotto la propria responsabilità, proprio per il significato politico che i medesimi hanno. Mantenere 

distinta la paternità dell’atto, eliminando peculiari vincoli ab externo nel relativo procedimento di 

adozione, rende maggiormente nitida la responsabilità dell’organo che li adotta; aspetto, a ben 

vedere, centrale per il funzionamento della nostra forma di governo. 

Non solo. Senza scomodare la problematica figura della riserva di amministrazione, è facile 

osservare che i DPCM sui quali dovrebbe intervenire il parere vincolante della Commissione, al 

pari degli altri atti politici dell’Esecutivo, si reggono su valutazioni e informazioni, anche di natura 

operativa, che possono non entrare tempestivamente nella sfera di conoscenza del Parlamento, 

sicché il contributo di quest’ultimo rischia di essere poco utile. 

Al contrario, proprio perché l’informazione e la conoscenza di una data situazione di fatto sono i 

veri valori aggiunti nella gestione di una crisi come quella attuale, il ruolo del Parlamento può e 

deve essere accresciuto con riferimento alla sua capacità di avere contezza esatta della situazione e, 

di conseguenza, alla sua capacità di individuare linee di indirizzo politico, queste sì, da imporre al 

Governo nella gestione della crisi. 

In questo senso, dunque, andrebbero certamente ulteriormente disciplinati (in senso ampliativo) i 

poteri conoscitivi e di controllo di questa Commissione – senza, però, tracimare in una 

commissione d’inchiesta – al fine di mettere le Aule in condizione di interloquire ‘alla pari’ con il 

Governo sulla situazione emergenziale e, nel caso, di guidarne l’operato sul piano strettamente 

politico. 

La Commissione dovrebbe essere, quindi, uno strumento propulsivo per l’attività di indirizzo e 

legislativa delle Camere, più che un organo di co-decisione con l’Esecutivo su questioni o 

provvedimenti puntuali.     

Applicando queste osservazioni generali al testo del DDL in esame, i rilievi principali sono 
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dunque i seguenti:  

A) la qualificazione del parere della Commissione come “vincolante” sia sui DPCM sia sui D.L. 

è da scartare; tanto per le ragioni testé esposte, quanto per il preciso dettato dell’art. 77, co. 2, cost. 

che prevede, significativamente, che il Governo adotti i decreti-legge “sotto la sua responsabilità”.  

Sempre sul punto, potrebbe ipotizzarsi un parere obbligatorio, con la previsione che il Governo 

che, al momento dell’adozione del DPCM o di altro provvedimento di contrasto dell’epidemia, 

intenda discostarsene debba motivare espressamente sul punto.  

B) La previsione di attività conoscitive da parte della Commissione e quella di una relazione 

“annuale” al Parlamento appaiono, invece, troppo “timide”. 

La capacità di interlocuzione della Commissione andrebbe infatti ampliata, prevedendo la 

possibilità di audire non solo il Presidente del Consiglio o un ministro delegato, ma anche gli altri 

membri dell’Esecutivo, così come i membri del Comitato tecnico-scientifico e delle altre task force 

istituite per fronteggiare l’emergenza. Tali previsioni amplierebbero il flusso ‘in entrata’ di 

informazioni e dati sulla situazione a beneficio dell’intero Parlamento, il quale vedrebbe nella 

Commissione un utile filtro di selezione degli input necessari a impostare un efficace attività di 

controllo e, soprattutto, di indirizzo politico. 

Utile a tal fine sarebbe anche prevedere esplicitamente la possibilità di avvalersi di propri esperti 

per l’interlocuzione dei tecnici di nomina governativa, sulla scorta dell’insegnamento di Guarino 

secondo cui la stessa scelta dei tecnici è una scelta politica11. 

La stessa previsione di una relazione a cadenza solo “annuale” rischia, poi, di mortificare le 

potenzialità dell’organo: quest’ultimo, al contrario, oltre ad avere la possibilità di proporre alle 

Camere disegni di legge o altri atti di indirizzo nei confronti del Governo, dovrebbe essere 

consultato nell’ambito dei diversi procedimenti decisionali pendenti nei due rami e aventi ad 

 
11 Sul punto è interessante richiamare Guarino laddove afferma che «l’opera dei tecnici incontra dei limiti 

obiettivi al di là dei quali si estende lo spazio riservato all’opera dei politici». G. GUARINO, Tecnici e 

politici nello stato contemporaneo, in Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto dell’energia, 

Milano, Giuffrè, 1962, 3 ss. 
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oggetto discipline o temi di rilievo per la gestione della crisi. Inoltre, tale attività di impulso e 

indirizzo potrebbe certamente assumere anche la forma di un atto di indirizzo nei confronti dello 

stesso Esecutivo, attraverso quei pareri obbligatori cui si è fatto cenno poco fa.  

Infine, non sono da escludere – ma anzi da prevedere in modo puntuale – altre forme di 

confronto tra la Commissione e i rappresentanti del Governo sugli schemi dei provvedimenti 

attinenti alla crisi in atto (tavoli di lavoro, in maniera informale), per un confronto agile e più 

contingente sul contenuto di questi ultimi, ma da collocare in un contesto più ampio che tenga conto 

delle modalità di funzionamento della nostra forma di governo. 

3.2. L’attuale impostazione del DDL in esame è, dunque, condivisibile ma, per certi versi, appare 

riduttivo, se non velleitario, riferire e ricondurre ad un organo così ristretto l’intero controllo sulla 

gestione di questo tipo di emergenza, essendo necessario, e doveroso, il coinvolgimento dell’intero 

Parlamento, cui certamente non spetta decidere su questioni di eccessivo dettaglio, ma sui temi e sui 

dilemmi più difficili da bilanciare. Problemi sui quali, sia consentito, anche la tecnica deve fare un 

passo indietro rispetto alla politica. 

Il tempo che si sta vivendo ha molto da dire, infatti, proprio con riguardo ad un dialogo su 

tecnica, scienza e politica: i ben noti postulati sulla dominazione della tecnica, sulla sua pervasività 

e sulla sua inarrestabile potenza12 sembrano, già, appartenere ad un’altra epoca, smentiti come sono 

da una realtà in cui la stessa scienza e la tecnica si presentano fragili, confuse e quasi deludenti, 

come forse mai è accaduto nella storia umana.  

Gli organismi tecnico-scientifici, inoltre, com’è esperienza di molti ordinamenti, se privi di 

un’autorità politica13 in grado di tradurre in valutazioni e in decisioni i pareri e le opinioni, possono 

finire per seminare confusione e aggiungono smarrimento.  

Sembra dunque questo il momento propizio, per il diritto e per la politica, di riguadagnare, 

rispetto alla tecnica, alla scienza e ai suoi scopi, la loro «capacità di individuare e perseguire 

 
12 Considerate da Severino come realtà ineluttabile (ivi, p. 23 ss. e 63 ss.) 
13 Cfr. in proposito G. PRETEROSSI, Autorità, Il Mulino, Bologna, 2002. 
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scopi»14. I diritti, gli interessi, gli effetti, i pesi e i contrappesi sono fra loro così discordanti, da 

richiedere quella direzione unitaria che solo la politica può dettare, poiché è l’unica in grado di 

«farsi carico delle ragioni del Tutto»15. Tanto più che, per le caratteristiche di questa emergenza, 

che impone di prevedere, di anticipare, di prevenire e di giocare d’anticipo, diventa essenziale la 

valutazione del rischio e l’applicazione del principio di precauzione16. E la valutazione e la gestione 

del rischio non sono di competenza della scienza, né dei tecnici, per quanto il loro ruolo sia 

necessario e insostituibile, ma della politica17, sempre che abbia «qualcosa di autonomo da dire e da 

progettare»18. 

 
14 Così Irti, in N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo, Laterza, p. 18 ss. e 43 ss. 
15 Così G. PRETEROSSI, op. cit., p. 11. 
16 Cfr. P. VENEIS, M. GHISLENI, Rischio, scienza, giustizia, in Notizie di Politeia, XIX, 2003, p. 75; M. 

TALLACCHINI, Giudici, esperti, cittadini: scienza e diritto fra validità metodologica e credibilità civile, 

Quaderni di Politeia, XIX, 2003, p. 83; ID., Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto, 

Giappichelli, Torino, 1996.   
17 Cfr. in proposito l’illuminante parere del Comitato Nazionale di Bioetica, Il principio di precauzione, 

profili bioetici, filosofici, giuridici, 18 giugno 2004, in particolare p. 13 ss., 32 ss. 
18 G. PRETEROSSI, op. cit., p. 10. 
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1. Osservazioni introduttive 

 

La presente audizione si inserisce in un contesto, quello della regolamentazione giuridica delle 

determinazioni individuali relative al cd. “fine vita”, ormai da anni al centro del dibattito pubblico e 

scientifico1. 

 
1 Sia consentito il rinvio alle più ampie considerazioni svolte in M. D’AMICO, I diritti contesi. Problematiche attuali 

del costituzionalismo, FrancoAngeli, Milano, 2016, 106 ss. 

In generale, sulle problematiche sottese alle materie in cui viene in rilievo l’evoluzione tecnica e scientifica e che 

presentano indubbi profili cd. eticamente sensibili, si vedano A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori 

costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2005, G. D’AMICO, Scienza e diritto 

nella prospettiva del giudice delle leggi, SGB Edizioni, Messina, 2008, L. VIOLINI, La tutela della salute e i limiti al 

potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una legge regionale che vieta specifici interventi terapeutici senza 

adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in Le Regioni, 2002, VI, 1450 ss.; A. CERRI, Diritto e scienza: indifferenza, 

interferenza, protezione, promozione, limitazione, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2003, CXLII, 7 ss., 
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Solo negli anni più recenti le problematiche sottese alla materia hanno ricevuto attenzione anche 

da parte del legislatore nazionale sulla scorta di significativi precedenti giurisprudenziali inaugurati 

dai casi “Welby” ed “Englaro”, prima, di due importanti decisioni del 2018 e del 2019 della Corte 

costituzionale, poi. 

Il primo intervento legislativo, con legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento), se ha certamente contribuito nella direzione 

di un rafforzamento della libertà costituzionale di autodeterminazione individuale nelle scelte di 

fine vita, ha lasciato però allo stesso tempo scoperti profili ulteriori su cui si sono innestate le due 

pronunce della Corte costituzionale, l’ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242 del 2019, con 

cui il Giudice costituzionale ha inteso sollecitare con forza l’intervento del legislatore nazionale2. 

Le proposte di legge attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei 

Deputati si inseriscono, pertanto, in un quadro ordinamentale in cui è stato rivolto un monito molto 

forte al legislatore nazionale affinché si occupi di regolamentare in modo organico la materia del 

fine vita e di assicurare adeguata tutela al diritto individuale del singolo di autodeterminarsi nelle 

determinazioni che circondano le fasi finali della propria esistenza. 

Le proposte di legge all’esame sono cinque: una proposta di legge di iniziativa parlamentare (C. 

2), a cui si affiancano altre quattro proposte di iniziativa parlamentare (C. 1586 Cecconi; C. 1655 

Rostan; C. 1875 Sarli; C. 1888 A. Pagano, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e liceità 

dell’eutanasia). 

Tutti gli altri progetti di legge, tranne uno solo, come evidenzieremo fra poco, convergono 

sull’opportunità di colmare quella lacuna legislativa che la Corte costituzionale si è dapprima 

limitata a rilevare, con l’ordinanza n. 208 del 2017, e ha poi sanzionato con una declaratoria di 

illegittimità costituzionale a poco meno di un anno di distanza, a fronte della perdurante inerzia del 

legislatore nazionale. 

 
C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, Giappichelli, Torino, 2012, e B. LIBERALI, Scelte definitorie fra scienza e 

diritto: una questione non solo terminologica, in M. D’AMICO - F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: 

istruttoria ed effetti delle decisioni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, 241 ss., oltre che volendo M. D’AMICO, Le 

questioni “eticamente sensibili” fra scienza, giudici e legislatore, in www.forumcostituzionale.it, 5 novembre 2015. 
2 Merita segnalare il documento di S. AZZINI - G. BATTISTELLA - L. BUSATTA - C. CASONATO - M. D’AMICO - M. 

FASAN - M. FOGLIA - S. GIANELLO - F. GIARDINA - G. R. GRISTINA - C. IANNELLO - F. C. LA VATTIATA – B. LIBERALI - 

V. MOLASCHI - T. PASQUINO - S. PENASA - R. PESCATORE - C. PICIOCCHI - L. POLI - E. PULICE - C. M. REALE - S. ROSSI - 

A. SANTOSUOSSO - A. TIGRINO - M. TOMASI - A. VALLINI - P. VERONESI - V. ZAGREBELSKY, Aiuto medico a morire e 

diritto: per la costruzione di un dibattito pubblico plurale e consapevole. Documento di sintesi del gruppo di lavoro in 

materia di aiuto medico al morire, in BioLaw Journal, 2019, III, 159 ss. 
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Venendo alle quattro proposte di legge, esse possono suddividersi a seconda che si limitino a 

muoversi nel solco della giurisprudenza costituzionale più recente ovvero aprano a scenari nuovi, 

ampliando il diritto individuale del singolo grazie alla previsione di forme di eutanasia attiva. 

Da un lato, si colloca un progetto di legge che si occupa specificatamente, seguendo le 

indicazioni della giurisprudenza costituzionale, del cd. aiuto al suicidio e dell’eutanasia; dall’altro, 

si inseriscono le restanti due proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 1586 Cecconi; C. 1655 

Rostan) a cui si affianca quella di iniziativa popolare (C. 2), che fanno propria un’impostazione di 

tipo diverso e più ampio, aprendo la strada a forme eutanasiche anche di tipo attivo che superano il 

perimetro tracciato dalla Corte costituzionale e che si muovono verso una maggiore liberalizzazione 

delle scelte individuali di fine vita. 

Accanto a queste, si segnala una sola proposta di legge, che si muove in segno contrario, 

proponendo di ostacolare l’introduzione di pratiche eutanasiche, siano esse di tipo passivo ovvero 

attivo, e optando viceversa per una tutela assoluta ed incondizionata del diritto alla vita (Pagano e 

altri). Una proposta, lo si anticipa, che compie un deciso passo indietro rispetto alla giurisprudenza 

costituzionale più recente e che appare peraltro difficilmente in linea con la ratio sottesa alla legge 

n. 219 del 2017. 

Nei paragrafi che seguono, alla puntuale e partita analisi dei progetti di legge e dei rispettivi 

criticità e profili di interesse, cui saranno dedicati i paragrafi n. 5 e n. 6 del testo, si anteporranno 

alcune sintetiche ma doverose considerazioni con riguardo: al sistema normativo di riferimento 

entro cui vanno inquadrati i progetti di legge qui in esame (su cui, si veda il paragrafo n. 2); alla 

giurisprudenza costituzionale in tema di fine vita (su cui, il paragrafo n. 3); sino al recente caso 

“Trentini” (su cui, si veda il paragrafo n. 4). 

Il filo rosso che unirà queste riflessioni è costituito dalla domanda di fondo: fino a che punto ed 

entro quali binari la doppia pronuncia della Corte costituzionale può vincolare la discrezionalità 

legislativa? Se è vero che una caratteristica del nostro Stato costituzionale consiste proprio nella 

pluralità di soggetti a cui spetta il compito di garantire i diritti fondamentali dei cittadini; se è vero 

che accanto al legislatore, sempre più spesso Tribunali costituzionali e giudici comuni sono 

chiamati a rendere decisioni di carattere generale su temi complessi, rispetto ai quali il legislatore e 

quindi la politica rimangono un passo indietro, non vi è chi non veda come sempre in uno Stato 

costituzionale, al legislatore deve rimanere uno spazio di discrezionalità ampio, sia pure 

costituzionalmente limitato.  
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2. Dal caso “Englaro” alla legge n. 219 del 2017 

 

Come premesso, le proposte di legge in discussione si inseriscono in un contesto ordinamentale 

che non si cimenta per la prima volta con problematiche afferenti alla regolamentazione giuridica 

delle scelte individuali di fine vita. 

Volendo ripercorrere in ordine cronologico i passaggi fondamentali del percorso che ha 

preceduto le presenti proposte, è di fondamentale importanza prendere le mosse anzitutto la 

pronuncia della Corte di Cassazione sul noto caso “Englaro”3 nella quale è stato affermato che il 

diritto costituzionale alla salute, “come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto 

negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della 

propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi 

morire”. 

In quell’occasione, la Corte di Cassazione non si è però soltanto limitata ad appuntare 

l’attenzione sulla copertura costituzionale delle esigenze di tutela del diritto di “perdere la salute” e 

di ammalarsi, ma ha altresì affermato che gli artt. 2, 13 e 32 Cost. costituiscono il fondamento del 

“principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un 

valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed 

assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo 

sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al 

singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in 

considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue 

determinazioni volitive”. 

Oltre a queste ampie statuizioni di principio, la Corte di Cassazione ha poi delimitato con 

precisione le condizioni al ricorrere delle quali può riconoscersi il diritto individuale di 

interrompere i trattamenti sanitari cd. salva-vita, di idratazione e alimentazione artificiali, 

distinguendo tra un requisito di tipo oggettivo, dato dal quadro clinico del paziente come accertato 

 
3 Corte di Cassazione, civ., sez. I, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748, sulla quale si vedano le osservazioni di C. 

CASONATO, Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione, in Quaderni costituzionali, 2008, 

III, 545 ss., F. VIGANÒ, Riflessioni sul caso di Eluana Englaro, in Diritto penale e processo, 2008, VIII, 1035 ss., e C. 

TRIPODINA, A chi spettano le decisioni politiche fondamentali sulle questioni eticamente controverse? (Riflessioni a 

margine del “caso Englaro”), in Giurisprudenza costituzionale, 2008, V, 4069 ss. 
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dal medico, ed uno di natura soggettiva che guarda, invece, alle volontà e quindi al principio di 

autodeterminazione del singolo quanto alle scelte di fine vita. 

A questo proposito, la Suprema Corte ha affermato, infatti, che: 

a) lo stato vegetativo deve essere giudicato, “in base ad un rigoroso apprezzamento clinico”, 

completamente irreversibile (requisito cd. oggettivo); 

b) è necessario dimostrare la volontà della persona espressa prima di cadere in stato di 

incoscienza; tale volontà deve essere “ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti 

elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell’interessato, ma 

anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell’integrità e dei suoi 

interessi critici e di esperienza” (requisito cd. soggettivo). 

Pure di sicuro rilievo quanto all’enunciazione del principio di diritto in essa delineato, la 

pronuncia della Corte di Cassazione lasciava tuttavia irrisolto il tema della garanzia effettiva di un 

diritto, non ancora oggetto di una regolamentazione specifica a motivo del perdurante silenzio 

serbato sul tema dal legislatore nazionale. 

Un silenzio durato circa dieci anni se si considera l’intervallo temporale intercorso tra la 

sentenza della Corte di Cassazione sulla vicenda “Englaro” ed il primo tentativo con cui il 

legislatore nazionale ha deciso di intervenire in materia di fine vita.  

La legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento) ha infatti costituito la prima disciplina con la quale il legislatore nazionale ha inteso 

porre rimedio all’inesistenza entro l’ordinamento giuridico nazionale di una normativa specifica in 

tema di consenso informato ai trattamenti sanitari4. 

La legge n. 219 del 2017 si segnala in questa sede per alcuni profili. 

 
4 A commento della prima disciplina organica in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento si rinvia alle considerazioni di L. BOZZI, La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento tra esigenze di 

bilanciamento e rischi di assolutizzazione, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2018, IX, 1351 ss., R. G. 

CONTI, La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell’art. 5 del codice civile?, in 

Giurcost.org, 2018, I, 221 ss., C. CASONATO, Introduzione: la legge 219 fra conferme e novità, in BioLaw Journal, 

2018, I, 11 s., A. SANTOSUOSSO, Questioni false e questioni irrisolte dopo la legge n. 219/2017, ivi, 85 ss., V. 

ZAGREBELSKY, La nuova legge sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento: problematiche e 

prospettive future, in Notizie di Politeia, 2019, CXXXIII, 76 ss., P. BORSELLINO, La L. n. 219/2017 a un anno 

dall’approvazione e i nuovi scenari aperti dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 207/2018, ivi, 84 ss., F. G. 

PIZZETTI, Prime osservazioni sull’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (dat) previsto dall’articolo 4 della 

legge 22 dicembre 2017, n. 219, in BioLawJournal, 2018, I, 54 ss., e B. LIBERALI, La problematica individuazione e il 

ruolo dei soggetti terzi coinvolti nella relazione di cura fra medico e paziente nella nuova disciplina sul consenso 

informato e sulle DAT, in Forum costituzionale, 25 giugno 2018. 
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In primo luogo, ai sensi delle norme vigenti, è attualmente consentito al singolo individuo di 

rifiutare in tutto oppure in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato 

dal medico oppure anche singoli atti del trattamento (art. 1, comma 5).  

Per quanto qui più interessa, la legge si preoccupa esplicitamente di qualificare alla stregua di 

trattamenti sanitari, oggetto dell’eventuale rifiuto del singolo individuo, anche i tradizionali presidi 

salva-vita come la nutrizione e l’idratazione artificiali. Da questo punto di vista, quindi, la 

normativa intende e si limita a recepire quanto a suo tempo statuito dalla Corte di Cassazione nel 

già citato caso “Englaro”, sulla scorta di indicazioni contenute anche nell’altrettanto noto caso 

“Welby”, oltre che i principi fondamentali individuati dalla Corte costituzionale in materia di 

consenso informato fin dalla nota sentenza n. 438 del 2008, che ha stabilito che “occorre rilevare 

che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento 

sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova 

fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti 

fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la 

libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge»”, oltre che esso “trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 

e 32 della Costituzione” ponendosi “in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali 

della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute”. 

In secondo luogo, la legge n. 219 del 2017 riconosce alle persone maggiorenni, capaci di 

intendere e di volere ed in previsione di una loro eventuale e futura incapacità di autodeterminarsi, 

il diritto di esprimere le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari (DAT) anche tramite la 

designazione di un fiduciario (art. 4), mentre l’art. 3 si occupa più specificatamente dei minori e dei 

soggetti incapaci. 

In terzo luogo, la legge n. 219 del 2017 prevede che, a fronte della degenerazione di una 

patologia cronica e invalidante oppure caratterizzata da una inarrestabile evoluzione con prognosi 

infausta, possa essere definita la cd. pianificazione delle cure condivisa fra medico e paziente quale 

espressione della cd. alleanza terapeutica che intercorre tra i due soggetti. 

Un ultimo aspetto caratterizzante la normativa vigente investe, infine, la possibilità per il singolo 

individuo non soltanto di redigere il proprio testamento biologico, bensì anche di beneficiare 

dell’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per 

garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore).  
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Pure a fronte del descritto quadro normativo, la materia del fine vita sconta tuttora alcune 

criticità che derivano da alcuni profili problematici scaturenti dalla effettiva applicazione della 

legge n. 219 del 2017. 

In estrema sintesi, questi investono: l’omessa compiuta regolamentazione delle ipotesi di 

realizzazione delle scelte di fine vita, come dimostra il caso di Fabiano Antoniani portato dinanzi 

alla Consulta; il rischio di un illegittimo esercizio di un (non previsto) diritto di obiezione di 

coscienza; la problematica individuazione del ruolo dei soggetti terzi e dei medici che vengono 

coinvolti nella relazione di cura. 

 

 

3. Il caso Cappato: l’ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242 del 2019 

 

Il delicato tema della libertà di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche e, in particolare, 

nell’ambito del fine vita è venuto più di recente in rilievo nella vicenda processuale relativa al caso 

di Fabiano Antoniani (cd. caso “Cappato”), che ha portato la Corte costituzionale ad aggiungere un 

ulteriore importante tassello in punto di suicidio assistito. 

Le questioni sollevate in quella occasione hanno condotto la Corte, in particolare, a escludere 

dalla sfera di punibilità di cui all’art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio) la condotta di chi 

agevoli nel proposito suicidario un soggetto (a) affetto da una patologia irreversibile e (b) fonte di 

sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, (c) che sia tenuto in vita con 

trattamenti di sostegno vitale, (d) restando in ogni caso capace di prendere decisioni libere e 

consapevoli. 

Il Giudice delle leggi, in particolare, dapprima con l’ordinanza n. 207 del 2018, ha adottato una 

tecnica decisoria del tutto innovativa nel sistema di giustizia costituzionale italiano5, con la quale, 

 
5 Per più ampie considerazioni si rinvia necessariamente a M. D’AMICO, Il “Caso Cappato” e le logiche del 

processo costituzionale, in Forum costituzionale, 24 giugno 2019, oltre che a M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte 

costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in Questionegiustizia, 2018, F. BIONDI, L’ordinanza n. 207 

del 2018: una nuova soluzione processuale per mediare tra effetti inter partes ed effetti ordinamentali della pronuncia 

di incostituzionalità, in Forum costituzionale, 24 giugno 2019, P. CARNEVALE, Incappare in... Cappato. Considerazioni 

di tecnica decisoria sull’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte Costituzionale, in Giurcost.org, 30 luglio 2019, 360 ss., 

B. PEZZINI, Oltre il perimetro della rilevanza della questione affrontata dall’ordinanza 207/2018: ancora nel solco 

dell’autodeterminazione in materia di salute?, in Forum costituzionale, 22 giugno 2019, e M. CECCHETTI, Appunti 

diagnostici e prognostici in vista della definizione del giudizio costituzionale sul “caso Cappato”, in Federalismi, 
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pur non definendo il giudizio, ha chiaramente individuato i profili di illegittimità costituzionale 

della disposizione censurata, peraltro reimpostando completamente le questioni sollevate attraverso 

la rivitalizzazione dello stesso art. 580 c.p. che in ogni caso disegna la necessaria garanzia, 

presidiata da sanzione penale, per le persone fragili, depresse, anziane, anche malate6. 

Rinviando con tale ordinanza la data di udienza pubblica di undici mesi, la Corte costituzionale 

ha tenuto a offrire al legislatore, proprio nella prospettiva della garanzia della sua sfera di 

discrezionalità, l’occasione per intervenire in materia, anche raccordandosi con la sopra citata legge 

n. 219 del 2017.  

Scaduto infruttuosamente il termine di undici mesi assegnato al legislatore, la Corte 

costituzionale, come è noto, si è nuovamente pronunciata, con la sentenza n. 242 del 20197, 

confermando le condizioni sostanziali già individuate con l’ordinanza n. 207 (quindi la non 

punibilità ai sensi dell’art. 580 c.p., a determinate condizioni, di chi agevola l’esecuzione del 

proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da 

trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o 

psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e 

consapevoli), e dunque dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione penale per 

violazione degli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost. 

 In tal modo, è esclusa la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 

dicembre 2017, n. 219 (oppure, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza nella G.U. 

della Repubblica, “con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione”), agevola l’esecuzione 

del proposito di suicidio del soggetto che si trovi nelle condizioni sopra citate. 

 
2019, XVII, 2 ss.; per le questioni sollevate, si rinvia a S. BISSARO, Le (non insuperabili) strettoie del giudizio 

incidentale alla prova del caso “Cappato”, in Forum costituzionale, 28 luglio 2018. 
6 In tale senso sia consentito il rinvio a M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili 

processuali, principi penali e dilemmi etici, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2020, I, 305. 
7 Sulla decisione si vedano R. ROMBOLI, La Corte costituzionale decide con sentenza il “caso Cappato” e supera 

l’ostacolo “insormontabile” approvando essa stessa la disciplina dell’aiuto a morire, in Foro italiano, 2020, III, 839 

ss., A. RUGGERI, La disciplina del suicidio assistito è “legge” (o, meglio, “sentenza-legge”), frutto di libera invenzione 

della Consulta. A margine di Corte cost. n. 242 del 2019, in Quad. di diritto e politica ecclesiastica, 2019, III, 633 ss., 

D. PULITANÒ, A prima lettura. L’aiuto al suicidio dall’ordinanza n. 207/2018 alla sentenza n. 242/2019, 

Giurisprudenza penale, 2019, XIII, 1 ss., I. PELLIZZONE, Aiuto al suicidio e sindacato di costituzionalità: pars destruens 

e pars construens delle pronunce della Corte Costituzionale come chiave di lettura della tecnica decisoria e della ratio 

decidendi del caso Cappato, in Forum costituzionale, 2020, II, 471 ss., e B. LIBERALI, L’aiuto al suicidio “a una 

svolta”, fra le condizioni poste dalla Corte costituzionale e i tempi di reazione del legislatore?, in Diritti comparati, 9 

dicembre 2019. 
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Inoltre, la Corte costituzionale sembra avere aggiunto più “stringenti” riferimenti alla necessità 

di applicare la normativa sulle cure palliative e la sedazione profonda continua, nonché la 

necessaria verifica delle condizioni poste (e delle modalità di esecuzione) da parte della struttura 

pubblica del servizio sanitario nazionale. 

Occorre segnalare che la Corte, in modo innovativo rispetto all’ordinanza n. 207, ha tenuto a 

richiamare il compito affidato ai cd. comitati etici territorialmente competenti, investiti di funzioni 

consultive tese a garantire la tutela dei diritti della persona a fronte delle sperimentazioni cliniche. 

Secondo la Corte, a questo proposito, il loro intervento sarebbe necessario considerando la 

“delicatezza del valore in gioco”, in quanto tali comitati sarebbero organi collegiali terzi, muniti di 

adeguate competenze tese a garantire la tutela di posizioni di particolare vulnerabilità (sempre 

nell’attesa del necessario intervento del legislatore al riguardo)8. 

   Con la sentenza n. 242 del 2019, dunque la Corte costituzionale è intervenuta su una norma 

penale del 1930 rivitalizzandone, come si anticipava, la funzione alla luce della pur sempre 

necessaria garanzia della posizione delle persone in stato di vulnerabilità. Tale decisione 

(unitamente alla precedente ordinanza n. 207), inoltre, è stata resa in una materia particolarmente 

complessa (quella del cd. fine vita), in relazione alla punizione penale di determinate condotte, con 

ciò ponendo in rilievo le ben note problematiche che legano il sindacato costituzionale alla garanzia 

della sfera di discrezionalità del legislatore in materia penale.  

Con un dispositivo particolarmente complesso, non solo per l’identificazione delle condizioni in 

cui si trovi il soggetto che intende attuare il proprio proposito suicidario, ma anche per la 

declinazione degli effetti della declaratoria di incostituzionalità a seconda che si prendano in 

considerazione i fatti successivi o antecedenti a essa, la sentenza n. 242 in ogni caso tiene ad 

ancorarsi a disposizioni già presenti nell’ordinamento, ossia quelle della legge n. 219 del 2017, già 

peraltro richiamate nell’ordinanza n. 207. Se da un lato ciò pone ancora una volta in evidenza le 

problematiche sottese al rispetto del principio di determinatezza dell’area di punibilità di una 

fattispecie penale, dall’altro non si può mancare di rilevare come sia stato molto opportuno simile 

 
8 Sia consentito ancora il rinvio a M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili 

processuali, principi penali e dilemmi etici, cit., 311 s., laddove ci si sofferma in senso critico su tale “ulteriore paletto”, 

ossia il necessario previo parere di tali organismi. 
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tentativo della Corte costituzionale di “non fare tutto da sola, ma di agganciarsi, come ha fatto 

anche in altri casi, a norme esistenti”9. 

Vi è da ultimo una ulteriore riflessione di non secondario rilievo, proprio considerando le 

peculiarità della materia, la tipologia dei diritti fondamentali che vengono in rilievo e, ancora una 

volta, il rapporto fra limiti del sindacato costituzionale e attività legislativa.  

Proprio in questa occasione, dove la Corte costituzionale è stata chiamata, in fondo, a supplire a 

una espressa inerzia del legislatore, adottando una decisione così complessa, sarebbe stato 

opportuno (se non necessario) ricorrere agli strumenti dell’istruttoria formalizzata, al fine di 

coinvolgere nel percorso di formazione degli elementi conoscitivi della materia (una materia, 

occorre ancora una volta rimarcarlo, fortemente connotato in senso etico, oltre che giuridico) i 

medici e gli scienziati. Pur considerando l’indubbio ricorso a strumenti istruttori interni e informali, 

non si può disconoscere che un utilizzo formale, trasparente e diretto dell’istruttoria avrebbe potuto 

ancor più sostenere e legittimare tutte le condizioni individuate dalla Corte costituzionale sia 

nell’ordinanza n. 207 sia nella successiva sentenza n. 242. In tal modo, infatti, sarebbero emerse più 

limpidamente le ragioni a sostegno di quelle scelte, con specifico riferimento non solo alla concreta 

procedura dell’aiuto medico al suicidio, ma anche alle modalità con cui vengono somministrate le 

cure palliative e al ruolo effettivo dei comitati etici territoriali10. 

Dalla decisione della Corte sembra possibile dedurre che, rispetto alla libera determinazione del 

paziente nel momento finale della vita, il legislatore non possa più ostacolare, entro lo spazio di 

libertà indicato, l’effettività dell’aiuto al suicidio assistito. Sotto l’angolo prospettico in questione, 

di un certo interesse appare l’interpretazione (più o meno estensiva) del concetto di “trattamento di 

sostegno vitale” (su cui ci si soffermerà oltre in rapporto al caso “Trentini”). Risulta in ogni caso 

pacifico il fatto che l’aiuto al suicidio non possa che avere luogo nel rispetto dei requisiti riferibili al 

paziente che sono stati tracciati dal Giudice costituzionale in occasione dell’ordinanza n. 207 del 

2018 e confermati nella sentenza n. 242 del 2019. Quanto al rapporto medico-paziente nel momento 

 
9 M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici, 

cit., 311. 
10 Sull’attività istruttoria della Corte costituzionale si vedano innanzitutto T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte 

costituzionale nel giudizio sulle leggi, Giuffrè, Milano, 1997, M. D’AMICO – F. BIONDI (a cura di), La Corte 

costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, M. LUCIANI, I fatti e la 

Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi, in Giur. cost., 1987, IV, 1045 ss., 

oltre che V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, in Quad. cost., 2019, II, 

393 ss., e, da ultimo, M. D’AMICO, Le incertezze dell’istruttoria nel giudizio costituzionale, in Diritto e Società, 2019, 

III, 321 ss. 
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finale della vita, appare logico che la scelta del medico e della struttura sia lasciata all’interessato, 

ferma restando la verifica da parte della struttura pubblica: sia per rispetto della scelta fiduciaria in 

ambito sanitario, del tutto rilevante, sia per evitare possibili sabotaggi burocratici ove il suicidio 

assistito possa attuarsi esclusivamente nelle strutture pubbliche. 

Tanto chiarito, richiamando quanto sopra evidenziato in proposito, potrebbe risultare 

problematico il coinvolgimento dei comitati etici, dal momento che questi ultimi, ai sensi dell’art. 1 

del Decreto del Ministero della Salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione e il 

funzionamento dei comitati etici), oltre a “svolgere anche funzioni consultive in relazione a 

questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e 

promuovere i valori della persona”, sono “organismi indipendenti che hanno la responsabilità di 

garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione e di 

fornire pubblica garanzia di tale tutela”. Il compito “di sperimentazione” cui sono preposti i 

comitati etici non pare porsi in linea con la garanzia cui, invece, sono preposte le strutture 

pubbliche. Pertanto, nel caso in cui il legislatore ritenesse di mantenere la previsione di tali 

organismi nel rispetto delle garanzie procedimentali legittimanti indicate dalla Corte costituzionale, 

sarebbe necessario procedere ad una loro riforma. A tal riguardo, in sede di primo commento alla 

decisione della Corte, ho sottolineato il rischio  che “questo secondo requisito possa trasformarsi in 

una pietra tombale per il riconoscimento del diritto al ‘suicidio’ nelle condizioni riconosciute dalla 

Corte (o meglio per l’effettiva possibilità che le condotte che danno seguito alle volontà del 

paziente vengano realmente poste in essere e, di conseguenza, considerate non punibili) e che, 

soprattutto, trasformi la procedura in qualcosa di troppo lungo e complesso per malati che stanno 

soffrendo e che si trovano in condizioni irreversibili”11. 

Avevo anche evidenziato che in altri casi i requisiti posti dal Giudice costituzionale, pur giusti in 

linea di principio, hanno per anni impedito l’esercizio di diritti costituzionali pure espressamente 

riconosciuti: così rispetto alla lunga storia della fecondazione eterologa definita con la sentenza n. 

162 del 2014 o del diritto alla diagnosi preimpianto affermato nella sentenza n. 96 del 2015, dove si 

rinviava a strutture pubbliche che ancora non la prevedevano e si richiedeva la predisposizione di 

un elenco di malattie geneticamente trasmissibili. 

 
11 Cfr. M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi 

etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio AIC, 2020, I, 14.  
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Ciò è accaduto anche in altri casi, nei quali, volutamente, si sono inseriti aggravi procedurali 

proprio allo scopo di impedire di fatto l’esercizio del diritto costituzionale: è noto a molti il 

provvedimento della Regione Lombardia che in via regolamentare inseriva meccanismi procedurali 

nella disciplina di cui alla legge n. 194 del 1978, in materia di interruzione volontaria di gravidanza, 

tali da renderla quasi inapplicabile. Fortunatamente il giudice amministrativo dichiarò illegittime 

quelle norme, non avendo la Regione competenza su materie che toccano i diritti fondamentali ai 

sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost.  

A margine di queste prime considerazioni, va altresì evidenziato che, nella sentenza in 

commento, la Corte indica una scriminante, non crea un “diritto al suicidio” azionabile; anche sotto 

questo profilo, è necessario che possano operare strutture volontarie o private che attuino la volontà 

del paziente. 

In questo senso, pare utile volgere lo sguardo alla legislazione olandese, che offre ottime 

indicazioni, nonché a quanto ha avuto modo di sancire il Tribunale costituzionale federale tedesco 

in occasione della pronuncia del 26 febbraio 2020 2 BvR 2347/15, con la quale è stata dichiarata 

l’illegittimità costituzionale della penalizzazione dell’aiuto o assistenza al suicidio per motivi di 

natura commerciale. 

Tale decisione sembra fondarsi sulla piena valorizzazione della dignità dell’uomo svolta dal 

BVerfG: “l’autonomo e libero sviluppo dell’identità personale non può che conoscere un’ampia (e 

alta) forma di realizzazione nella scelta del momento finale della propria vita; la dignità umana si 

esprime quindi anche nella scelta di porre fine alla vita stessa, e ciò nonostante con tale scelta si 

ponga di fatto fine alla ‘premessa della propria autodeterminazione’, in tal modo ‘eliminando la 

soggettività’ individuale (Rn. 211)”12. Pertanto, anche la – futura – legislazione tedesca sarà in 

grado di fornire interessanti spunti. 

 

 

 

 

 

 
12 N. FIANO, Il diritto alla dignità nel “fine vita”: la storica e recentissima pronuncia del BVerfG in tema di 

suicidio assistito, in Diritti comparati, 14 aprile 2020, 5. 
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4. Il caso Trentini e il nodo della dipendenza dai trattamenti sanitari di tipo vitale 

 

Nel noto caso “Trentini”, Cappato e Schett (Mina Welby), accusati di avere accompagnato a 

morire in una clinica svizzera, nell’aprile 2017, Davide Trentini, affetto da sclerosi multipla a 

decorso cronico progressivo, ormai invalido e con necessità di assistenza continua, erano stati 

chiamati a rispondere, in concorso tra loro, delle due fattispecie previste dall’art. 580 c.p., vale a 

dire il rafforzamento dell’altrui proposito suicidario e l’agevolazione della sua esecuzione13. 

Se con riferimento alla condotta istigatoria la Corte d’Assise di Massa ha avuto modo di 

escludere la sussistenza del fatto alla luce delle prove testimoniali, la fattispecie di agevolazione 

materiale di cui all’art. 580 c.p. risultava pacificamente integrata. 

La Corte d’Assise, nell’adozione della sentenza di assoluzione, ha dovuto operare 

un’interpretazione del dispositivo della sentenza n. 242 del 2019, verificando il rispetto di “garanzie 

sostanzialmente equivalenti” a quelle offerte dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017. 

Una volta constatata la necessità di identificare la persona agevolata in un soggetto (a) affetto da 

una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente 

intollerabili, il quale sia (c) tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) 

capace di prendere decisioni libere e consapevoli, il Giudice è chiamato ad accertarsi che “i) che tali 

requisiti siano stati oggetto di accertamento medico; ii) che l’interessato abbia manifestato una 

volontà univoca; iii) che questi abbia ricevuto adeguata informazione sul proprio stato di salute e 

sulle soluzioni alternative disponibili”14. 

Se tutti i requisiti appena evidenziati sono risultati sussistenti nel caso di specie, quello più 

problematico dal punto di vista ermeneutico è rappresentato dalla circostanza per cui un soggetto, 

per poter porre fine alla propria vita, deve essere tenuto in vita “a mezzo di trattamenti di sostegno 

vitale”. 

 
13 Sulla decisione di assoluzione si vedano le osservazioni di C. CUPELLI, I confini di liceità dell’agevolazione al 

suicidio e il ruolo del legislatore. Brevi note a margine della nuova sentenza di assoluzione di Marco Cappato e Mina 

Welby, in Sistemapenale, 3 agosto 2020, che sottolinea che “l’auspicio è che il legislatore vinca la tentazione di 

tergiversare ulteriormente accontentandosi delle decisioni dei giudici e superi la ritrosia sin qui manifestata 

nell’affrontare una questione tanto fondamentale quanto percepita, a livello politico, come elettoralmente non 

redditizia”. 
14 F. LAZZERI, A che punto è la notte? La liceità dell’aiuto al suicidio, oltre DjFabo: la nozione d “trattamenti di 

sostegno vitale” nella sentenza sul caso Trentini, in Sistemapenale, 14 settembre 2020.   
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Davide Trentini, infatti, non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale come il 

respiratore artificiale, ma era unicamente supportato da presidi farmacologici. 

Sul punto, rilevante sembra essere quanto ha avuto modo di affermare la Corte d’Assise di 

Massa, in una sentenza purtuttavia oggetto allo stato di impugnazione da parte della Procura della 

Repubblica: la nozione di trattamento di sostegno vitale non può di fatto limitarsi alle forme di 

dipendenza da macchinari, in quanto, “[p]artendo da quel caso concreto, la Corte costituzionale è 

arrivata a configurare una nuova causa di giustificazione che esclude la punibilità in presenza di 

determinate condizioni, condizioni che la Corte è pervenuta ad enucleare prendendo, come 

principale punto di riferimento, la legge 219/17 e la procedura da essa prevista”. 

Stando al dettato legislativo, ogni persona capace di agire ha il diritto di interrompere qualsiasi 

trattamento sanitario; inoltre, come ha avuto modo di affermare il Giudice delle leggi, la legge in 

questione prevede anche che la richiesta di sospensione dei trattamenti di natura sanitaria possa 

essere di fatto associata alla terapia del dolore e alle cure palliative e che “il comma 2 dell’art. 2 

stabilisce che il medico può, con il consenso del paziente, ricorrere alla sedazione palliativa 

profonda continua in associazione con la terapia del dolore per fronteggiare sofferenze refrattarie ai 

trattamenti sanitari” (Cfr. la sentenza della Corte d’Assise di Massa). 

Ebbene, il chiaro riferimento operato dalla Corte costituzionale alla ratio della legge n. 219 del 

2017 e, in particolare, ai trattamenti sanitari passibili di rifiuto da parte del paziente malato permette 

di allargare, secondo la Corte d’Assise, il significato di “trattamenti di sostegno vitale” anche a 

trattamenti sanitari di tipo farmaceutico o di tipo assistenziale medico o paramedico che, se 

interrotti, potrebbero condurre ad una morte anche non rapida. 

Come ha avuto modo di affermare la dottrina, è evidente che l’allargamento della cerchia di 

persone che possono beneficiare di un lecito aiuto a morire costituisce un “agevole espediente 

teorico”, tanto da potere favorire una “parificazione giuridica delle ipotesi di eutanasia, anche oltre 

le forme riconducibili all’art. 580”15. 

Nel rispetto della ratio della legge n. 219 del 2017, la questione del sostegno vitale è opportuno 

rimanga da valutarsi dal Giudice (perché vi è la specificità del caso; perché è questione scientifica; 

perché qualcuno vuole utilizzarla come tagliola per rendere vacua la normativa). Ed è importante, 

 
15 F. LAZZERI, A che punto è la notte? La liceità dell’aiuto al suicidio, oltre DjFabo: la nozione d “trattamenti di 

sostegno vitale” nella sentenza sul caso Trentini, cit.   
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oggi, non considerare questa condizione (della dipendenza da un sostegno di tipo vitale) come un 

limite per il legislatore; il rischio è quello di discriminare i malati oncologici (che cosa sia forma di 

sostegno vitale, infatti, è valutazione del caso specifico e va lasciata al medico, mentre inserirla 

nella legge rischierebbe di comprometterne l’efficacia o di determinarne tempistiche inaccettabili). 

Il caso di Davide Trentini, appunto, alla luce in particolare degli elementi portati in dibattimento dal 

Dott. Mario Riccio, è emblematico di queste difficoltà.  

In generale, rispetto a questo elemento, rimane un grande interrogativo: come considerare i 

pazienti con prognosi infausta, che tuttavia non sono attaccati ad una macchina? Nei progetti di 

legge non si ritrova questa quarta condizione.  

E allora una domanda ci deve guidare in questi ragionamenti: è necessaria questa condizione? A 

mio avviso la risposta è negativa, come del resto suo tempo sottolineato dal Comitato Nazionale di 

Bioetica nel parere del 19 luglio 2019, Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito, che 

ha esplicitamente ricondotto al requisito in parola il rischio di veicolare discriminazioni tra pazienti 

a seconda delle loro condizioni fisiche, precludendo la libertà di scelta sulla base di un elemento, la 

dipendenza per sopravvivere da presidi medici, del tutto scollegato alla effettiva esigenza di tutela 

della dignità umana e della effettività della libertà costituzionale di rifiutare trattamenti sanitari. 

A questo proposito, peraltro, è utile segnalare che la proposta di legge di iniziativa popolare oggi 

all’esame del Parlamento corrisponde alla procedura libera e garantita; de iure condendo, si evita il 

riferimento alle “forme di sostegno vitale” che potrebbero rappresentare una illegittima 

discriminazione nei confronti dei pazienti oncologici: il dato normativo, infatti, fa riferimento alla 

possibilità di rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di 

trattamento di sostegno vitale o di terapia nutrizionale ove essa provenga da un soggetto 

maggiorenne, capace di intendere e di volere e qualora sia manifestata inequivocabilmente 

dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta anche temporanea dello stesso, da persona 

precedentemente nominata.  

 

 

5. Analisi dei progetti di legge 

 

A margine di questa sintetica retrospettiva, è possibile prendere in esame il contenuto dei 

progetti di legge in discussione, rispetto ai quali si tenterà di sviluppare alcune osservazioni critiche. 
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Con riguardo alla Proposta di legge dell’On. Pagano e altri (presentata il 5 giugno 2019), è 

possibile anzitutto rilevare che, con essa, si intende accordare una tutela assoluta ed incondizionata 

al bene vita, in discontinuità rispetto al percorso intrapreso con la legge n. 219 del 2017 e 

recentemente confermato dalla Corte costituzionale. 

In questo senso, si deve segnalare, in particolare, l’art. 2 che vuole modificare il comma 5 

dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui quest’ultimo considera trattamenti sanitari 

la nutrizione e l’idratazione. Si tratta di un aspetto molto delicato (cfr. supra Caso Englaro) su cui 

proprio la legge n. 219 del 2017, con il conforto della scienza medica, aveva raggiunto un 

importante punto fermo, che ora si vuole problematicamente mettere in discussione.  

Nella relazione che accompagna la proposta si legge espressamente che l’art. 7 fa prevalere le 

ragioni della vita, sulla base della scienza e della coscienza del medico, qualora sia sorta la 

necessità di fare ricorso al giudice, per evitare che l’attesa del provvedimento dello stesso abbia 

esiti irreversibili. Nella stessa prospettiva, l’art. 8 mira a far sì che in situazioni di emergenza la 

revoca delle dichiarazioni anticipate di trattamento sia liberata da inutili formalità, essendo 

sufficiente la raccolta della dichiarazione di revoca da parte del medico. 

Espressiva della medesima idea di fondo è la previsione di cui all’art. 4, la quale, secondo quanto 

indicato dalla relazione introduttiva della proposta de qua, si pone l’obiettivo di agevolare le 

strutture sanitarie che hanno già manifestato serie difficoltà nell’attuazione della legge n. 219 del 

2017 a causa della loro ispirazione religiosa, proponendo a questo fine l’esclusione della cogenza di 

tali disposizioni per le strutture sanitarie private. La proposta interviene anche sul problematico 

tema dell’obiezione di coscienza, che viene prevista in termini generici per il medico e per il 

personale sanitario, al comma 6 dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017.  

Una conferma della ratio complessiva che ispira la proposta in esame si ha dalla lettura dell’art. 

1, che in modo diretto si occupa di ridisegnare l’art. 580 c.p.: l’art. 1 della proposta introduce una 

forma attenuata di reato, individuando quale soggetto attivo chi conviva stabilmente con il malato, 

precisando due tipologie di condizioni che rendono meno grave il fatto incriminato (punito, secondo 

la nuova cornice edittale, da sei mesi a due anni): la prima attinente all’autore del fatto, la cui 

condotta è condizionata dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui, la seconda 

riguardante l’ammalato, tenuto in vita con strumenti di sostegno vitale, interessato da una patologia 

irreversibile fonte di intollerabile sofferenza. 
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Questa previsione deve essere analizzata con particolare attenzione per due principali argomenti: 

il primo, che attiene all’esplicito riferimento alla dipendenza del soggetto da trattamenti di sostengo 

vitale (elemento assente nelle ulteriori proposte oggi all’esame della Commissione); il secondo, che 

investe la scelta operata con questa proposta di legge in una direzione differente da quella tracciata 

in modo esplicito dalla Corte costituzionale, la quale, a ben vedere, aveva ragionato di una causa di 

esclusione della punibilità16. Da questo specifico punto di vista, pertanto, la scelta di prevedere solo 

una attenuazione della risposta punitiva non sembra coerente con la ratio decidendi delle pronunce 

della Corte costituzionale.  

In definitiva, questa prima proposta di legge sembra “fare alcuni passi indietro”, mettendo in 

discussione non soltanto l’approdo, in termini di tutela della libertà di autodeterminazione, 

raggiunto con i recenti pronunciamenti della Corte costituzionale, ma addirittura il risultato 

cristallizzato all’interno della legge n. 219 del 2017. 

Come anticipato in premessa, lungo un orizzonte opposto – che appare maggiormente fedele alle 

indicazioni fornite di recente dalla Corte costituzionale – si muovono le altre proposte di legge: la 

Proposta di legge di iniziativa popolare (presentata l3 settembre 2013), la Proposta di legge 

dell’On. Cecconi (presentata l’11 febbraio 2019), la Proposta di legge dell’On. Rostan e altri 

(presentata il 7 marzo 2019) e la Proposta di legge dell’On. Sarli e altri (presentata il 30 maggio 

2019), pur con sfumature diverse, appaiono coerenti con il principio che la Costituzione autorizzi 

uno spazio di liceità per quelle condotte che agevolano – in modo più o meno diretto – la 

realizzazione delle volontà, liberamente e consapevolmente formatesi, di chi si trovi in condizioni 

di salute (come DJ-Fabo o Davide Trentin) considerate non più tollerabili.  

Tutte queste proposte infatti prevedono la non applicabilità, nei confronti del medico e del 

personale sanitario, degli artt. 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente), 580 (Istigazione o 

aiuto al suicidio) e 593 (Omissione di soccorso) del codice penale.  

Inapplicabilità che è subordinata alla presenza di alcune condizioni (ben evidenziate già nella 

Proposta di legge di iniziativa popolare e riproposte più di recente nella Proposta di legge dell’On. 

Cecconi e nella Proposta di legge dell’On. Rostan e altri): che a) la richiesta provenga dal paziente 

 
16 Per gli aspetti di rilievo penalistico, v., in particolare, C. CUPELLI, Il caso (Cappato) è chiuso, ma la questione 

(agevolazione al suicidio) resta aperta, Sistemapenale, 2020; M. DONINI, Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non 

curarsi, diritto a trattamenti terminali e diritto di morire, in Giurisprudenza costituzionale, 2019; A. Sessa, 

Fondamento e limiti del divieto di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.): un nuovo statuto penale delle scriminanti 

nell’ordinanza della Consulta n. 207/2018, in Dirittopenalecontemporaneo.it, 2019.  
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la cui volontà sia attuale e sia inequivocabilmente accertata; b) il paziente sia maggiorenne; c) il 

paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere (salvo 

quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 219 del 2017); d) i parenti entro il secondo grado e il 

coniuge, con il consenso del paziente, siano stati informati della richiesta e, con il consenso del 

paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso; e) la richiesta sia motivata dal fatto che 

il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi 

infausta inferiore a diciotto mesi; f) il paziente sia stato congruamente e adeguatamente informato 

delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e i prevedibili sviluppi clinici e 

abbia discusso di ciò con il medico; g) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non 

provochi allo stesso sofferenze fisiche. 

Le proposte sopra richiamate, inoltre, prevedono che il rispetto di tali condizioni sia attestato dal 

medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il 

trattamento eutanasico. 

In termini generali, questa soluzione normativa risulta in linea con le indicazioni della Corte 

costituzionale per molteplici ragioni: perché interviene sulla legge n. 219 del 2017, che il Giudice 

costituzionale, nell’ordinanza n. 207 del 2018, aveva individuato come sedes materiae privilegiata 

per introdurre queste ipotesi di esclusione della punibilità17; perché riconosce la centralità della 

volontà del soggetto, ad un tempo ricordando l’importanza di affiancare e assistere lo stesso 

soggetto nei momenti drammatici che precedono la scelta di congedarsi dalla vita (in questo senso, 

si fa apprezzare molto il riferimento ai vincoli parentali di cui alla lett. d, purchè non sia utilizzato 

contro la volontà della persona, per ostacolarne cioè la scelta finale); perché, infine, viene dato 

esplicito riconoscimento al concetto di dignità, che sempre deve essere tenuto in considerazione. 

Per motivi in parte differenti merita di essere evidenziato il contenuto della Proposta di legge 

On. Sarli e altri, la quale contiene alcuni riferimenti ulteriori, che paiono particolarmente 

auspicabili perché espressivi di una visione bilanciata delle diverse questioni sul tappeto. Equilibrio 

che emerge anche dalla lettura dell’art. 1 della proposta in esame, al cui interno si afferma che “nel 

 
17 “Una disciplina delle condizioni di attuazione della decisione di taluni pazienti di liberarsi delle proprie sofferenze 

non solo attraverso una sedazione profonda continua e correlativo rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale, ma anche 

attraverso la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte, potrebbe essere introdotta, anziché 

mediante una mera modifica della disposizione penale di cui all’art. 580 cod. pen., in questa sede censurata, inserendo 

la disciplina stessa nel contesto della legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa 

opzione nel quadro della «relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico», opportunamente valorizzata dall’art. 1 

della legge medesima” (cfr. Corte cost., ord. n. 207 del 2018, Considerato in diritto n. 10).  
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rispetto di quanto disposto sia dalla Costituzione, sia dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, sia dalla Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell’uomo e della 

dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina, sono tutelati il 

diritto al rispetto della dignità della persona e il diritto alla libertà di autodeterminazione del 

paziente nella scelta dei trattamenti sanitari, compresi quelli finalizzati al suicidio medicalmente 

assistito e all’eutanasia”. 

L’art. 2 fornisce poi una precisa definizione per le pratiche di suicidio medicalmente assistito e 

di trattamento eutanasico: per suicidio medicalmente assistito si intende la procedura in base alla 

quale il personale medico del Servizio sanitario nazionale fornisce al paziente ogni supporto 

sanitario e amministrativo necessario per consentire al medesimo di porre fine alla propria vita in 

modo dignitoso, autonomo e volontario; viceversa, per trattamento eutanasico si intende l’atto con 

cui un medico del Servizio sanitario nazionale, nell’esercizio delle proprie funzioni, pone fine alla 

vita, in modo immediato e privo di sofferenza, di un paziente che in modo consapevole ne abbia 

fatto esplicita richiesta. 

Con riguardo a questa proposta, va inoltre segnalato che l’art. 3, nel disciplinare le condizioni e i 

presupposti che consentono il suicidio medicalmente assistito e il trattamento eutanasico, esclude 

espressamente, a differenza delle altre proposte di legge oggi all’esame della Commissione, che la 

patologia a prognosi infausta possa essere di natura psichiatrica o psicologica. 

L’art. 4 di questa stessa proposta prevede altresì che le procedure del suicidio medicalmente 

assistito e del trattamento eutanasico siano garantite dal Servizio sanitario nazionale in strutture 

adeguatamente attrezzate o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, anche presso il 

proprio domicilio (sempre nel rispetto della dignità del paziente e senza provocare sofferenze)18. 

Da ultimo, è importante rimarcare sempre con riferimento a questa proposta di legge: da una 

parte, che l’art. 6 disciplina l’obiezione di coscienza del personale sanitario ed esercente le attività 

ausiliarie; precisando che, in ogni caso, le strutture del Servizio sanitario nazionale sono tenute a 

garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi dell’art. 3 e che, qualora tale diritto non sia 

garantito, la struttura, ferme restando le conseguenze penali o civili, deve provvedere al 

 
18 Da segnalare, ancora, che l’art. 5, al comma 1, inserisce nei livelli essenziali di assistenza (LEA) tutte le 

prestazioni correlate alle procedure del suicidio medicalmente assistito e del tratta-mento eutanasico, escludendo 

qualsiasi forma di compartecipazione alla spesa da parte del paziente. Il comma 2 garantisce l’applicazione uniforme in 

tutto il territorio nazionale della legge, nel rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari. 
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risarcimento del danno morale e materiale provocato; dall’altra parte, che merita di essere 

positivamente segnalato il riferimento, all’art. 8 della proposta in esame, alla necessità di 

individuare delle linee guida e di procedere al monitoraggio dell’attuazione della legge19. 

 

 

6. Nodi problematici: obiezione di coscienza e comitati etici 

 

La lettura delle proposte di legge consente di riflettere su alcuni aspetti problematici, sui quali 

ritengo che il legislatore non possa esimersi dal prendere una posizione: uno di questi riguarda 

senz’altro il tema dell’obiezione di coscienza, oggetto di differente considerazione nelle proposte 

prima esaminate.  

In proposito, è utile ricordare che, nella sentenza n. 242 del 2019, la Corte ha affermato che “la 

declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei 

casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici”, 

specificando che “[r]esta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, 

o no, a esaudire la richiesta del malato”. 

Come già ho avuto modo di osservare20, in questa parte della decisione emerge infatti, a 

prenderla alla lettera, un’affermazione molto netta: la “coscienza” del medico potrebbe essere 

considerata più forte della libertà di autodeterminazione e della richiesta di aiuto al suicidio 

collegata alla “dignità” del malato (non è un caso che il termine “dignità”, inteso anche in senso 

soggettivo, come diceva l’ordinanza n. 207 del 2018, non compare più). L’affermazione per cui non 

vi è “alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici” e che, pertanto, resta “affidato […] 

alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato” è 

tale da compromettere profondamente la stessa possibilità che al proposito di suicidio del paziente 

 
19 L’art. 8 della proposta in commento, anche al fine di prevenire qualsiasi forma di abuso, demanda a un 

regolamento di attuazione del Ministro della salute la definizione delle modalità per assicurare il sostegno psicologico e 

sociale al paziente e ai suoi familiari, l’individuazione dei requisiti strutturali minimi delle strutture del Servizio 

sanitario nazionale idonee a praticare le procedure del suicidio medicalmente assistito e del trattamento eutanasico e la 

determinazione delle modalità di custodia e di archiviazione delle richieste. Si demanda al medesimo Ministro la 

redazione di linee guida per l’applicazione della corretta pratica del suicidio medicalmente assistito e del trattamento 

eutanasico. Infine, si prevede, sempre a cura dello stesso Ministro, la presentazione di una relazione annuale alle 

Camere sullo stato di attuazione della legge.  
20 Cfr., ancora, M. D’AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e 

dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), cit. 
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in determinate condizioni possa essere dato seguito con condotte di ausilio. Si tratta, quindi, di 

riflesso di un diritto fondamentale subordinato alla “coscienza” del medico: ed è quindi una 

coscienza che potrebbe avere potere sul diritto di una persona, che, oltretutto, si trova in una 

condizione di estrema fragilità. Vi è di certo sproporzione fra chi è malato irreversibile e chiede 

aiuto, da un lato, e una procedura che fino a un certo punto, nell’ambito della relazione fra medico e 

paziente cerca di mantenere un equilibrio, ma infine rimane ancorata ad elementi problematici 

(come la decisione di “comitati etici” e, appunto, le “coscienze” dei medici). Vi è, insomma, il 

rischio che sia gettato all’aria il paradigma oggi indiscusso nell’ambito sanitario della “relazione di 

cura”, su cui si fonda anche la legge n. 219 del 2017. 

È fondamentale quindi che i progetti oggi in discussione affrontino in modo molto serio questo 

profilo, con la consapevolezza delle “reale posta in gioco”. 

Nella stessa prospettiva, alla luce di quanto già si è detto in precedenza, è importante che il 

legislatore (direzione che, in effetti, sembrano seguire quasi tutte le proposte oggi all’esame della 

Commissione) consideri l’opportunità di escludere dalle procedure (di suicidio medicalmente 

assistito o, eventualmente, eutanasiche) un organo, come il comitato etico territorialmente 

competente, figura che attualmente non esiste nei termini delineati dalla decisione della Corte, 

poiché si occupa di sperimentazioni e che, dunque, per intervenire in tale materia dovrebbe essere 

profondamente riformato. Soprattutto, ciò che risulta difficilmente accettabile alla luce dei principi 

costituzionali vigenti in materia è la possibilità che un organismo “terzo” si introduca in una 

procedura dominata dal principio di autodeterminazione del malato e dall’alleanza medico-paziente, 

alla luce della normativa sul consenso informato.  

Accanto a questi temi controversi, è possibile in ogni caso registrare alcuni punti fermi, in grado 

di condizionare la discrezionalità del legislatore, che riguardano, in primo luogo, l’esistenza di un 

diritto costituzionale alla dignità nel morire; di un diritto che, in altre parole, potrebbe essere 

definito come il diritto di chi – capace di intendere e di volere, o meglio “capace di prendere 

decisioni libere e consapevoli”, come indicato dalla Corte costituzionale – intenda dire basta, a 

fronte di sofferenze inaudite. 

Un ulteriore punto fermo riguarda il rapporto tra medico e paziente, fondamentale anche rispetto 

alla scelta di accedere ad una procedura di suicidio assistito o, eventualmente, eutanasica frutto 

della libera autodeterminazione individuale. 
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Da ultimo, come ricordato dall’ordinanza n. 207 del 2018 e dalla sentenza n. 242 del 2019, è 

necessario che la procedura in via di definizione legislativa preveda garanzie in grado di evitare che 

le persone più fragili siano indotte al suicidio. 

 

 

7. Riflessioni conclusive, ricordando l’insegnamento di Aldo Moro 

 

Alla luce delle considerazioni esposte nelle pagine che precedono, sarebbe opportuno che la 

legge che il Parlamento è chiamato ad elaborare si occupi di disciplinare la materia, ponendosi nel 

solco della legge n. 219 del 2017 e delle indicazioni della Corte costituzionale, senza viceversa 

accogliere proposte che compiano pericolosi passi indietro oppure aggiramenti delle garanzie 

individuali già riconosciute a livello legislativo e dalla giurisprudenziale costituzionale.  

Lungo questa traiettoria è importante proseguire nella valorizzazione dell’alleanza tra medico e 

paziente, senza però giungere alla conclusione per cui al medico venga consentito di ricorrere al 

giudice quando la sua idea fosse contraria alla libera e informata volontà del malato.  

Si rivela quindi particolarmente opportuno disporre di una disciplina che sappia salvaguardare la 

pienezza della libertà di autodeterminazione in ambito medico-sanitario, discendente dagli artt. 2 e 

32 Cost.  

Il quadro costituzionale, del resto, è molto chiaro21: l’art. 32 Cost. – nell’affermare che 

“[n]essuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge” – sancisce in modo solenne e inequivocabile il principio di autodeterminazione nelle scelte 

terapeutiche, fino al punto di riconoscere all’individuo il diritto di rifiutare qualsiasi tipo di 

trattamento terapeutico22, quand’anche fosse l’unico modo per guarire, richiamando al tempo 

stesso, con un inciso voluto da Aldo Moro, il “senso di umanità”.  

Questi principi vengono poi rafforzati anche dall’art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili 

della persona umana, e dall’art. 13 Cost., che tutela la libertà personale come “inviolabile” e in cui 

si radica il fondamento costituzionale del principio di autodeterminazione. 

 
21 Cfr. M. D’AMICO, Scegliere di morire “degnamente” e “aiuto” al suicidio: i confini della rilevanza penale 

dell’art. 580 c.p. davanti alla Corte costituzionale, in Corriere giuridico, 2018, VI, 737 ss.  
22 In senso conforme, si rinvia alla legge n. 219 del 2017. 
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Dai richiamati principi costituzionali e dalla loro reciproca interazione, emerge un chiaro favor 

della nostra Costituzione per il riconoscimento e per una salvaguardia piena della libertà 

dell’individuo di autodeterminarsi nelle scelte di fine vita, che contrassegnano la concezione, del 

tutto soggettiva, di ciò che è degno di essere vissuto. 
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1. Qualche considerazione introduttiva a proposito di Parlamento e sistema delle fonti 

 

Sin dagli anni Novanta del secolo scorso, nel nostro come in altri ordinamenti sono individuabili 

diversi fattori che hanno determinato la progressiva perdita di centralità dei Parlamenti nazionali. 
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Mi limito ad indicarne soltanto alcuni, esogeni ed endogeni al sistema costituzionale e alla forma 

di governo: a) l’attrazione dei processi decisionali in favore di sedi sovranazionali, a partire 

dall’Unione europea, che fornisce una legittimazione immediata ai Governi rispetto ai Parlamenti 

perché i primi sono chiamati ad assumere decisioni in un confronto diretto con gli Esecutivi degli 

altri Stati membri1; b) le esigenze sempre più pressanti nell’era della globalizzazione di colmare il 

disallineamento tra i tempi dell’economia e delle finanza, da un lato, e quelli della politica e della 

decisione normativa, dall’altro lato2; c) la crisi della forma partito tradizionale e la diffusione di 

partiti a struttura maggiormente “verticistica” e “personale” 3, che in Italia è coincisa con la 

scomparsa dei partiti costituenti e con la conseguente difficoltà di alcuni tra gli attori istituzionali a 

riconoscersi nella Costituzione da tempo divenuta terreno di scontro politico, con incisivi riflessi 

sulla “tenuta” del parametro costituzionale e del ruolo costituzionalmente assegnato ai partiti 

politici e al Parlamento; d) i mutamenti nella comunicazione politica e la centralità dei leader 

mediaticamente dotati di un surplus di legittimazione rispetto alle Assemblee parlamentari; e) 

l’instabilità della legge elettorale politica, soggetta a continui mutamenti in relazione alla 

congiuntura del quadro politico4; f) l’incidenza di questi processi sulla mobilità dell’elettorato e, 

conseguentemente, sulla rappresentanza politica e sulla forma di governo5. 

In questa sede non è certo possibile prendere in esame, anche soltanto per sommi capi, tali 

fattori. Occorre però almeno tenerli presenti sullo sfondo di quanto dirò per chiarire il contesto da 

cui, in estrema sintesi, muove la progressiva perdita di centralità del Parlamento nazionale e la 

profonda trasformazione delle funzioni ad esso affidate, a partire dalla funzione legislativa, con 

riflessi particolarmente incisivi sul sistema delle fonti. 

Basti pensare che, sempre a partire dagli anni Novanta, si assiste al largo ricorso alla 

decretazione d’urgenza, alla delegazione legislativa e ai poteri normativi di rango secondario del 

 
1 Per un approfondimento, cfr. G. Rivosecchi, I riflessi dell’Unione europea sul rapporto governo-Parlamento e 

sull’organizzazione interna del governo, in Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati membri, a 

cura di R. Ibrido – N. Lupo, Bologna, il Mulino, 2018, 361 ss. 
2 Cfr. G. Rivosecchi, Le Assemblee rappresentative di fronte ai processi di globalizzazione: spunti ricostruttivi, in 

Rass. parl., 2003, 499 ss. (e i riferimenti alla letteratura ivi contenuti). 
3 Cfr., ad esempio, M. Calise, Il partito personale. I due corpi del leader, Roma-Bari, Laterza, 2010. 
4 Di «ipercinetismo elettorale ed istituzionale compulsivo» ha parlato F. Lanchester, L’ipercinetismo pericoloso e 

inconcludente, in Rass. parl., 2017, 721 ss. 
5 Su questi profili, cfr. F. Biondi e G. Rivosecchi, Le forme della rappresentanza e il sistema dei partiti, in 

Vent’anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli, a cura di S. Sicardi – M. Cavino – 

L. Imarisio, Bologna, il Mulino, 2015, 165 ss. 
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Governo, anche mediante l’utilizzo di atti di normazione secondaria “atipici” adottati sotto forma di 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di decreti ministeriali al di fuori dell’ordinario 

esercizio del potere regolamentare. Come già a suo tempo affermato dalla Corte costituzionale, a 

tali atti viene impropriamente affidata «la disciplina di materie che necessiterebbero di una 

regolamentazione tramite fonti primarie», trattandosi di «atti statali dalla indefinibile natura 

giuridica»6. 

Già all’inizio degli anni Duemila, quindi, il fenomeno in parola appariva lesivo delle riserve 

assolute di legge e del principio di tipicità delle fonti secondarie ex art. 117, sesto comma, Cost.. Da 

disposizioni spesso “intruse” rispetto al contenuto delle leggi in cui erano collocate, frequentemente 

introdotte in sede di conversione di decreti-legge, erano infatti attribuite potestà soltanto 

formalmente non regolamentari al Presidente del Consiglio e al singolo ministro, in elusione di 

fondamentali principi costituzionali: corrispondenza della forma dell’atto agli effetti normativi; 

collegialità del Governo nell’esercizio del potere regolamentare; ruolo di consulenza giuridico-

amministrativa del Consiglio di Stato ex art. 100, primo comma, Cost.7. In poche parole, il 

fenomeno in esame già allora aveva determinato l’allontanamento dal procedimento previsto 

dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988 in ordine alla disciplina del potere regolamentare del 

Governo: parere del Consiglio di Stato; visto e registrazione della Corte dei conti; pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale; e, nel caso dei regolamenti ministeriali, previa comunicazione al Presidente del 

Consiglio, a cui si deve aggiungere il parere delle commissioni parlamentari per i regolamenti di 

delegificazione. 

Se già in tempi “normali” le richiamate tendenze connotavano le trasformazioni del rapporto tra 

Governo e Parlamento e del sistema delle fonti del diritto (c.d. “fuga dalla legge” e c.d. “fuga dal 

regolamento”), la crisi pandemica ha accelerato tali processi sia negli ordinamenti dotati di una 

clausola costituzionale di emergenza, sia in quelli che ne sono privi (come il nostro), determinando, 

in ogni caso, un robusto accentramento dei poteri nei Governi a danno dei Parlamenti. 

La marginalizzazione del Parlamento, quindi, è già di per sé determinata dalla dichiarazione 

dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 24 

 
6 Sent. n. 116 del 2006, punto n. 7 del “Considerato in diritto”. 
7 Per una critica a queste tendenze, cfr., ad esempio, R. Bin, «Problemi legislativi e interpretativi nella definizione 

delle materie di competenza regionale». Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del Titolo V, in Scritti in memoria di 

Livio Paladin, vol. I, Napoli, Jovene, 2004, 334 ss. 
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del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile)8, di cui sono diretta 

conseguenza il massiccio utilizzo della decretazione d’urgenza e il largo ricorso ai d.P.C.M. e ai 

poteri di ordinanza9. 

 

 

2. Il ruolo delle Regioni nell’emergenza, tra Governo e Parlamento 

 

La domanda che viene oggi posta con questo ciclo di audizioni è come evitare la 

marginalizzazione del Parlamento nella fase dell’emergenza: una domanda che induce ad 

interrogarsi non soltanto sulla perdita di centralità delle Camere, ma anche sul rispetto del principio 

della divisione dei poteri e delle garanzie costituzionali. Tali garanzie – è bene ricordare – nel 

nostro ordinamento passano anche per l’articolazione in senso verticale dei pubblici poteri, con 

riguardo ai rapporti tra centro e periferia. 

Partirei dal diritto vigente, cioè dagli istituti che Governo e Parlamento hanno sinora apprestato 

di fronte all’emergenza, anche con riguardo al coinvolgimento delle Regioni, per poi svolgere 

qualche considerazione sulla funzione di controllo parlamentare in relazione al disegno di legge n. 

1834 (Pagano) e concludere con qualche cenno alla funzione legislativa e alle modalità di 

organizzazione dei lavori del Parlamento. 

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, l’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 

2020 ha intensificato il coinvolgimento delle Regioni e ha introdotto l’intervento del Parlamento – 

prima esautorato – sui d.P.C.M., mentre il potere di ordinanza del Ministro della salute è previsto 

soltanto in riferimento ai «casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute» (potere 

che è stato successivamente ampliato). Quanto agli enti sub-statali, sono previsti pareri dei 

Presidenti delle Regioni interessate dai provvedimenti e della Conferenza delle Regioni nei casi in 

cui i provvedimenti riguardino l’intero territorio della Repubblica. Quanto al Parlamento, il 

Presidente del Consiglio (o un Ministro da lui delegato) riferisce alle Camere in via preventiva e in 

via successiva all’adozione dei provvedimenti. 

 
8 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili» pubblicata in G.U., Serie gen., 1° febbraio 2020, n. 26. 
9 Per un’analisi delle fonti che si sono susseguite nel tempo, cfr. M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla 

prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020, 109 ss., spec. 116 ss.; U. De Siervo, Emergenza Covid e sistema delle 

fonti: prime impressioni, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, 300 ss., spec. 303 ss. 
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Al riguardo, mi sembra particolarmente significativo che la risoluzione approvata dal Senato il 2 

novembre 2020 si richiami all’esigenza di assicurare la contestuale partecipazione del Parlamento e 

degli enti sub-statali10. 

Ritengo fondamentale il coinvolgimento delle Regioni non soltanto per una questione di riparto 

delle competenze e di esigenze di differenziazione nell’applicazione delle misure necessariamente 

decise dal centro per il contenimento dell’epidemia in relazione all’andamento dei contagi nelle 

diverse aree del territorio, ma soprattutto perché gli enti sub-statali, ancor più nell’emergenza, 

possono costituire elemento di bilanciamento e di garanzia rispetto all’accentramento dei poteri nel 

Governo. 

Quanto alle competenze, anche ammettendo che i decreti-legge che si sono susseguiti (poi attuati 

con i d.P.C.M.) siano prevalentemente riconducibili al titolo di competenza «profilassi 

internazionale» (art. 117, secondo comma, lett. q), Cost.) che vale a fondare l’intervento legislativo 

dello Stato non soltanto per i rapporti internazionali (basti pensare al controllo delle frontiere e 

all’acquisizione e distribuzione dei vaccini) ma anche per diversi profili interni della gestione 

dell’emergenza pandemica (pensiamo a tutto ciò che è connesso alla prevenzione e al contrasto alla 

diffusione del virus), il richiamato titolo di competenza statale non esaurirebbe tutti gli ambiti 

materiali intercettati dai decreti-legge che sono intervenuti in un complesso intreccio di competenze 

statali e regionali (protezione civile, tutela della salute, commercio, turismo). 

Per quanto tali categorie, desunte dalla giurisprudenza costituzionale in relazione al rigido 

riparto di competenze costituzionalmente previsto, non siano immediatamente trasponibili nel 

regime emergenziale, deve essere comunque sottolineato che molto opportunamente l’art. 2 del 

decreto-legge n. 19 del 2020 prevede istituti di collaborazione con le Regioni: ovviamente non 

 
10 Cfr. la risoluzione n. 6-00146 (Calderoli) approvata dall’Assemblea del Senato il 2 novembre 2020: «Il Senato, a 

fronte della necessità di varare ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19, impegna il Governo: 

- a proseguire nel coinvolgimento reale e tempestivo del Parlamento e degli enti autonomi di cui all’articolo 114 

della Costituzione; 

- a proseguire nel confronto fattivo con tutte le forze politiche rappresentate nelle due Camere, da svolgersi in 

Parlamento nel rispetto dei principi della Costituzione e dei Regolamenti parlamentari; 

- a privilegiare lo strumento del decreto-legge laddove si tratti di introdurre limiti ai diritti fondamentali e comunque 

a comunicare tempestivamente al Parlamento ogni tipo di azione intrapresa a tutela della salute pubblica, in ossequio 

alla centralità dell’Assemblea elettiva e nell’ottica di promuovere un suo costante coinvolgimento; ad illustrare 

preventivamente alle Camere il contenuto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, al fine di 

tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile per ragioni di urgenza connesse 

alla natura delle misure da adottare, a riferire alle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 19 del 

2020; 

- a garantire il rispetto dell’articolo 72 e dell’articolo 67 della Carta costituzionale» (cors. ns.). 
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“forti” (le intese), che paralizzerebbero l’adozione dei provvedimenti di contrasto alla pandemia e la 

loro efficacia, bensì “deboli” (i pareri) che consentono di contemperare il coinvolgimento del livello 

regionale – soprattutto in materia di organizzazione del servizio sanitario – con l’urgenza del 

provvedere a cui deve necessariamente seguire la centralizzazione delle decisioni. 

Pur non essendosi ovviamente mai pronunciata su casi simili a quello che stiamo vivendo, 

ricordo che, di fronte a provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare calamità naturali e gravi 

emergenze ambientali ed economiche, anche la Corte costituzionale, già nell’originario quadro 

costituzionale di forte accentramento, permeato dall’interesse nazionale, ha costantemente 

affermato che lo stato di emergenza non può determinare il sacrificio illimitato e permanente 

dell’autonomia regionale e che l’esercizio dei poteri di ordinanza non può compromettere il nucleo 

essenziale delle attribuzioni regionali11, poiché la Costituzione esclude che uno stato di necessità 

possa legittimare la sospensione permanente delle garanzie costituzionali di autonomia degli enti 

sub-statali12. Ancora di recente, sia pure nell’ambito degli interventi di emergenza in materia di 

protezione civile, la giurisprudenza costituzionale ha ribadito il necessario coinvolgimento del 

livello regionale anche di fronte alla dichiarazione dello stato di emergenza13. Ne consegue che, pur 

senza compromettere la celerità e l’efficacia degli interventi statali, le misure qui in esame 

richiedono una forma di collaborazione con le Regioni interessate. 

A ben vedere, quella realizzata dai decreti-legge intervenuti può considerarsi da un lato legittima 

determinazione di inderogabili principi fondamentali della legislazione statale opponibili alle 

Regioni e, dall’altro lato, ragionevole accentramento di funzioni regionali a livello statale, con 

riguardo, tra l’altro, ai poteri di ordinanza che in questa emergenza senza precedenti sono assunti 

dallo Stato. In altre parole, soltanto i richiamati decreti-legge possono rispondere alle esigenze di 

tempestività e di funzionalità degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza anche per la 

mancanza di una legge contenente i principi fondamentali della materia «tutela della salute» che, al 

fine di evitare soluzioni derogatore dell’ordine costituzionale delle competenze, dovrebbe dettare 

 
11 Cfr. sentt. n. 127 del 1995, punto n. 2 del “Considerato in diritto” e, successivamente, n. 327 del 2003, spec. punto 

n. 2 del “Considerato in diritto”. 
12 Cfr. sentt. n. 148 del 2012, punto n. 3 del “Considerato in diritto”; n. 151 del 2012, punto n. 4 del “Considerato in 

diritto”; n. 99 del 2014, punto n. 4 del “Considerato in diritto”. 
13 Cfr. sentt. n. 8 del 2016, spec. punto n. 8.1.1 del “Considerato in diritto” e n. 246 del 2019, punti n. 5 e n. 6 del 

“Considerato in diritto”. 
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«norme precise sul modus operandi delle autorità statali, regionali e locali in caso di epidemie e 

altre emergenze sanitarie»14. 

In questo contesto, anche a prescindere dal ricorso ai poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 120 Cost., 

di cui lo Stato potrebbe sempre avvalersi nell’emergenza di fronte all’inadempienza regionale nel 

garantire i livelli essenziali (si pensi, ad esempio, all’incompleta istituzione in alcune aree 

territoriali delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, c.d. USCA), quanto realizzato dai 

decreti-legge rende superfluo il dibattito, de iure condendo, sull’introduzione di una clausola di 

supremazia nella Costituzione in favore dello Stato, già sufficientemente garantito dagli strumenti 

che può legittimamente utilizzare. 

Se il regionalismo collaborativo tra Stato e Regioni non ha adeguatamente funzionato di fronte 

all’emergenza, le cause non sono a mio avviso da ricercare nell’inadeguatezza del Titolo V Cost., 

ma nella mancanza di sedi capaci di realizzare “a monte” – e cioè in Parlamento e nel procedimento 

legislativo – la cooperazione tra i diversi livelli territoriali di governo interessati dai provvedimenti 

da adottare. A ciò si aggiunga la carenza di trasparenza delle uniche sedi collaborative disponibili 

(il sistema delle Conferenze), idonee a garantire la fattiva ed efficace partecipazione regionale “a 

valle”, nella fase, cioè, dell’attuazione delle decisioni assunte, ma non sempre capaci di far 

emergere la responsabilità delle scelte politiche e di quanto disposto. 

In questo contesto, di fronte all’emergenza sanitaria né le Regioni né lo Stato si sono sempre 

adeguatamente assunti la responsabilità politica della gestione della crisi e dei provvedimenti 

legislativi e amministrativi da adottare: le prime non esercitando l’autonomia che hanno chiesto per 

anni e di cui dispongono a diritto vigente; il secondo non ricorrendo quasi mai ai poteri sostitutivi 

che può sempre esercitare di fronte all’emergenza pandemica in caso di fallimento delle Regioni 

nella cura degli interessi ad esse affidati. 

Colpisce semmai, sul piano del controllo parlamentare e dell’inadeguato coinvolgimento degli 

enti sub-statali, la perdurante inattuazione dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 che 

consentirebbe di integrare con rappresentati di Regioni ed enti locali la Commissione parlamentare 

bicamerale per le questioni regionali, affidando contestualmente ad essa un significativo ruolo nel 

procedimento di esame dei progetti di legge relativi alle materie di potestà concorrente (art. 117 

 
14 Secondo quella che, in via ordinaria, dovrebbe essere la soluzione preferibile come suggerito da G. Silvestri, 

COVID-19 e Costituzione, in Unicost. Unità per la Costituzione, aprile 2020 (cui appartengono le espressioni 

virgolettate). 
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Cost.) e all’assetto della finanza territoriale (art. 119 Cost.) poiché il parere contrario della 

Commissione potrebbe essere superato soltanto con deliberazioni a maggioranza assoluta delle 

Assemblee. 

Vero è che, a distanza di quasi vent’anni da quando avrebbe dovuto essere attuata, non è affatto 

scontato che essa garantirebbe l’effettiva partecipazione degli enti sub-statali nei procedimenti 

legislativi che maggiormente incidono sulla loro autonomia perché la giurisprudenza costituzionale 

ha largamente rifondato il diritto costituzionale delle autonomie territoriali. Contrariamente a 

quanto si immaginava all’indomani dell’entrata in vigore del Titolo V del 2001, oggi la limitazione 

dell’autonomia legislativa regionale non passa tanto per la determinazione dei principi fondamentali 

delle materie di competenza ripartita quanto per l’espansione dei titoli di competenza statale c.d. 

trasversale (tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali, 

ambiente) a detrimento delle materie regionali di tipo residuale (commercio, ordinamento e 

organizzazione amministrativa, turismo). Ne consegue che la linea di conflitto su cui si è 

maggiormente sviluppato il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni non risulterebbe 

adeguatamente presidiata dall’art. 11 in parola e dalle competenze affidate alla Commissione poiché 

la norma costituzionale prevede un aggravamento procedurale del procedimento legislativo in caso 

di parere contrario della Commissione soltanto per i disegni di legge in materie di potestà 

concorrente e per quelli relativi alla finanza15. 

In ogni caso, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, qualora fosse già stata 

integrata, avrebbe potuto oggi costituire strumento prezioso di raccordo tra centro e periferia nella 

gestione dell’emergenza, perché gli aggravamenti procedurali previsti dalla fonte costituzionale 

avrebbero almeno implicato un maggiore coinvolgimento degli enti sub-statali quantomeno nelle 

scelte relative alla finanza territoriale e all’esercizio della funzione di coordinamento finanziario 

che assumono ancor più rilevante significato nell’attuale crisi economica e sanitaria. 

 

 

 

 
15 Al riguardo, cfr. G. Rivosecchi, La leale collaborazione nelle procedure legislative. Note a margine dei recenti 

orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in Autonomie territoriali riforma del bicameralismo e raccordi 

intergovernativi. Italia e Spagna a confronto, a cura di J.M. Castella Andreu, S. Pajno, G. Rivosecchi e G. Verde, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 311 ss. 
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3. Come evitare la marginalizzazione del Parlamento: il (poco) già fatto 

 

Si mostra più complessa e si presta a considerazioni maggiormente critiche la valutazione dei 

provvedimenti adottati dal Governo sotto il profilo del coinvolgimento del Parlamento. Come è 

stato detto, il procedimento previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 appare 

“farraginoso”, anche se questa è una critica un po’ facile mossa da più parti di fronte al delicato 

contemperamento tra l’esigenza di fronteggiare tempestivamente l’emergenza e quella di assicurare 

il coinvolgimento del Parlamento su provvedimenti che incidono su diritti costituzionali. 

L’esigenza di assicurare il continuo adattamento delle misure necessarie a fronteggiare 

l’andamento dell’epidemia non può essere infatti soddisfatta soltanto dai decreti-legge e richiede 

invece strumenti capaci di consentire l’adeguamento degli interventi decisi dal centro alla mutevole 

diffusione dei contagi sia per soddisfare le richiamate esigenze di differenziazione sia per assicurare 

l’efficacia dei provvedimenti. Basti pensare alle ordinanze del Ministro della salute, necessarie ad 

adeguare tempestivamente le misure adottate in base alla diversa diffusione del virus nei differenti 

contesti geografici ed economici regionali, che non potrebbero certamente essere adottate sotto 

forma di decreti-legge sottoposti all’incertezza del procedimento di conversione. Al contempo, 

però, i procedimenti volti a recuperare il ruolo del Parlamento “inseguendo” i d.P.C.M. si 

presentano difficili e complessi da costruire. 

Rimangono comunque perplessità sul procedimento previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 

19 del 2020: da un lato, l’intervento del Presidente del Consiglio (o di un Ministro da lui delegato) 

sembra assolvere soltanto finalità informative, poiché non sono previsti dalla norma aggravamenti 

procedurali per valorizzare gli indirizzi formulati dalle Camere; dall’altro lato, l’obbligo di 

intervenire in Parlamento non appare idoneo a colmare le asimmetrie informative tra Governo e 

Parlamento di fronte all’emergenza pandemica. 

Non è chiaro se la procedimentalizzazione per l’adozione dei d.P.C.M. determini l’istituzione di 

una nuova fonte del diritto, come da taluni è stato osservato, perché non si comprende quanto 

l’intervento delle Camere possa effettivamente incidere sull’atto stesso. A me pare che il doppio 

intervento parlamentare (preventivo e successivo) all’emanazione dei d.P.C.M. si sia tradotto 

soltanto in obbligo di informazione delle Camere, peraltro eludibile in caso di urgenza. 

In ogni caso, anche ritenendo che l’intervento del Parlamento sia sostanziale e non formale, se si 

muove dal presupposto che i d.P.C.M. sono espressione di poteri di ordinanza che trovano 
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fondamento nella doppia base normativa costituita dalla dichiarazione dello stato di emergenza ai 

sensi del Codice della protezione civile e dai decreti-legge16, gli atti in questione, abilitati a 

derogare alla legislazione vigente, sarebbero assimilabili a ordinanze contingibili e urgenti su cui si 

è già ripetutamente pronunciata la giurisprudenza costituzionale riconoscendo ad essi natura 

amministrativa ed affermando che il principale contrappeso è rappresentato dal sindacato del 

giudice amministrativo17. 

 

 

4. La funzione di controllo parlamentare e il disegno di legge n. 1834 (Pagano): il (tanto) 

da farsi 

 

Se queste sono le tendenze, si comprende come si riveli cruciale il potenziamento del controllo 

parlamentare perché il delicato bilanciamento di cui parliamo non può essere lasciato soltanto al 

giudice e perché il rafforzamento del controllo parlamentare costituisce strumento per assicurare il 

rispetto della divisione dei poteri e garantire che l’opinione pubblica sia adeguatamente informata. 

Il controllo parlamentare dovrebbe essere a mio avviso indirizzato lungo due direttrici: sia nei 

confronti dell’emergenza sanitaria, sia nei confronti dell’emergenza economica perché l’una e 

l’altra sono strettamente connesse nelle scelte a cui sono oggi chiamati Governo e Parlamento. 

In questo contesto, si colloca il disegno di legge n. 1834 (Pagano) che si propone di reinserire il 

Parlamento nei circuiti decisionali e nel controllo dei provvedimenti adottati e di quelli da adottare. 

In sintesi, tale disegno di legge prevede di: 

a) istituire una Commissione parlamentare bicamerale «composta da dieci senatori e da dieci 

deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della 

Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su 

designazione dei gruppi medesimi» (art. 1, comma 2); 

b) garantire, anche mediante le modalità di elezione, che la Presidenza della Commissione sia 

affidata a un rappresentante dell’opposizione, sia pure con un ampio consenso tra i suoi membri 

(art. 1, comma 4); 

 
16 Cfr. M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 116 ss.; U. De Siervo, Emergenza 

Covid e sistema delle fonti, cit., 303 ss. 
17 Cfr., tra le tante, sentt. n. 187, n. 201 e n. 617 del 1987; n. 127 del 1995; n. 115 del 2011. 
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c) affidare alla Commissione ampi poteri conoscitivi (art. 2, commi 3 e 4) anche al fine di 

esprimere «pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di 

contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri» (art. 2, comma 1), entro il «termine perentorio di otto giorni 

dalla trasmissione alle Camere dello schema di decreto» (art. 2, comma 2); 

d) consentire alla Commissione di richiedere, ove necessario, «l’audizione del Presidente del 

Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato» (art. 2, comma 3); 

e) stabilire che la Commissione «presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire 

sull’attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza» (art. 

2, comma 5). 

Quanto a questa iniziativa, possono essere svolte le seguenti osservazioni in ordine al necessario 

potenziamento del controllo parlamentare. 

Il carattere bicamerale della Commissione è preferibile rispetto a soluzioni monocamerali perché 

assicurerebbe rapidità, tempestività e potrebbe concorrere a superare i limiti del bicameralismo 

paritario concentrando il controllo in un unico organo sia nell’esame dei provvedimenti adottati dal 

Governo sia nello svolgimento dell’attività conoscitiva sugli sviluppi dell’epidemia e sui 

provvedimenti da adottare. Beninteso: non che le commissioni monocamerali siano necessariamente 

più deboli nell’esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo rispetto agli organi bicamerali. 

All’opposto, uno degli argomenti che venivano addotti contro le ipotesi di differenziazione 

funzionale tra le Camere era proprio quello di non indebolire il controllo parlamentare sul Governo 

ritenuto rafforzato perché costituzionalmente radicato nei due rami in quanto connesso all’esercizio 

della stessa funzione legislativa18. Di fronte all’emergenza di oggi, invece, la soluzione bicamerale 

è preferibile sia per l’oggetto del controllo parlamentare, sia per l’esigenza di assicurare una rapida 

“reazione” di fronte alle esigenze imposte dall’andamento della pandemia. 

Non convince del tutto il “modello” rappresentato dagli organi bicamerali di controllo, più volte 

richiamati nel dibattito, costituiti dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 

(Copasir), istituito dalla legge n. 124 del 2007, e dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo 

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, istituita dalla legge n. 103 del 1975, a meno di non 

 
18 In questo senso, cfr. A. Barbera, Linee per una riforma del Parlamento, in Il Parlamento tra crisi e riforma, 

Milano, FrancoAngeli, 1985, 77 ss.; L. Paladin, Tipologia e fondamenti giustificativi del bicameralismo. Il caso 

italiano, in Quad. cost., 1984, 219 ss.; Id., voce Bicameralismo, in Enc. giur., Roma, Treccani, 1988, 7. 
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voler limitare le funzioni dell’istituendo organo bicamerale a poteri conoscitivi e di vigilanza 

esplicati nella fase successiva rispetto ai provvedimenti del Governo. Non mi sembra però questo il 

percorso, per quanto ancora incompiuto, avviato dal richiamato tentativo di “parlamentarizzare” i 

d.P.C.M. da parte dell’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, già rivolto ad assicurare funzioni di 

controllo normativo mediante interventi di carattere preventivo del Parlamento sui provvedimenti 

governativi, come sembra emergere anche dalla citata risoluzione approvata dall’Assemblea del 

Senato il 2 novembre scorso. 

In questa prospettiva, parrebbero allora maggiormente conferenti i “precedenti” rappresentati da 

Commissioni bicamerali dotate di incisive funzioni non soltanto di controllo e indirizzo ma anche 

consultive su atti normativi, allora affidate a tali organi nell’ambito di processi di attuazione di 

riforme caratterizzate da ampie deleghe al Governo: si pensi alle Commissioni bicamerali istituite 

dall’art. 5 della legge n. 59 del 1997 sulla riforma dell’amministrazione e sul trasferimento delle 

funzioni amministrative agli enti sub-statali e dall’art. 3 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo 

fiscale. 

Le competenze della Commissione bicamerale andrebbero coordinate e armonizzate dalle fonti 

istitutive con quelle delle commissioni monocamerali permanenti, non essendo a mio avviso 

possibile, di fronte alle esigenze dell’emergenza, immaginare la duplicazione dei pareri 

parlamentari ed essendo invece necessario concentrare le funzioni consultive parlamentari 

nell’organo bicamerale, fatte salve, ovviamente, le funzioni delle Assemblee di per sé capaci di 

prevalere nell’esercizio del controllo secondo le regole e le prassi usuali del diritto parlamentare.  

Quanto alla fonte istitutiva non mi sembra necessariamente preferibile la legge rispetto a 

soluzioni alternative rappresentate da atti di indirizzo monocamerali che, analoghi nel contenuto, 

potrebbero essere più rapidamente adottati dalle Camere al fine di assicurare l’immediata istituzione 

e l’avvio dell’attività dell’organo parlamentare. Segnalo, al riguardo, i “precedenti” rappresentati 

dalle Commissioni parlamentari per le riforme costituzionali della IX e della XI legislatura, Bozzi 

(1983) e De Mita-Iotti (1992), istituite con paralleli atti di indirizzo dei due rami del Parlamento; 

atti di indirizzo a cui potrebbe seguire la legge al fine di meglio definire e strutturare organizzazione 

e funzioni dell’organo, secondo un procedimento già sperimentato nel secondo dei due precedenti 

che ho richiamato. 

Quanto alla composizione, mi sembra condivisibile la scelta di proporre l’istituzione di una 

Commissione a composizione snella (dieci deputati e dieci senatori), idonea a garantire comunque 
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la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari. Tale opzione sembra preferibile, come nei 

precedenti da ultimo richiamati, rispetto alle ipotesi di assicurare la composizione paritetica tra 

maggioranza e opposizione sia in ragione delle funzioni che potrebbero essere affidate all’organo 

(capaci di andare oltre quelle di controllo e vigilanza in senso stretto), sia perché la Commissione 

potrebbe costituire il luogo privilegiato in cui concentrare i pareri parlamentari sugli atti del 

Governo, ponendosi conseguentemente l’esigenza di assicurare tempestive decisioni a maggioranza 

che non possono non riflettere la composizione delle Camere. 

Tale composizione renderebbe più efficace il controllo e, affidando la Presidenza 

dell’opposizione, potrebbe consentire di giungere a risultati maggiormente condivisi nella 

valutazione delle misure adottate e di quelle da adottare. 

L’organizzazione della Commissione dovrebbe trovare solidi presupposti negli atti istitutivi, che 

potrebbero definire anche i raccordi con gli altri organi del policentrismo parlamentare, rispondendo 

all’esigenza di consentire l’adeguamento del controllo parlamentare e di assicurare la “reazione” in 

tempi rapidi del Parlamento di fronte all’andamento della pandemia. 

Quanto alle funzioni, alla Commissione dovrebbero essere affidati ampi poteri conoscitivi, di 

controllo e indirizzo, estendendo l’oggetto del controllo a tutti i provvedimenti adottati dal 

Governo. Ciò potrebbe indurre ad ampliare le funzioni consultive della Commissione bicamerale. 

Al riguardo, però, occorrerebbe distinguere. Non mi sembrano immaginabili pareri preventivi né, 

tantomeno, vincolanti sui d.P.C.M. rispondenti a particolari esigenze di urgenza, non perché la 

legge non possa astrattamente prevederli, bensì perché l’intervento parlamentare si porrebbe, in 

questi casi, in contrasto con la natura dei provvedimenti di governo dell’emergenza. Sul punto, si 

deve anzitutto ricordare che, alla stessa stregua di un qualsiasi regolamento ministeriale, i d.P.C.M. 

devono trovare fondamento in una fonte di rango primario; conseguentemente tale fonte dispone 

anche della loro procedura di approvazione e può liberamente prevedere eventuali aggravamenti 

procedurali, inclusi pareri parlamentari: non sussisterebbe, a mio avviso, alcuna violazione della 

riserva di amministrazione19. 

Il punto mi sembra un altro. Se pensiamo ai d.P.C.M. della prima fase, abilitati a derogare alla 

legislazione vigente, o alle più recenti ordinanze del Ministro della salute, il coinvolgimento 

 
19 In questo senso, per un inquadramento dei decreti ministeriali nel sistema delle fonti estensibile ai decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri, si veda già sent. C. cost. n. 79 del 1970. 
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preventivo degli organi parlamentari costituirebbe un’inutile superfetazione procedimentale sia 

rispetto alle esigenze di celerità dei provvedimenti rivolti a contenere la pandemia, sia rispetto 

all’efficacia del controllo parlamentare stesso (che, limitatamente a questi casi, non può che 

esaurirsi negli indirizzi preventivi precedentemente formulati al Governo). Al contrario, i d.P.C.M. 

adottati in questa seconda fase, quelli cioè che, pur nella loro natura ibrida, assumono valore 

regolamentare potrebbero essere sottoposti anche a pareri preventivi della Commissione bicamerale. 

La Commissione dovrebbe soprattutto assicurare la costante interlocuzione con il Governo sui 

provvedimenti da adottare. Per acquisire le relative informazioni e dati – rispetto ai quali occorre 

assicurare la necessaria trasparenza – l’interlocutore privilegiato non può che essere il Comitato 

tecnico-scientifico: un conto è garantire alla Commissione la facoltà di attivare ampi poteri 

conoscitivi e di predisporre audizioni dei soggetti che ritiene più utili per colmare le asimmetrie 

informative tra Parlamento e Governo; un altro conto sarebbe dotare la Commissione di un 

“proprio” Comitato tecnico-scientifico “parallelo” a quello già istituito. Il Parlamento potrebbe 

semmai proporre di integrare quello del Governo. 

Sarei invece critico sulle ipotesi di attribuire alla Commissione bicamerale i poteri propri di una 

commissione di inchiesta ai sensi dell’art. 82 Cost. che sembrerebbero inconciliabili con l’attività 

consultiva, di controllo e di indirizzo rivolta ad assicurare l’interlocuzione con il Governo sui 

provvedimenti adottati e su quelli da adottare. 

Perplessità non dissimili possono essere manifestate anche nei confronti dell’ipotesi di 

individuare il possibile “modello” di riferimento nel Copasir. Quest’ultimo, infatti, analogamente 

alle Commissioni di inchiesta, dispone di poteri di indagine in alcuni ambiti materiali analoghi a 

quelli dell’autorità giudiziaria anche in deroga a talune disposizioni di Codice di procedura penale 

quanto all’acquisizione di atti relativi ad inchieste in corso. Mi pare che sarebbe più utile 

disciplinare e indirizzare i poteri dell’istituenda Commissione bicamerale sul piano del controllo e 

dell’indirizzo e dello svolgimento di funzioni consultive sui provvedimenti del Governo. Tali 

funzioni mi sembrano ben diverse da quelle di accertamento di fatti e responsabilità in via 

successiva con i poteri e i moduli procedimentali propri dell’inchiesta parlamentare. 

Anche a prescindere da ragioni di opportunità, l’istituzione di una commissione di inchiesta di 

fronte all’emergenza pandemica amplificherebbe tre ordini di problemi che si sono manifestati nella 

prassi delle inchieste parlamentari degli ultimi trent’anni: a) l’inchiesta come strumento nella 

disponibilità della maggioranza parlamentare e, quindi, scarsamente efficace come strumento di 
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controllo; b) il rapporto intercorrente tra commissioni di inchiesta e Camere, che ha visto talvolta 

commissioni di inchiesta dotate di “eccessiva” autonomia, mentre avrebbe dovuto essere garantito il 

puntuale rispetto degli atti istitutivi e del principio della collegialità nelle attività istruttorie e di 

indagine20; c) i problemi posti dal concorso tra inchieste parlamentari e indagini giudiziarie, a 

partire dal non sempre rispettato principio di leale collaborazione tra commissione di inchiesta e 

autorità giudiziaria richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, anche in relazione ai limiti del c.d. 

“segreto funzionale”21. 

Si discutono anche proposte rivolte ad affidare funzioni di coordinamento alle Conferenze dei 

Presidenti di gruppo in sede congiunta, su cui sinora l’orientamento dei colleghi auditi è stato 

prevalentemente critico perché le Conferenze finirebbero per eccedere dalle loro attribuzioni – 

relative all’organizzazione dei lavori parlamentari – e per la carenza di trasparenza di quelle sedi.  

Sarei molto più cauto. Vero è che alle Conferenze dei Capigruppo sono riconducibili poteri di 

programmazione esterni al procedimento legislativo. Tuttavia a me pare che, di fronte a questa 

emergenza senza precedenti, sia possibile immaginare un doppio strumento di intervento per 

assicurare il reinserimento del Parlamento nei circuiti decisionali: le Conferenze dei Capigruppo 

potrebbero tenere riunioni congiunte per svolgere, soprattutto grazie alla presenza dei Presidenti di 

Assemblea, un’utile funzione di coordinamento inter-camerale dei lavori parlamentari – di cui il 

nostro sistema parlamentare ha estremo e urgente bisogno – nonché efficaci funzioni di garanzia 

allo scopo di coinvolgere le opposizioni nelle decisioni da assumere, mentre alla Commissione 

bicamerale potrebbero essere affidate funzioni di controllo e indirizzo. 

Il rispetto del principio di pubblicità potrebbe essere garantito mediante la previsione 

dell’obbligo di rendere sistematiche comunicazioni alle Aule parlamentari di quanto deciso in sede 

di Capigruppo (in base ai “precedenti” parlamentari, mi pare che le decisioni ad effetto immediato 

siano regolarmente comunicate alle Assemblee). Deve essere tra l’altro ricordato che un eccesso di 

pubblicità, oltre a quanto costituzionalmente dovuto, in fasi e procedimenti decisionali che si 

svolgano tra Governo e Parlamento può rischiare di limitare la mediazione politica e la necessaria 

 
20 Si pensi ad alcuni profili critici dell’attività della Commissione antimafia in alcune legislature o alle Commissioni 

di inchiesta “Telekom Serbia” e “Mitrokhin” istituite nella XIV legislatura: per un approfondimento, cfr. G. Rivosecchi, 

I poteri ispettivi e il controllo parlamentare a dieci anni dalla riforma del regolamento della Camera dei deputati, in Il 

Filangieri – Quaderno 2007. Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere, 

Napoli, Jovene, 2008, 232 ss. 
21 Cfr. sentt. n. 13 del 1975, spec. punto n. 4 del “Considerato in diritto”; n. 231 del 1975, spec. punto n. 5 del 

“Considerato in diritto”; n. 26 del 2008, punti n. 4.1, n. 4.2 e n. 4.3 del “Considerato in diritto”. 
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duttilità degli strumenti di controllo22. Sul punto, si può pertanto ipotizzare che la Commissione 

bicamerale non sia assoggettata a tassativi e inderogabili principi, ma possa scegliere liberamente le 

forme di pubblicità dei suoi lavori, avvalendosi anche di procedure informali tipiche dei 

procedimenti conoscitivi nell’acquisizione delle informazioni e nella consultazione degli esperti per 

seguire l’andamento dell’epidemia. 

Ritengo infine necessario che gli organi parlamentari siano adeguatamente coinvolti anche in 

relazione al secondo profilo dell’emergenza, quello della crisi economica, strettamente connesso 

all’emergenza sanitaria. In questo più ampio disegno, il potenziamento del controllo parlamentare 

potrebbe essere occasione di attuazione dell’art. 5, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 

2012 sull’equilibrio di bilancio, che affida alle Camere il controllo sulla qualità ed efficacia della 

spesa, coinvolgendo gli organi parlamentari nei circuiti di verifica dell’impiego dei fondi derivanti 

dal Recovery Fund, da cui dipende in buona parte la “tenuta” delle misure di sostegno all’economia 

già votate in extra-deficit dal Parlamento nazionale. 

 

 

5. Le torsioni da tempo in atto nella funzione legislativa e nella decisione di bilancio 

 

Un’analisi, per quanto sommaria, delle principali questioni connesse al necessario miglioramento 

dell’«esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell’ambito di un’emergenza 

dichiarata» – come reca il titolo dell’affare assegnato alla Commissione Affari costituzionali del 

Senato – non può non soffermarsi conclusivamente sulle recenti tendenze della funzione legislativa 

e sulla questione della partecipazione ai lavori in via telematica, oggetto di discussione in questo e 

in altri cicli di audizioni parlamentari. 

Dal primo punto di vista, nella fase dell’emergenza sanitaria si assiste al rinnovato e largo 

ricorso alla decretazione d’urgenza – quantitativamente ben più rilevante di quello ai d.P.C.M. – 

che ha finito per acuire i problemi risalenti nel tempo a cui ho fatto in premessa riferimento. 

 
22 Non deve essere dimenticato che il principio di pubblicità e di documentazione dei lavori parlamentari è stato 

ritenuto da alcune pronunce della Corte costituzionale bilanciabile con altri valori costituzionali, sia pure in relazione a 

fattispecie particolari relative alla segretezza di alcune attività delle Commissioni di inchiesta (sent. n. 231 del 1975, 

spec. punto n. 6 del “Considerato in diritto”) e all’irrilevanza in sede di giudizio di costituzionalità della 

documentazione istruttoria preliminare ai lavori parlamentari (sent. n. 246 del 2010, punto n. 4 del “Considerato in 

diritto”). 
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Occorre anzitutto ricordare che le norme costituzionali sulle fonti e sul procedimento legislativo 

riflettono il principio della separazione dei poteri e, quindi, sono rivolte ad assicurare la distinzione 

dei ruoli tra Governo e Parlamento. All’opposto, l’evoluzione della forma di governo degli ultimi 

venti anni è stata caratterizzata da una forte incidenza del Governo nelle procedure parlamentari, 

realizzata soprattutto in via di prassi con un significativo distacco dalla lettera del regolamento 

parlamentare e talvolta anche dalle norme costituzionali che ha segnato la confusione di ruoli e 

l’appannaggio del principio della responsabilità politica. Di tali processi è vittima non soltanto 

l’opposizione, ma anche la maggioranza che, accettando tali prassi, si sottopone a un processo di 

autolimitazione delle proprie prerogative nel procedimento legislativo a fronte del perdurante 

rafforzamento dell’Esecutivo, conseguito già da tempo attraverso la prevalenza del diritto 

parlamentare non scritto sulla scorta di una male intesa dottrina del precedente parlamentare, come 

vera “fonte” regolatrice della materia23. Basti pensare a come è stato utilizzato tale approccio per 

consentire al Governo di acquisire un ruolo centrale nella programmazione dei lavori e nel 

procedimento legislativo mediante il ricorso sistematico al maxi-emendamento e alla questione di 

fiducia24. 

Il largo ricorso ai decreti-legge, ai maxi-emendamenti e alla questione di fiducia limita i tempi a 

disposizione per l’esame in commissione e per lo sviluppo del contraddittorio in Assemblea25. 

Anche tali tendenze si sono ulteriormente acuite con l’emergenza pandemica perché si riducono i 

tempi e aumentano le difficoltà per l’ordinaria attività legislativa. 

L’esame in commissione è fondamentale nel ramo del Parlamento in cui sono presentati i 

provvedimenti del Governo perché viene successivamente recepito il testo che emerge in quella 

sede. Invece, a causa delle discutibili prassi sopra richiamate, tale esame acquista rilievo soltanto 

per definire l’estensione e la portata del maxi-emendamento che, quando interamente sostitutivo del 

 
23 In questo senso, cfr. N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del 

maggioritario, in Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, a cura di E. 

Gianfrancesco e N. Lupo, Roma, Luiss University Press, 2007, 42 ss.; C. Bergonzini, La piramide rovesciata: la 

gerarchia tra le fonti del diritto parlamentare, in Quad. cost., 2008, 756 ss.; G. Piccirilli, I paradossi della questione di 

fiducia ai tempi del maggioritario, in Quad. Cost., 2008, 812 s. 
24 Sui nodi critici del nesso tra maxi-emendamento e questione di fiducia, quale «unicum concettualmente 

inscindibile» in quanto istituto sempre più specializzato, si veda la prima significativa analisi di G. Piccirilli, 

L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Padova, Cedam, 2008, 259 s. 
25 Per un approfondimento di queste prassi degenerative, cfr. G. Rivosecchi, Il parlamento di fronte alla crisi 

economico-finanziaria, in Rivista AIC, n. 3/2012, 11 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

79 

testo discusso, prescinde completamente dall’esame parlamentare sino a quel momento condotto e 

assorbe ogni altro argomento di discussione, impedendo l’esame nel merito delle decisioni. 

In questo contesto, il rinnovato ricorso alla decretazione d’urgenza preclude l’attuazione della 

programmazione dei lavori e l’esercizio di un effettivo controllo parlamentare in sede di 

conversione dei decreti-legge, nonostante il sindacato sempre più incisivo sviluppato dalla Corte 

costituzionale nel corso degli anni26 e il controllo svolto dal Presidente della Repubblica27. 

L’eterogeneità dei decreti contribuisce a segnare la progressiva perdita di centralità del 

Parlamento in tutte le fasi del procedimento legislativo. Anzitutto in sede di assegnazione dei 

disegni di legge in relazione alle competenze delle commissioni perché la disomogeneità dei decreti 

impone un’assegnazione sulla base di “macro-finalità”: vale a dire o alla Commissione Affari 

costituzionali o alla Commissione Bilancio, con la conseguenza di limitare l’esame parlamentare 

alle sole conseguenze istituzionali o a quelle relative alle compatibilità finanziarie dei 

provvedimenti d’urgenza. Ne consegue che viene precluso l’esame delle commissioni di merito in 

ordine ai riflessi dei provvedimenti del Governo sui singoli ambiti materiali (sanitari ed economico-

produttivi), quindi proprio su ciò che, invece, dovrebbe essere oggetto di approfondimento di fronte 

alla crisi sanitaria e a quella economica. 

Analoghi effetti negativi delle prassi sopra richiamate si producono in Assemblea, laddove 

l’eterogeneità dei decreti-legge omnibus impedisce il confronto tra i gruppi parlamentari 

sull’impianto complessivo dei provvedimenti del Governo e sull’emersione di proposte alternative, 

incentivando, all’opposto, la presentazione di emendamenti da parte dei singoli parlamentari. 

Dovrebbe essere invece preservato il ruolo delle commissioni parlamentari competenti per 

materia perché è quella la sede del confronto più proficuo con il Governo nel procedimento 

legislativo. Questa è anche una delle ragioni per le quali sono contrario all’istituzione di una 

Commissione speciale per l’esame dei progetti di legge nel periodo dell’emergenza sanitaria, sul 

modello di quelle istituite in avvio di legislatura, in ipotesi composta da un numero esiguo di 

 
26 Per un approfondimento, cfr. G. Rivosecchi, La decretazione d’urgenza al tempo della crisi, in Scritti in onore di 

Gaetano Silvestri, vol. III, Torino, Giappichelli, 2016, 1967 ss. 
27 Si veda, da ultimo, la lettera del Presidente Sergio Mattarella dell’11 settembre 2020 indirizzata ai Presidenti di 

Camera e Senato e al Presidente del Consiglio in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), che ha richiamato al rispetto del 

requisito dell’omogeneità del decreto-legge e della legge di conversione, anche nell’adozione dei provvedimenti di 

emergenza finalizzati a fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica. 
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parlamentari “in presenza”: tale soluzione avrebbe infatti l’effetto di penalizzare ulteriormente le 

Commissioni permanenti. 

Le tendenze sopra richiamate nei rapporti tra Governo e Parlamento si riflettono 

nell’approvazione della legge di bilancio e nella legislazione finanziaria, assumendo un significato 

ancor più critico se si pensa che la decisione di bilancio è diventata la sede principale dei processi di 

produzione normativa con l’effetto di deprimere ulteriormente il ruolo del Parlamento. Tali prassi, 

infatti, riducono i tempi di esame costringendo i parlamentari a riversare gli emendamenti negli 

unici disegni di legge a tempi garantiti (disegno di legge di bilancio e disegni di legge di 

conversione di decreti-legge). 

Occorrerebbe innovare le prassi per favorire un reinserimento del Parlamento nei processi di 

produzione normativa, soprattutto in materia economico-finanziaria. All’opposto, nel periodo più 

recente si conferma la tendenza a ricorrere a decreti-legge omnibus per la manutenzione legislativa 

di diversi e rilevanti settori dell’ordinamento: il decreto-legge c.d. “fiscale” e il decreto-legge c.d. 

“proroga termini”, assieme alla legge di bilancio, compongono ormai da diversi anni un vero e 

proprio “trittico” in cui si articola a cadenza annuale la “reale” manovra finanziaria, determinando 

un’impropria fungibilità tra decretazione d’urgenza e legge di bilancio. 

Quanto alla legislazione finanziaria, ad esempio, un’innovazione particolarmente significativa 

potrebbe essere quella di cui si discute in questi giorni: designare un doppio relatore, di 

maggioranza e di opposizione, per l’esame del disegno di legge di bilancio per il 2021. Tale 

soluzione, di fronte a un’emergenza economica senza precedenti, potrebbe consentire di assicurare 

il fattivo apporto delle opposizioni nelle scelte fondamentali sull’impiego delle risorse, nazionali ed 

europee, che condizioneranno il governo dell’economia nei prossimi anni, ben oltre l’orizzonte di 

questa legislatura, nella prospettiva dell’attuazione dei “Programmi nazionali per la ripresa e la 

resilienza” concertati in sede europea. 

Non si dimentichi che le richiamate alterazioni del procedimento legislativo si manifestano con 

particolare evidenza proprio nell’esame e approvazione del disegno di legge di bilancio, connotata 

da una crescente conflittualità tra maggioranza e opposizione culminata nei due conflitti tra poteri, 

sollevati da gruppi parlamentari di opposizione, dapprima di centro-sinistra, quindi di centro-destra, 

e aventi ad oggetto le modalità di approvazione delle leggi di bilancio rispettivamente per il 2019 e 

per il 2020 caratterizzate dalla discutibilissima prassi del maxi-emendamento del Governo 

interamente sostitutivo su cui è posta la questione di fiducia. 
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In fondo, anche tali conflitti esprimono una “reazione” delle minoranze parlamentari alla 

limitazione delle loro prerogative, fornendo l’impressione che, dopo anni di procedure non 

trasparenti in cui il Governo ha assunto il controllo delle procedure di bilancio, il Parlamento, sia 

pure soltanto mediante i ricorsi delle minoranze, tenti di riaffermare il ruolo ad esso 

costituzionalmente assegnato. 

Con le ordinanze n. 17 del 2019 e n. 60 del 2020, la Corte ha però dichiarato inammissibili tali 

conflitti, negando che la riduzione dei tempi dell’esame parlamentare potesse determinare «quelle 

violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari che assurgono a requisiti di 

ammissibilità»28. 

In disparte ogni considerazione circa gli argomenti addotti per negare che sussistessero i requisiti 

sotto il profilo oggettivo ai fini dell’ammissibilità dei conflitti stessi, con l’ordinanza n. 17 del 2019 

la Corte ha valorizzato l’argomento delle compatibilità finanziarie quali discendono 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea come elemento “presupposto” alla decisione di 

inammissibilità. In tal modo, i Giudici costituzionali hanno potuto negare che la riduzione dei tempi 

dell’esame parlamentare, effetto della necessità di rideterminare i saldi complessivi della manovra 

economico-finanziaria a seguito della «lunga interlocuzione con le istituzioni dell’Unione europea», 

potesse integrare gli estremi ai fini dell’ammissibilità del ricorso29. In altre parole: il “fatto” 

economico-finanziario, costituito dai vincoli di bilancio euro-unitari, determina l’esigenza di 

modificare i contenuti della manovra sotto la «pressione del tempo», per riprendere le parole della 

Corte, e implica, conseguentemente, «un’ampia modificazione del disegno di legge [di bilancio] 

iniziale» e la limitazione dei tempi di esame del provvedimento30. 

Analogamente, nell’ordinanza n. 60 del 2020, la Corte si richiama costantemente alle esigenze di 

«efficienza e tempestività delle decisioni parlamentari, primieramente in materia economica e di 

 
28 Ord. n. 17 del 2019, spec. punto n. 4.5 del “Considerato in diritto”. 
29 Ord. n. 17 del 2019, punti n. 4.4 e n. 4.5 del “Considerato in diritto”. 
30 Ord. n. 17 del 2019, punto n. 4.4 del “Considerato in diritto”. Criticamente, sul punto, F. Sorrentino, La legge di 

bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a scatola chiusa, in Federalismi.it, n. 4/2019, spec. 

4 s., il quale pone in rilievo «le contraddizioni dell’ordinanza stessa, stretta tra la necessità di stigmatizzare la prassi dei 

maxi-emendamenti proposti insieme con la questione di fiducia e la necessità di non mettere in crisi il delicato 

equilibrio politico-finanziario in cui si era sviluppata la manovra del 2019»; M. Manetti, La tutela delle minoranze 

parlamentari si perde nel labirinto degli interna corporis acta, in Rivista AIC, n. 2/2019, spec. 618 s., la quale definisce 

«problematici e dubitativi» gli argomenti addotti dalla Corte per dichiarare il conflitto inammissibile, risolvendosi, essi, 

nell’idoneità del coinvolgimento della Commissione bilancio a «compensare la restrizione inferta ai poteri delle 

Camere» sotto la spinta dei vincoli al governo dei conti pubblici. 
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bilancio, in ragione di fini essi stessi desunti dalla Costituzione ovvero imposti dai vincoli europei» 

che conducono al «necessario bilanciamento con le ragioni del contraddittorio»31 e, quindi, a 

sacrificare il ruolo del Parlamento. 

In tal modo la Corte concorre a salvaguardare le compatibilità finanziarie, essendo difficilmente 

ipotizzabile un annullamento per conflitto dell’intera legge di bilancio32, ma, nel vagliare le 

modalità di esame e approvazione del disegno di legge di bilancio, giustifica la limitazione dei 

tempi conseguente all’abuso del maxi-emendamento e finisce per agevolare prassi assai discutibili 

in quanto riflesso di un parlamentarismo talmente “specializzato” da essere molto vicino a un 

monocameralismo di fatto. Infatti, l’ordinanza n. 60 del 2020 da un lato “razionalizza” la prassi di 

“scorporare” parte dei contenuti della legge di bilancio in decreti-legge e, dall’altro lato, afferma 

che l’allungamento dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio in prima lettura al Senato 

giustifica la successiva contrazione dei tempi di esame alla Camera e al Senato in seconda lettura 

quando il testo risultante dall’approvazione del maxi-emendamento del Governo costituisce una 

versione diversa da quella precedentemente esaminata «solo per sottrazione»33. 

Almeno al momento, non sembra quindi che, stando alle sue ultime decisioni, peraltro rese nel 

periodo anteriore all’emergenza COVID-19, la Corte costituzionale abbia fornito alcuna “sponda” 

al potenziamento del controllo parlamentare, dando anzi l’impressione di assecondare prassi che 

rischiano di comprimere la delicata funzione di controllo parlamentare che si esprime 

nell’approvazione della legge di bilancio. 

 

 

6. Una postilla sulla questione della partecipazione alle sedute in via telematica 

 

Vengo infine alla questione relativa alle modalità di svolgimento delle sedute di fronte 

all’emergenza pandemica con particolare riguardo alla partecipazione ai lavori parlamentari in via 

telematica. Al riguardo, occorrerebbe trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di preservare il 

 
31 Ord. n. 60 del 2020. 
32 In questa prospettiva, sui rischi di una decisione caducatoria della legge di bilancio, cfr. E. Rossi, L’ordinanza n. 

17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio (21 febbraio 2019), in Forumcostituzionale.it, spec. 2. 
33 Ord. n. 60 del 2020. 
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fondamento della funzione rappresentativa, da un lato, e quella di assicurare la funzionalità dei 

lavori parlamentari, dall’altro lato34. 

La funzione rappresentativa presuppone, come indica il tenore letterale di diverse disposizioni 

dei regolamenti parlamentari, la presenza fisica alle sedute non soltanto in relazione a quelle in cui i 

parlamentari sono chiamati a votare, ma soprattutto a quelle in cui si sviluppa il contraddittorio 

parlamentare. Quest’ultimo, infatti, anche per una questione di numeri e di ampiezza delle 

Assemblee parlamentari, ben difficilmente potrebbe realizzarsi mediante una sistematica ed 

esclusiva partecipazione “a distanza”. 

Nondimeno, tutto ciò a mio avviso non impedisce di privilegiare un’interpretazione evolutiva 

dell’art. 64 Cost. nella parte in cui prevede che le deliberazioni parlamentari siano «adottate a 

maggioranza dei presenti» (cors. ns.), avendo la Corte costituzionale rimesso all’autonomia 

regolamentare di ciascuna Camera la determinazione dei criteri di validità delle sedute e delle 

relative votazioni35. 

Che la partecipazione alle sedute in via telematica e, in certi casi, le stesse votazioni, possano 

essere ritenute – come credo – compatibili con la Costituzione non risolve ovviamente i numerosi 

problemi, giuridici e tecnici, posti da questa delicatissima questione. Occorrerebbe anzitutto una 

modifica regolamentare che individuasse in maniera tassativa i necessari presupposti di fatto e di 

diritto, connessi alle situazioni emergenziali, idonei a giustificare il voto a distanza; le fattispecie 

previste dovrebbero essere strettamente connesse all’esigenza di assicurare la funzionalità dei lavori 

parlamentari, esclusivamente in ordine ai casi in cui essa non possa essere altrimenti garantita; gli 

uffici e gli apparati tecnici delle Camere dovrebbero assicurare che la partecipazione e la votazione 

siano costantemente assistite dalla garanzie costituzionali previste per il singolo parlamentare. 

La partecipazione alle sedute e soprattutto le votazioni potrebbero essere quindi consentite 

esclusivamente in relazione alle situazioni di emergenza che precludono di assicurare la presenza 

fisica di una larga parte dei parlamentari. Si tratterebbe, quindi, di disciplinare le fattispecie in 

termini rigorosamente alternativi all’ordinaria attività parlamentare che esige la presenza fisica. 

 
34 Per un’attenta disamina delle prassi parlamentari più recenti rispetto a questo difficile bilanciamento, cfr. F. 

Biondi – P. Villaschi, Il funzionamento delle Camere durante l’emergenza sanitaria. Riflessioni sulla difficile 

praticabilità di un Parlamento “telematico”, in Federalismi.it, n. 18/2020, 28 ss. 
35 Cfr. sent. n. 78 del 1984, punto n. 4 del “Considerato in diritto”. Sul punto, cfr. N. Lupo, Perché non è l’art. 64 

Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede una “re-

ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in questa Rivista, n. 3/2020, 27 ss. 
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In questa prospettiva, potrebbe essere minimizzato il rischio di alterare i caratteri fondanti – 

simbolici e sostanziali – della rappresentanza politica e del compromesso parlamentare in senso 

kelseniano che poggia, ora come in origine, sul confronto e sulla discussione in ordine all’intera 

attività delle Camere, incluse le fasi presupposte alla deliberazione finale. 

Soltanto alle richiamate condizioni, potrebbero essere ampliate le fattispecie di partecipazione in 

via telematica oltre quanto indicato dai recenti pareri delle Giunte per il regolamento della Camera e 

del Senato rispettivamente del 4 e del 10 novembre 2020, che hanno esteso tale partecipazione a 

tutte le audizioni di parlamentari di carattere formale e informale sia nelle commissioni sia negli 

organi bicamerali nei quali si applica il regolamento del Senato. Alla Camera, inoltre, sin dalla 

prima fase dell’emergenza, possono svolgersi “a distanza” anche l’Ufficio di Presidenza (delle 

Commissioni) integrato dai rappresentanti dei gruppi per la programmazione dei lavori e, dal 4 

novembre scorso, le sedute di commissione, sia pure soltanto per la discussione generale. 

Il nodo centrale è quindi quello relativo all’estensione della modalità telematica alle altre attività 

parlamentari e, in particolare, ai lavori dell’Aula e alle votazioni. Al riguardo, di fronte 

all’emergenza che stiamo vivendo, sarei favorevole ad introdurre sperimentazioni innovative in 

forza dell’esigenza costituzionalmente imposta di garantire la funzionalità dei lavori parlamentari. 

Irrigidire l’interpretazione delle norme regolamentari sulla partecipazione e validità delle sedute 

precludendo, in qualsiasi caso, la partecipazione in via telematica potrebbe infatti rendere difficile il 

raggiungimento del numero legale, portando al risultato paradossale di consentire all’opposizione di 

impedire la discussione. 

Il problema non si pone tanto per le Commissioni, in cui sono possibili le sostituzioni da parte 

dei colleghi del gruppo parlamentare di appartenenza e viene così rispettato il principio di 

proporzionalità tra i gruppi. In Assemblea, invece, potrebbero porsi seri problemi di funzionalità dei 

lavori: quanto alla validità delle sedute, non potendo sostituire i parlamentari, potrebbe non essere 

sufficiente l’espediente sinora utilizzato di considerare in missione i parlamentari in quarantena ai 

fini della verifica del numero legale; quanto alle deliberazioni, senza ricorrere al voto telematico 

potrebbe non essere garantita la possibilità di conseguire le maggioranze qualificate richieste dalla 

Costituzione come quelle necessarie all’approvazione degli scostamenti dal divieto di 

indebitamento nelle decisioni di bilancio che saranno cruciali nelle prossime settimane. 
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In questo mio intervento vorrei soffermarmi su due aspetti in particolare.  

Da un lato, evidenziare alcune criticità che concernono in generale il tema della disinformazione 

e che caratterizzano dunque possibili iniziative regolamentari in questa materia.  

In secondo luogo, spendere alcune considerazioni sul merito del disegno di legge in discussione 

per cercare di coglierne alcune connotazioni che a mio avviso non sono esenti da possibili criticità. 

Cercherò di coglierne, per esempio, l’approccio “olistico” alla disinformazione, con un tentativo di 

guardare a questo fenomeno sotto i suoi vari aspetti e sotto le sue varie sfaccettature; cercherò di 

mettere in evidenza, poi, l’apparente equivalenza tra contenuti illeciti e contenuti falsi; e da ultimo 

vorrei evidenziare alcune tensioni che possono riguardare il rapporto tra democrazia, potere e 

informazione. 

Nelle considerazioni che mi accingo a esporre vorrei spiegare i motivi per i quali per quanto la 

disinformazione costituisca certamente una tematica meritevole della più alta e seria attenzione da 

parte delle istituzioni, ritengo che talvolta le iniziative di natura regolamentare volte al contrasto 

della disinformazione possano produrre più rischi rispetto ai benefici che esse promettono. Mi 
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preme ricordare come all’interno del disegno di legge in discussione vi sia un riferimento alla 

possibilità di suggerire l’adozione di interventi normativi o amministrativi volti a una più adeguata 

prevenzione e un più efficace contrasto delle attività di disinformazione (art. 2, comma 1, lett. n); 

già ricordo nel corso della scorsa legislatura il tentativo, anzi più tentativi, di regolare questa 

materia, su cui sembra opportuno registrare una serie di criticità che già allora erano state 

segnalate1: rammento in particolar modo il disegno di legge n. 26882.  

E allora per quali motivi ritengo che non sia una scelta sempre opportuna che il legislatore 

scenda direttamente in campo sul terreno della regolazione di questo fenomeno? Vi sono due 

ragioni.  

Una prima di carattere teorico legata al nostro modello di democrazia liberale, un modello aperto 

e pluralistico nel quale le idee dovrebbero preferibilmente confrontarsi e non già essere silenziate. 

L’insegnamento da questo punto di vista più importante proviene dalla Corte suprema americana, 

dove ormai un secolo una celebre dissenting opinion di Justice Holmes3 volle sottolineare la 

necessità di garantire un libero mercato delle idee4. È proprio questa metafora oggi conosce un 

inveramento grazie alle nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie presentano inevitabilmente dei 

rischi legati alle posizioni di potere di alcune piattaforme5 o alla circolazione di account falsi - tutte 

circostanze di cui viene dato atto nel disegno di legge - ma l’obiettivo dovrebbe sempre essere 

quello di garantire che le idee si possono confrontare, e che possono derivare proprio dal loro 

confronto una maggiore o minore autorevolezza. L’idea che il decisore politico possa in qualche 

modo intervenire e interferire in questo terreno indicando ciò che costituisce disinformazione o 

addirittura - più grave ancora - ciò che è “falso” è operazione a mio avviso pericolosa, che rischia di 

 
1 Contributi a vario titolo sul tema in M. BASSINI, G.E. VIGEVANI, Primi appunti su fake news e dintorni, in Rivista 

di diritto dei media, 1, 2017, p. 11 ss.; M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e 

(vecchie e nuove) velleità di controllo, ivi, p. 26 ss.; C. PINELLI, “Postverità”, verità e libertà di manifestazione del 

pensiero, ivi, p. 41 ss.; F. PIZZETTI, Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura, ivi, p. 48 ss.; C. MELZI 

D’ERIL, Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici, ivi, p. 60 ss.; M. FUMO, Bufale 

elettroniche, repressione penale e democrazia, in Rivista di diritto dei media, 1, 2018, p. 83 ss.; G. PITRUZZELLA, O. 

POLLICINO, Disinformation and Hate Speech: A European Constitutional Perspective, Egea, Milano, 2020. 
2 Disegno di legge a iniziativa della sen. Gambaro, recante “Disposizioni per prevenire la manipolazione 

dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica”. 
3 Corte suprema degli Stati Uniti, caso Abrams v. United States, 250 US 616 (1919). 
4 250 US 630: “the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the 

market, and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out”. 
5 V. sul punto le criticità espresse da O. POLLICINO, Fake news, internet and metaphors (to be handled carefully), in 

Italian Journal of Public Law, 1, 2017, p. 1 ss. e anche in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, Parole e 

potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news, Egea, Milano, 2017. 
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scontrarsi con questo accento che anche la nostra Corte costituzionale ha recepito in alcune 

sentenze, e quindi con il carattere aperto e pluralistico della democrazia6. 

Il secondo motivo di carattere tecnico giuridico, che ho in parte già anticipato, si lega invece alla 

difficoltà di individuare un perimetro che consenta di delineare con nitidezza e con puntualità quali 

siano i confini di una ipotetica fattispecie legata alla disinformazione. Faccio ancora un passo 

indietro per segnalare come il disegno di legge in discussione si soffermi sovente su riferimento a 

informazioni false. Ecco, pregherei di dedicare una particolare attenzione a questo profilo, in quanto 

lo stesso gruppo di lavoro di esperti nominato dalla Commissione europea, che si è adoperato per 

suggerire l’adozione di un codice di condotta da parte dalle principali piattaforme digitali, ha in 

qualche modo virato dal concetto di “fake news” e di informazioni false verso il concetto di 

disinformazione7. Ebbene, rimane però un problema fondamentale: il tema dell’“isolamento” di 

quei contenuti che possono qualificarsi come tali e che potrebbero essere oggetto di norme e misure 

particolari. Normalmente il falso è punito, nel nostro ordinamento giuridico, come in altri8, in 

quanto attinge un bene giuridico tutelato. Dunque, la previsione di una rilevanza giuridica del falso 

in quanto tale sembra scontrarsi con questa logica e con la teoria del bene giuridico tutelato che 

deve essere necessariamente individuato a fondamento. Pensiamo alle fattispecie esistenti: la 

diffamazione può senz’altro essere integrata in ipotesi di esternazioni consistenti in falsità, ma la 

reputazione della persona offesa deve essere incisa; ancora, pensiamo alle ipotesi in cui a essere 

lesa sia la tutela della fede pubblica ovvero la sicurezza pubblica (mi richiamo, per esempio, alla 

fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 656 c.p.). Ebbene, nei riferimenti all’interno del disegno 

di legge sembra mancare un tentativo di attribuire concretezza al concetto di disinformazione. 

Sembra addirittura scorgersi talvolta un’equiparazione tra contenuti e informazioni false e i c.d. 

contenuti “illegali” (che suggerirei, per maggiore coerenza, di denominare “illeciti”). Perché 

qualifichiamo come illecito il falso? Questa è la domanda che il legislatore si deve porre perché ciò 

che presuppone una rilevanza giuridica è che un bene giuridico sia in qualche modo attinto. Gli 

esempi testé menzionati dovrebbero suggerirci proprio questo aspetto. E dobbiamo poi ricordare 

che il fondamento costituzionale della libertà di manifestazione del proprio pensiero nel nostro 

 
6 Cfr. Corte cost., 502/2000 in materia di comunicazione politica e istituzionale, per esempio. 
7 Commissione europea, Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation, 12 

marzo 2018. 
8 Cfr. tra le altre la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti nel caso Alvarez v. United States, 567 U.S. 709 

(2012). 
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ordinamento giuridico, l’art. 21, ci segnala - come ribadito anche nella sua interpretazione da parte 

di illuminati giuristi, primo fra tutti Carlo Esposito9 - come le manifestazioni di pensiero siano 

tutelate in senso tendenzialmente ampio, con l’esclusione di ciò che è subiettivamente falso ma non 

di ciò che per esempio fosse soggettivamente vero ma oggettivamente falso per via, per esempio, di 

un errore. Importante sottolineare che anche nella teoria di Esposito il semplice fatto che certe 

manifestazioni di pensiero non godano di tutela costituzionale non implica un necessario dovere 

dello Stato di punirle e di sanzionarne l’esternazione. Mi richiamo alla difficoltà di concretizzare il 

novero dei contenuti che potremmo qualificare come disinformazione e propongo loro un esempio a 

mio avviso emblematico: pensiamo al susseguirsi di varie ricostruzioni, frutto anche di diverse 

elaborazioni scientifiche, che abbiamo constatato in questi mesi di emergenza anche da parte di 

esperti con competenze nel settore medico. Qualificare tout court determinate informazioni come 

“false”, se isolate per esempio dal loro contesto di riferimento, è operazione che rischia davvero di 

produrre effetti contrari a quelli che io immagino siano le loro intenzioni. Segnalo anche la 

difficoltà di concretizzare un’altra nozione contigua, ma diversa, quella dei discorsi d’odio: le 

diverse sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo testimoniano la “fatica” di affermare 

come finanche la negazione di fatti storici chiaramente stabiliti possa acquisire una rilevanza 

giuridica, anche in relazione a fattispecie di negazione del genocidio. Va messo in luce come si 

rischierebbe di affidare il concetto di verità e la definizione del suo perimetro in primis a un organo 

politico e in secondo luogo a delegarne l’accertamento e l’apprezzamento a organi giurisdizionali; il 

che pare in tensione con il nostro paradigma di democrazia. Anche perché questa è una missione 

che può essere compiuta in un dato momento storico, per quanto potremmo considerarla 

“sbagliata”, da determinate forze politiche sulla base di un dato contesto “democratico” e “liberale”, 

ma ovviamente una definizione del concetto e del perimetro di disinformazione si presta ad essere 

allargata e oggetto di disposizione da parte delle maggioranze di turno che potranno venire in 

futuro, anche manifestando pulsioni genuinamente antidemocratiche e antipluralistiche. È bene 

dunque che si tengano in considerazione i pericoli racchiusi in questa opzione. 

All’interno del disegno di legge sembra emergere una equiparazione tra contenuti illegali e 

contenuti falsi: l’equivalenza di trattamento dovrebbe presupporre un inquadramento giuridico 

 
9 C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 1958. 
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omogeneo, e invito pertanto per queste ragioni a riflettere sui problemi legati alla qualificazione 

della disinformazione.  

Non si può negare che l’avvento delle nuove tecnologie abbia portato delle conseguenze, 

complicando e sofisticando il contesto di riferimento, con un ruolo di attori privati che agiscono 

come intermediari, i prestatori di servizi. Ma attenzione perché questi soggetti sarebbero i primi, 

come testimoniano i vari interventi regolamentari di cui anche il diritto comparato ci offre esempi10, 

a essere chiamati a intervenire per rimuovere un contenuto o favorire la visualizzazione di alcuni 

contenuti a discapito di altri. Dunque, sarebbero degli esecutori materiali, una longa manus del 

potere pubblico, soprattutto ove minacciati di incorrere in sanzioni particolarmente gravose: ma così 

si finirebbe per affidare il “filtro” sui contenuti integranti disinformazione a un atto di 

discrezionalità privata nell’esercizio di attività di moderazione. 

Il mio suggerimento è dunque di guardare altri rimedi ispirati all’esigenza di assicurare anche 

una maggiore trasparenza, quali: il rafforzamento di iniziative di alfabetizzazione (anche) digitale 

(media literacy) e del ruolo del servizio pubblico per dare concretezza a situazioni che costituiscono 

la “controspinta” alla disinformazione, come il diritto all’istruzione, il pluralismo informativo e il 

diritto all’informazione; e astenersi, invece, da possibili iniziative che trasformerebbero 

inevitabilmente il decisore politico in una autorità della verità11.  

Vi sono anche rimedi particolari rispetto all’approccio “olistico” alla disinformazione che 

sembra emergere nel ddl 1900: se pensiamo all’ambito della par condicio, per esempio, vi è 

un’esigenza di intervenire sulla normativa in materia, del tutto obsoleta, più che di agire sul tema 

della disinformazione (perché proprio stabilendo regole chiare sulla propaganda elettorale online si 

addiverrebbe a maggiore trasparenza e dunque a una maggiore capacità di discernimento). Anche in 

questo frangente si può cogliere la connessione essenziale tra trasparenza e democrazia.  

Un’ultima, grande criticità che merita enfasi racchiude il senso di queste mie osservazioni: la 

previsione di un potere da parte di una commissione politica di segnalare all’Ordine dei Giornalisti 

eventuali iscritti che diffondessero “disinformazione” (art. 5, comma 4); posto che ciascuno ha 

diritto come cittadino a effettuare segnalazioni di questo tipo, l’idea che a farlo possa essere una 

 
10 Si pensi alla legge tedesca approvata nel giugno 2017 e nota come Netzdurchsetzunggesetz (“NetzDG”). 
11 Come osservato da N. ZANON, Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'“Autorità 

Pubblica della Verità”?, in Rivista di diritto dei media, 1, 2018, p. 12 ss. 
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commissione genuinamente politica a mio avviso crea torsioni importanti nel rapporto tra 

democrazia, potere e informazione. 

È soltanto sottraendosi a questi pericoli che il decisore politico potrebbe affrontare in modo 

efficace, nel prisma della trasparenza, il problema della disinformazione, evitando derive e 

improprie forme di regolazione che rischierebbero di trasformarlo in “ministero della verità”. 
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Onorevole Presidente, 

Onorevoli Senatori, 

mi sia consentito, preliminarmente, di rivolgere alla Commissione i miei più vivi ringraziamenti 

per l’invito a prendere parte ai lavori odierni in questa autorevole Sede. 

 

1. Il disegno di legge costituzionale sottoposto oggi al nostro esame ha ad oggetto alcune 

modifiche all’art. 132 Cost. in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la 

creazione di nuove regioni per il distacco di province e comuni da una regione e la loro 

aggregazione ad altra regione.  

In particolare, si propone l’introduzione di un quorum strutturale per tali tipologie di referendum, 

in modo da allinearne il funzionamento al referendum abrogativo, disciplinato dall’art. 75 Cost., 

condizionandone l’esito favorevole alla partecipazione alla votazione della maggioranza degli 

aventi diritto e al raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi.  
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In altri termini, a fronte dell’introduzione di un quorum partecipativo, si propone qui una 

riduzione del quorum funzionale, nella direzione di agevolare il ricorso allo strumento dei 

referendum territoriali, rispettivamente previsti dai (primi1) due commi dell’art. 132 Cost.  

La ratio perseguita dal disegno di legge in esame, come può evincersi anche dalla lettura del 

relativo dossier, consiste sostanzialmente nel munire di maggiore effettività giuridica un istituto già 

previsto dal testo costituzionale, ma che ha rivestito sin qui una rilevanza e un’applicazione 

abbastanza marginali. 

Nel presente breve contributo si proverà a ragionare su alcuni degli aspetti costituzionali 

maggiormente significativi sui quali si ritiene che la riforma andrebbe ad incidere e che meritano in 

questa sede di essere presi in considerazione. 

Quelle che seguono sono da intendersi come riflessioni in itinere, ovvero come spunti di 

riflessione che non contengono certo soluzioni definitive, ma mirano più semplicemente ad 

integrare il dibattito parlamentare sul disegno di legge, provando ad allargare l’ambito individuato 

nella relazione di accompagnamento. 

 

2. Delle fattispecie previste dall’art. 132 Cost., quella che, sulla base dell’esperienza precedente 

e anche in una prospettiva di riforma, presenta i margini di applicazione più ampi sembra essere 

quella di cui al secondo comma, sulle variazioni territoriali riguardanti enti locali per il distacco da 

una regione e l’aggregazione a un’altra, rispetto, invece, alle ipotesi di cui al primo comma (fusione 

di regioni esistenti o creazione di nuove regioni), che appaiono di meno facile attuazione per la 

maggiore complessità del relativo iter (procedimento aggravato) e per le dimensioni stesse del 

corpo elettorale interessato.  

Ma quali sono i principi costituzionali che vengono in rilievo in relazione al referendum ai sensi 

dell’art. 132 Cost.? 

Sicuramente il referendum territoriale – tanto più dopo la riforma del titolo V e, a maggior 

ragione, nella direzione indicata dal disegno di legge in esame – mira a valorizzare il diritto di 

autodeterminazione dell’autonomia locale, come già evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale 

(cfr. sent. n. 334/2004), in coerenza con l’architettura istituzionale definita dal nuovo art. 114 Cost. 

 
1 Giacché il disegno di legge in esame contempla anche l’inserimento di un terzo comma, che manca nel testo 

vigente. 
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Tuttavia, tale istanza di valorizzazione deve essere comunque bilanciata con altri principi e 

valori costituzionali di segno potenzialmente opposto, pure meritevoli di apprezzamento allorché 

siano in discussione variazioni territoriali di enti locali. 

In altri termini, non si può osservare l’istituto dalla sola limitata prospettiva 

dell’autodeterminazione delle comunità di riferimento, senza avere riguardo anche, ad esempio, al 

principio di solidarietà, nelle diverse declinazioni (politica, economica e sociale) contemplate 

dall’art. 2 Cost. 

Ancora, l’istanza di distacco-aggregazione proveniente dalla popolazione dell’ente non può non 

tenere conto del principio di coesione sociale e territoriale, che si traduce, ad esempio, in precisi 

doveri (di natura tributaria, tra gli altri) nei confronti della comunità della regione di appartenenza e 

in un più generale dovere di fedeltà alla Repubblica (cfr. art. 54 Cost).  

D’altronde, l’attivazione dell’iter referendario ex art. 132 Cost. rischia di essere motivata, più 

che da fattori di tipo storico-culturale (che atterrebbero più strettamente al richiamato concetto di 

autodeterminazione), da mere ragioni di opportunità di carattere politico-economico, come 

testimoniato anche dai precedenti registrati negli ultimi quindici anni, che hanno riguardato nella 

maggioranza dei casi proposte di adesione a regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, 

Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta) nell’intento di accedere al relativo più vantaggioso regime di 

autonomia.   

Queste ultime ipotesi, considerata la specialità che, sin dai lavori dell’Assemblea Costituente, si 

è ritenuto di riconoscere ad alcune regioni in ragione di peculiari condizioni storico-geografiche, se 

non costituiscono una forzatura dello spirito costituzionale del referendum territoriale, certamente 

rischiano di piegarlo a finalità diverse da quelle per le quali era stato immaginato, soprattutto allo 

stadio avanzato (potremmo dire maturo) che ha raggiunto ormai il nostro processo di regionalismo, 

cristallizzatosi progressivamente sin dalla scadenza del termine quinquennale indicato nella XI disp. 

trans. fino alla grande riforma del 2001.    

Non bisogna trascurare che le regioni a statuto speciale previste dall’art. 116 Cost. trovano la 

propria giustificazione nell’assoluta particolarità dei caratteri che le contraddistinguono, che, in 

quanto tale, non dovrebbe, per definizione, ricevere un’applicazione estensiva.  

Ad altro livello, tenuto conto della configurazione delle regioni, un’altra ipotesi di variazione 

territoriale tutt’altro che banale potrebbe consistere nel distacco di un comune da una regione c.d. 

meno sviluppata e nella sua aggregazione ad una regione c.d. in transizione (ad es., dalla Campania 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

94 

al Molise), secondo la nomenclatura invalsa da alcuni decenni nelle politiche europee di coesione, 

dalla quale, tenuto conto della diversità dei regimi giuridici applicabili, pure potrebbero scaturire 

effetti significativi su una scala ben più ampia di quella che il dossier del disegno di legge in 

commento sembra voler prendere in esame.  

Questo elemento, anche alla luce del dato statistico sulle consultazioni precedentemente 

celebrate, dovrebbe indurre, a mio avviso, una riflessione su un possibile snaturamento dell’istituto 

previsto dal secondo comma dell’art. 132 Cost. 

 

3. A margine, poi, della questione dell’individuazione della nozione di «popolazioni interessate» 

richiamata dall’art. 132 Cost., già affrontata dalla Consulta nella citata sentenza n. 334/2004, non 

sottovaluterei di valutare l’impatto negativo che l’eventuale distacco di comuni – in alcuni casi, di 

grande rilievo dal punto di vista turistico e non solo (vedi Cortina d’Ampezzo) – sarebbe 

suscettibile di produrre sul PIL della regione di appartenenza e, più in generale, sulla relativa 

fisionomia, non potendosi ridurre la variazione territoriale ad una questione di esclusivo interesse 

della popolazione dell’ente locale considerato.   

Proprio in relazione a questo profilo e nell’ottica solidaristica che si è cercato sopra di porre in 

evidenza, mi domando se l’applicazione dell’art. 132 Cost. che questa riforma mira a favorire non 

rischi piuttosto di stimolare le conflittualità e i particolarismi in seno alla comunità nazionale. 

Dette conflittualità, a ben vedere, troverebbero sfogo ben al di là dell’esito dell’iter referendario, 

ovvero a prescindere dall’effettivo conseguimento della variazione territoriale richiesta, rivelandosi 

nient’affatto congeniali a promuovere un sentimento di fraternità (in senso costituzionale, 

evidentemente) nell’ambito del corpo sociale.  

 

4. Per dissipare le perplessità poc’anzi evidenziate e limitare i rischi insiti nel potenziamento 

dello strumento referendario, occorre che ricevano una maggiore valorizzazione gli altri due 

momenti qualificati previsti dall’art. 132 Cost., ovvero il parere dei Consigli regionali e il 

successivo esame parlamentare avente ad oggetto la variazione territoriale precedentemente 

approvata con referendum, che può approdare all’eventuale adozione di una legge ordinaria, di 

modo che possano entrambi riuscire ad equilibrare in maniera efficace gli slanci delle comunità sui 

quali si è già avuto modo di ammonire.   
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In queste sedi, tanto più nella prospettiva di riforma in discussione, ritengo che debbano essere 

adeguatamente approfondite le motivazioni alla base di ciascuna iniziativa referendaria assunta 

dalle popolazioni degli enti interessati, giacché lo spirito dell’art. 132 Cost. sembra più incline a 

premiare istanze storico-culturali (potremmo dire identitarie) che non motivazioni di opportunità 

politica, che potrebbero, anzi, finire per rivelarsi addirittura difformi dal modello costituzionale di 

Stato regionale (cfr. artt. 1, 2, 5,...).  

 

5. In conclusione, si può osservare che il disegno di legge in esame, con tutti gli aspetti che si è 

avuto modo di illustrare sia pure in maniera soltanto sommaria, miri a dotare lo strumento 

referendario di cui all’art. 132 Cost. di quell’effettività che sin qui non ha potuto conoscere per la 

complessità della disciplina attualmente in vigore, portando a definitivo compimento il percorso 

intrapreso nel 2001, allorché si era già intervenuto sulla disposizione costituzionale in oggetto. 

Tuttavia, alla luce delle perplessità evidenziate, c’è da chiedersi se sia sempre il caso di portare 

le disposizioni costituzionali al massimo grado di effettività possibile, se si tiene conto, ad esempio, 

che il testo costituzionale contiene ancora ampie parti cui non si è mai ritenuto di dare compiuta 

attuazione, se non in una misura minima (pensiamo, a titolo di esempio, a certi indirizzi in materia 

di rapporti economici, come le collettivizzazioni previste ai sensi dell’art. 43).  

Si tratta, in altri termini, di domandarsi se alcune disposizioni costituzionali è meglio che restino 

silenti o, quantomeno, che mantengano un ambito di applicazione tutto sommato limitato, come 

avvenuto finora per l’art. 132.   

Si tratta, inoltre, in una prospettiva più generale, di domandarsi se sia il caso di insistere ancora 

su un processo di revisione costituzionale “a tappe”, ovvero che guardi a interventi puntiformi senza 

tener conto sempre di un progetto di più ampio respiro e delle implicazioni di natura sistematica che 

possono scaturire da tali interventi (quale sarebbe, ad es., la relazione con il percorso del 

regionalismo differenziato, cui si era dato impulso appena l’anno scorso?), come il disegno 

complessivo della Carta dovrebbe, invece, sempre imporre di considerare.    

D’altronde, la novella proposta, come si è cercato di dimostrare a grandi linee, non ha ad oggetto 

semplicemente il rafforzamento dell’istituto del referendum territoriale, ma investe piuttosto il 

delicato rapporto tra amministrazione pubblica e comunità, andando a toccare, almeno in astratto, 

alcune delle cellule fondamentali della nostra democrazia (solidarietà, coesione sociale e 

territoriale). 
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Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti. 
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ABSTRACT: The essay analyzes the practise of redrafting of parliamentary amendments, by 

focusing attention on the “transformation” of the amendment no. 227.10 occurred during the 

conversion of the decree-law no. 34 of 2020. After the redrafting of the above mentioned 

amendment, the new version has been completely different from the initial one, leading to a 

substancial circumvention of the rules of parliamentary law. Starting from this case, the analysis has 

been extended to the general inadequacies of the parliamentary rules on legislative process, notably 

in case of bills to be approved within a set time such as decree-laws to be converted and budget 

bills. The abuse of redafting can affect the constitional prerogatives of MPs and the so called 

sincerity principle in the legislative process, on which the Italian Constitutional Court has focused 

in the recent court rulings in the wake of consolidated jurisprudence of the Conseil Constitutionnel 

in this subject. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La “trasformazione” dell’emendamento 227.10 al disegno di 

legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, presso la V Commissione bilancio 

della Camera dei Deputati. – 3. Le problematiche connesse alla riformulazione degli emendamenti 

parlamentari. – 4. La disciplina delle ammissibilità degli emendamenti. – 5. Conclusioni. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Introduzione 

 

Nel quadro della consueta, vorticosa “girandola” di emendamenti parlamentari presentati ai 

provvedimenti all’esame delle Camere, soprattutto ai disegni di legge di conversione dei decreti 

legge e ai disegni di legge di bilancio, si assiste sistematicamente alla presentazione ed 

approvazione di proposte spesso divergenti rispetto ai contenuti propri del provvedimento di 

partenza. 

Tale problematica è stato oggetto di approfondita analisi da parte della dottrina e di una corposa 

giurisprudenza della Corte Costituzionale1 che, soprattutto con alcune recenti pronunce innovative 

tali da prefigurare ulteriori sviluppi del sindacato del procedimento legislativo, ha posto particolare 

attenzione sugli effetti derivanti dalla presentazione dei maxi-emendamenti con apposizione della 

questione di fiducia da parte del Governo, nonché dall’approvazione di singoli emendamenti 

parlamentari di contenuto non omogeneo rispetto al provvedimento nel quale si inseriscono2. 

Come noto, con la sentenza n. 22 del 2012 la Corte ha escluso la possibilità di inserire nella 

legge di conversione del decreto legge emendamenti che fossero “del tutto estranei all’oggetto e alle 

finalità del testo originario”, in ossequio all’articolo 77, secondo comma, Cost.; tale orientamento è 

 
1 Al riguardo, si vedano, tra gli altri, G. FILIPPETTA, L’emendabilità del decreto-legge e la farmacia del 

costituzionalista, in Rivista AIC, n. 4, 2012, S. M. CICCONETTI, Obbligo di omogeneità del decreto-legge e della legge 

di conversione?, in Giurisprudenza Italiana, n. 12, 2012, pag. 2492 ss., A. SIMONCINI e E. LONGO, Dal decreto-legge 

alla legge di conversione: dal controllo potenziale al sindacato effettivo di costituzionalità, in Rivista AIC, n. 3, 2014, 

G. PICCIRILLI, La sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014: legge di conversione e articoli aggiuntivi 

eterogenei, in Quaderni Costituzionali, n. 2, 2014, pag. 396 ss., N. LUPO, I maxi-emendamenti e la Corte Costituzionale 

(dopo l’ordinanza n. 17 del 2019), in www.osservatoriosullefonti.it, n. 1, 2019, M. ARMANNO, Il conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato come strumento di verifica della regolarità del procedimento legislativo e 

l’invalicabile soglia del controllo di ammissibilità, in Osservatorio Costituzionale, n. 4, 2020. Si veda altresì G. 

PITRUZZELLA, La legge di conversione del decreto legge, Cedam, Milano, 1989. 
2 Con specifico riferimento ai maxi-emendamenti, cfr. L. CUOCOLO, I “maxi-emendamenti” tra opportunità e 

legittimità costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale, 2004, pag. 4753, E. GRIGLIO, I maxi-emendamenti del 

Governo in Parlamento, in Quaderni Costituzionali, n. 4, 2005, pag. 807-828, N. LUPO, Emendamenti, maxi-

emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. GIANFRANCESCO e N. LUPO (a cura di), Le 

regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Luiss University Press, Roma, 2007, 

pag. 41-110, AA.VV., Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, di N. LUPO (a cura 

di), Cedam, Padova, 2010, D. DE LUNGO, Tendenze e prospettive evolutive del maxiemendamento nell’esperienza della 

XV e XVI legislatura, in Rivista AIC, n. 3, 2013, G. PISTORIO, Maxi-emendamento e questione di fiducia. Contributo 

allo studio di una prassi illegittima, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018. 
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stato poi confermato nelle successive sentenze n. 22 del 2012, n. 32 e 251 del 2014, n. 154 del 

2015, n. 94 del 2016, n. 181 e 226 del 20193. 

Nel solco di tale giurisprudenza, con le ordinanze n. 17 del 2019, n. 274 e 275 del 2019 e n. 60 

del 2020, la Corte Costituzionale, pur non affrontando nel merito le questioni, si è soffermata 

sull’esercizio da parte dei parlamentari delle proprie funzioni costituzionali nel corso dell’iter legis, 

anche con riferimento alla modalità e alla tempistica di presentazione, esame e votazione degli 

emendamenti4. 

Pertanto, al fine di garantire il rispetto delle prerogative dei parlamentari costituzionalmente 

riconosciute la Corte ha aperto gli spazi per un eventuale, futuro sindacato sullo svolgimento nel 

concreto del procedimento legislativo, di cui il potere di emendamento dei parlamentari rappresenta 

un elemento fondamentale. 

In tale contesto, si intende focalizzare l’attenzione su un fenomeno finora poco analizzato in 

dottrina, cioè la riformulazione delle proposte emendative, che costituisce una prassi ormai diffusa 

nell’attività legislativa in Parlamento e il cui “abuso” rischia di amplificare le criticità rilevate dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale nel procedimento di conversione dei decreti legge 

nonché in quello relativo al disegno di legge di bilancio annuale. 

Tale istituto si sostanzia alla Camera dei Deputati in una “nuova formulazione” 

dell’emendamento da parte del relatore e del Governo, mentre al Senato della Repubblica è prevista 

la presentazione da parte degli stessi proponenti di nuovi testi identificati con un numero 

progressivo (testo 2, testo 3 ecc.) ferma restando la possibilità da parte del relatore e del Governo di 

procedere comunque a una riformulazione dell’ultimo testo presentato. 

 
3 In particolare, nel Considerato in diritto n. 4.1 la Corte Costituzionale ha richiamato direttamente la disposizione 

del Regolamento della Camera dei Deputati in materia di inammissibilità, nonché la lettera del Presidente del Senato 

della Repubblica ai Presidenti delle Commissioni parlamentari sulla valutazione di improponibilità degli emendamenti 

ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato. Al riguardo, cfr. G. SERGES, La “tipizzazione” della 

legge di conversione del decreto legge ed i limiti agli emendamenti parlamentari, in Giurisprudenza Italiana, n. 12, 

2012, pag. 2494 ss.; in merito alle ricadute della giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n. 22 del 2012 

sulla prassi normativa, con particolare riferimento agli emendamenti ai c.d. decreti legge “milleproroghe”, si veda R. 

IBRIDO, Questioni vecchie e nuove in materia di emendabilità del decreto-legge, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 2, 

2019, pag. 14 ss. 
4 Nei casi di specie, i ricorsi vertevano sull’emendamento parlamentare n. 11.0.43 approvato nel testo 3 in 

Commissione al Senato della Repubblica durante la conversione in legge del decreto legge n. 135 del 2018 (ordinanze 

n. 274 e 275 del 2019) nonché sull’iter di approvazione del disegno di legge di bilancio nel corso del quale era stato 

presentato un maxi-emendamento governativo (ordinanze n. 17 del 2019 e n. 60 del 2020).  

http://www.osservatoriosulle/
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In astratto, il ricorso alla riformulazione trova giustificazione nell’esigenza di “salvare” 

l’emendamento riscrivendolo secondo le indicazioni dei Ministeri competenti, soprattutto per le 

proposte con contenuto specificamente tecnico per le quali è necessaria una particolare expertise in 

materia, evitando così un eccessivo irrigidimento del procedimento che porrebbe il relatore e il 

Governo di fronte alla scelta netta di accettare il testo così come è ovvero tout court di rigettarlo. 

Al tempo stesso, tale istituto può costituire il modo per raggruppare in un’unica formulazione più 

proposte vertenti sul medesimo argomento, recependo in tal modo istanze provenienti anche dalle 

opposizioni. 

Da ultimo, soprattutto nei provvedimenti finanziari, le modifiche testuali possono essere dettate 

dalla necessità di assicurare l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

intervenendo sulla modalità di copertura delle spese e/o sull’importo delle risorse previste, laddove 

possibile. 

Tuttavia, qualora non giustificata da uno dei motivi sopra indicati, questa pratica spesso si 

traduce in un sostanziale aggiramento delle regole del diritto parlamentare concernenti, tra le altre, 

il termine di presentazione degli emendamenti5 e il regime delle ammissibilità, che dovrebbero 

garantire la necessaria razionalità della discussione e, per tale via, la qualità del prodotto legislativo 

finale6. 

A tal fine, verrà esaminata l’evoluzione (o, piuttosto, trasformazione) di una specifica proposta 

emendativa nel corso del procedimento di esame del disegno di legge di conversione del decreto 

legge 19 maggio 2020, n. 34, poi approvata in una versione radicalmente differente rispetto al testo 

di partenza. Si tratta dell’emendamento 227.10 presentato presso la V Commissione bilancio della 

 
5 In ordine alla rilevanza dell’aspetto temporale nella presentazione delle proposte emendative, cfr. G. PICCIRILLI, 

Sul valore costituzionale del termine per la presentazione degli emendamenti, in www.forumcostituzionale.it, novembre 

2006. 
6 Indubbiamente, il caso più problematico attiene al ricorso alla riformulazione delle proposte emendative in 

Assemblea, che può determinare effetti importanti sull’andamento dei lavori parlamentari, come recentemente avvenuto 

durante il procedimento di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d.” sblocca-cantieri”) su cui ci si 

soffermerà nel prosieguo del presente lavoro. Tuttavia, la scelta di focalizzare l’attenzione sul ricorso a questa prassi in 

Commissione deriva dal fatto che nel caso della conversione dei decreti legge l’attività emendativa tende ormai a 

concentrarsi nella Commissione in sede referente, mentre in Assemblea (nonché, successivamente, nell’altro ramo del 

Parlamento) il testo viene solitamente “blindato” dall’apposizione da parte del Governo della questione di fiducia, al 

fine di accelerare i tempi e consentire la conversione del provvedimento d’urgenza entro i sessanta giorni previsti dalla 

Costituzione. Non è possibile dare conto in questa sede della casistica relativa alle riformulazioni degli emendamenti; a 

titolo di curiosità, si richiama il caso “limite” di una proposta emendativa del Governo presentata in Aula della Camera 

dei Deputati e riformulata “direttamente” dall’allora Presidente della Camera Gianfranco Fini in corso di seduta 

(https://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/politica/ronchi-bagarre/ronchi-bagarre/ronchi-bagarre.html). 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Camera dei Deputati all’Atto Camera 2500 “Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

La ricostruzione dell’iter di approvazione dell’emendamento 227.10 sopra citato consente di 

affrontare distintamente le questioni che possono sorgere facendo ricorso allo strumento della 

riformulazione al di là del perimetro normativo della proposta originaria, soprattutto nella fase di 

conversione dei decreti legge dove tali “forzature” delle regole parlamentari risultano 

maggiormente frequenti. 

La proposta in sé non presentava particolari aspetti di interesse anche rispetto ai contenuti del 

provvedimento in esame, ma proprio per questo probabilmente è passata “inosservata” agli addetti 

ai lavori e risulta, alla fine, paradigmatica delle forme “estreme” cui può addivenire un ricorso 

senza limiti all’istituto della riformulazione, tanto da essere ritenuta da chi scrive meritevole di 

considerazione.  

Prendendo spunto da tale case study e facendo riferimento altresì ad analoghi episodi avvenuti in 

altri procedimenti legislativi, saranno avanzate alcune riflessioni critiche circa le conseguenze che 

un “abuso” della riformulazione degli emendamenti può determinare sulla trasparenza e sulla 

razionalità del procedimento legislativo7, anche alla luce della tutela delle prerogative costituzionali 

dei parlamentari e del principio di “sincerità” del dibattito parlamentare. 

 

 

2. La "trasformazione" dell'emendamento 227.10 al disegno di legge di conversione del 

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 presso la V Commissione bilancio della Camera dei 

Deputati 

 

Il contesto su cui ci si intende soffermare è quello dell’iter di conversione del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “decreto legge 

rilancio”). 

 
7 Per una disamina dei principi di razionalità nella decisione parlamentare, cfr. G. PICCIRILLI, L’emendamento nel 

processo di decisione parlamentare, Cedam, Padova, 2008, pag. 30-55. 
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Come noto, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 si è caratterizzato per una notevole 

complessità sia per l’ingente mole di disposizioni contenute all’interno del corpus normativo (265 

articoli) che per l’eterogeneità degli interventi ivi previsti8. Inoltre, il carattere finanziario di tale 

provvedimento è stato tale da configurarlo come una vera e propria manovra di bilancio9, basandosi 

sul ricorso all’indebitamento autorizzato con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al 

Parlamento, presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvate il 29 

aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica. 

Alla luce delle sopra indicate caratteristiche del decreto legge, si è sviluppata un’attività 

emendativa particolarmente intensa, con la presentazione di oltre ottomila proposte di modifica in V 

Commissione bilancio della Camera dei Deputati, individuata quale sede referente per l’esame del 

provvedimento, ricondotte poi a circa milleduecento a seguito delle “segnalazioni” operate dai 

gruppi parlamentari ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento10. 

 
8 Sul punto, il Comitato per la legislazione, nell’esaminare il decreto legge n. 34 del 2020 ai sensi dell’articolo 96-

bis del Regolamento della Camera dei Deputati, ha evidenziato che “si tratta probabilmente di dimensioni mai raggiunte 

in passato da un decreto-legge; da una ricerca effettuata sulla Legislatura in corso e sulle ultime tre precedenti 

Legislature (XV: 2006-2008; XVI: 2008-2013; XVII: 2013-2018) emerge infatti che il decreto-legge con il numero 

maggiore di articoli originari è stato fin qui il decreto legge n. 18 del 2020, anch’esso emanato nello scorso marzo per 

contrastare l’emergenza coronavirus (cd. “cura Italia”), con 127 articoli e 507 commi, seguito dal decreto-legge n. 1 del 

2012 (cd. “DL concorrenza”) con soli 98 articoli e 295 commi”. Inoltre, il Comitato ha posto l’attenzione sul fatto che 

“andrebbe approfondito anche l’ulteriore sostenibilità – anche nell’ottica di garantire un adeguato coinvolgimento 

nell’istruttoria legislativa di tutte le Commissioni permanenti – di provvedimenti multisettoriali di ampia portata che 

siano caratterizzati dall’unica ratio unitaria del contrasto all’emergenza epidemiologica”. Giova evidenziare che, 

diversamente dal parere reso sul disegno di legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “cura 

Italia”), il Comitato per la legislazione ha formulato due condizioni, oltre a rilevare le criticità principali del decreto 

legge n. 34 del 2020, superando così quell’atteggiamento “comprensivo e collaborativo” nei confronti dell’emergenza 

sanitaria in atto seguito in precedenza (cfr. N. LUPO, La proroga “innominata” delle deleghe legislative in scadenza. A 

proposito dell’art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 (di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020), in 

www.osservatoriosullefonti, fasc. speciale, 2020, pag. 610-611). 
9 Le analogie con la classica “manovra” annuale di bilancio si sostanziano, tra l’altro, in specifici aspetti 

contenutistici. Basti pensare, a titolo di esempio, alla presenza di un c.d. “tesoretto” a disposizione dei parlamentari per 

il finanziamento degli emendamenti proposti in sede di conversione, specificamente all’articolo 265, comma 5, del 

decreto legge n. 34 del 2020, riprendendo un meccanismo comune al provvedimento annuale di bilancio. Giova altresì 

precisare che il medesimo articolo, al comma 1, ha modificato l’allegato 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “legge 

di bilancio 2020”, aggiornando i dati del saldo netto da finanziare (già rivisti dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in aderenza al precedente extra deficit autorizzato con 

deliberazione parlamentare); tale allegato è stato successivamente novellato con il recente decreto legge 14 agosto 2020, 

n. 104, specificamente ai sensi dell’articolo 114, comma 1. 
10 La prassi della segnalazione degli emendamenti è espressamente prevista dall’articolo 85-bis del Regolamento 

della Camera dei Deputati, in forza del quale ciascun gruppo parlamentare può indicare un numero di emendamenti 

riferiti a ciascun articolo pari, in media, a un decimo dei propri componenti; tale quota viene raddoppiata nel caso dei 

disegni di legge di conversione dei decreti legge (con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, 

sia ai singoli articoli del decreto-legge), cui si possono aggiungere ulteriori segnalazioni a discrezione della Presidenza 

per le proposte di cui ne riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi 
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Gran parte del dibattito in Commissione si è concentrato sui primi titoli del provvedimento, quali 

la modifica della disciplina del c.d. “superecobonus” di cui all’articolo 119, nonché la previsione di 

incentivi a favore dell’acquisto di autovetture per intervenire sulle rimanenze di mezzi invenduti a 

causa del c.d. lockdown. Conseguentemente, l’esame degli ultimi titoli, in particolare del Titolo 

VIII, si è ridotto negli ultimi giorni, contribuendo ad accrescere ulteriormente la già notevole 

“confusione” nei lavori parlamentari. 

Premesso questo quadro, tra i molteplici emendamenti presentati, di cui taluni particolarmente 

rilevanti tanto da costituire dei veri e propri “veicoli” per la riscrittura di taluni articoli del decreto 

legge o l’introduzione di nuove disposizioni particolarmente impattanti sull’opinione pubblica, 

verrà ora esaminato l’iter dell’emendamento 227.10 che interveniva sull’articolo 227 del decreto 

legge n. 34 del 2020. 

Tale proposta, firmata dai quattro capigruppo delle forze di maggioranza in VIII Commissione 

ambiente della Camera dei Deputati, era volta a incrementare di ulteriori dieci milioni il 

finanziamento già previsto per contributi alle imprese eco-compatibili operanti nelle zone 

economiche ambientali, portandolo a cinquanta milioni di euro. 

Inoltre, si interveniva sulla platea dei potenziali beneficiari, sia eliminando le medie imprese 

quali destinatarie del contributo, sia agendo sui territori oggetto della disposizione. L’articolo 227 

del decreto legge n. 34 del 2020, infatti, nel solco di quanto già previsto all’articolo 4-ter, comma 2, 

del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 

2019, n. 141, prevedeva che gli incentivi per le zone economiche ambientali spettassero alle 

imprese occupate in attività eco-compatibili all’interno dei Comuni aventi il territorio ricompreso, 

almeno nella misura del quarantacinque per cento, all’interno di un parco nazionale11. 

 
(cfr. G. PICCIRILLI, op. cit., 2008, pag. 249-254). Invece, al Senato della Repubblica ogni proposta emendativa ritenuta 

ammissibile è posta in votazione, salvo accordi tra i gruppi parlamentari (cfr. A RAZZA, La parificazione delle 

procedure di esame degli emendamenti ai decreti-legge tra Camera e Senato: prime proposte di riforma del 

regolamento, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 3, 2018, pag. 5). Si vedano anche le considerazioni di L. GIANNITI e 

N. LUPO (Corso di diritto parlamentare, Il Mulino, Bologna, 2018, pag. 269) in merito al fatto che, poiché il numero 

degli emendamenti che ciascun gruppo può segnalare dipende non solo dalla consistenza del gruppo stesso ma anche 

dalla quantità di articoli contenuti nel provvedimento cui le proposte emendative fanno riferimento, di fatto viene 

introdotto un incentivo alla proliferazione dei commi presenti in ciascun articolo, fino al caso limite della prassi dei 

maxiemendamenti. 
11 Il fine di tale previsione era probabilmente quello di favorire i Comuni che, avendo una porzione rilevante del 

proprio territorio appartenente ad un’area parco, venivano conseguentemente gravati in misura rilevante dai vincoli 

previsti dal piano e dal regolamento del parco. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

104 

La sostituzione, proposta dall’emendamento 227.10, del parametro dei Comuni aventi almeno il 

quarantacinque per cento del proprio territorio all’interno di un parco con un diretto riferimento alle 

zone economiche ambientali era volta ad evitare il paradosso che imprese appartenenti al territorio 

di un parco non potessero beneficiare delle agevolazioni in argomento in quanto facenti parte di un 

Comune privo del citato requisito del quarantacinque per cento e, di contro, che operatori 

economici operanti all’esterno di un’area protetta nazionale (e, pertanto, non soggetta ai classici 

“gravami” imposti da quest’ultima) ricevessero tali finanziamenti12. 

L’emendamento è stato esaminato dalla V Commissione bilancio nella seduta del 2 luglio 2020, 

risultando accantonato. 

La necessità di concludere i lavori per consentire di dare mandato al relatore ha determinato 

un’accelerazione dei lavori tanto da non consentire l’esame degli emendamenti dei relatori e dei 

relativi subemendamenti, come emerso nel resoconto dei lavori della V Commissione del 3 luglio 

202013. 

In questo clima particolarmente “frenetico”, proprio nella seduta del 3 luglio il relatore e il 

Governo hanno proposto una riformulazione dell’emendamento 227.10, accettata dal proponente e 

approvata poi dalla Commissione, interamente differente dal testo di partenza, fatto salvo il 

generico richiamo agli ecosistemi marini delle aree protette che nell’emendamento originario era 

contenuto al fine di estendere agli operatori economici operanti nelle aree marine protette i 

contributi finanziari previsti all’articolo 227 del decreto legge14. 

Tra l’altro, nella riformulazione era previsto un finanziamento pari a due milioni di euro a carico 

delle risorse previste dall’articolo 265, comma 5, del provvedimento in esame.  

 
12 A margine, si evidenzia che l’emendamento richiamava il solo criterio della sede operativa (e non anche di quella 

legale) quale requisito per la concessione dei benefici, oltre a estendere i contributi anche alle imprese operanti 

all’interno delle aree marine protette, escluse dall’articolo 227. 
13 Nella seduta del 3 luglio 2020, l’On. Garavaglia aveva chiesto di procedere alla votazione di tutti i 

subemendamenti presentati prima di votare gli emendamenti dei relatori. Il Presidente della V Commissione, On. 

Claudio Borghi, preso atto della mancanza del consenso unanime dei gruppi ad esaminare gli emendamenti dei relatori 

dando per respinti i subemendamenti, in considerazione della necessità di procedere immediatamente a votare il 

conferimento del mandato al relatore, avendo ampiamente superato il termine che era stato indicato per procedere alla 

conclusione dei lavori in sede referente, ha così avvertito che non si sarebbe proceduto all’esame degli emendamenti dei 

relatori”. 
14 Tale discrasia tra la versione iniziale e quella finale è evidenziata dal fatto che mentre l’emendamento 227.10 

novellava il citato articolo 227, la riformulazione ha introdotto un articolo aggiuntivo, il 227-bis, a conferma 

dell’evidente travisamento sia nella forma che nei contenuti della proposta emendativa, sancendo “plasticamente” una 

vera e propria “cesura” tra il testo iniziale e quello finale. 
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Ciò potrebbe significare che la riformulazione si era resa necessaria in quanto l’incremento di 10 

milioni di euro della dotazione finanziaria previsto dall’emendamento 227.10 non trovava copertura 

nel quadro del riparto complessivo del “tesoretto” riservato ai parlamentari. Infatti, le risorse ivi 

previste costituivano un “tetto” per la copertura delle proposte emendative presentate dai 

parlamentari nel corso dell’iter di conversione del decreto legge, al fine di garantire il potere di 

emendamento salvaguardo al tempo stesso i saldi finanziari complessivi stabiliti dal Governo.  

In tal caso, tuttavia, non è chiaro il motivo per cui la riformulazione non si sia limitata a ridurre 

tale importo, anche volendo ammettere lo stralcio della parte ordinamentale dell’emendamento per 

ragioni di merito ovvero di sostenibilità finanziaria15. Peraltro, il “tesoretto” sopra richiamato non è 

stato interamente “intaccato” dai nuovi o maggiori oneri introdotti dalle proposte dei parlamentari, 

talché non emerge quella carenza di risorse che, almeno in astratto, avrebbe potuto motivare 

l’impossibilità di procedere all’approvazione dell’emendamento 227.10 come originariamente 

formulato16. 

Altro aspetto poco chiaro attiene alla finalità perseguita con la riformulazione in argomento, 

individuata genericamente nella promozione dell’attività turistica e nel rafforzamento della tutela 

degli ecosistemi marini nelle aree protette “anche attraverso il servizio antinquinamento marino”. 

Pertanto, al fine di enucleare specificamente l’obiettivo della proposta e, conseguentemente, il 

capitolo di bilancio su cui far confluire le previste risorse potrebbe soccorrere il richiamo alla legge 

n. 979 del 1982, rifinanziata dalla proposta in argomento; tuttavia, anche in questo caso non è 

possibile individuare una lettura univoca. 

Infatti, la legge n. 979 del 1982 contiene varie disposizioni per la difesa del mare, anche con 

riferimento al contrasto degli inquinamenti marini; peraltro, come si evince dal “nomenclatore degli 

 
15 Giova evidenziare che la relazione tecnica dell’articolo 227 indicava la consistenza della platea dei potenziali 

beneficiari, fermo restando che la copertura degli oneri era garantita dal meccanismo del riparto delle somme 

soddisfacendo il fabbisogno di ogni richiedente secondo una percentuale calcolata tra il totale delle risorse e 

l’ammontare complessivo del fabbisogno segnalato da tutti gli operatori. 
16 Al termine del procedimento parlamentare di conversione del decreto legge n. 34 del 2020, il “tesoretto” è passato 

da 800 a 475,3 milioni di euro per il 2020, da 90 a 76,55 milioni di euro per il 2021, nonché da 90 a 89 milioni di euro a 

decorrere dal 2021. Probabilmente l’utilizzo solo parziale delle risorse integrative previste all’articolo 265, comma 5, 

del decreto legge n. 34 del 2020 è da ascrivere al fatto che diversamente dagli intendimenti iniziali non è stato possibile 

per il Senato della Repubblica apportare modifiche al testo, anche a causa della eterogeneità degli argomenti del citato 

provvedimento e dell’enorme mole di emendamenti presentati nonché della ristrettezza dei tempi di esame (il disegno di 

legge di conversione del decreto legge è stato trasmesso al Senato il 9 luglio 2020 per essere poi approvato in via 

definitiva il successivo 16 luglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio, giusto in tempo per assicurarne la 

conversione entro i tempi costituzionalmente previsti). 
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atti” di cui all’allegato n. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare contenuto nella legge n. 160 del 2019 “legge di bilancio 2020”, i 

capitoli nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente che trovano fondamento in tale 

provvedimento sono molteplici e tutti in astratto parimenti “titolati” a essere individuati come 

destinatari del finanziamento di 2 milioni di euro previsto dalla riformulazione dell’emendamento 

227.10.17. 

A questo punto, si potrebbe tentare di enucleare l’oggetto dell’intervento normativo esaminando 

la relazione tecnico-finanziaria predisposta dall’Amministrazione competente per materia (nello 

specifico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare). 

Tuttavia, la relazione tecnica di passaggio del disegno di legge di conversione del decreto legge 

n. 34 del 2020 non è stata pubblicata nei resoconti dei lavori della 5^ Commissione bilancio del 

Senato della Repubblica, pertanto non è noto, allo stato, l’utilizzo che sarà fatto delle somme 

previste dall’emendamento (ora articolo 227-bis), se non ex post in sede di rendiconto generale 

dello Stato per l’anno 2020, che come noto il Governo dovrà presentare al Parlamento entro il mese 

di giugno 2021, ai sensi dell’articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

In conclusione, nel caso in esame si è assistito a un doppio corto circuito del procedimento 

decisionale: da una parte, il travalicamento della finalità iniziale dell’emendamento 227.10 che i 

proponenti intendevano perseguire, dall’altra parte l’attribuzione di fatto al Dicastero interessato del 

potere di decidere, in uno stadio successivo a quello parlamentare, l’effettiva allocazione delle 

risorse e, conseguentemente, di “orientare” l’obiettivo della proposta emendativa. 

Si può ritenere che tali criticità siano derivate da una carente valutazione di ammissibilità 

dell’emendamento riformulato e da una “torsione” della logica della riformulazione18.  

 
17 Si tratta, in particolare, del capitolo 1641 “spese per il servizio antinquinamento dell'ambiente marino”, del 

capitolo 1644 “spese per il servizio di protezione dell'ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, 

mezzi di trasporto e di rimorchio ai fini del controllo e dell'intervento relativi alla prevenzione e alla lotta 

dell'inquinamento del mare, nonché per la valorizzazione della tutela del mare e delle sue risorse ivi compresa la 

salvaguardia dei mammiferi marini e delle specie marine protette nel mediterraneo” e del capitolo 1646 “spese per la 

gestione delle riserve marine e per la loro promozione”. 
18 A titolo di curiosità, giova evidenziare che i contenuti dell’emendamento 227.10, eccetto l’autorizzazione di spesa 

di 10 milioni di euro ivi prevista, sono stati poi ripresentati sostanzialmente inalterati in tre identiche proposte 

emendative di maggioranza, approvate nelle Commissioni 1^ e 8^ del Senato della Repubblica in sede referente nel 

corso del procedimento di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale. Tali emendamenti sono stati approvati con un testo 2 che rispetto alla versione 

iniziale presentavano come unica differenza l’eliminazione della virgola dopo le parole “di competenza ambientale”, al 

fine di prevedere che tale qualifica valesse in linea generale per tutti i candidati presidente di parco nazionale; tale 
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3. Le problematiche connesse alla riformulazione degli emendamenti parlamentari 

 

La disamina sopra compiuta dell’iter di approvazione dell’emendamento 227.10 consente di 

porre l’attenzione su alcune criticità del procedimento legislativo secondo un punto di osservazione 

differente da quello solitamente preso a riferimento dalla dottrina. 

In sede di conversione dei decreti legge l’incidenza del potere emendativo è sempre risultata 

particolarmente rilevante, tuttavia tale fenomeno si è fortemente amplificato negli ultimi mesi nei 

quali si è registrata una emanazione “alluvionale” di provvedimenti d’urgenza da parte del Governo 

a seguito della crisi sanitaria. 

Al riguardo, il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, nel recente Rapporto 

2019-2020 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea ha espressamente affrontato il 

tema della “capacità trasformativa” del Parlamento e su come la stessa si è ampliata proprio in 

occasione della “legislazione dell’emergenza” per fronteggiare le ricadute della diffusione del 

COVID-1919. 

Con riferimento al procedimento parlamentare di conversione del decreto legge n. 34 del 2020, 

tale “capacità trasformativa” si è sostanziata nell’incremento di circa un terzo dei contenuti del 

citato provvedimento a seguito dell’approvazione degli emendamenti parlamentari20; più in 

 
riformulazione “minimale” appare pertanto assolutamente coerente con i contenuti iniziali delle proposte emendative. 

Per completezza di informazione, i citati emendamenti hanno introdotto altresì una nuova procedura di nomina del 

presidente del parco e novellato la disciplina sulla concessione dei beni demaniali ai parchi nazionali, non presenti nel 

testo dell’emendamento 227.10, mentre non è stata mantenuta l’integrazione di dieci milioni di euro per il contributo 

alle imprese green operanti nelle zone economiche ambientali prevista nel medesimo emendamento 227.10, 

probabilmente per evitare problemi di copertura finanziaria e il rischio di “bocciatura” da parte della Ragioneria 

Generale dello Stato. Appare singolare la “rapidità” con cui la proposta in argomento è stata “recuperata” a soli due 

mesi di distanza, tenuto conto che nella versione definitivamente approvata la principale differenza rispetto a quella 

precedente riguarda l’assenza di maggiori oneri, il che rende ancor meno chiaro il motivo della trasformazione testuale 

subìta dall’emendamento 227.10 nel corso dell’iter parlamentare. 
19 L’attività del Comitato per la legislazione è particolarmente rilevante alla luce degli effetti dei pareri da questo 

espressi, richiamati anche nella giurisprudenza costituzionale soprattutto in materia di omogeneità delle disposizioni 

introdotte in sede di conversione dei decreti legge. Si veda, tra gli altri, V. DI PORTO, La “problematica prassi” dei 

maxi-emendamenti e il dialogo a distanza tra Corte Costituzionale e Comitato per la legislazione, in V. LIPPOLIS, N. 

LUPO (a cura di), Il Parlamento dopo il referendum costituzionale, Il Filangeri, Quaderno 2015-2016, Jovene editore, 

Napoli, 2017, pag. 113-115. Si veda anche N. MACCABIANI, La conversione dei decreti legge davanti alla Camera dei 

deputati. La prassi del Comitato per la legislazione, Promodis Italia, Brescia, 2001, nonché P. CARNEVALE, La 

legislazione parlamentare e l’attività consultiva del Comitato per la legislazione, in www.federalismi.it, 9 febbraio 

2018. 
20 Come evidenziato nel Rapporto (pag. 171) “Alcuni dei decreti-legge esaminati nel corso dell’emergenza hanno 

conosciuto un rapido iter parlamentare ovvero sono stati approvati con poche modifiche. In particolare, il decreto legge 
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dettaglio, a fronte di 324 proposte emendative approvate circa la metà sono state oggetto di 

riformulazione, a conferma dell’incidenza di tale istituto sull’attività legislativa. 

Ciò detto, il crescente ricorso alla riformulazione (peraltro già in atto da tempo) costituisce, di 

fatto, lo strumento per superare taluni limiti che i regolamenti di Camera e Senato, pur nella 

diversità delle discipline, pongono nei confronti dei proponenti. 

In particolare, con tale sistema viene aggirato il termine temporale entro il quale gli 

emendamenti di origine parlamentare possono essere presentati21. Ai sensi dell’articolo 86, comma 

5, del Regolamento della Camera dei Deputati e dell’articolo 100, comma 6, del Regolamento del 

Senato della Repubblica, tale vincolo non è applicato agli emendamenti della Commissione e del 

Governo22 e, il più delle volte, le riformulazioni degli emendamenti parlamentari costituiscono il 

mezzo più agevole per evitare la presentazione di nuove proposte da parte del relatore o del 

Governo. In quest’ultimo caso, infatti, si determina un inevitabile allungamento dei tempi, per 

 
n. 6 del 2020 è stato approvato definitivamente il 5 marzo 2020, a 12 giorni dalla sua emanazione; al testo risultano 

approvati solo 6 emendamenti; per 9 delle 33 leggi approvate si è fatto ricorso, in almeno un ramo del Parlamento, alla 

posizione della questione di fiducia. Per tutti i provvedimenti la lettura si è concentrata nel primo ramo di esame. Ma 

per i più consistenti e rilevanti tra i provvedimenti adottati nel periodo appare confermata la “capacità trasformativa” 

del Parlamento; in tutto il periodo considerato sono stati approvati 860 emendamenti (vedi tabella 3). Ad esempio, il 

decreto-legge n. 18 (cd. “cura Italia”) ha conosciuto in Parlamento un incremento di 222 commi rispetto ai 507 originari 

e di oltre 23.000 parole rispetto alle oltre 67.000 parole originarie; il decreto-legge n. 22 del 2020 (cd. “DL scuola”) un 

incremento di 39 commi rispetto ai 27 originari e di oltre 4.000 parole rispetto alle oltre 3.000 originarie; il decreto-

legge n. 23 del 2020 (cd. “DL liquidità imprese”) un incremento di 60 commi rispetto ai 138 originari e di oltre 7.000 

parole rispetto alle 26.000 originarie; il decreto-legge n. 34 (cd. “decreto Rilancio”) un incremento di 319 commi 

rispetto ai 1049 originari e di quasi 40.000 parole rispetto alle oltre 110.000 iniziali”. 
21 Con riferimento ai lavori in Commissione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento della Camera dei 

Deputati, l’ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi con la maggioranza prevista dall’articolo 23 

comma 6 (consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti 

dei componenti della Camera) ovvero, in assenza di tale maggioranza, il Presidente della Commissione stabilisce, tra 

l’altro, il termine per la presentazione degli emendamenti. Per l’attività in Assemblea, al Senato della Repubblica il 

termine di presentazione delle proposte emendative è fissato almeno ventiquattro ore prima dell’esame degli articoli a 

cui si riferiscono (articolo 100, comma 3, del Regolamento del Senato) mentre per la Camera dei Deputati tale termine è 

individuato entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli (articolo 86, comma 

1, del Regolamento della Camera). 
22 Come evidenziato da E. GRIGLIO (La conversione dei decreti legge nella XIV legislature: da procedimento duale 

a procedimento a prevalente connotazione governativa?, in E. GIANFRANCESCO e N. LUPO (a cura di), Le regole del 

diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Luiss University Press, Roma, 2007, pag. 326-

327), l’articolo 86, comma 5, del Regolamento della Camera e l’articolo 100, comma 6, del Regolamento del Senato 

prevedono, in deroga al regime ordinario, la possibilità per la Commissione e il Governo di presentare emendamenti, 

subemendamenti e articoli aggiuntivi finché non inizia la votazione dell’articolo o dell’emendamento “scavalcando 

così, di fatto, il preventivo vaglio di ammissibilità cui sono di regola sottoposti gli emendamenti parlamentari”. 
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effetto della facoltà di subemendare tali proposte e di condizionare, tramite la votazione di tali 

subemendamenti, l’approvazione dell’emendamento originario del relatore o del Governo23.  

Da questa prassi deriva l’eventualità che il lasso di tempo tra la presentazione della 

riformulazione e la votazione del nuovo testo dell’emendamento risulti particolarmente ridotto, 

specialmente quando ciò si verifica nella fase finale dei lavori di Commissione.  

I membri delle Assemblee elettive si trovano così a dover subire una sorta di aut aut, dovendo 

accettare ovvero rigettare la proposta di riformulazione, senza peraltro possibilità per gli altri 

parlamentari di poter subemendare il nuovo testo24. Anche qualora la riformulazione sia stata 

preventivamente concordata con il proponente, rimane comunque la patologica impossibilità per 

l’opposizione di poter incidere sul nuovo testo e, in ogni caso, di poter esaminare in tempi congrui 

la nuova proposta emendativa, essendo spesso quest’ultima presentata nell’imminenza della 

votazione25. 

Quanto sopra rappresentato, pur riferendosi specificamente alle prassi seguite nel corso dei 

lavori della Camera dei Deputati, può essere mutuato, con i dovuti distinguo, anche per le procedure 

legislative che si sviluppano al Senato della Repubblica26. 

 
23 Nel corso dell’esame del disegno di legge di bilancio 2020, la presentazione di centinaia di subemendamenti agli 

emendamenti presentati dai Relatori ha indotto la Commissione a privilegiarne l’esame al fine di concludere i lavori in 

tempo utile per il passaggio del provvedimento in Aula, a scapito delle proposte precedentemente presentate dai 

parlamentari le quali, nella maggior parte dei casi, non sono state oggetto di votazione. Giova ricordare, infatti, che ai 

sensi dell’articolo 87, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento della Camera dei Deputati, i subemendamenti devono 

essere votati prima dell’emendamento cui si riferiscono; in tal modo, l’esame dei subemendamenti è necessario al fine 

di giungere all’approvazione dell’emendamento di partenza, ovvero, detto in altri termini, tali subemendamenti 

beneficiano di un canale preferenziale rispetto agli emendamenti parlamentari “classici” essendo “agganciati” ad un 

emendamento di relatore o Governo di cui è logico presupporre il carattere di priorità rispetto alle altre proposte 

presentate. Peraltro, come evidenziato da G. PICCIRILLI (op. cit., 2007, pag. 139-140) “il Presidente della Camera ha 

segnalato, al limite, come possa considerarsi una soluzione “di buon senso” l’applicazione del termine di cui all’art. 86, 

comma 5, reg. Cam. per procedere anziché alla presentazione di ulteriori proposte, alla riformulazione di emendamenti 

già presentati, cui seguirebbe nell’ipotesi la fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti, da 

intendersi ovviamente limitati alle parti oggetto di riformulazione”. 
24 È vero che la riformulazione viene presentata dal relatore e dal Governo prima della votazione e spesso è 

distribuita ai membri della Commissione ancor prima dell’espressione del parere, tuttavia nel caso in cui la 

riformulazione modifichi radicalmente l’emendamento originario emerge il dubbio circa l’effettiva consapevolezza dei 

parlamentari sui contenuti del nuovo testo, ad eccezione del presentatore (o del suo sostituto) chiamato ad accettare o 

meno la riformulazione proposta all’atto della votazione della stessa. 
25 Piuttosto, sarebbe più appropriato che la definizione di un nuovo testo avvenisse mediante ulteriori emendamenti 

presentati dal relatore, ai fini di una maggiore chiarezza della procedura nonché per consentire ai parlamentari di poter 

subemendare tale proposta. Ciò potrebbe costituire il modo per concertare dei testi di compromesso tra maggioranza ed 

opposizione. Al riguardo, si veda C. F. FERRAJOLI, La pubblicità dei lavori in Commissione: un antidoto alla crisi del 

compromesso parlamentare, in www.costituzionalismo.it, n. 2, 2017, pag. 167. 
26 Sul diverso regime tra la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica in materia di esame degli emendamenti 

ai disegni di legge di conversione dei decreti legge, cfr. A. RAZZA, op. cit., 2018. Si vedano altresì le considerazioni di 
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Basti pensare a quanto avvenuto nel corso dell’iter di conversione del decreto legge n. 32 del 

2020 (c.d. “sblocca-cantieri”), sul quale era stato presentato in Assemblea l’emendamento 1.7 da 

parte del Sen. Pergreffi e altri (Lega) cui ha fatto seguito un testo 2, poi approvato dall’Aula, 

notevolmente diverso dalla proposta iniziale e particolarmente articolato nei contenuti (tanto da 

trasformarsi da novella dell’articolo 1 del citato decreto legge ad articolo interamente sostitutivo del 

medesimo articolo 1, precludendo tutti gli emendamenti parlamentari presentati). 

L’emendamento 1.7 testo 2 è stato poi, a sua volta, oggetto di centinaia di subemendamenti, in 

gran parte riproduttivi del contenuto degli emendamenti parlamentari presentati all’articolo 1 del 

decreto legge, pertanto apparentemente recuperando il potere emendativo dei parlamentari che 

sarebbe stato bypassato qualora tale proposta fosse stata direttamente messa ai voti. Tuttavia, a 

fronte di tale “mole” di subemendamenti solo tre sono stati effettivamente approvati; tra questi, 

giova evidenziare il subemendamento 1.7/161 (testo 2) a firma dei due capigruppo di maggioranza 

(Sen. Patuanelli e Sen. Romeo) con il quale è stata operata una profonda riscrittura 

dell’emendamento 1.7 testo 2 a suggello della rielaborazione condivisa del testo dell’articolo 1 del 

decreto legge. 

Meno eclatante ma comunque “curiosa” appare l’evoluzione dell’emendamento 54.8 presentato 

in Commissioni riunite 1^ e 8^ in sede di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76. 

Il testo iniziale prevedeva l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’interno con una 

dotazione annuale di 400 milioni di euro da destinare agli interventi per il risanamento 

idrogeologico, di cui 300 milioni di euro in favore degli enti locali e 100 milioni per le province e le 

città metropolitane, nel quale peraltro non era indicata alcuna fonte di finanziamento. A tale 

emendamento, dichiarato inammissibile nella seduta dell’11 agosto 2020, ha fatto seguito nella 

seduta del 24 agosto un testo 2, notevolmente ampliato rispetto al testo iniziale. 

In particolare, mentre alla lettera c) sono stati riproposti i contenuti dell’emendamento 54.8 

prevedendo in aggiunta la necessaria copertura finanziaria (a valere sul “tesoretto” a disposizione 

delle proposte parlamentari ai sensi dell’articolo 265, comma 5, del medesimo decreto legge), alle 

lettere a) e b) è stato introdotto un corpus normativo completamente nuovo rispetto al testo iniziale 

(se non per il comune riferimento alla generale tematica della difesa del suolo), che disciplinava 

 
E. GRIGLIO, op. cit., in E. GIANFRANCESCO e N. LUPO (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra 

maggioranza e opposizione, Luiss University Press, Roma, 2007, pag. 321-329. 
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importanti forme di semplificazione della pianificazione di bacino, in alcuni casi prevedendo 

l’esenzione ex lege della valutazione ambientale strategica per il piano di gestione e il piano di 

gestione del rischio alluvioni. 

Successivamente, nella seduta del 28 agosto è stato presentato un testo 3 che manteneva le lettere 

a) e b) del testo 2, espungendo la lettera c); in altri termini, il testo 3 non presentava i contenuti del 

testo 1 e manteneva integralmente le aggiunte introdotte nel testo 2 (eccetto la disposizione sulla 

copertura finanziaria del fondo inizialmente previsto, necessariamente espunta venendo meno la 

disciplina istitutiva del fondo stesso). 

Infine, nella seduta antemeridiana del 1° settembre è stato presentato il testo 4 dell’emendamento 

54.8, poi approvato dalla Commissione nella seduta notturna del medesimo giorno; tale ultima 

versione riformulava la lettera b) del testo 3, espungendo altresì le altre disposizioni ivi contenute.  

In sintesi, rispetto alla “evoluzione” (o, più propriamente, alla “trasformazione”) cui 

l’emendamento è stato soggetto, solo nel passaggio dal testo 3 al testo 4 si ravvisano i caratteri 

propri della riformulazione; negli altri testi i proponenti hanno proceduto a mere aggiunte o 

espunzioni di singole norme, a seconda dei casi e, soprattutto, nel passaggio dal testo 2 al testo 3 è 

venuto meno tout court il contenuto originario della proposta emendativa27. 

Un ulteriore aspetto di criticità connesso all’abuso della riformulazione degli emendamenti 

attiene all’effetto che tale pratica determina sulla chiarezza e sincerità del dibattito parlamentare nel 

corso del procedimento legislativo. 

Si tratta di una esigenza sottolineata ormai da tempo dalla giurisprudenza del Conseil 

Constitutionnel francese, che in varie pronunce ha inteso rimarcare l’importanza che le regole di 

procedura vengano rispettate, nell’ottica di un bilanciamento tra le esigenze di celerità dei lavori e 

la “sincerità” del dibattito28. 

 
27 Giova precisare che, diversamente dalla Camera dei Deputati, la previsione al Senato di un preventivo filtro di 

improponibilità per le proposte che potrebbero determinare ricadute negative per la finanza pubblica attenua, almeno 

parzialmente, l’effetto “sorpresa”. Inoltre, la presentazione dei nuovi testi viene solitamente annunciata a inizio seduta 

dal presidente della Commissione e non dal relatore e dal Governo in sede di parere sugli emendamenti come invece 

avviene alla Camera (anche se, come già detto in precedenza, nella prassi le riformulazioni sono preventivamente 

distribuite ai membri della Commissione). In ogni caso, come si è visto, nella prassi tali meccanismi possono essere 

aggirati espungendo le parti che presentano ricadute sulla finanza pubblica e/o presentando un nuovo testo nella 

giornata stessa in cui l’emendamento viene poi approvato. 
28 Nella scorsa legislatura era stato avviato un tentativo di riforma del Regolamento della Camera dei Deputati che, 

diversamente da quanto avvenuto al Senato della Repubblica, non è stato portato a termine; in ogni caso, tra le 

modifiche che erano state proposte vi erano alcuni vincoli procedurali volti a “sottoporre gli attori politici e istituzionali 

ad una rete di doveri reciproci di lealtà e di “fair play”: in nome cioè del c.d. “principio di sincerità” affermatosi nella 
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Il ricorso da parte dei parlamentari italiani alla Corte Costituzionale, avvenuto all’indomani delle 

ultime leggi di bilancio nonché per la legge di conversione del decreto legge n. 135 del 2018, pare 

sia volto a promuovere anche in Italia un ruolo più incisivo della Corte (sia pure non preventivo, 

come invece avviene in Francia, e senza poter far leva su una disciplina costituzionale espressa in 

materia di emendamento) nell’assicurare il rispetto delle prescrizioni costituzionali nel 

procedimento legislativo29.  

In particolare, tale nuovo indirizzo della giurisprudenza costituzionale ha preso le mosse 

dall’ordinanza n. 17 del 201930, che ha riconosciuto la legittimazione dei membri delle Camere a 

sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e che, a sua volta, ha costituito il 

 
giurisprudenza costituzionale francese (cfr. R. IBRIDO, La riforma del procedimento legislativo. principio di “sincerità” 

e modello accusatorio di deliberazione politica, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 1, 2014, pag. 10-12). Si vedano 

anche le considerazioni di M. LUCIANI, Il “principio di sincerità” nella giurisprudenza costituzionale italiana, in 

Politica del Diritto, n. 4, 2010, pag. 575 ss. 
29 Sul diverso approccio seguito, soprattutto in passato, dal Conseil Constitutionnel francese (sin dalle decisioni n. 

2005-512 DC del 21 aprile 2005 e n. 2005-526 DC del 13 ottobre 2005) e dalla Corte Costituzionale italiana rispetto 

alla verifica della correttezza del procedimento legislativo, cfr. N. LUPO, Un Parlamento da rafforzare, non da 

indebolire. la revisione costituzionale francese del luglio 2008 a confronto con le prospettate riforme dei regolamenti 

parlamentari, in www.osservatoriosullefonti.it, 2009, pag. 122-133. Tale differenza si può ritrovare sin dalle origini 

della giurisprudenza delle due Corti sopra citate, italiana e francese, in materia di sindacato costituzionale sul 

procedimento legislativo, come si evince dalla sentenza n. 9 del 1959 della Corte italiana e la decisione n. 75-57 del 23 

luglio 1975 del Conseil Constitutionnel; in questo caso, come evidenziato da G. PICCIRILLI (I maxi-emendamenti alla 

prova della giustizia costituzionale in Italia e in Francia: tendenze opposte nel sindacato dei vizi del procedimento 

legislativo, in E. GIANFRANCESCO e N. LUPO (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra 

maggioranza e opposizione, Luiss University Press, Roma, 2007, pag. 363 ss.) rileva anche la maggiore attenzione della 

Costituzione francese sul potere di emendamento, disciplinato in particolare all’articolo 44, primo comma, della 

Costituzione della V Repubblica, cui si aggiungono le stringenti disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari. Si 

veda anche A. A. CERVATI, Appunti sul procedimento di approvazione delle leggi con “voto bloccato” nella Quinta 

Repubblica Francese, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 6, 1969, pag. 2711. 
30 Con ordinanza n. 17 del 2019 la Corte Costituzionale si è espressa sul conflitto di attribuzione tra poteri dello 

Stato sollevato dal capogruppo del Partito democratico al Senato della Repubblica e altri senatori a seguito dell’iter di 

approvazione del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2019-2021” (Atto Senato 981). In tale occasione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in 

quanto “non emerge un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle 

prerogative costituzionali dei parlamentari che assurgono a requisiti di ammissibilità nella situazione attuale. Ciò rende 

inammissibile il presente conflitto di attribuzione. Nondimeno, in altre situazioni una simile compressione della 

funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti”. In merito ai contenuti dell’ordinanza n. 17 

del 2019, si veda, tra gli altri, V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al Parlamento: l’ordinanza n. 17 del 2019, in 

www.federalismi.it, num. spec. n. 3, 2019, A. CONTIERI, Un monito inedito al Senato nell’ordinanza n. 17/2019, in 

www.federalismi.it, 2019, M. C. GRISOLIA, La legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto di 

attribuzioni. Una nuova “voce” nel sistema delle garanzie costituzionali, in www.osservatoriosullefonti.it, 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 www.osservatoriosullefonti.it, n. 1, 2019. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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riferimento per le successive pronunce, le ordinanze n. 274 e 275 del 2019 (di seguito esaminate), 

nonché l’ordinanza n. 60 del 202031. 

In tutti questi casi, la Corte non ha rilevato una violazione manifesta delle prerogative 

costituzionali dei parlamentari nei casi specifici portati alla sua attenzione dai ricorrenti, tuttavia, 

pur dichiarando l’inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha aperto “in prospettiva, a una maggiore 

attenzione nei confronti di conflitti che lamentino la violazione dei principi costituzionali sul 

procedimento legislativo”32, nell’ottica del necessario bilanciamento tra le ragioni del 

contraddittorio e quelle dell’efficienza e tempestività delle decisioni parlamentari proprie dei 

provvedimenti “a data certa”, quali la legge di bilancio (in relazione all’esigenza di approvare il 

testo entro il 31 dicembre 2020, pena l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 81, Cost.) e la 

conversione dei decreti legge.  

Al riguardo, il ricorso alla riformulazione tale da stravolgere i contenuti dell’emendamento di 

partenza, magari proposta nelle sedute finali di Commissione ove inevitabilmente la “soglia di 

attenzione” da parte dei parlamentari tende ad abbassarsi e la valutazione di ammissibilità spesso 

non riesce a tenere il passo rispetto all’andamento dei lavori33, rischia di incidere negativamente 

sull’esigenza di bilanciamento tra la valorizzazione del contraddittorio e l’efficienza e tempestività 

delle decisioni parlamentari. 

 

 

 
31 Con ordinanza n. 60 del 2020 la Corte si è espressa sul ricorso da parte dei parlamentari dell’opposizione di centro 

destra in merito all’iter di approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), dichiarandolo inammissibile “in ragione 

dell’assenza di un irragionevole squilibrio fra le esigenze in gioco nelle procedure parlamentari e, quindi, un vulnus 

delle attribuzioni dei parlamentari grave e manifesto” a seguito della ricostruzione delle varie fasi che hanno 

caratterizzato il procedimento di approvazione del disegno di legge in argomento. 
32 Cfr. N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso 

della Costituzione, in www.federalismi.it, n. 4, 2019. Come evidenziato da F. FABBRIZZI (Le ordd. 274 e 275/2019 su 

conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevati da singoli parlamentari. Dialogando con l’ord. 17/2019, in 

Osservatorio Costituzionale, n. 2, 2020, pag. 180) con la pronuncia in argomento la Corte ha precostituito i parametri 

per valutare i successivi, analoghi ricorsi, riconducibili alle attribuzioni “inerenti al diritto di parola, di proposta e di 

voto” propri dei parlamentari che sono chiamati a contribuire alla formazione della volontà legislativa (garantendo il 

confronto parlamentare sui contenuti degli emendamenti e sulla loro ammissibilità) e non a limitarsi ad approvare i 

provvedimenti legislativi sottoposti al loro esame. 
33 Peraltro, bisogna tenere conto che è ormai frequente nella prassi parlamentare (soprattutto nel caso dei disegni di 

legge di conversione dei decreti legge, nonché dei disegni di legge di bilancio) che il potere emendativo venga 

esercitato nella sola Commissione competente del ramo del Parlamento che avvia l’esame del provvedimento, dando 

origine a una sorta di “monocameralismo di fatto” o a “geometria variabile” (cfr. M. ARMANNO, op. cit., 2020, pag. 

211-219). 

http://www.federalismi.it/
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4. La disciplina delle ammissibilità degli emendamenti 

 

Le patologie sopra evidenziate sono da ascrivere non solo all’assenza di specifiche disposizioni 

dei regolamenti parlamentari in materia di riformulazione delle proposte emendative ma anche alle 

note criticità connesse al vaglio di ammissibilità34. 

Il ricorso alla riformulazione degli emendamenti non costituisce in sé una patologia, qualora il 

nuovo testo si mantenga all’interno del “perimetro” normativo della versione inizialmente 

presentata; anzi, una riscrittura della proposta emendativa dovrebbe consentire di mantenerne la 

ratio di fondo armonizzandone i contenuti con il quadro ordinamentale di riferimento, 

assicurandone ove necessario la compatibilità con il principio di “equilibrio” di bilancio 

costituzionalmente riconosciuto a partire dal 2012 e la coerenza con le tecniche normative 

redazionali. 

Tuttavia, non si può sottacere il rischio concreto che tale prassi costituisca una forma di elusione 

di specifiche regole del diritto parlamentare; il caso sopra esaminato della trasformazione dei 

contenuti dell’emendamento 227.10 all’AC 2500 è indicativo al riguardo, ma non è certamente 

l’unico35. 

 
34 L’ammissibilità degli emendamenti è disciplinata, in via generale, agli articoli 89, comma 1, e 96-bis, comma 7, 

del Regolamento della Camera dei Deputati, nonché agli articoli 97 e 100, comma 8, del Regolamento del Senato della 

Repubblica. Disposizioni specifiche sono previste per i provvedimenti di finanza pubblica all’articolo 121, comma 5, 

del Regolamento della Camera dei Deputati e agli articoli 128, comma 6, e 129, comma 3, del Regolamento del Senato 

della Repubblica, nonché per i provvedimenti “collegati” all’articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento della 

Camera dei Deputati e all’articolo 126-bis, commi 2-ter e 2-quater del Regolamento del Senato della Repubblica. Per i 

disegni di legge europea e di delegazione europea la normativa sull’ammissibilità è contenuta all’articolo 126-ter, 

comma 4, del Regolamento della Camera dei Deputati e all’articolo 144-bis, comma 4, del Regolamento del Senato 

della Repubblica. Infine, l’articolo 42, comma 2, del Regolamento del Senato affronta l’ammissibilità degli 

emendamenti in caso di procedura in Commissione in sede redigente. Si rimanda altresì alle indicazioni contenute in 

merito nella circolare dei Presidenti delle due Camere del 10 gennaio 1997. Sulla disciplina delle ammissibilità degli 

emendamenti, cfr. A. MENÉ, Ammissibilità degli emendamenti alla Camera nella XII legislatura, in Rassegna 

Parlamentare, 1996, pag. 918, G. PICCIRILLI, op. cit., 2008, pag. 121-165, L. GIANNITI e N. LUPO, op. cit., 2018, pag. 

265, C. BERGONZINI, I Presidenti di Assemblea in sessione di bilancio, tra Governo e Parlamento, in I Presidenti di 

Assemblea parlamentare. Riflessioni su un ruolo in trasformazione, di E. Gianfrancesco, N. LUPO e G. RIVOSECCHI (a 

cura di), Il Mulino, Bologna, 2014, pag. 269-271, nonché R. DICKMANN, Il Parlamento italiano, Jovene editore, Napoli, 

2018, pag. 143-145. Sulla riforma del Regolamento del Senato del 2017, con particolare riferimento alle conseguenze 

procedurali della questione di fiducia nel procedimento legislativo, cfr. A. CARBONI e M. MAGALOTTI, Prime 

osservazioni sulla riforma organica del regolamento del Senato, in www.federalismi.it, 2018, pag. 53 e ss., nonché N. 

LUPO, op. cit., 2019, pag. 4-5. 
35 Alla luce della richiamata prassi parlamentare, si potrebbe tentare di individuare, sia pure sommariamente, alcuni 

indicatori di “criticità” della riformulazione, sotto l’aspetto dei profili di inammissibilità e della trasparenza della 

decisione. In primo luogo, una proposta riformulata che prevede l’aggiunta di commi o addirittura di articoli rispetto 

all’emendamento originario presenta un maggior rischio di disomogeneità rispetto a modifiche meramente puntuali 
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Un possibile filtro alle “degenerazioni” delle riformulazioni dovrebbe derivare dall’utilizzo più 

puntuale del vaglio di ammissibilità, almeno per evitare stravolgimenti integrali delle proposte 

emendative nel corso dei lavori in Commissione. 

Su quest’aspetto, tuttavia, sono note le problematiche di tale istituto, tanto da rendere in taluni 

casi necessari interventi “drastici” per rimediare a valutazioni eccessivamente permissive circa 

l’ammissibilità degli emendamenti presentati in Commissione. 

Al riguardo, appare paradigmatico quanto avvenuto in occasione dell’iter di conversione del 

decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 

semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (c.d. “semplificazioni”) con 

specifico riferimento allo stralcio da parte del Presidente del Senato della maggior parte degli 

emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunte 1^ e 8^ (62 su 85) per carenza di 

omogeneità con il decreto legge, probabilmente anche a seguito della moral suasion da parte del 

Presidente della Repubblica per l’eterogeneità di tali proposte rispetto ai contenuti del citato 

provvedimento d’urgenza36. 

Più recentemente, all’atto della promulgazione della legge di conversione del decreto legge 16 

luglio 2020, n. 76, il Presidente della Repubblica ha sottolineato la presenza nel provvedimento di 

diverse disposizioni introdotte in sede parlamentare, in particolare quelle contenute all’articolo 49 

di modifica organica di quindici articoli del Codice della Strada, non riconducibili alle finalità di 

 
dell’emendamento iniziale, soprattutto se in tal modo vengono aggiunte disposizioni “nuove” rispetto ai contenuti del 

provvedimento. Ai fini dell’ammissibilità, appare meno problematica una riformulazione che, pur aggiungendo ulteriori 

commi all’emendamento di partenza, incide su disposizioni già presenti nel provvedimento, fermo restando il problema 

della trasparenza del procedimento legislativo qualora il nuovo testo sia conosciuto dai membri della Commissione in 

sede referente in una fase avanzata dei lavori parlamentari. In secondo luogo, una riformulazione meramente 

ordinamentale appare maggiormente “sospetta” rispetto a una riscrittura dell’emendamento originario a carattere 

prettamente finanziario. In tale ultimo caso, infatti, il nuovo testo potrebbe trovare giustificazione nell’esigenza tecnica 

di assicurare la copertura degli oneri ed evitare la mancata “bollinatura” da parte della Ragioneria Generale dello Stato, 

tenuto conto dell’effetto significativo dei pareri della Commissione bilancio sull’eventuale violazione dell’articolo 81, 

Cost. (L. GIANNITI e N. LUPO, op. cit., 2018, pag. 261-262) che “vincolano” il presentatore a preoccuparsi degli effetti 

sul bilancio della propria proposta in linea con le inderogabili regole di contabilità pubblica e, spesso, ad accettare 

giocoforza una riformulazione necessaria per assicurarne la sostenibilità finanziaria. In sintesi, quanto più la 

riformulazione agisce direttamente sul testo dell’emendamento iniziale e/o attiene a profili finanziari, minori risultano 

essere i margini per un “abuso” di tale istituto; quanto più la riformulazione si discosta dall’emendamento originario 

ovvero dal provvedimento cui si riferisce e/o presenta un carattere specificamente ordinamentale, maggiori risultano 

essere i rischi di un aggiramento delle regole del diritto parlamentare e, conseguentemente, di una dilatazione oltre 

misura del contenuto della proposta stessa a detrimento dell’omogeneità rispetto ai contenuti del provvedimento. 
36 Cfr. R. IBRIDO, op. cit., 2019, pag. 18. Al riguardo, appare paradigmatico che la rigorosa declaratoria di 

improponibilità di 62 emendamenti già approvati dalla Commissione in sede referente da parte del Presidente del 

Senato possa essere derivata dall’attività di moral suasion del Capo dello Stato; in caso contrario difficilmente si 

sarebbe potuto immaginare un intervento di tale portata motu proprio da parte del Presidente dell’Assemblea. 
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semplificazione proprie del predetto decreto legge né ai relativi contenuti. In tale occasione, il Capo 

dello Stato ha richiamato per il futuro il Governo e il Parlamento affinché sia evitato l’inserimento 

di contenuti estranei alla materia oggetto dei provvedimenti d’emergenza37. 

Pur in presenza di criteri consolidati per la valutazione dell’ammissibilità degli emendamenti, 

derivanti anche dalla nota giurisprudenza costituzionale in materia, gli effetti non appaiono univoci 

e, spesso, sorge il dubbio che in alcuni casi il “rigore” della decisione sulle ammissibilità derivi 

dalla necessità di ovviare alla mancata “segnalazione” delle proposte emendative da parte dei 

gruppi e consentire così un più agevole svolgimento dei lavori parlamentari38, oltre che da quelle 

“sollecitazioni esterne” sopra evocate. Ciò ovviamente viene ulteriormente amplificato dall’abuso 

dell’istituto della riformulazione, che rende ancora più difficile assicurare un metro di giudizio 

univoco anche all’interno del medesimo procedimento legislativo. 

In relazione a quanto precede, emerge come il tema dell’omogeneità delle proposte emendative 

rispetto ai provvedimenti aventi un contenuto “proprio” (quali i decreti legge o i disegni di legge di 

bilancio) rilevi ai fini della disamina dell’istituto della riformulazione e, pertanto, le criticità 

derivanti da un abuso di quest’ultimo si riverberano inevitabilmente sui contenuti del “prodotto” 

legislativo finale. 

Il tema dell’ammissibilità degli emendamenti non può comunque essere trattato senza fare un 

cenno al tema più generale del ruolo svolto dal Presidente di Assemblea, che alla luce della prassi 

non sembra in grado di utilizzare tutti gli strumenti pur riconosciuti a norma di Regolamento al fine 

di assicurare, per quanto possibile, un ordinato svolgimento del procedimento legislativo, tanto da 

 
37 “Nel caso in esame, attraverso un solo emendamento approvato dalla Commissione di merito al Senato in prima 

lettura, si è intervenuti in modo rilevante su una disciplina, la circolazione stradale, che, tra l’altro, ha immediati riflessi 

sulla vita quotidiana delle persone. L’emendamento è stato quindi trasfuso nel più ampio emendamento interamente 

sostitutivo dell’articolo unico del provvedimento, testo sul quale il Governo, sia al Senato che alla Camera, ha posto la 

questione di fiducia. Ho proceduto alla promulgazione soprattutto in considerazione della rilevanza del provvedimento 

nella difficile congiuntura economica e sociale. Invito tuttavia il Governo a vigilare affinché nel corso dell’esame 

parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei 

provvedimenti d’urgenza. Rappresento altresì al Parlamento l’esigenza di operare in modo che l’attività emendativa si 

svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto derivanti dal dettato costituzionale” (Comunicato della Presidenza 

della Repubblica dell’11 settembre 2020). 
38 Sul punto, la Presidenza è intervenuta in modo particolarmente rigoroso sugli emendamenti presentati all’AS 

1883 “Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”, dichiarando l’inammissibilità di oltre mille proposte, solo in parte “recuperate” a seguito di 

accoglimento del ricorso avanzato dai proponenti. Nel senso, cfr. Resoconto n. 20 dell’11 agosto 2020 delle 

Commissioni riunione 1^ e 8^ del Senato della Repubblica. 
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far ricadere l’onere di frenare le degenerazioni che si registrano nel corso dell’iter legis sul 

Presidente della Repubblica nonché, soprattutto, sulla Corte Costituzionale39. 

In altri termini, il fatto che un intervento “deciso” del Presidente d’Assemblea nella valutazione 

di inammissibilità possa derivare dall’opera di moral suasion esercitata dal Capo dello Stato, come 

nel caso precedentemente esaminato relativo al c.d. decreto legge “semplificazioni”, sottolinea la 

difficoltà per tale organo a svolgere tale funzione, tanto da richiedere in alcuni casi “limite” un 

“sostegno” esterno, sia pure autorevole, per assicurare il rispetto delle regole di diritto parlamentare 

e, per tale via, dei principi costituzionali in materia40. 

Di contro, un penetrante vaglio presidenziale di ammissibilità delle proposte emendative non 

richiederebbe un coinvolgimento del Quirinale, sia pure informale, nel corso del procedimento 

parlamentare e, soprattutto, avrebbe una indubbia rilevanza anche ai fini di un eventuale giudizio di 

costituzionalità, come dimostra il fatto che in recenti pronunce la Corte Costituzionale ha fatto 

espresso riferimento a tale attività. 

Al riguardo, giova soffermarsi su un aspetto che emerge dalle recenti ordinanze n. 274 e n. 275 

del 2019 con le quali la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra 

poteri dello Stato presentato da senatori di opposizione in merito alla modalità di approvazione 

 
39 Si vedano, al riguardo, le considerazioni di M. GIANNELLI (Il monito mancante. Una riflessione sul ruolo del 

presidente di assemblea (a margine di corte cost. ordinanza n. 17 del 2019, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 1, 

2019), il quale evidenzia come nell’ordinanza n. 17 del 2019 “la Corte si sarebbe potuta soffermare con un monito, 

capace di suonare come una vera e propria supplenza, sul ruolo del Presidente di Assemblea e sulla necessità di una 

netta inversione sul punto, proprio perché questi si è rivelato in realtà uno dei soggetti che ha concorso a produrre 

questa degenerazione”. Sull’evoluzione del Presidente di Assemblea, cfr. F. BILANCIA, L’imparzialità perduta (a 

proposito dei Presidenti di Assemblea parlamentare), in Studi in onore di Giuseppe Ferrara, Giappichelli, Torino, 

2005, pag. 311 ss, , N. LUPO, Presidente di Assemblea, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Digesto 

delle Discipline Pubblicistiche, vol. IV di aggiornamento, Utet giuridica, Milano, 2010, pag. 444-480, nonché V. 

LIPPOLIS e N. LUPO (a cura di), Le trasformazioni del ruolo dei Presidenti delle Camere - Il Filangieri. Quaderno 2012-

13, Jovene Editore, Napoli, 2013. Si veda anche A. MENÈ, Ammissibilità ed ordine di votazione degli emendamenti tra 

ostruzionismo, integrazione normativa e qualità delle leggi, in S. TRAVERSA e A. CASU (a cura di), Il Parlamento nella 

transizione, Giuffré, Milano, 1998, pag. 203 e ss. Peraltro, come evidenziato da R. Ibrido (op. cit., 2019, pag. 24) spesso 

i Presidenti di Assemblea hanno sovradimensionato il criterio teleologico di ammissibilità degli emendamenti, oltre a 

ricorrere ad un uso alterno del divieto di inserimento di deleghe legislative in sede di conversione dei decreti legge. 
40 Sui rapporti tra Presidenti di Assemblea, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale, cfr. F. ROSA, I 

Presidenti di Assemblea nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in E. GIANFRANCESCO, N. LUPO, G. 

RIVOSECCHI, I Presidenti di Assemblea parlamentare. Riflessioni su un ruolo in trasformazione, Il Mulino, Bologna, 

2014, pag. 311 ss., N. LUPO, La difficile “tenuta” del diritto parlamentare, tra Corte costituzionale, Presidente di 

Assemblea e Presidente della Repubblica, in A. MANZELLA (a cura di), I Regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 

1971, Il Mulino, Bologna, 2012, pag. 199 ss., D. CHINNI, Le “convergenze parallele” di Corte Costituzionale e 

Presidente della Repubblica sulla limitata emendabilità della legge di conversione del decreto legge, in Giurisprudenza 

Italiana, 2012, pag. 2499-2504. 
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dell’emendamento 11.0.43 (testo 4), asseritamente “intruso” rispetto ai contenuti del decreto legge 

n. 135 del 2018. 

I proponenti avevano lamentato la violazione delle prerogative parlamentari garantite dagli 

articoli 67, 68, primo comma, 70, 71, primo comma, e 72 della Costituzione, anche in relazione 

all’articolo 77, Cost., in ragione dell’estraneità della proposta emendativa approvata che, in quanto 

tale, delineava un’ipotesi di grave abuso del procedimento legislativo. 

Il rigetto del ricorso è stato motivato dalla Corte in ragione dell’assenza di adeguati elementi tali 

da fondare l’asserito difetto di omogeneità dell’emendamento in esame nonché la conseguente, 

palese violazione delle prerogative dei senatori ricorrenti. Tuttavia, proprio lo stralcio da parte del 

Presidente di Assemblea di numerosi emendamenti approvati in sede referente è stato inteso dalla 

Corte (specificamente nell’ordinanza n. 274 del 2019) quale indice circa la sussistenza di un 

effettivo confronto parlamentare sui contenuti delle singole proposte e sulla loro ammissibilità, 

desumendo da ciò l’assenza di manifeste violazioni delle prerogative parlamentari sancite in 

Costituzione41. 

Il tema dell’ammissibilità degli emendamenti rispetto al decreto legge cui fanno riferimento 

assume così un duplice aspetto: da una parte, appare necessario assicurare l’omogeneità dei 

contenuti delle proposte emendative rispetto alle previsioni del decreto legge, dall’altra, si dovrebbe 

procedere ad un utilizzo “accorto” dello strumento della riformulazione affinché non diventi uno 

stratagemma per evitare, o quantomeno fortemente ridimensionare, la portata del filtro di 

ammissibilità, “stretto” in molti casi tra la presentazione “improvvisa” di nuovi testi e la necessità 

della Commissione di concludere l’esame del provvedimento e pervenire all’approvazione finale 

del disegno di legge di conversione nei tempi massimi costituzionalmente previsti42. 

 
41 Nell’ordinanza n. 274 del 2019 la Corte ha precisato che “d’altra parte, dalla narrativa offerta dal ricorso appare 

non essere del tutto mancato il confronto parlamentare, né sui contenuti dell’emendamento, né sulla sua ammissibilità, 

come dimostra il dibattito culminato con la comunicazione del 28 gennaio 2019 (Senato della Repubblica, XVIII 

legislatura, 84ª seduta) con cui il Presidente di assemblea ha reso noto di avere stralciato, proprio per carenza di 

omogeneità con il decreto-legge, 62 degli 85 emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni riunite I 

(Affari costituzionali) e VIII (Lavori pubblici, comunicazioni (…) in queste specifiche circostanze, dalla prospettazione 

del ricorso «non emerge un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle 

prerogative costituzionali dei parlamentari», rilevabili «nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione», che 

assurgono a requisito di ammissibilità di questo tipo di conflitti (ordinanza n. 17 del 2019)”. 
42 Con riferimento all’emendamento 11.0.43 testo 3, oggetto del ricorso su cui si è espressa la Corte Costituzionale 

con ordinanza n. 274 del 2019, giova evidenziare che, rispetto al testo 1, la riformulazione non ha “stravolto” il 

contenuto originario della proposta emendativa, tenuto conto che le novità principali hanno riguardato l’inserimento di 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0017o-19.html
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Il ricorso eccessivo alla riformulazione degli emendamenti, soprattutto quando ne favorisce la 

sottrazione di fatto al necessario vaglio di ammissibilità incidendo vieppiù sulla chiarezza e sulla 

razionalità del procedimento legislativo, potrebbe risultare lesiva dei diritti costituzionali a tutela 

dei parlamentari. 

 

 

5. Conclusioni 

 

Molteplici sono i contributi e gli spunti di riflessione che provengono dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza circa l’esigenza di garantire l’omogeneità degli emendamenti approvati rispetto al 

provvedimento sul quale intervengono, specie nel caso dei decreti legge e dei disegni di legge di 

bilancio. Invece, minore attenzione è stata dedicata al tema delle riformulazioni degli emendamenti, 

nonostante il peso crescente e “patologico” che tale fenomeno sta assumendo nella prassi 

parlamentare e sui riflessi che determina sulla qualità del prodotto legislativo finale. 

Nel presente lavoro si è preso spunto dalla “trasformazione” di una proposta emendativa nel 

corso del procedimento di conversione di un decreto legge per sottolineare l’esigenza di assicurare 

nel concreto svolgimento dell’iter legis una disamina trasparente degli emendamenti, secondo 

quella logica di razionalità che dovrebbe permeare l’intera fase legislativa in Parlamento, 

soprattutto nel caso di conversione dei decreti legge e di approvazione della manovra annuale di 

finanza pubblica. 

Indubbiamente, il ricorso “stravagante” al meccanismo della riformulazione costituisce un 

riflesso, sia pure indiretto, delle criticità del processo di formazione delle leggi, al cui apice si pone 

il corto circuito tra decreto legge, maxi-emendamento e questione di fiducia; tuttavia, è evidente che 

il travalicamento delle regole che attengono alla presentazione e votazione degli emendamenti 

appare ulteriormente problematico in presenza di riformulazioni che si discostano notevolmente 

dalle proposte originarie e vengono presentate nella fase conclusiva dei lavori di Commissione ove 

risulta prioritaria la conclusione dei lavori, rendendo più facilmente aggirabile il vaglio di 

ammissibilità presidenziale. 

 
due nuovi commi, il 2 e il 5, strettamente connessi al Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee 

previsto dall’emendamento, nonché i commi 11 e 12 di natura prettamente finanziaria. 
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Indubbiamente, l’abuso della riformulazione degli emendamenti rimarca ancora una volta la 

necessità di dare corso a un organico intervento di riforma dell’iter legis, almeno a livello 

regolamentare, al fine di correggerne, quantomeno, le storture più evidenti. In ogni caso, è 

interessante rilevare come accanto alla prassi dei maxi-emendamenti governativi, anche il ricorso 

alla riformulazione degli emendamenti parlamentari costituisca un indicatore importante delle 

patologie del procedimento legislativo, poco appariscente ma non per questo meno rilevante. 
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1. La didattica nella scuola primaria in Puglia tra l’ordinanza del Presidente della Regione 

n. 407 del 27 ottobre 2020 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 

Novembre 2020: gli eventi 

 

Il 27 ottobre 2020, il Presidente della Giunta della Regione Puglia dott. Michele Emiliano ha 

adottato una ordinanza, la n. 407, intitolata Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, con la quale ha disposto che a partire dal 30 ottobre sino al 24 

novembre 2020 le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria 

di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) avrebbero adottato la didattica digitale 

integrata, riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi 

ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali. 

La decisione è stata assunta in deroga a quanto stabilito dall’art. 1, comma 9 lett. s) del DPCM 

24 ottobre 2020, che per il medesimo periodo aveva confermato il ritorno alla didattica in presenza 

per la scuola dell’infanzia e per il ciclo di istruzione di primo grado (elementari e medie, come 

disposto dai precedenti decreti presidenziali, sia quello 18 che del 24 ottobre1), mentre aveva 

previsto che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado potessero adottare forme 

flessibili nell'organizzazione dell'attività “incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, 

per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli 

orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani 

e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00”. 

La ratio decidendi dell’ordinanza regionale è fondamentalmente basata sulla illustrazione di 

alcuni elementi ritenuti sintomatici di un pericolo di aggravamento della situazione epidemiologica 

sul territorio pugliese ed in particolare: a) un RT (indice di trasmissione) pari ad 1,52, 

corrispondente ad un rischio medio-alto, secondo quanto riportato dal Report di monitoraggio 

dell’Istituto superiore di sanità n.23 del 20 ottobre 2020, avente come riferimento la settimana dal 

12 al 18 ottobre 2020; b) un incremento nella circolazione del virus tale da rendere “difficoltosa 

anche l’attività di contact tracing nonché la tempestività dell’esecuzione dei tamponi diagnostici e 

di screening”, come dimostrato dai dati (non meglio precisati) emergenti dagli ultimi rapporti di 

monitoraggio della situazione epidemiologica del territorio pugliese (anche questi non individuati); 

                                                
1 Cfr.art. 1, comma 6, lett. r) del DPCM dell’8 ottobre, art. 1, comma 9 lett. s) del DPCM del 24 ottobre. 
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c) la progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale, (richiamata in 

modo generico senza ostensione di dati a conforto); d) i dati trasmessi da parte dei competenti 

Dipartimenti di Prevenzione, indicativi di un “incremento dell’andamento dei contagi nelle 

comunità scolastiche, con almeno 417 casi di positività al virus ascrivibili a studenti e 151 al 

personale della scuola, con una crescita allarmante dei casi (contagi rilevati in ben 286 scuole), 

tale da evidenziare una particolare situazione di rischio e criticità a livello territoriale che 

necessita dell’immediata adozione di misure più stringenti nell’intero settore scolastico”2; e) 

l’elevatissimo carico di lavoro per le attività di contact tracing territoriale e per i laboratori di 

analisi, dato il numero dei casi rilevati in ambito scolastico e i potenziali cluster familiari o 

comunitari (elemento che evidentemente si somma alle difficoltà di cui al punto b); infine f) la 

richiesta “di valutare la sospensione dell’attività scolastica, al fine di consentire la semplificazione 

delle procedure legate al rientro degli studenti in isolamento fiduciario, con il progressivo utilizzo 

del tampone rapido, avanzata nel corso dell’incontro del Comitato Permanente Regionale della 

Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta del 27 ottobre 2020”3. 

Sulla base di queste premesse, il Governatore della Regione Puglia ha ritenuto, invocando la 

sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 

nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale per l’adozione di 

misure più restrittive, di adottare l’ordinanza di cui sopra, facendo salve le ulteriori valutazioni del 

competente Dipartimento della salute, alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica e 

all’esito dell’analisi di impatto delle misure intraprese. 

L’ordinanza non ha mancato di suscitare vive proteste nella comunità scolastica pugliese, alla 

luce sia degli sforzi organizzativi che i dirigenti avevano messo in campo nel periodo estivo per 

conformare gli istituti al protocollo di sicurezza indicato dal Ministero, sia delle difficoltà affrontate 

                                                
2 Questo riferimento è stato ritenuto da molti un sostanziale autogol, perché secondo i dati del Ministero relativi 

all’anno scolastico 2018/2029 (consultabili al link https://www.miur.gov.it/ 
documents/20182/0/Principali+dati+della+scuola+-+avvio+anno+scolastico+2018-2019.pdf/fb3e7b10-e2bc-49aa-a114-
c41ef53cacf9?version=1.0) le sedi scolastiche in Puglia sarebbero 2568 e popolazione scolastica pugliese (comprensiva 
egli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione) conterebbe oltre 600.000 alunni. Conseguentemente risulterebbero 
contagiati lo 0,06% degli studenti nell’11% delle scuole. Il personale scolastico (solo con riferimento ai docenti) 
sarebbe pari a circa 60.000 unità, dunque il tasso di contagio sarebbe pari allo 0,25%. Tutti dati inferiori al tasso di 
contagio accertato sul territorio (ad esclusione delle sedi scolastiche). 

3 In realtà secondo alcune fonti giornalistiche questa richiesta sarebbe stata smentita dagli stessi pediatri, si v. https:// 
bari.repubblica.it/cronaca/2020/11/01/news/nicola_laforgia_non_siamo_stati_noi_pediatri_a_invocare_la_chiusura_dell
e_scuole_in_puglia_-272610136/ 
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dalle famiglie per adeguare i propri ritmi lavorativi alle modifiche di orario e/o alle turnazioni nella 

presenza dei propri figli a scuola stabilite dalle direzioni didattiche ed altresì per educare gli stessi 

all’adozione di tutti i comportamenti necessari ad evitare il contagio (che possono apparire scontati 

per gli adolescenti ma lo sono molto meno per i bimbi della scuola dell’infanzia e delle prime classi 

delle elementari). 

A pochi giorni dall’adozione dell’ordinanza, il capo del Governo, sulla spinta di una situazione 

epidemiologica in rapido peggioramento su tutto il territorio nazionale, ha adottato il il D.P.C.M. 

del 3 novembre 2020, entrato in vigore il 6 successivo. Il Decreto ha graduato le misure restrittive 

connesse alla necessità di contenere gli effetti della pandemia, commisurandole al livello di gravità 

e di rischio di diffusione territoriale del virus, calcolati a livello regionale sulla base di 21 criteri di 

monitoraggio del rischio sanitario (riferiti al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A, di cui all’allegato 

10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020), adottati con decreto 

ministeriale del 30 aprile 2020, all’esito delle riunioni del 29 e 30 aprile 2020 tra i direttori generali 

della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale della 

programmazione sanitaria e le autorità regionali, politiche e tecniche (il decreto del 30 aprile ha 

anche stabilito che il Ministero della Salute, avrebbe costituito una apposita cabina di regia, con il 

coinvolgimento delle le Regioni e dell’Istituto Superiore di Sanità, per raccogliere le informazioni 

necessarie alla valutazione del rischio e realizzare una classificazione settimanale)4. Con ordinanza 

del 4 novembre 2020, lo stesso Ministero della salute, sulla base dei criteri già condivisi con le 

regioni, ha attribuito alla Puglia una situazione di elevata gravità ed un livello di rischio alto 

(associandolo al colore arancione), in relazione al quale, con riferimento alle attività scolastiche, ha 

trovato applicazione l’art. 1, comma 9, lett. s) del DPCM del 3 novembre che recita testualmente: 

“L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i 

servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.” 

                                                
4 Sia nelle fonti giornalistiche, sia nell’Ordinanza del ministero della salute del 4 novembre 2020 si richiama 

espressamente un decreto dello stesso ministero adottato il 29 maggio 2020, che avrebbe costituito un cabina di regia di 
monitoraggio del livello di rischio. Si segnala la circostanza che di questa ordinanza non si trova traccia su nessuna 
banca dati disponibile online. Sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità è però consultabile un Report del 16 maggio 2020 
elaborato sulla base dei dati forniti dalle regioni. 
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Si è dunque creato un evidente contrasto (antinomia) tra norme regolative dell’attività didattica 

per il primo ciclo di istruzione, che l’Ordinanza regionale vorrebbe svolgersi con DDI5, mentre il 

DPCM adottato per l’intero territorio nazionale, ha disposto che possa essere realizzata in presenza. 

Continuando con la narrazione dei fatti, occorre precisare che il 4 novembre 2020, ancora prima 

che entrasse in vigore il DPCM promulgato il 3 novembre (con efficacia a partire dal 6), il 

Presidente Emiliano, insieme all’assessore alla salute dott. Lopalco, con una nota pubblicata sulla 

pagina web ufficiale della Regione, hanno comunicato che l’ordinanza n. 407 del 27 ottobre sarebbe 

rimasta in vigore fino alla naturale scadenza del 24 novembre 2020. Nella nota è stata manifestata la 

disponibilità, a richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale, a consentire ai dirigenti degli istituti 

scolastici di aumentare la quota di didattica in presenza fino a soddisfare le richieste delle famiglie, 

compatibilmente con le previsioni del DPCM e con le condizioni epidemiologiche. 

Infine, e questo è l’elemento giuridicamente più interessante, si è affermato che ove il Governo 

nazionale avesse ritenuto assolutamente necessaria la riapertura della didattica in presenza secondo 

le previsioni del DPCM, avrebbe potuto richiedere espressamente la revoca dell’ordinanza del 

Presidente della Regione Puglia, che avrebbe valutato la richiesta di intesa col Ministro della Salute. 

In sostanza la nota ha negato il venir meno dell’efficacia dell’ordinanza regionale in seguito 

all’entrata in vigore del DPCM. 

La vicenda tuttavia non si è conclusa con questa presa di posizione delle autorità regionali 

perché, come prevedibile, la questione della prevalenza tra contenuto normativo dell’ordinanza ed 

antitetico contenuto del DPCM è stata portata dinanzi al Giudice amministrativo con diversi ricorsi 

che hanno dato luogo a decisioni in contrasto tra loro. 

                                                
5 Merita una precisazione il richiamo alla Didattica digitale integrata (DDI) che è una evoluzione strutturale della 

didattica a distanza (DAD). Come è noto, l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi 
che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, su 
tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) e successivi 
provvedimenti). In seguito il Ministero ha inteso rendere strutturale e non più emergenziale e provvisorio il ricorso alla 
didattica a distanza, integrandola alle attività in presenza. A tal scopo il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha 
finanziato ulteriori interventi utili a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità 
didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure di 
contrasto alla dispersione. Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche ed ha invitato le scuole a dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare 
alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora fossero sorte 
necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si fosse reso necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
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In particolare, in data 6 novembre 2020, la Sezione terza del TAR pugliese, pronunciandosi, con 

decreto sul ricorso (n. registro generale 1236 del 2020) proposto da Codacons ed altri per 

l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 407 del 27 ottobre e di tutti gli 

atti connessi e consequenziali, nella parte in cui aveva disposto il ricorso alla DDI per tutte le scuole 

di ogni ordine e grado, a parte la scuola dell’infanzia, ha accolto la domanda cautelare interinale, 

sospendendo l’esecutività dell’ordinanza. Sui motivi dell’accoglimento si avrà modo di tornare in 

seguito. 

Contemporaneamente, su ricorso analogo (n. registro 1300 del 2020), avente ad oggetto la 

medesima ordinanza, si è pronunciato anche il TAR di Lecce, Sezione seconda, respingendo 

l’istanza di misure cautelari provvisorie. Anche i motivi di questa decisione saranno oggetto di 

successive osservazioni. Importa qui invece sottolineare che la decisione del Tar di Bari, avendo 

accolto la richiesta di sospendere l’efficacia dell’Ordinanza su tutti il territorio regionale, è risultata 

prevalente rispetto a quella del Tar di Lecce, stimolando una risposta chiarificatrice della situazione 

da parte del governo pugliese. 

Infatti, nelle more delle ulteriori pronunce giudiziali (la trattazione collegiale per il giudizio 

cautelare è stata fissata al 3 dicembre per il TAR di Bari, quella in camera di consiglio per il Tar di 

Lecce al 25 novembre), è stata adottata una nuova ordinanza regionale, la n. 413 del 6 novembre 

2020, che ha ulteriormente inasprito le polemiche già insorte e rappresentate sui principali mezzi di 

informazione nonché sui social (come è ormai di prassi), non solo tra gli attori istituzionali di questa 

intricata vicenda ma anche all’interno della comunità scolastica (docenti, dirigenti, famiglie, 

personale tecnico). L’ordinanza, oltre a richiamare in premessa il quadro normativo di riferimento e 

le due decisioni giudiziali di cui sopra (non rinunciando ad un tono fortemente critico verso la il 

decreto del Presidente del Tar di Bari), ha illustrato le ragioni che hanno imposto l’individuazione 

di misure nuove e diverse rispetto a quelle applicabili al territorio pugliese secondo le disposizione 

del DPCM del 3 novembre, tutte comunque riconducibili ad un nuovo ed aggravato quadro 

epidemiologico, messo in luce dai dati trasmessi dal Dipartimento della salute. Questi ultimi 

avrebbero rilevato un aumento del numero di casi di contagio nella fascia di età 0-18 anni nelle 4 

settimane successive alla riapertura delle scuole (24 settembre) rispetto alle 4 settimane precedenti e 

un peggioramento della situazione epidemiologica generale rispetto a quella su cui era intervenuta 

la contestata ordinanza n. 407. Ritenendo di dover rimodulare il bilanciamento tra diritto alla salute 

e garanzia del diritto allo studio, riconoscendo carattere preminente al primo, l’ordinanza (che, 
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come si illustrerà nel dettaglio successivamente, ha richiamato a sostegno della propria legittimità 

non solo le fonti del diritto cd “emergenziali” ma anche quelle generali), ha disposto che a partire 

dal 7 novembre e fino al 3 dicembre, nel primo ciclo di istruzione, la didattica in presenza avrebbe 

dovuto essere affiancata dalla didattica digitale integrata in modalità sincrona e che la scelta di 

avvalersi di una o dell’altra metodologia di apprendimento sarebbe stata sostanzialmente demandata 

alle famiglie. Ha addossato invece alle istituzioni scolastiche l’obbligo di attivarsi per adeguare 

tecnologicamente le proprie strutture nella misura necessaria a garantire alle famiglie che ne 

abbiano fatto richiesta la possibilità del collegamento on line per adottare la DDI “anche in forma 

mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti 

fiduciari, in luogo dell’attività in presenza”. 

Per completezza di ricostruzione degli eventi giuridicamente rilevanti che hanno contraddistinto 

l’evoluzione di questa intricata vicenda, è necessario dar conto della (rituale ed accolta) richiesta 

espressa dal Presidente Emiliano di anticipare al 18 novembre la discussione in camera di consiglio 

del Tar di Bari e della (rigettata in quanto non ammissibile) richiesta di un interrogatorio libero da 

svolgersi in quella sede. All’esito della discussione, la sezione terza del Tar di Bari ha dichiarato 

con ordinanza 19 novembre 2020 (n.01236/2020 reg. ric.), improcedibile la domanda cautelare di 

sospensione della ordinanza regionale n. 407, fondamentalmente per essere stata adottata dalla 

Regione, nelle more del giudizio, una nuova ordinanza (la 413, non impugnata a sua volta) “sul 

presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal DPCM 3 novembre 2020”. Nella 

motivazione della decisione il Tar ha però precisato, per inciso, di ritenere che “l’ordinanza 

n.407/2020, adottata in data 27/10/2020, abbia in ogni caso perso efficacia a seguito dell’entrata 

in vigore del DPCM del 3.11.2020, siccome l’art. 3 del D.L. 19/2020 (richiamato, peraltro 

espressamente nell’ordinanza regionale impugnata) è in equivoco nel limitare l’efficacia delle 

misure regionali – più restrittive rispetto alle misure statali di contenimento del rischio 

epidemiologico – fino al momento dell’adozione del decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri di cui all’art. 2, comma 1 D.L. 19/2020”. 
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2. Le questioni giuridiche implicate 

 

Come si è accennato, il nodo giuridico fondamentale dell’intera vicenda ruota intorno alla 

antinomia tra la richiamata Ordinanza del presidente della giunta regionale pugliese n. 407 del 27 

ottobre 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nella 

parte in cui dispone che “Con decorrenza dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020: 1. le Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola 

secondaria di secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in 

presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la 

frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali” e l’art. Art. 1 Misure urgenti di contenimento 

del contagio sull'intero territorio nazionale, comma 9, lett. s) del l D.P.C.M. del 3 novembre 2020 

che invece prevede (per le regioni con un livello di rischio alto, tra le quali si colloca la Puglia) che 

“L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i 

servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.” 

Per risolvere il contrasto tra queste norme è necessario prendere atto della circostanza che esse 

trovano la loro legittimazione in fonti differenti, che provengono da autorità diverse e operano a 

livelli sovrapposti ma non coincidenti dell’ordinamento giuridico6, pur ricadendo sul medesimo 

oggetto. Il groviglio di competenze attribuite dalla legislazione generale nel suo intreccio con la 

produzione normativa emergenziale impedisce di risolvere immediatamente l’antinomia applicando 

sic et simpliciter il criterio risolutivo della abrogazione7 ma richiede una preventiva verifica sul 

riparto di competenze tra fonte statale e regionale, sull’esistenza di una deroga8, o di una invalidità 

                                                
6 Sulla distribuzione di competenze tra stato e regioni con specifico riferimento alla pandemia da Covid 19, si v. 

almeno C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato 
e Regioni, in Astrid Rassegna, n. 5, 2020, oltre agli autori citati nelle note successive che, nella quasi totalità dei 
contributi, fanno riferimento anche alle fonti regionali emergenziali. 

7 La quale è determinata, come è noto, V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, Cedam, 1984, p. 
184 “dal sopravvento di una fonte successiva, purché dotata della medesima competenza e non gerarchicamente 
subordinata rispetto a quella che aveva anteriormente prodotto le norme”, effetto che è riconducibile, secondo S. 
PUGLIATTI, Abrogazione (teoria generale e abrogazione degli atti normativi), in Enc. del Dir. I, Milano, Giuffrè, 
1958,p. 142 ss. , al concetto di inesauribilità delle fonti del diritto. 

8 Che è una sospensione temporanea della applicabilità delle norme, cfr. S. PUGLIATTI, cit. p. 143. 
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sopravvenuta. In altri termini occorre, come autorevolmente affermato9, ricostruire la catena 

normativa di giustificazione10 di entrambi gli atti, intesa in senso classico, ossia con riferimento alla 

loro matrice logica o fattuale (norma o forza legittimante). 

 

 

2.1 I poteri normativi del Governo e del Presidente del Consiglio dei Ministri durante 

l’emergenza da COVID-19 ed il loro impatto sulle attività scolastiche 

 

Pur non avendo questo contributo ad oggetto specifico i poteri emergenziali del Governo e gli 

strumenti adottati in occasione della pandemia per esercitarli11, al fine di meglio inquadrare le 

                                                
9 Sulle pagine della Rivista AIC da M. LUCIANI, Il sistema delle fonti de diritto alla prova dell’emergenza, n.2, 

2020. p.110 e ss. 
10 Ovvero, come ricorda M. CALAMO SPECCHIA il “fondamento giuridico dell'unità della concatenazione 

produttiva” di matrice Kelseniana “che individua nella catena normativa che lega la fonte di grado inferiore a quella di 
grado superiore (e che a ritroso individua il principio di giustificazione nel principio-base costituzionale) la fonte di 
legittimazione dell'ordinamento giuridico”, in Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19”, 
Osservatorio AIC, Fasc. 3/2020, pp.148-149. 

11 La natura ambigua dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra atti amministrativi e normativi, ha 
suscitato molte perplessità, anche se autorevole dottrina li riconduca senza alcun dubbio alla famiglia delle ordinanze 
extra ordinem. Sul punto cfr M. Luciani cit. p. 123, nota 72, nella quale è richiamato il contributo di E. RAFFIOTTA, 
Sulla legittimità dei provvedimenti del governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in Biolaw Journal, 
18 marzo 2020, p. 3 e ss, il quale afferma che “i provvedimenti amministrativi extra ordinem emanati in esecuzione 
della normativa primaria altro non sono che ordinanze emergenziali, o meglio, norme d’ordinanza, in linea con le 
discipline, la giurisprudenza e le prassi vigenti in materia di poteri eccezionali dell’esperienza repubblicana” e che non 
sembrano esservi dubbi sul fatto che“ tali DPCM rientrino tra le ordinanze extra ordinem”. 

Le perplessità della dottrina sono accentuate dalla circostanza che i DPCM adottati durante la pandemia hanno 
determinato limitazioni per molte libertà costituzionalmente garantite e coperte da riserva(anche assoluta) di legge (se 
non addirittura da riserva di giurisdizione). Si v. in proposito, ex multis, M. OLIVETTI, Le misure di contenimento del 
Coronavirus, fra Stato e Regioni, su Il Quotidiano giuridico del 10 aprile 2020, consultabile al link 
https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/04/10/le-misure-di-contenimento-del-coronavirus-fra-stato-e-
regioni. A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, n.2/2020, p. 558 ss, ha 
rilevato come, a prescindere dal giudizio sui singoli atti, il diritto costituzionale sia stato messo “sotto tensione” a causa 
della pandemia e che sia legittimo porsi dei dubbi sulla eventualità che “una situazione emergenziale (il fatto)” possa 
“curvare un principio fondamentale (il diritto alla salute, “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività”, come ricorda B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in 
Federalismi.it, n. 6/2020, p. IV ), al punto da legittimare una rottura, seppur temporanea, del principio gerarchico 
delle fonti”. La letteratura sul punto è già molto ricca ed evidenzia sostanzialmente due posizioni: una che ritiene che la 
attribuzione del potere di limitare diritti fondamentali costituzionalmente tutelati con fonti subordinate sia giustificata 
da una catena legittimante che procedendo a ritroso trova conforto in fonti primarie (i decreti legge emergenziali 
adottati rispettando i presupposti di cui all’art. 77 Cost.) e nella stessa costituzione (principio immanente del primum 
vivere e della salus rei publicae, che si fondano sulla unità ed indivisibilità della repubblica, cfr. M. LUCIANI, cit. p. 113 
ma anche S. LICCIARDELLO, I poteri necessitati al tempo della Pandemia, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza 
COVID – 19, Paper 20 maggio 2020, p. 2, che richiama il fondamentale pensiero di S. ROMANO, Principi di diritto 
costituzionale generale, Milano, Giuffrè, 1945, p. 384 ss. secondo il cui insegnamento la necessità rappresenterebbe in 
sé stessa fonte del diritto. L’altra che ritiene, sia pur con diversi toni di critica e variegate sfumature di pensiero, non 
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relazioni con gli omologhi poteri attribuiti agli organi esecutivi regionali e risolvere la questione 

della interferenza tra gli atti ad essi correlati, occorre rintracciare la fonte di legittimazione degli 

stessi, ossia la disciplina di rango primario (a sua volta costituzionalmente legittimata) che ne 

giustifica l’adozione12. In questa prospettiva è opportuno richiamare non solo l’art. 77 della 

Costituzione ed il connesso art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché la successione di 

decreti legge emergenziali (dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 613, fino al decreto-legge 9 

novembre 2020, n. 14914) che, a partire dalla deliberazione dello stato di emergenza, adottata il 31 

gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri15, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 

24, comma del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile)16, hanno 

                                                
rispettoso del principio gerarchico e non conforme al principio di legalità sostanziale, nonché lesivo della riserva 
assoluta di legge, il contenuto dei DPCM incidenti sulle libertà fondamentali a causa della indeterminatezza della 
delega contenuta nei decreti legge emergenziali, cfr. infra nota 12. Secondo A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche 
le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle 
autonomie territoriali, n. 1/2020, p. 368 e 368, è proprio lo stato di crisi, l’emergenza, a determinare “la condizione di 
stress e di vera e propria sofferenza in cui versa la Costituzione, vistosamente contratta nella sua forza normativa per 
effetto dell’emergenza, sino ad essere costretta a farsi da parte anche in alcune sue espressioni che danno voce ai 
valori fondamentali dell’ordinamento.” 

12 Dottrina autorevole ha ravvisato un doppio canale di produzione normativa di gestione dell’emergenza: da un lato 
il quello legittimato dal sistema di protezione civile (Codice, ordinanze), dall’altro quello della decretazione d’urgenza, 
come osserva A. CARDONE, Il baratro della necessità e la chimera della costituzionalizzazione: una lettura della crisi 
delle fonti del sistema di protezione civile contro le battaglie di retroguardia, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 
2020. M. CALAMO SPECCHIA, cit. p. 150, parla di due “filiere”: la prima è data “dalla catena normativa “Costituzione, 
codice della protezione civile, dichiarazione dello stato di emergenza, DPCM/ordinanze anche integrative”: in questo 
ambito, i DPCM sono legittimati a adottare tutte le misure di soccorso e assistenza alla popolazione e devono essere 
espressamente motivati (art. 25, comma 2 lett a) del codice protezione civile). Il secondo flusso normativo concerne, 
invece, la limitazione dei diritti fondamentali in caso di emergenza ed è dato dalla catena normativa “Costituzione, 
legge/decreto legge, (ed eventualmente) DPCM/ordinanze meramente esecutivi”. 

13 Recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
14 Recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
15 Prorogata con delibera del 29 luglio fino al 15 ottobre 2020 ed il 7 ottobre fino al 31 gennaio 2021. 
16 L’art. 24 del Codice della protezione civile prevede che quando ricorrano i requisiti di cui all’art. 7, comma 1 lett. 

c) (emergenza di rilievo nazionale) il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente delibera lo stato di emergenza di 
rilievo nazionale, fissandone la durata (che non può essere superiore a 12 mesi prorogabili per una sola volta) e 
determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. 
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attribuito al Presidente del consiglio una delega (che inizialmente è stata definita “in bianco”17) ad 

adottare atti idonei a fronteggiare l’emergenza epidemiologica18.  

E’ necessario qui accennare al fatto che il primo decreto legge emergenziale, il DL n.6/2020 è 

apparso alla dottrina prevalente di dubbia costituzionalità19, in relazione alle disposizioni di cui 

all’art. 1, che oltre a contenere nel comma1 un lunghissimo elenco di misure di contenimento del 

virus a scapito del godimento di diritti costituzionalmente garantiti, nel comma 2 disponeva che “le 

autorità competenti20 sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 

proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”; sempre nel secondo comma 

prevedeva espressamente che “le autorità competenti” potessero adottare “ulteriori misure di 

                                                
17 A. LUCARELLI, cit. pp. 562 e 572, che contesta l’attribuzione ad un atto amministrativo generale (appunto il 

DPCM) del potere di limitare diritti e libertà fondamentali, con il solo limite della adeguatezza e proporzionalità della 
misura e con una trasformazione della riserva di legge assoluta in riserva di atto amministrativo, in palese violazione del 
principio di legalità sostanziale p.572 . S. STAIANO, Né modello né sistema. la produzione del diritto al cospetto della 
pandemia, in AIC Rivista N°: 2/2020, p. 546 sostiene che il riferimento alla «delega» sia “improprio, mentre è congruo 
quello al troppo ampio campo d’azione lasciato alle – non compiutamente identificate – «autorità competenti», un 
potere, questo sì, effettivamente pressoché «in bianco»”. 

18 Secondo lo stesso Lucarelli, il richiamo al Codice della protezione civile come fonte sulla produzione dei DPCM 
adottati in costanza della pandemia, sarebbe improprio poiché questo ultimo in realtà li configurerebbe come 
“direttive”, “quindi né atti di diretta ed immediata attuazione, né ordinanze contingibili ed urgenti”, p. 566. Secondo 
M. LUCIANI, cit. p. 121, il Codice individua (art. 3, comma 1, lett. a) il Presidente del Consiglio come autorità nazionale 
di protezione civile e titolare delle politiche in materia, che (ex. art. 5, comma 2) “determina le politiche di protezione 
civile per la promozione ed il coordinamento delle attività amministrative” su tutto il territorio nazionale. Sempre il 
Codice affida al Presidente del Consiglio anche i poteri di ordinanza in materia di protezione civile (che egli può 
esercitare tramite il Capo del Dipartimento di protezione civile), configurando questo atto (l’ordinanza di protezione 
civile) come normativo anche se non regolamentare. La diversa posizione dei due autori richiamati in questa nota si 
evidenzia proprio nella natura e nel ruolo delle ordinanze emergenziali (adottate nella forma dei DPCM): secondo A. 
LUCARELLI, semplici direttive finalizzate al coordinamento degli interventi (stabiliti a monte con fonte primaria), 
secondo M. LUCIANI veri e propri atti normativi chiamati ad individuare in concreto gli interventi da effettuare durante 
l’emergenza e conseguentemente a derogare (ex art. 25, comma 1 del Codice) ad ogni disposizione vigente. 

19 Alcuni studiosi ritengono che il DL n.6/2020 abbia determinato dei veri e propri “sfregi” alla Costituzione, cfr. G. 
SILVESTRI, Covid e Costituzione, in www.unicost.eu, 4 aprile 2020, consultabile al link https://www.unicost.eu/covid-
19-e-costituzione/. Di potenziale rottura costituzionale per indiretta violazione del principio di uguaglianza da parte 
delle misure di confinamento (che hanno un peso molto diverso a seconda delle condizioni economiche, sociali e 
culturali dei soggetti ad esse sottoposti), parla molto efficacemente S. STAIANO, cit., p.548 “il parametro costituzionale 
chiamato in causa, per considerare tutta la gamma delle diversità di esito delle misure adottate e valutare la soglia 
oltre la quale esse siano irragionevoli, è quello della «pari dignità sociale», affermato dall’art. 3 Cost.: è inevitabile 
che, nelle condizioni date, sia così, pur nella consapevolezza della cautela con la quale questo «criterio» deve essere 
adoperato . Né può esservi dubbio che al valore della «pari dignità sociale», per il carattere necessariamente 
indifferenziato delle misure di confinamento, queste abbiano ampiamente derogato: ecco la vera rottura della 
Costituzione, una rottura-sospensione (che non deriva certo da un presunto «stato di eccezione» che in realtà non 
sussiste)”. 

20 Formula assai generica che ha indotto G. SILVESTRI, cit, par. 3 a lamentare una “mera attribuzione di potere” e L. 
A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo 
che non regge e cede il passa a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio conseguente strapotere alle 
pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost, per tacer d’altri, in federalismi.it, 
Osservatorio Emergenza Covid-19, 2020, p. 12 s., di una attribuzione di potere “in bianco”. 
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contenimento e gestione dell’emergenza” rispetto a quelle elencate nell’articolo precedente. 

L’indeterminatezza delle norme che attribuivano eccezionali poteri alle “autorità competenti” 

(precisate solo indirettamente nel successivo art. 3, commi 1 e 2), avrebbe violato “infatti in modo 

palese il dettato costituzionale, che esige l’individuazione delle materie derogabili e che queste non 

siano tutelate da riserve assolute di legge”21. Si è inoltre osservato che il decreto legge adottato in 

occasione di una emergenza sanitaria (situazione riconducibile all’art. 32 cost) e quindi giustificato 

da ragioni di necessità ed urgenza (conformemente al dettato dell’art. 77 cost.) avrebbe potuto 

rinviare “soltanto per profili di natura attuativa ed esecutiva, fissando principi, criteri e direttive, ad 

atti quali i DPCM, nel rispetto della riserva di legge assoluta”22. Ad ogni modo, l’art. 3, comma 1 

del contestato DL prevedeva che le misure di contenimento a livello nazionale fossero adottate con 

uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute, 

sentiti il ministro dell’interno, il ministro della difesa, il ministro dell’economia e delle finanze e gli 

altri ministri competenti per materia. 

Il successivo DL 25 marzo 2020, n. 19 ha in parte rimediato alle lacune del precedente23 

sottoponendo “a una più stringente interpretazione del principio di legalità la tipizzazioni delle 

                                                
21 Così, U. DE SIERVO, Le fonti normative nella gestione dell’emergenza covid-19, in Osservatoriosullefonti.it – 

Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni, Anno XIII - Fascicolo speciale/2020, , p. 305., che manifesta 
analoga censura di i dubbia costituzionalità rispetto alla “utilizzazione generalizzata di una sanzione penale, come 
quella prevista dall’art. 650 c.p., per sanzionare il mancato rispetto delle misure di contenimento adottate sulla base 
del DL n.6, che appunto avrebbero potuto essere discrezionalmente espandibili mediante il dettato dei DPCM e degli 
altri atti delle “autorità competenti”, così contraddicendo la riserva di legge assoluta in materia penale”, ibidem. 
Sull’ultima questione (l’improprio rinvio all’art. 650 c.p.) insiste anche M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle 
fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio AIC, 
Fasc. 3/2020, p. 180. Ma anche A. ALGOSTINO, Covid-19: primo tracciato per una riflessione nel nome della 
Costituzione, in Osservatorio AIC, Fasc. 3/2020 p.121 osserva che “non è costituzionalmente legittimo il ricorso a 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che, se pur all’interno della dichiarazione dello stato di emergenza di 
rilievo nazionale previsto dal Codice della protezione civile, introducono ex novo misure limitative dei diritti (essendo 
del tutto inadeguata la delega in bianco contenuta nel decreto legge n. 6 del 2020 e non potendo un atto avente forza di 
legge intervenire ex post in sanatoria)”. 

22 A. LUCARELLI, cit. p. 566. 
23 A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e 

principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 
n. 1, 4 aprile 2020, p. 520: “… La funzione principale del nuovo decreto-legge è quella di fornire una più solida base 
legale ai precedenti e ai futuri provvedimenti governativi volti a fronteggiare l’emergenza», In questo senso non è 
costituzionalmente legittimo il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che, se pur all’interno della 
dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale previsto dal Codice della protezione civile , introducono ex 
novo misure limitative dei diritti (essendo del tutto inadeguata la delega in bianco contenuta nel decreto legge n. 6 del 
2020 e non potendo un atto avente forza di legge intervenire ex post in sanatoria”; anche A. ALGOSTINO cit. p. 121 
ritiene che “prima facie, pare coerente con il quadro costituzionale il decreto legge n. 19 del 2020, che stabilisce nel 
dettaglio le limitazioni (lasciando impregiudicata, tuttavia, la necessità di indagare la ragionevolezza della sfera di 
discrezionalità che lo stesso decreto legge riconosce in capo all’esecutivo e alle Regioni)” . G. GUZZETTA, Il decreto 
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misure”24 adottabili da parte delle autorità competenti, eliminando ogni formula generica di 

legittimazione a disporre al di fuori delle materie indicate, ed elencando minutamente 29 tipologie 

di misure di contenimento e contrasto dei rischi prodotti dalla pandemia all’interno delle quali gli 

atti delle varie autorità competenti (a cominciare dai DPCM.), secondo principi di adeguatezza e 

proporzionalità ed in stretta applicazione del principio di tassatività, avrebbero potuto adottare 

“una o più misure tra quelle” elencate “per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore 

a trenta giorni” (si veda il primo comma dell’art.1 del decreto-legge n. 19/2020). E’ opportuno 

sottolineare che la legge di conversione del dl 19/2020 è intervenuta quasi in scadenza dello stesso25 

(legge 22 maggio 2020 n.35) e successivamente all’entrata in vigore (16 maggio) del nuovo decreto 

legge emergenziale, n. 33 del 2020. Quest’ultimo, se nell’art. 1 ha modificato radicalmente gli artt. 

1, 2 e 3 del decreto-legge n. 19/2020 (anche dopo la conversione in legge), ha però consolidato il 

precedente sistema di produzione normativa26, per tutto ciò che riguarda i poteri governativi 

                                                
legge sull’emergenza e la retroattività delle nuove sanzioni, in Il Dubbio, 28 marzo 2020, ritiene che con esso 
“l’esecutivo abbia cercato di tracciare una linea chiara tra la fase tumultuosa delle ultime settimane e quello che 
appare essere l’orizzonte di medio periodo nel quale ci ha precipitato la crisi sanitaria, economica e sociale”. Non tutti 
concordano però nel ritenere superati i rilievi già espressi sui DPCM, si v. ad es. D. TRABUCCO, Sull’(ab)uso dei decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del Coronavirus: tra legalità formale e legalità sostanziale, in Astrid 
Rassegna, n. 5, 2020, p. 13 e M. BORGATO, Prime riflessioni sulle ordinanze contingibili ed urgenti dopo il [d.l.] 25 
marzo 2020, n. 19, in Astrid Rassegna, n. 5, 2020, p. 9, secondo il quale il d.l. n. 19 del 2020 è bensì “un provvedimento 
doveroso per far fronte al “cortocircuito di ordinanze” che si era venuto a creare, e tuttavia persiste “il fondato dubbio 
se le misure adottate per il contenimento del contagio da Covid-19 a seguito dell’adozione di queste fonti del diritto 
extra ordinem siano legittime”. 

24 Come recita la relazione illustrativa. L’art. 2, Attuazione delle misure di contenimento recita testualmente: 1. Le 
misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e 
gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino 
esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle 
province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Omissis 2. Nelle more dell'adozione dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi 
di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal 
Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Omissis. 

25 A differenza di quanto accaduto in sede di rapidissima conversione del dl n.6/2020, come ricorda, U. DE SIERVO, 
cit. p. 307, che attribuisce il ritardo alla dialettica parlamentare relativa alle proposte di emendamento ma anche alla 
necessità di risolvere le tensioni sociali legate alle limitazioni all’esercizio del diritto di culto. 

26 Con continui riferimenti agli articoli del precedente decreto legge. Ad esempio nell’art 1, comma 1 ha previsto 
che “A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno 
del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, 
solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione 
epidemiologica”. L’art. 2 del DL n. 19/2020 affida l’attuazione delle misure di livello nazionale ai DPCM (ovvero, 
nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata 
fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute con ordinanza del Ministro della 
salute). L’art. 3 del DL 19/2020 riguarda invece, come si specificherà meglio successivamente, la possibilità in 
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nell’adozione dei D.P.C.M.; infatti ha demandato a provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 2 del DL 

19 maggio 2020, misure ulteriori rispetto a quelle direttamente in esso stabilite. Infatti la 

produzione di decreti monocratici del Presidente del Consiglio dei Ministri non si è affatto fermata, 

visto che si possono conteggiare ulteriori 6 DPCM attuativi dei DL n. 19 e n.33 del 202027. 

Una simile produzione normativa, che qualcuno efficacemente ha definito “delirio 

normativistico28” è stata giustificata dalla necessità di modulare costantemente le misure adottate 

all’andamento dell’epidemia ed in tal senso è stato certamente opportuno prevedere che al 

procedimento di formazione del Decreto partecipasse (di norma) anche il Comitato tecnico 

scientifico (come dispone l’art. 2, comma 1, parte finale del DL n.1929). Tuttavia il profluvio di 

regole ha inevitabilmente generato confusione, non soltanto sotto il profilo interpretativo ma anche 

in relazione all’intreccio tra fonti di livello nazionale, regionale e locale, di diversa natura ma 

incidenti sui medesimi spazi di libertà o di esercizio dei diritti ed in qualche caso in conflitto tra 

loro. 

Con riferimento al caso di specie, e quindi con riguardo ai limiti posti dalle fonti emergenziali al 

diritto all’istruzione, i decreti del 24 ottobre e del 3 novembre menzionati nel paragrafo 1., sono 

soltanto gli ultimi anelli della catena di atti normativi che hanno delineato “in concreto” la misura 

del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all’istruzione da parte di fonti statali30. La prima 

                                                
situazioni particolari e con riferimento a porzioni del territorio nazionale, di adottare misure urgenti di contenimento del 
contagio da parte dei presidenti delle regioni o dei sindaci. 

27 Per l’esattezza, i DPCM 7 agosto 2020 e 7 settembre 2020, entrambi recanti il titolo “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; i DPCM 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 tutti 
intitolati “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”. 

28 E’ l’espressione usata da M. CACCIARI durante un’intervista su RAI 3, nella trasmissione Cartabianca del 14 
ottobre 2020. In modo meno enfatico ma ugualmente efficace, “un’alluvionale e, fisiologicamente, disorganica massa 
di atti normativi”, cfr. F. S. MARINI, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, in Federalismi.it – 
Osservatorio Emergenza Covid-19, 22 aprile 2020, p.2. Descrive polemicamente la situazione come un “caos” 
normativo invece G. GUZZETTA, E se il caos delle norme anti-contagio fosse un trucco per toglierci la voglia di 
libertà?, in Il Dubbio, 4 aprile 2020. 

29 Che recita “Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di 
cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”. 

30 Giova qui ricordare, sia pure brevemente “l’intreccio di competenze” in materia di istruzione (espressione 
utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 13 del 2002) delineatosi a seguito della riforma del Titolo V della 
Costituzione ad opera della legge costituzionale n.3 del 2001. Allo Stato competono le norme generali sull’istruzione 
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fonte emergenziale che è intervenuta limitare l’esercizio del diritto all’istruzione a causa 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ossia il D.L. n.6/2020 aveva previsto la possibilità di 

sospendere, con decreto monocratico del Presidente del Consiglio dei Ministri31, il funzionamento 

dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 

degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria (salvo le attività formative 

svolte a distanza). I successivi DPCM legittimati dal decreto legge, hanno progressivamente 

dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, le annunciate sospensioni32. In seguito il 

D.L. n. 19/2020, che, come già ricordato, ha abrogato quasi totalmente il precedente, è ritornato ad 

intervenire sul diritto all’istruzione, prevedendo che su parte o anche su tutto il territorio nazionale, 

potesse essere disposta, (sempre con DPCM), per periodi predeterminati di durata non superiore a 

30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte33 e con possibilità di modularne l'applicazione in 

aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la sospensione dei 

servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e delle 

                                                
(art. 117, comma 2, lett. n.), l’individuazione del livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2 lett. m.) e i 
principi fondamentali, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione 
professionale (art. 117, comma 3). Le regioni invece hanno competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, 
comma 3 (sempre salva l’autonomia scolastica), competenza legislativa residuale per l’istruzione e la formazione 
professionale e competenza amministrativa in via sussidiaria (secondo i principi di differenziazione ed adeguatezza) ai 
sensi dell’art. 118. I poteri delle regioni di fatto si sviluppano negli spazi lasciati liberi per un verso dalle competenze 
statali, per altro verso dall’autonomia scolastica (i cui epigoni risalgono alla legge n. 537 del 1993 sulla autonomia 
funzionale delle istituzioni scolastiche, sviluppata in seguito dall’articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e dal 
regolamento sull’autonomia n. 275 del 1999), la cui costituzionalizzazione ha conferito centralità alle istituzioni 
scolastiche, cfr. sul punto A. PAJNO, Autonomia delle scuole e riforme istituzionali, in Rapporto sulla scuola della 
autonomia 2002, Armando editore, p. 49. 

31 L’attribuzione ad una fonte statale (sia pur subordinata), del potere di incidere sul godimento di un diritto 
costituzionalmente tutelato in modo così significativo (al punto da suggerire in riferimento alle disposizioni della carta 
fondamentale, la formula di “Costituzione scolastica”, utilizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.454 del 
1994 ma prima ancora dalla dottrina, a partire da E. SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, 
Editore Morano, Napoli, 1961, p. 81 e ss, , come ricorda M. TROISI, La Costituzione scolastica, Cacucci, Bari, 2008, p. 
44) per quanto discutibile sul piano della legittimità (cfr. supra, spec. note 11 e 17) sembra corrispondere alla 
“connotazione nazionale dell’ordinamento della scuola” di cui parla A. SANDULLI, Il sistema nazionale di istruzione. 
Mulino, Bologna, 2003, p. 99. 

32 In particolare, il DPCM 4 marzo 2020 aveva stabilito che sull' intero territorio nazionale, a decorrere dal 5 marzo 
2020 (e fino al 15 marzo 2020) erano sospesi, fra l'altro, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. Lo 
stesso DPCM ha, inoltre, previsto – con disposizioni poi presenti, salvo qualche variazione, in tutti i successivi DPCM 
recanti previsioni riferite al periodo dell'a.s. e dell'a.a. 2019/2020 - che, per tutta la durata della sospensione, i dirigenti 
scolastici dovevano attivare modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità. Le sospensioni erano state dapprima confermate (dall'8 marzo 2020 al 15 marzo 2020) dal DPCM 8 
marzo 2020 (art. 2, co. 1, lett. h), e art. 5, co. 1). 

33 Originariamente fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei 
ministri del 31 gennaio 2020. 
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attività delle istituzioni di formazione superiore, ferma restando la possibilità di svolgimento delle 

attività con modalità a distanza. Lo strumento del DPCM è stato quindi nuovamente più volte 

utilizzato per prorogare le sospensioni, salvo qualche minima deroga con riferimento però alla 

formazione superiore34, fino all’adozione del D.L. n. 33/2020, che ha previsto che le attività dei 

servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fossero 

svolte con modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, 

co. 13)35. Dopo ulteriori interventi monocratici di proroga, il DPCM 7 settembre 2020 ha disposto 

che, fino al 7 ottobre 2020, sull'intero territorio nazionale: “- in relazione alla ripresa in presenza 

delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e 

grado secondo i rispettivi calendari - le istituzioni scolastiche” continuassero a predisporre ogni 

misura utile all'avvio e al regolare svolgimento dell’a.s. 2020/2021. 

Come accennato, l’art. 1, comma 9 lett. s) del DPCM 24 ottobre 2020, aveva confermato il 

ritorno alla didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e per il ciclo di istruzione di primo grado 

(elementari e medie, come disposto dai precedenti decreti presidenziali, sia quello 18 che del 24 

ottobre36), mentre aveva previsto che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

potessero adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività “incrementando il ricorso alla 

didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando 

ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso 

                                                
34 Il DPCM 26 aprile 2020, confermando la sospensione (fino al 17 maggio 2020) dei servizi educativi per l'infanzia, 

nonché delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nelle istituzioni AFAM 
– con esclusione dei corsi di formazione specifica in medicina generale –, e la prosecuzione delle attività didattiche a 
distanza, aveva previsto che, a decorrere dal 4 maggio 2020, nelle università e nelle istituzioni AFAM potevano essere 
svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed era altresì, 
consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi fosse un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al 
massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che fossero adottate misure organizzative di prevenzione e 
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche 
esigenze delle persone con disabilità, di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. 

35 Lo stesso D.L. 33/2020 ha altresì previsto che le sue disposizioni si applicassero fino al 31 luglio 2020 (art. 3, co. 
1) ed in sede di prima attuazione, il DPCM 17 maggio 2020 ha confermato, sostituendolo, quanto previsto dal DPCM 
26 aprile 2020 (art. 1, co. 1, lett. q), r), s), t)), fino al 14 luglio 2020, termine poi ulteriormente prorogato fino al 31 
luglio dal DPCM 14 luglio 2020. IL D.L. 30 luglio 2020, n. 83 (L. 124/2020) ha poi prorogato al 15 ottobre 2020 
(nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) la possibilità di 
intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, ha prorogato alla 
stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2). Infine il D.L. n. 125/2020 
ha ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 
Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020) i poteri emergenziali affidati all’esecutivo ai sensi della normativa precedente.  

36 Cfr.art. 1, comma 6, lett. r) del DPCM dell’8 ottobre, art. 1, comma 9 lett. s) del DPCM del 24 ottobre. 
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l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso 

prima delle 9,00”. Da ultimo il DPCM del 3 novembre 202037, ha invece previsto (per le regioni 

con un livello di rischio alto, tra le quali si colloca la Puglia) che “L’attività didattica ed educativa 

per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia 

continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.” 

Riassumendo e non entrando nel merito delle scelte di bilanciamento tra diritto alla salute e 

diritto all’istruzione operate dal governo nazionale38, la normativa emergenziale adottata a livello 

                                                
37 Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, comma 9, lett. s) d. 
38 Sulle quali pure la dottrina non ha mancato di esprimersi, anche criticamente. Si v. tra gli altri M. TROISI, Il 

Sistema Nazionale d’Istruzione di fronte alle restrizioni per la pandemia da COVID-19. Molte ombre e qualche luce 
(da cui ripartire), in Le regioni, a. XLVIII, n. 4, agosto 2020, p. 765 e ss., che rileva come la scarsa attenzione per i 
diritti sociali che ha caratterizzato le scelte pubbliche negli ultimi decenni, abbia determinato una amplificazione dei 
danni che l’emergenza sanitaria ha prodotto sulla tutela del diritto alla salute ma anche ed in articolare su quello 
all’istruzione e S. NICODEMO, La scuola: dal passato al futuro, attraverso il ponte sospeso dell’emergenza (COVID- 
19), in Federalismi.it, Osservatorio emergenza COVID – 19, paper del 6 maggio 2020, che molto efficacemente 
osserva che “La scelta politica, allo stato attuale, sembra dettata da un mero interesse di fatto a non far perdere una 
certezza di continuità. In concreto non sembra avere posto al centro l’individuo: non ha tenuto conto dell’interesse del 
discente, ma neppure di quello del personale scolastico docente e non docente, né delle famiglie, ha dimenticato il fatto 
che la scuola è una comunità di viventi: ha compresso i diritti costituzionali fondamentali inerenti l’istruzione, la salute 
e l’educazione dei minori.”. Pur ribadendo che non costituisce oggetto del presente saggio la valutazione delle misure di 
bilanciamento in concreto individuate dal Governo nel corso della pandemia, non si può non rilevare l’assenza di una 
scelta di fondo sul contenuto essenziale ed imprescindibile del diritto all’istruzione, da salvaguardare anche in situazioni 
di emergenza causate da pandemia. In sede di individuazione dei servizi di pubblica utilità da mantenere attivi 
nonostante la pandemia, l’art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM del 25 marzo 2000, ha espressamente richiamato i servizi 
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di 
garanzia dell'attuazione della legge), fonte normativa che ha proprio il pregio (inesistente nella normativa 
emergenziale, quanto meno con riferimento all’esercizio del diritto in questione) di individuare lo “zoccolo duro” del 
diritto all’istruzione, non pregiudicabile ed impregiudicato dal bilanciamento con il diritto di sciopero, pure 
costituzionalmente tutelato. Questa scelta metodologica non è stata adottata durante l’emergenza e dunque non è stato 
affrontato, né dalle fonti primarie tantomeno da quelle secondarie, il nodo spinosissimo della individuazione delle 
componenti essenziali che qualificano l’istruzione, riconosciuta come un diritto sociale fondamentale dalla Costituzione 
e dunque come diritto che, nel suo versante cd. “passivo” (M. TROISI, La Costituzione, cit. p. 69 e ss., richiamando P. 
CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Giappichelli, Torino, 2002, p. 49 e A. BALDASSARRE, Diritti 
sociali, in Enc. Giur., XI, Roma, p. 23) si realizza come pretesa di accedere al sistema scolastico e mira a rendere 
operativo il principio di uguaglianza sostanziale contenuto nell’art. 3 comma 2 della nostra carta costituzionale, nella 
misura in cui riconosce a tutti il diritto di avvalersi della scuola dell’obbligo ed impone alla Repubblica di intervenire 
per tutelare i capaci e meritevoli ma privi dei mezzi economici necessari (art.34, comma 3, della Costituzione) per 
raggiungere i gradi più alti dell’istruzione. Come efficacemente sottolinea M. TROISI, Il Sistema Nazionale cit. p. 767, il 
diritto all’istruzione “è funzionale alla tenuta della stessa democrazia” (cfr., sul punto, E. SPAGNA MUSSO, in Scritti di 
diritto costituzionale, Vol. 1, Giuffré, Milano, 2008, p. 426) perché ha la missione di formare cittadini responsabili 
(secondo l’insegnamento di P. CALAMANDREI, Contro il privilegio dell’istruzione, in Il Ponte, n. 1/1946,p. 4-5. Se è 
vero che attività scolastica ed attività di istruzione non si sovrappongono (come implicitamente sottolinea S. 
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statale ha alternato periodi di sospensione delle attività didattiche (con erogazione della didattica a 

distanza) a periodi di didattica in presenza (con l’ausilio della didattica digitale integrata), 

modulando le misure sulla base dell’andamento epidemiologico. 

 

 

2.2 I poteri normativi delle Regioni 

 

Per quanto riguarda i poteri delle regioni nella gestione dell’emergenza39, si possono 

sinteticamente richiamare, a monte l’art.118 Cost., che attribuisce alle Regioni le funzioni 

amministrative che per esigenze di unitarietà non possano essere affidate agli enti territoriali 

minori,40“e quali fonti generali, sia l’ art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 83341 (che in materia 

                                                
NICODEMO, cit., p. 1) è pur vero che (per esempio) per la scuola dell’infanzia “la sospensione dell’attività in presenza 
ha determinato contestualmente anche l’interruzione del servizio, scelta che costituisce un passo indietro rispetto alla 
riflessione giuridica ed alla normativa vigente”, (S. NICODEMO, cit, ibidem) e che la didattica a distanza nel ciclo 
primario, soprattutto nelle prime classi della scuola elementare, è uno strumento che confida moltissimo (forse troppo) 
nel supporto delle famiglie per raggiungere obiettivi dignitosi (M. TROISI, Il Sistema, cit, pp. 771-772, ravvisa in questo 
dialogo “forzato” all’interno della comunità scolastica una positiva riscoperta del ruolo della famiglia nel processo 
formativo ma nello stesso tempo una inaccettabile invadenza della scuola nei ritmi e nelle prerogative familiari 
associata ad una perdita degli specifici ruoli . Ma vi è di più: attività scolastica e attività di istruzione possono 
disallinearsi (non senza residui e seri dubbi sulla possibilità di prescindere dall’elemento relazionale e fisico) qualora gli 
strumenti didattici alternativi alla presenza in loco siano nella disponibilità di tutti, ossia realizzino, sia pur in maniera 
alternativa, quella “apertura a tutti della scuola” ed in particolare dei più meritevoli e capaci ma privi di mezzi, 
preconizzata dal primo comma dell’art. 34. Su quest’ultimo aspetto, gettano un’ombra che non può essere ignorata, i 
dati sulla accentuazione delle disuguaglianze sociali a causa della pandemia resi pubblici dall’ISTAT nel Rapporto 
annuale del 2020 (secondo l’Istituto, “La chiusura delle scuole imposta dall’emergenza epidemica può produrre un 
aumento delle diseguaglianze tra i bambini: nel biennio 2018-2019 il 12,3% dei minori di 6-17 anni (pari a 850mila) 
non ha un pc né un tablet ma la quota sale al 19% nel Mezzogiorno (7,5% nel Nord e 10,9% nel Centro). Lo svantaggio 
aumenta se combinato con lo status socio-economico: non possiede pc o tablet oltre un terzo dei ragazzi che vivono nel 
Mezzogiorno in famiglie con basso livello di istruzione”, e “Il 45,4% degli studenti di 6-17 anni (pari a 3 milioni 
100mila) ha difficoltà nella didattica a distanza per la carenza di strumenti informatici in famiglia, che risultano 
assenti o da condividere con altri fratelli o comunque in numero inferiore al necessario”).  

39 Sui quali, come ricorda A. LUCARELLI, cit. p. 578, si è espressa anche la Corte costituzionale riconoscendo alle 
Regioni di non essere estranee (cfr. Corte cost. 21 gennaio 2016 n.1, in Giur. Cost., 2016, 1) al processo decisionale che 
si attiva in occasione di una emergenza sanitaria, anche in ragione della natura policentrica dell’organizzazione della 
protezione civile, dovendo cooperare lealmente e solidaristicamente con lo Stato (Corte cost. 21 gennaio 2016 n.1) per 
raggiungere una deliberazione condivisa. Sempre la Corte costituzionale ha però affermato che i limiti fissati dalla 
normativa statale non siano derogabili dalle regioni neppure in melius per ragioni attinenti ad esigenze di uniformità di 
tutela dei diritti costituzionalmente garantiti (Corte costituzionale, 1° ottobre 2003, n. 303 in Riv. Giur. Edilizia 2004, I, 
p.10). 

40 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza” (mentre il 117 comma 3 stabilisce che la materia “salute” è oggetto di competenza legislativa 
concorrente). 
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di igiene e sanità pubblica attribuisce al Presidente della Giunta il potere di adottare ordinanze di 

carattere contingibile ed urgente), sia l’art. 50, comma 542 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.T. 

delle leggi sull’ordinamento locale), sia l’art. 11743 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento 

di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 

capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sia il Codice della Protezione civile che riconosce come 

autorità di protezione civile anche i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano, in base alla potestà legislativa e/o amministrativa loro attribuita44 e conferisce alle Regioni 

un potere di ordinanza in deroga alla legislazione regionale vigente in caso di emergenza di livello 

regionale (art. 25, comma 11 del Codice). 

Con riferimento specifico alle ordinanze relative alla pandemia da COVID 19, devono essere 

richiamate due matrici legislative, (che a nostro avviso non si sovrappongono): in primo luogo l’art. 

3, comma 2 del più volte richiamato DL n.6/202045 che dispone(va) che “nelle more dell'adozione 

dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” nei “casi di estrema necessità ed urgenza” le 

misure (di cui agli articoli 1 e 2) potessero essere adottate ai sensi della normativa pocanzi 

                                                
41 Istituzione del servizio sanitario nazionale, comma 1 “1.Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa 
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per 
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi 
comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e 
veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie 
sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con 
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio 
comunale. Omissis. 

42 Art. 50, comma 5.” In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le 
medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente 
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del 
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di 
tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, 
e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi 
compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della 
dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali” 
(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017). 

43Art. 117, Interventi d'urgenza 1. “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli 
altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o 
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento 
di più ambiti territoriali regionali.” 

44 Cfr. ad esempio, art. 3, comma 1, lett. b); art. 3, comma 2, let. b); art. 4, comma 1; art. 6, comma 1; art. 11, 
comma 1; art. 25, comma 11. 

45 Come coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13. 
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richiamata e che tali misure avrebbero perso efficacia se non fossero state comunicate al Ministro 

della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione46. Questa previsione è stata abrogata dal DL 

n.19/202047, che all’ art. 3 comma 1 ha disposto48: ”Nelle more49 dell'adozione dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a 

tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del 

rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure 

ulteriormente restrittive … esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza 

incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”. Il 

successivo comma 3 recita: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti 

posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge 

previgente.” In altri termini, il decreto legge prevede che le regioni possano, sul presupposto 

dell’aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel loro territorio, introdurre misure 

ulteriormente restrittive con efficacia nel tempo limitata all’entrata in vigore di un nuovo DPCM, 

nell’ambito delle attività di propria competenza. Inoltre avverte (nel comma 3) che gli elementi 

procedurali e sostanziali indicati quali presupposti della deroga di poteri statali emergenziali alle 

regioni, rappresentano un filtro di valutazione della legittimità dell’azione regionale anche quando 

essa sia giustificata da norme previgenti: il rinvio è evidentemente alle fonti generali prima 

richiamate ed ai poteri da esse conferiti alle Regioni (direttamente o in via sussidiaria).  

Questa tipologia di ordinanze è stata fatta salva, ed anzi ad essa si è espressamente fatto rinvio 

nel successivo DL n. 33/202050, che all’art. 1 dispone: “A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano 

di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui 

agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, … e tali misure possono essere adottate o 

reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio 

                                                
46 Secondo S. STAIANO, cit. p. 539, “si deve ritenere dunque” che in una condizione generale già caratterizzata da 

necessità ed urgenza, tale da richiedere l’adozione di un decreto legge e, sulla base di quello, di decreti monocratici del 
Presidente del Consiglio, “si possa creare una situazione di urgenza ancora più stringente” … “una contingenza tanto 
pressante da impedire che possa essere tempestiva l’ordinanza proveniente dall’Esecutivo nazionale” (che è comunque 
assoggettato a incombenze procedimentali). 

47 Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
48 L’art. 3 è infatti intitolato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”. 
49 Sulla ambiguità di questa espressione temporale e sugli effetti in termini di interventismo regionale si v. per tutti, 

G. BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei dpcm sono “ghiotte” per le Regioni, in Diritti regionali. Rivista di diritto 
delle autonomie territoriali, n. 1, 2020, p. 361 ss. 

50 Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
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medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.” 

Conseguentemente, non dovendosi considerare neppure tacitamente abrogata per incompatibilità la 

disciplina di cui ai predetti artt. 2 e 3 del DL n. 19/2020, si deve ritenere che ad altra e differente 

tipologia appartengano le ordinanze regionali previste dall’ articolo 1 comma 16 del citato DL 

n.33/2020, che, oltre a prevedere un monitoraggio giornaliero dell’andamento della situazione 

epidemiologica e dell’adeguatezza del proprio sistema sanitario da parte delle regioni51, dispone che 

“In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i 

criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali 

modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 

all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro 

della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte 

ai sensi del medesimo articolo 2.” Il potere di ordinanza delle Regioni include la possibilità di 

adottare misure derogatorie ampliative o restrittive di quelle previste dei DPCM sul presupposto dei 

dati epidemiologici accertati secondo i 21 criteri stabiliti a suo tempo dal Ministero della salute, che 

deve solo esserne informato. Successivamente il DL n. 125/2000 e, in particolare l’articolo 1 

comma 2 lettera a) 52 ha modificato il testo dell’articolo appena richiamato, disponendo che: “Al 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, … omissis … a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, 

ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite 

dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei 

soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, 

anche ampliative»”. In sostanza, fermi restando i presupposti per l’adozione delle ordinanze 

regionali, per quelle che alleggeriscono le restrizioni è necessaria l’intesa con il Ministero nei soli 

casi e con il rispetto dei criteri previsti dai DPCM. 

                                                
51L’articolo recita testualmente: “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, 

produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei 
propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del 
monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al 
comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, 
n. 630, e successive modificazioni”. 

52 Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per 
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. 
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Per completezza è opportuno sottolineare che cornice normativa generale ed emergenziale 

all’interno della quale la Regione può adottare ordinanze che attuino le misure di contenimento 

dell’epidemia, è completata, per la Regione Puglia dall’ art. 42 comma lett. g) dello Statuto 53, che 

prevede la possibilità per il Presidente della giunta regionale di adottare ordinanze di necessità e 

provvedimenti di urgenza salvo ratifica da parte della Giunta stessa.  

All’esito dell’esame della normativa portata in rassegna, si ritiene di poter elaborare 

schematicamente alcune conclusioni: a) il potere di ordinanza in materia di salute pubblica del 

presidente della regione è legittimato non soltanto dalla normativa emergenziale ma dalla fonte 

legislativa generale (direttamente dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio 

Sanitario Nazionale e sussidiariamente dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal D.Lgs 31 marzo 

1998 n. 112) e statutaria; il presupposto è quello del verificarsi di una situazione di necessità ed 

urgenza a livello territoriale regionale; b) il potere di ordinanza con specifico riferimento alla 

emergenza sanitaria dichiarata a far data dal 31 gennaio 2020, e’ legittimato da altre fonti primarie 

ossia dalla successione dei decreti legge emergenziali avviata a partire dal DL n. 6/2020, poi 

abrogato. Questa seconda matrice (a nostro sommesso avviso), tuttavia legittima non una ma due 

tipologie di intervento, che si fondano su presupposti differenti, prevedono procedure di 

approvazione non coincidenti e danno luogo ad atti che si relazionano in modo diverso sia con 

riferimento ai poteri del Ministero della salute, sia rispetto ai DPCM insistenti sulla medesima 

materia.  

Se il presupposto è quello del verificarsi di “specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento 

del rischio sanitario su tutto il territorio regionale o su parte di esso”, (originariamente art. 3, 

comma 1 del DL n. 6/2020 – poi abrogato -; successivamente art. 3, comma 1 del DL n.19/2020), il 

Presidente della regione, nelle materie di sua competenza, ivi inclusa la materia sanitaria e senza 

incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale, può 

introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle indicate nel DPCM in vigore, nelle more 

e con efficacia limitata all’entrata in vigore del decreto successivo. Un elemento peculiare di queste 

ordinanze è l’assenza di qualunque riferimento ad un advice and consent del Ministero della salute, 

che non deve neppure essere informato. Last, but non least, perché si tratta forse del dato forse più 
                                                

53 Approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 
marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44), che recita “Il presidente della giunta … può adottare ordinanze di necessità 
e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta regionale” 
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significativo, la fonte primaria risolve in modo inequivocabile e “a monte” il problema 

dell’antinomia tra fonti subordinate nazionale e regionale, stabilendo un automatismo a favore della 

fonte di provenienza governativa, la cui adozione determina il venir meno della ordinanza regionale 

(adottata in deroga). 

Se il presupposto è invece (ai sensi dell’art. 1, comma 16 del DL n. 33/2020, come modificato 

dal DL n. 125/2020) una “valutazione a livello regionale dell’'andamento della situazione 

epidemiologica sul territorio” (accertato però, ed è fondamentale sottolinearlo, secondo i criteri 

stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni e 

dunque alla luce dei 21 criteri che hanno di fatto dato luogo alla classificazione di rischio delle 

regioni operata dal DPCM del 3 novembre in combinato con l’Ordinanza del Ministero della salute 

del 6 novembre successivo), allora è previsto che dell’adozione dell’ordinanza “restrittiva” sia 

soltanto data informazione al Ministero della salute, (parte del testo non modificata) mentre per le 

ordinanze ampliative (che quindi allentano le misure di contenimento del contagio) è necessario che 

vi sia anche l’intesa con il Ministero (modifica al testo precedente apportata dall’art. 1, comma 2 

lett. a del DL n. 125/2020). La fonte primaria non è però altrettanto limpida nell’indicare gli effetti 

sulle ordinanze regionali (restrittive od ampliative) determinate dall’entrata in vigore di un nuovo 

DPCM che intervenga sulla medesima materia, limitandosi a stabilire che le prime possono essere 

introdotte “nelle more” dell’adozione della decretazione presidenziale. Si ritiene tuttavia di 

attribuire alla locuzione “nelle more”, “un significato corrispondente allo specifico uso linguistico 

in campo giuridico” e dunque “essa non può che stare a designare un arco temporale intercorrente 

tra l’avvio del procedimento inteso alla emanazione del DPCM ed il suo compimento”54. Al 

verificarsi del quale (emanazione del DPCM), l’ordinanza in deroga verrebbe automaticamente 

meno, per il venir meno della deroga (analogamente a quanto previsto per le ordinanze ex art. art. 3, 

comma 1 del DL n.19/2020) o in ragione dell’effetto abrogativo determinato dalla applicazione 

delle norme del DPCM. 

I poteri “emergenziali” attribuiti alle Regioni a tutela del diritto alla salute minacciato dalla 

pandemia, esattamente come accade per quelli assegnati allo Stato, interferiscono con il godimento 

di altri diritti costituzionalmente tutelati, inasprendone o alleggerendone le limitazioni adottate a 

livello nazionale. Nel caso in oggetto, le misure ulteriormente restrittive hanno avuto un impatto sul 

                                                
54 Come limpidamente osserva S. STAIANO, cit. p. 539. 
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diritto all’istruzione, in relazione al quale la distribuzione di competenze a livello territoriale e 

funzionale è di per sé complessa perfino in regime ordinario55, tanto da aver sollecitato più volte 

l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale56. 

 

 

3. La natura dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale pugliese n.407 del 2020 e 

la possibilità di una sua “sopravvivenza” al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 

del 3 novembre 2020 

 

Per risolvere il dubbio di una possibile “sopravvivenza” dell’ordinanza testé menzionata, nella 

parte in cui disciplina diversamente dal sopravvenuto decreto del presidente del consiglio 

l’erogazione della didattica nel ciclo di istruzione primario, è necessario in primo luogo ricondurla 

ad una delle tipologie illustrate nel precedente paragrafo, valutandone non soltanto gli elementi di 

auto qualificazione ma gli aspetti procedurali e sostanziali. 

Si osserva in primo luogo che l’ordinanza, sia nella premessa che in motivazione, rinvia 

espressamente a tutte le matrici legislative indicate nel paragrafo precedente, quindi occorre 

individuare altri elementi utili a decodificarne la natura. In premessa non viene richiamata una 

preventiva “informazione” del Ministero della salute, che viene semplicemente citato tra i 

destinatari, dell’atto, mentre invece è menzionata una comunicazione al Ministero dell’Istruzione 

(la nota n. prot. 2530/SP, contenente il Report previsto dall’ art. 1, comma 9 lett. s) del DPCM 24 

ottobre 202057 per intervenire con misure restrittive della didattica). Inoltre l’ordinanza, come si è 

                                                
55 Cfr. nota 30. 
56 Si ricordano, ex multis, le fondamentali sentenze n. 13 e n. 423 del 2004 e, sul fronte dottrinario per tutti, A. 

POGGI, Istruzione, formazione professionale e Titolo V: alla ricerca di un (indispensabile) equilibrio tra cittadinanza 
sociale, decentramento regionale e autonomia funzionale delle Istituzioni scolastiche, in Le Regioni, 2002, 4, pp. 771-
814. In realtà una certa fluidità della linea di confine tra le materie, compreso il settore dell’istruzione, ha 
contraddistinto in senso problematico tutta la riforma del Titolo V della Costituzione, come è testimoniato non solo 
dalla poderosa giurisprudenza costituzionale ma dai numerosi e quasi immediati interventi della dottrina 
sull’argomento, cfr. almeno gli scritti di A. D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quaderni 
Costituzionali n. 1/2003, p.15 ss. e S. MANGIAMELI, Il riparto Stato-Regioni tra assetto delle materie e disciplina delle 
fonti, in Le Regioni, n. 5/2004, p.1216 ss. 

57 il DPCM 24 ottobre 2020, all’art. 1, comma 9, lett. “s) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il 
primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la 
diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o 
sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica”‘ 
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ricordato nel primo paragrafo, riferisce nelle motivazioni di un intervenuto aggravamento della 

situazione sanitaria nel territorio pugliese risultante da: a) un RT (indice di trasmissione) pari ad 

1,52, corrispondente ad un rischio medio-alto ; b) un incremento nella circolazione del virus tale da 

rendere “difficoltosa anche l’attività di contact tracing nonché la tempestività dell’esecuzione dei 

tamponi diagnostici e di screening”; c) la progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, 

su base regionale; d) i dati trasmessi da parte dei competenti Dipartimenti di Prevenzione, indicativi 

di un “incremento dell’andamento dei contagi nelle comunità scolastiche … che necessita 

dell’immediata adozione di misure più stringenti nell’intero settore scolastico”58; e) l’elevatissimo 

carico di lavoro per le attività di contact tracing territoriale e per i laboratori di analisi, dato il 

numero dei casi rilevati in ambito scolastico e i potenziali cluster familiari o comunitari ; infine f) la 

richiesta “di valutare la sospensione dell’attività scolastica, al fine di consentire la semplificazione 

delle procedure legate al rientro degli studenti in isolamento fiduciario, con il progressivo utilizzo 

del tampone rapido, avanzata nel corso dell’incontro del Comitato Permanente Regionale della 

Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta del 27 ottobre 2020”. A prescindere dalla 

valutazione nel merito della ratio decidendi, che pure meriterebbe di essere approfondita (in primo 

luogo la circostanza che tutti i dati invocati, a partire dall’RT, erano già in possesso della regione al 

momento dell’adozione della precedente ordinanza relativa alle attività didattiche – la n. 397. del 22 

ottobre, che, pur sospendendola per gli ultimi tre anni delle scuole secondarie superiori, lasciava 

impregiudicata la didattica in presenza per il primo ciclo), essa sembra far riferimento a quelle 

“specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro 

territorio” che costituiscono la premessa dell’adozione di una ordinanza restrittiva ai sensi dell’art. 

articolo 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (e successive modificazioni). In 

questo senso milita anche l’assenza di riferimenti a specifica e contestuale informativa del 

Ministero della salute. L’inserimento dell’ordinanza 407 all’interno della predetta tipologia implica 

                                                
…’’…incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle 
attività, ……. e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.” 

58 Questo riferimento è stato ritenuto da molti commentatori un sostanziale autogol, perché secondo i dati del 
Ministero relativi all’anno scolastico 2018/2029 (consultabili al link https://www.miur.gov.it/ 
documents/20182/0/Principali+dati+della+scuola+-+avvio+anno+scolastico+2018-2019.pdf/fb3e7b10-e2bc-49aa-a114-
c41ef53cacf9?version=1.0) le sedi scolastiche in Puglia sarebbero 2568 e popolazione scolastica pugliese (comprensiva 
egli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione) conterebbe oltre 600.000 alunni. Conseguentemente risulterebbero 
contagiati lo 0,06% degli studenti nell’11% delle scuole. Il personale scolastico (solo con riferimento ai docenti) 
sarebbe pari a circa 60.000 unità, dunque il tasso di contagio sarebbe pari allo 0,25%. Tutti dati inferiori al tasso di 
contagio accertato sul territorio (ad esclusione delle sedi scolastiche).  
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la sua caducazione automatica (o più precisamente il venir meno della deroga alla disciplina 

nazionale affidata al DPCM), per espressa disposizione legislativa, all’entrata in vigore di un nuovo 

DPCM che preveda nuove misure di contenimento dell’epidemia.  

Se anche si volesse ritenere che l’ordinanza rientri tra quelle di cui all’art.1, comma 16 del DL n. 

33/2020, (come modificato dal DL n. 125/2020), e cioè quelle motivate da una valutazione a livello 

regionale dell’'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, delle quali è necessario 

“informare” il ministero della salute (in quanto restrittive), le conclusioni non sarebbero diverse: è 

pur vero che l’art.1, comma 16 non prevede espressamente in venir meno degli effetti 

dell’ordinanza regionale a seguito dell’entrata in vigore del DPCM ma l’espressione “nelle more”, 

come si è ricordato pocanzi, non può che stare a designare un arco temporale intercorrente tra 

l’avvio del procedimento inteso alla emanazione del DPCM ed il suo compimento, al termine del 

quale la deroga verrebbe meno. In ogni caso, se anche non si volesse ravvisare un meccanismo che 

circoscrive temporalmente la durata della deroga (e quindi si volesse intendere la locuzione “nelle 

more” non in senso tecnico-giuridico ma in senso letterale), si dovrebbe comunque ritenere 

l’ordinanza regionale abrogata dal successivo DPCM, non in applicazione di un criterio del 

gerarchico (che darebbe vita ad una invalidità sopravvenuta) ma di competenza (entrambe le fonti – 

secondarie - sono legittimate a regolare la medesima materia). 

A queste conclusioni sembra allinearsi il Tar di Bari, che nell’ ordinanza 19 novembre 2020 (con 

la quale, come già accennato, ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare di sospensione della 

ordinanza regionale n. 407, a causa della adozione da parte della Regione una nuova ordinanza, la 

413 del 6 novembre 2020) ha precisato, per inciso, di ritenere che “l’ordinanza n.407/2020, 

adottata in data 27/10/2020, abbia in ogni caso perso efficacia a seguito dell’entrata in vigore del 

DPCM del 3.11.2020, siccome l’art. 3 del D.L. 19/2020 (richiamato, peraltro espressamente 

nell’ordinanza regionale impugnata) è inequivoco nel limitare l’efficacia delle misure regionali – 

più restrittive rispetto alle misure statali di contenimento del rischio epidemiologico – fino al 

momento dell’adozione del decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 2, comma 

1 D.L. 19/2020”. Si sottolinea però la circostanza che il Giudice amministrativo regionale 

“aggancia” l’ordinanza regionale soltanto all’art. 3 del DL n. 19/2020, invocandone il meccanismo 

caducatorio a giustificazione del venire meno dell’ordinanza impugnata. In questo senso, il Tar 
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pugliese è perfettamente nel solco di altra autorevole giurisprudenza amministrativa59 che ha 

rinvenuto nella legislazione adottata in tema di emergenza COVID, senza ulteriori distinzioni (e 

quindi ritenendo che non vi sia differenza tra tipologie di ordinanze regionali ex art. 3 del DL 

n.19/2020 ed ex art. 1 comma 16 del DL n.33/2020) un modello “a ventaglio”, caratterizzato da una 

doppia cedevolezza tra DPCM/DM statali ed ordinanze regionali, secondo un meccanismo 

assimilabile alla abrogazione e non alla illegittimità sopravvenuta, meccanismo che prevedere il 

semplice “venir meno” della deroga (stabilita dalla fonte primaria) a favore della normativa 

regionale quando entri in vigore quella statale.  

Neppure, a nostro avviso, è possibile invocare a sostegno della “resistenza” dell’ordinanza 

regionale rispetto alla disciplina introdotta dal DPCM, la sua riconducibilità al potere di ordinanza 

previsto dalla normativa generale, fonte di legittimazione autonoma ed estranea ai meccanismi “a 

ventaglio” introdotti dalla normativa emergenziale, poiché è proprio quest’ultima che stabilisce un 

collegamento tra le due catene di giustificazione normativa, affermando nel comma 3, dell’art. 3 del 

DL n.19/2020 che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in 

essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”  

E’ interessante la circostanza che il Giudice amministrativo pugliese, in prima battuta (in sede di 

valutazione dell’istanza cautelare) non abbia accennato ad una automatica cessazione dell’efficacia 

dell’ordinanza regionale in seguito all’entrata in vigore del DPCM ma abbia osservato che “dalle 

                                                
59 Cfr. Sentenza 29 ottobre 2020, n. 11096, T.A.R. Lazio – Roma – Sezione III quater, consultabile su Giustamm.it,  
https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/39328, “… Interventi regionali di questo tipo – si ripete: più restrittivi 

rispetto a quanto previsto da norme statali previgenti – possono in buona sostanza essere qualificati in termini di 
“cedevolezza invertita”, atteso che sono destinati ad essere superati (o caducati) da successivi DPCM che riguardino 
la stessa tematica (nella specie, misure di prevenzione epidemiologica) … Il successivo DPCM, qualora finalizzato a 
disciplinare gli stessi ambiti materiali, è così destinato a superare o a far caducare pregressi interventi regionali. Allo 
stesso tempo esso consente, in ogni caso, che ulteriori successive iniziative regionali possano introdurre misure ancor 
più restrittive (oppure ampliative, al ricorrere di talune condizioni) rispetto alle prescrizioni governative. Una simile 
possibilità, da qualificare alla stregua di “cedevolezza ordinaria o pura”, è prevista sia dall’art. 3, comma 1, del 
decreto-legge n. 19 del 2020, sia dal citato art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020; 6.3. Di qui la 
configurazione, come anticipato, di un sistema normativo “a ventaglio” (il quale si apre e si chiude a seconda del 
livello di emergenza che di volta in volta si registra) dal canto suo fondato su un meccanismo “a doppia cedevolezza”: 
invertita, ossia dal basso verso l’alto, allorché siano le regioni a disciplinare taluni ambiti in attesa di eventuali 
interventi governativi….. ordinaria o pura, ossia dall’alto verso il basso, allorché sia il governo a prevedere che talune 
misure dal medesimo stabilite possano formare oggetto di ulteriori deroghe in peius o in melius, sulla base dei dati 
epidemiologici disponibili anche su base territoriale e a determinate condizioni (come l’intesa con il Ministro della 
salute in caso di deroghe ampliative), ad opera degli enti territoriali … Di qui il semplice superamento, delle medesime 
previsioni regionali, …. Le previsioni regionali qui oggetto di specifica contestazione, in altre parole, sono da 
considerarsi … non illegittime, piuttosto, non più vigenti ed efficaci sulla base del sistema normativo statale sopra 
partitamente descritto” 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

148 
04/12/2020 11:30 

motivazioni del provvedimento non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia 

non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione”. Neppure il contestuale 

decreto del Presidente del Tar di Lecce, che ha assunto una decisione diametralmente opposta, ha 

affrontato in questi termini la questione dell’antinomia tra fonte regionale e nazionale, ma si è 

appellato alla preminenza del diritto alla salute rispetto a quello allo studio60.  

Entrambi i giudici a primo acchito hanno espresso una valutazione avendo riguardo al merito, 

alla ratio decidendi dell’ordinanza regionale n. 407 del 27 ottobre 2020, che aveva legittimato le 

misure restrittive all’attività didattica ulteriori rispetto a quelle in vigore a livello nazionale, 

richiamando gli stessi dati che però, per un verso avevano giustificato una ordinanza regionale di 

pochi giorni precedente e sostanzialmente allineata al DPCM del 24 ottobre61, per lo meno con 

riferimento al primo ciclo di istruzione, dall’altro avevano costituito il punto di riferimento del 

Ministero della Salute per l’attribuzione del livello di rischio alla Regione Puglia contenuta nella 

ordinanza ministeriale del 6 novembre 2020; in altri termini si tratta dei dati che, interpretati alla 

luce dei 21 criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, hanno dato luogo 

alla classificazione di rischio delle regioni operata dal DPCM del 3 novembre, in combinato con la 

successiva ordinanza ministeriale.  

Qualche osservazione merita la successiva ordinanza regionale n. 413 del 6 novembre, che sulla 

base di un nuovo ed aggravato quadro epidemiologico, è intervenuta nuovamente sulle attività 

scolastiche, non limitandosi ad inibire o a consentire la didattica in presenza in ragione di un 

diverso bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, operato alla stregua di un 

aggiornamento del monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio 

                                                
60 Asserendo che “il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale 

situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la 
didattica a distanza) attesa la necessità – in ragione del numero complessivo di contagi, da apprezzare anche tenendo 
conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus”. 

61 Si fa riferimento alle Ordinanze n. 397 del 22 ottobre e 399 del 25 ottobre, con le quali, si è intervenuti limitando 
la didattica in presenza nelle scuole superiori per l’alta movimentazione di studenti sui mezzi pubblici in concomitanza 
con gli spostamenti dei lavoratori ma si è lasciata impregiudicata la didattica in presenza del primo ciclo di istruzione 
(cfr testo dell’ordinanza n. 397: … CONSIDERATO che il Dipartimento Promozione della Salute, in ragione 
dell’ulteriore evoluzione epidemica in corso, ha accertato che il maggior incremento della diffusione del predetto virus 
è correlato al notevole aumento dell’utilizzo dei mezzi pubblici registrato in concomitanza con l’apertura delle scuole; 
CONSIDERATO, inoltre, che l’Assessorato ai Trasporti, con nota prot. n.875/2020, ha comunicato che tale aumento è 
ragionevolmente collegabile alla frequenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado, in quanto i relativi 
studenti - in particolare i più grandi, frequentanti gli ultimi tre anni del predetto ciclo scolastico - si spostano 
autonomamente con i mezzi pubblici in orari coincidenti con gli orari di spostamento di tutte le categorie di lavoratori 
e altri utenti). 
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pugliese, ma ha disposto che a partire dal 7 novembre e fino al 3 dicembre, nel primo ciclo di 

istruzione, la didattica in presenza avrebbe dovuto essere affiancata dalla didattica digitale integrata 

in modalità sincrona e che la scelta di avvalersi di una o dell’altra metodologia di apprendimento 

sarebbe stata sostanzialmente demandata alle famiglie (che avrebbero la disponibilità di modalità 

didattiche on demand). A prescindere da ogni valutazione sui presupposti (e quindi sulla fonte di 

legittimazione) di una ordinanza regionale che prescriva misure di contenimento del contagio più 

restrittive rispetto a quelle individuate da un DPCM solo di pochi giorni precedente (alla luce dei 

dati trasmessi dalle stesse regioni e filtrati dalla cabina di regia e dal comitato tecnico scientifico), 

sembra opportuno evidenziare che l’ordinanza n.413 si inserisce in un ambito (quello della modalità 

didattiche da adottare in caso di emergenza) che il DL 16 maggio 2020, n. 33, affida ad interventi 

statali: all’art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19, comma13, infatti recita: 

“Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle 

attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni 

sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri 

enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con 

provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”, quindi assegna il 

compito di intervenire sulle modalità delle attività didattiche ai decreti monocratici del Presidente 

del Consiglio dei Ministri (disciplinati appunto dall’art. 2 del DL 19/2020), e non anche alle 

Regioni (i cui poteri sono indicati nel successivo art. 3). 

 

 

4. Conclusioni 

 

La dialettica aspra tra competenze statali e regionali in materia di tutela del fondamentale diritto 

alla salute, nel quadro di un bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti, reso ancor 

più delicato dalle caratteristiche epidemiologiche dell’emergenza sanitaria cagionata dalla 

pandemia, rischia di rendere marginale la riflessione sul pericolo di una normalizzazione dello stato 
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di “sospensione dei diritti”62. In questo senso, l’esempio della progressione di ordinanze della 

Regione Puglia e di Decreti del Presidente del Consiglio è purtroppo emblematico: sullo sfondo 

dello scontro tra Stato e Regione non c’è solo il diritto alla istruzione che viene compresso o 

dilatato a vantaggio del diritto alla salute, in base a parametri formalmente oggettivi ma poi valutati 

in modo diverso dai livelli di governo regionale e nazionale, ma c’è una comunità di famiglie, 

docenti, dirigenti e personale tecnico assoggettata a regole destinate a cambiare di continuo, in virtù 

di un meccanismo molto suggestivamente definito “a ventaglio”, che però risulta incomprensibile 

alla maggioranza dei cittadini, oltre che essere fisiologicamente destinato ad incepparsi. Il faro che 

dovrebbe essere acceso sui diritti di libertà, sui diritti civili, politici e sociali, sulle libertà 

economiche, che dovrebbe illuminarne i contorni descritti in modo diverso dalla costituzione e 

garantiti da tutele altrettanto differenti, (che non si prestano ad interventi trasversali e monolitici ma 

ponderati e differenziati) è invece costantemente orientato sui poteri. L’eredità più pesante che 

questa emergenza rischia di lasciare in ambito giuridico è proprio una deviazione del focus, della 

concentrazione della attenzione dai diritti ai poteri, che equivale ad una inversione di tendenza nella 

concezione dei diritti inseriti nelle Costituzioni europee del secondo dopoguerra, ossia di “una 

dotazione giuridica propria dei loro titolari indipendentemente dalla legge”63. 

                                                
62 In relazione al quale si rinvia alle lucide osservazioni di E. DE MARCO, Situazioni di emergenza sanitaria e 

sospensioni di diritti costituzionali Considerazioni in tema di legittimità al tempo della pandemia da coronavirus, in 
Consulta online, fasc. 2/2020, consultabile al link https://www.giurcost.org/studi/demarco.pdf.  

63 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, Einaudi, 1992, p. 63. 
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ABSTRACT: The work focuses on the Next Generation EU as a financial intervention plan 

prepared by the European Union to tackle the health, economic and social crisis caused by the 

Covid-19 epidemic. The programs that make up the Next Generation Eu are analyzed, and therefore 

also the specific aspect of its insertion into the sequence of the European Semester, in the belief that 

this constitutes an important turning point for the Union, both for the role played by the European 

Commission in determining the objectives and contents of the policies of the Member States in 

relation to the Semester, and for the effective expansion and reorientation of the EU guidelines in 

the view to recovery and resilience. In order to highlight the change in the “political discourse” of 

the European Commission and therefore of the Union in general, the Annual Growth Surveys for 

2017, 2018 and 2019 and the Annual Growth Strategy 2020, drawn up by European Commission at 

the beginning of the European Semester for the years considered and, for the same purpose, the 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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Country-specific Recommendations addressed to Italy, France, Spain and Germany, for the years 

2019 and 2020, were examined. Another topic that it was intended to give rise to from this analysis, 

is that concerning the notion of a s.c. “useful conditionality”, which would emerge from the 

methods applied by the European Commission in carrying out its monitoring function on the 

policies adopted by the Member States in connection with the disbursement of loans and grants 

referred to in the resilience and resilience device. In this context, the issues concerning the proposal 

to modify the EU’s own resources and the proposal on the remodeling of the Union's multiannual 

financial framework were also brought to attention. 

 

SOMMARIO: Premessa. Unione europea e impatto della crisi sanitaria. – 1. Il Next Generation Eu 

nel Quadro finanziario pluriennale europeo e i rinnovati strumenti di intervento dell’Unione. –  2. 

Il Next Generation Eu e il Semestre europeo: non solo politiche di bilancio responsabili. – 3. Lo 

Spring Package 2020: il Pilastro dei diritti sociali e la “condizionalità utile”. – 4 Il Next generation 

Eu e le nuove capacità finanziarie della Commissione europea: risorse proprie e rimodulazione del 

bilancio dell’Unione. – 5. Brevi considerazioni conclusive. 

 

Premessa. Unione europea e impatto della crisi sanitaria 

 

Si è oramai avvezzi all’andatura variabile alla quale l’integrazione nell’Ue procede oramai da 

decenni. Sono state già più volte sperimentate fasi di accelerazione nelle quali l’Unione e gli Stati 

membri hanno costruito nuovi assetti istituzionali e individuato nuovi obiettivi1. Tuttavia, la fase 

che si sta sperimentando è forse la più inaspettata e inedita. 

 
1 Copiosissima è la produzione dottrinaria sia giuspubblicistica, che di diritto dell’Ue, sui temi dell’evoluzione 

dell’Unione, soprattutto nella delicata fase dell’istituzione dell’Unione economica e monetaria, sia consentito quindi in 

questa sede rinviare soltanto ai riferimenti principali, tra questi, A. PREDIERI, Euro, poliarchie democratiche e mercati 

monetari, Torino, Giappichelli, 1998; G. GUARINO, Verso l'Europa. Ovvero la fine della politica, Milano, Mondadori, 

1997; ID., Eurosistema. Analisi e prospettive, Milano, Giuffré, 2006; J.V. LOUIS, The Community Legal Order, 

European Perspectives Series, 1990; ID., L’Union Européenne et sa monnaie, Bruxelles, Edition de l'Université de 

Bruxelles, 2009; J.H.H. WEILER, The Transformation of Europe, in Yale Law Journal, vol. 100, n. 8, June 1991, 2403-

2483; M. LUCIANI, La Costituzione italiana e gli ostacoli all'integrazione europea, in Pol. dir., 1992, 557; ID., 

L’antisovrano e la crisi delle Costituzioni, in Scritti in onore di Giuseppe Guarino, Padova, Cedam, 1998, 731; F. 

MERUSI, Governo della moneta e indipendenza della Banca centrale nella federazione monetaria dell'Europa, in Il 

Diritto dell'Unione Europea, 1997, 98. 
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Se i fenomeni collegati alla globalizzazione dei rapporti economici, alla interconnessione delle 

comunicazioni e alla digitalizzazione della produzione, hanno generato disorientamenti e indotto 

nuove ricostruzioni in ordine alle tradizionali categorie giuridiche ricollegate all’esercizio della 

sovranità statale, alla garanzia dei diritti fondamentali e agli strumenti consolidati di governo 

dell’economia2, l’emergenza pandemica da Covid-19, oltre a riprodurre e ad aggravare le difficoltà 

già esistenti, ha ampiamente riportato in superficie le debolezze e le criticità delle strutture 

istituzionali vigenti, a fronte di modelli di sviluppo economico rimessi – o da rimettere – 

profondamente in discussione3. Inoltre, la crisi sanitaria ed economica in corso, segue l’altra grande 

crisi dei debiti sovrani esplosa nell’Eurozona poco più di dieci anni fa e in qualche misura 

superata4, non senza gravissime conseguenze economiche e sociali, e avendo sottoposto a dura 

prova un intero sistema di principi e di valori posti a fondamento degli ordinamenti costituzionali 

statuali5, anche nel loro riflesso nell’Unione europea, intesa non solo come ordinamento, ma anche 

come progetto6. 

 
2 Cfr. G. PALOMBELLA, È possibile una legalità globale? Il Rule of Law e la governance del mondo, Bologna, Il 

Mulino, 2012, 10, che si interroga sul senso della legalità nel contesto contemporaneo caratterizzato da un diritto 

sempre meno statale e gerarchico, e sempre più frammentato e sconfinato, nel quale la questione della legalità attiene, 

ormai, non più solo agli Stati e ai loro ordinamenti, ma si ripropone “in quello spazio che a loro sfugge”; si vedano 

anche S. CASSESE, Lo Stato giuridico globale, Laterza, Roma-Bari, 2003; G. DI GASPARE, Teoria e critica della 

globalizzazione finanziaria: dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche, Cedam, Padova, 2011; M.R. 

FERRARESE, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Laterza, Roma-Bari, 2006. 
3 Per un approccio a tali temi non solo economico, ma anche sociologico, cfr. U. BECK, La società del rischio. Verso 

una seconda modernità, riedizione italiana, Roma, Carocci editore, 2013; in una prospettiva storica e politologica sul 

tema dello stravolgimento dei tradizionali modelli di produzione e sulla rottura del legame sociale, cfr. C. LASCH, La 

rivolta delle élite. Il tradimento della democrazia, Vicenza, Neri Pozza, 2017; e per un’analisi più risalente delle 

dinamiche dell’economia nell’ottica degli effetti della contrattazione degli interessi sulla competitività del mercato, cfr. 

M. OLSON, Ascesa e declino delle nazioni, Bologna, Il Mulino, 1982. 
4 Il c.d. “impatto costituzionale” della crisi non ha risparmiato praticamente nessuno dei Paesi membri coinvolti, per 

un’analisi in prospettiva comparatistica, cfr. X. CONTIADES, Constitutions in the Global Financial Crisis. A 

Comparative Analysis, Routledge, 2013, sul caso specifico della Grecia, quale Paese membro più colpito, cfr. ibidem, 

X. CONTIADES, I. TASSOUPOLUS, The impact of the Financial Crisis on the Greek Constitution, 208.  
5 Tra i lavori che offrono una visione complessiva degli effetti indotti dalla crisi finanziaria nell’Eurozona, si veda 

tra gli altri M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione. Per una critica della ragione costituzionale dell’Unione europea, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2016; in particolare, sul tema della mancanza di una politica economica comune a livello 

dell’Unione, non colmabile attraverso gli strumenti della politica monetaria, si veda ancora M. BENVENUTI,  

Democrazia e potere economico, in Rivista AIC, 3/2018, 11/07/2018; sugli stessi temi, per un approccio ugualmente 

ampio, nella prospettiva dell’impatto sulle categorie del costituzionalismo, si veda G. GRASSO, Il costituzionalismo 

della crisi. Uno studio sui limiti del potere e della legittimazione al tempo della globalizzazione, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2012, ed anche Id., Le parole della Costituzione e la crisi economico-finanziaria, in Osservatorio AIC 

4/2/2016; sugli effetti disvelanti della crisi sulla “filosofia di Maastricht”, cfr. A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e 

conflitto sociale: l’illusione della giustizia attraverso il mercato, Milano, Franco Angeli, 2016; inoltre Id., Unione 

europea e conflitti di solidarietà, in Costituzionalismo.it, 2/2016, ed anche il volume collettaneo C. BERGONZINI, S 

BORELLI, A. GUAZZAROTTI (a cura di), La legge  dei numeri. Governance economica europea e marginalizzazione dei 
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L’andamento tumultuoso degli eventi certamente non consente in questa fase di trarre 

conclusioni definitive, tuttavia, introdurre qualche preliminare osservazione sulle misure adottate a 

livello dell’Ue per far fronte all’attuale crisi, può rivelarsi di qualche interesse principalmente nella 

prospettiva di una più generale analisi dell’incessante processo di integrazione europea7, 

considerato nel contesto delle politiche e delle misure adottate e/o in corso di adozione da parte 

dell’Unione europea. L’intento è pertanto quello di avviare un’analisi delle risposte all’emergenza 

sanitaria ed economica, sia dal punto di vista dei contenuti delle misure adottate, che dei processi 

decisionali nelle dinamiche tra gli organi dell’Ue e tra questi ultimi e gli Stati membri, al fine di 

individuare eventuali fattori di “trasformazione” dell’Unione, come la stessa Commissione europea 

enuncia, insieme al Consiglio Ue, tra i suoi obiettivi8. 

Si porterà quindi in evidenza qualche affiorante segnale di un mutamento del “discorso politico” 

della Commissione europea9, rilevato attraverso l’esame delle Analisi – o Strategie – annuali per la 

crescita redatte dalla Commissione nel dicembre di ogni anno, allo scopo di dare indicazioni agli 

Stati membri per il Semestre europeo10 e, allo stesso fine, si esamineranno le Raccomandazioni 

 

diritti, Napoli, Jovene Editore, 2016. Per la dottrina straniera, tra i principali, cfr. B. DE WITTE, Euro crisis Responses 

and the EU legal order. Increased Institutional Variation or Constitutional Mutation?, in European Constitutional Law 

Review 11, 2015, 434; P. CRAIG, Member States Economic Governance and the Euro Crisis: Constitutional 

Architecture and Constitutional Implications, in  M. ADAMS, F. FABBRINI, P. LAROUCHE (eds), The 

Constitutionalization of European Budgetary Constraints, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2014.  
6 Su di un molto verosimile declino del progetto europeo negli anni della crisi finanziaria, cfr. J. HABERMAS, Questa 

Europa è in crisi, 2011, trad. it, a cura di C. MAINOLDI, Roma-Bari, Laterza, 2012; ed anche ID., Nella spirale 

tecnocratica. Un’arringa per la solidarietà europea, trad. it.  a cura di L. CEPPA, Roma-Bari, Laterza, 2013.  
7 Sui temi e i problemi del processo di integrazione europea nella prospettiva della federalizzazione e su di un’idea 

di “Europa reale” molto diversa e migliore dell’”Europa percepita”, cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, Quanta Europa c’è 

in Europa? Percorsi e prospettive del federalizing process europeo, Torino, Giappichelli, 2020.  
8 È significativo a riguardo di tale attitudine comunitaria l’incipit delle Conclusioni del Consiglio europeo, 21 luglio 

2020: “(…) Sebbene la situazione sanitaria esiga ancora la massima vigilanza, l’attenzione si sta ora concentrando 

piuttosto sull’attenuazione dei danni socioeconomici. A tal fine sono necessari uno sforzo senza precedenti e un 

approccio innovativo, in grado di promuovere la convergenza, la resilienza e la trasformazione dell’Unione europea”, 

cfr. EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 4, 1.  
9 Sulla nozione di “discorso politico” nell’Unione europea si veda di recente, K. LYNGGAARD, Discourse Analysis 

and European Union Politics, Palgarve Macmillan, 2019, in particolare 115, sui “miti e le emozioni” del discorso 

politico nell’Ue, riferiti al Green new deal e all’Europa sociale.  
10 Come è noto il Semestre europeo è il ciclo semestrale di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio 

dell’Ue, che consente agli organi dell’Unione di indirizzare e monitorare le politiche strutturali e gli obiettivi di finanza 

pubblica degli Stati membri, cfr. Reg.(UE)  1175/2011, 16/11/2011; in dottrina G. RIZZONI, Il “semestre europeo” fra 

sovranità di bilancio e autovincoli costituzionali: Germania, Francia e Italia a confronto, in Rivista AIC, 4/2011, 

2/11/2011; L. BARTOLUCCI, La funzione finanziaria e il rapporto con il Semestre europeo, in Rassegna di diritto 

pubblico europeo, 2019, 103; P. ECOCHARD, Governance economica europea e coordinamento delle politiche 

economiche: il “semestre europeo”, in Le Istituzioni del Federalismo, 2015, 55; in riferimento alle politiche sociali e 

per un orientamento molto critico, P. COPELAND, M. DALY, The European Semester and EU social policy, in Journal of 
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specifiche per paese di Italia, Francia, Germania e Spagna di questo anno 2020, confrontandole con 

quelle dell’anno precedente, per coglierne alcune differenze di contenuti e di obiettivi conformati 

allo Spring package “riorientato” del 20 maggio 202011. 

Potrebbe dirsi scontato che la Commissione europea rimoduli ogni anno i suoi indirizzi, tenendo 

conto dello specifico contesto economico, sociale e politico; tuttavia, a causa della pandemia, tale 

rimodulazione si carica nell’anno in corso di un peso straordinario, non solo per la stringente 

necessità di un approccio olistico delle politiche12, ma anche in ragione del fatto che l’innesto nella 

sequenza del Semestre europeo13 del pacchetto di misure ricomprese nel piano Next generation Eu14 

, fornisce all’Unione uno strumento di cui gli anni precedenti non disponeva, ovvero l’erogazione di 

prestiti e/o di sovvenzioni, “a condizione” che gli Stati pongano in essere politiche e misure indicate 

nelle Raccomandazioni specifiche per Paese.   

Come si vedrà nel prosieguo, si intende definire tale connessione, o forse meglio, subordinazione 

tra l’erogazione delle risorse provenienti dall’Unione, e l’adozione di specifiche politiche a livello 

degli Stati, come “condizionalità utile”15 – né “buona”, né “soft” – bensì sostanzialmente funzionale 

 

Common Market Studies, 56(2018), 1001 ss; ed anche M. DAWSON, New governance and the displacement of social 

Europe: the case of the European semester, in European constitutional Law Review, 14(2018), 191 ss; per un 

orientamento a favore del Semestre come procedura che consente adattamento e dinamismo tra gli organi dell’Unione e 

i governi degli Stati membri, si veda di recente S. BEKKER, The European Semester: understanding an innovative 

governance model, in P.J. CARDWELL, M.P. GRANGER (eds), Research Handbook on the Politics of the EU Law, 

Cheltenham, Edward Elgar Publ., 2020, 67.  
11 Il c.d. Spring package è il pacchetto di Raccomandazioni specifiche per Paese che la Commissione predispone 

ogni anno nel mese di maggio, cfr. Commissione europea, Semestre europeo 2020: raccomandazioni specifiche per 

Paese, COM(2020) 500 final, 20.5.2020; cfr. infra par. 3.  
12 Commissione europea, Semestre europeo 2020: raccomandazioni specifiche per Paese, 20.5.2020, COM(2020) 

500 final, 5.  
13 Cfr. infra par. 2.  
14 La denominazione Next Generation Eu è stata coniata da Commissione europea e Consiglio europeo – cfr. 

Consiglio europeo, Conclusioni, 21/7/2020, EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 4, 1 – ed indica variamente il 

“progetto”, o “dispositivo”, o “piano”, consistente in un insieme di misure di intervento di sostegno finanziario ai Paesi 

membri, quasi tutte già operative nella forma di Fondi strutturali e/o di programmi di investimento, attualmente 

ripotenziate e incrementate per far fronte alla crisi da Covid-19, cfr. infra par. 1. Nel linguaggio comune e giornalistico 

– ma non solo - è diffuso il termine Recovery Fund per indicare il Next Generation Eu, e ciò è da imputare all’iniziativa 

che è all’origine del piano attuale, che ha visto di Emmanuel Macron e Angela Merkel promotori di un pacchetto da 500 

miliardi di euro a fondo perduto da offrire ai Paesi in difficoltà, concordato nell’ambito di un incontro informale che ha 

preceduto il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020.  
15 Sul significato di “condizionalità utile”, si veda nel prosieguo, par. 3. Soltanto preliminarmente preme evidenziare 

la distinzione tra questa e la c.d. “stretta condizionalità” importata per la prima volta nell’Ue dal Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) intervenuto nel salvataggio della Grecia nel 2010, e introdotta nelle pratiche di governance 

dell’Unione negli anni della gestione della crisi del debito nell’Eurozona, cfr. Greece: Memorandum of Understanding 

on Economic Policy Conditionality, in Crisisobs.gr, 3/5/2010; di lì a poco la “stretta condizionalità” è stata tradotta 

normativamente nel – molto rapidamente - riformato art. 136, 3 co., TFUE: «Gli Stati membri la cui moneta è l’euro 
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ad una convergenza verso politiche di resilienza, ripresa, sviluppo sostenibile e intensificata 

protezione sociale nell’emergenza, insperabilmente favorite in questa complicata congiuntura, dalla 

decisione relativa al Patto di stabilità16, diretta alla sua temporanea sospensione17.  

Nel prosieguo quindi si analizzerà l’impianto del “dispositivo” Next generation Eu, 

nell’articolazione dei vari Fondi europei e programmi che lo compongono, anche in rapporto agli 

 

possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona 

euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessari nell’ambito del meccanismo sarà 

soggetta a una rigorosa condizionalità», il “meccanismo” in questione è il Meccanismo europeo di stabilità (MES) e la 

"stretta condizionalità" adottata nelle procedure del FMI per l’erogazione del sostegno finanziario ai Paesi membri in 

difficoltà, entra nell'Eurozona come lo strumento più rigoroso di indirizzo e monitoraggio delle performances degli 

Stati, cfr. artt. 12.1 e 13.3, Trattato MES, sul punto D. SICLARI, “Condizionalità” internazionale e gestione delle crisi 

dei debiti sovrani, in Federalismi.it, 1/2015, 6. Sulle origini e la disciplina nelle procedure di erogazione dei prestiti, si 

ricorda che il termine "condizionalità" è comparso nello Statuto del FMI solo nel 1964, nel Rapporto annuale di 

quell'anno, anche se in due decisioni del 1952 è espressa una prima anticipazione del concetto, precedente ad una vera e 

propria connotazione giuridica; in seguito, con una decisione del Comitato esecutivo del 1979 sono definiti i principi da 

applicare nell'uso delle risorse del Fondo, sostanzialmente considerati come le linee guida della condizionalità, cfr. 

R.M. LASTRA, The International Monetary Fund in Historical Perspective, in Journal of International Economic Law, 

2000, 516; nella letteratura statunitense cfr. tra gli altri J.K. HORSFIELD, The International Monetary Fund, 1945-65, 

vol. 1, Washington D.C., International Monetary Fund, 1969; H. JAMES, From Grandmotherliness to Governance. The 

Evolution of IMF Conditionality, in Finance and Development, IMF, 35, 1998; tra i documenti del FMI, cfr. 

International Monetary Fund, IMF Conditionality,  23 October 2017, nella dottrina di diritto internazionale italiana, G. 

ADINOLFI, Il sostegno congiunto UE-FMI: è necessario un ripensamento della politica di condizionalità?,  in  G. 

ADINOLFI, S. CAFARO (a cura di), La crisi del debito sovrano degli stati dell’area euro, Torino, Giappichelli, 2013, e S. 

CAFARO, Il Governo delle organizzazioni di Bretton Woods, Analisi critica, processi di revisione in atto e proposte di 

riforma, Torino, Giappichelli Editore, 2012.  
16 Il Patto di Stabilità e Crescita (PSC) è costituito dalla Risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997, 

(97/C236/01) dai due Regg.(CE) 1466,1467/1997, relativi rispettivamente al rafforzamento della sorveglianza delle 

posizioni di bilancio ed alle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; con le riforme adottate 

durante la crisi finanziaria, ovvero il Six Pack, Regg. (Ue) 1173, 1174, 1175 1176, e 1177/2011 e la Dir.(Ue) 

2011/85/UE), il Fiscal Compact (Trattato sulla Stabilità, sul Coordinamento e sulla Governance nell’UEM, firmato da 

25 Paesi dell’Ue il 2 marzo 2012), e il Two Packs, Regg.(Ue) 472/473/2013, il PSC è stato rinforzato soprattutto sul 

versante dell’attuazione della disciplina fiscale, conservando tuttavia una serie di criticità, soprattutto per quanto 

concerne il fondamento teorico dei parametri relativi al debito e al deficit, cfr. sul punto, V.M. LOSSANI, Come si 

costruiscono gli indicatori dell’economia finanziaria, in C. BERGONZINI, S. BORRELLI, A. GUAZZAROTTI (a cura di), La 

legge dei numeri, cit., 3.  
17 Nella Comunicazione del 13 marzo 2020 – cfr. Commissione europea, Comunicazione relativa  a  una  risposta 

economica coordinata all’emergenza Covid-19, COM(2020) 112 final, 13.3.2020, punto 6 – la Commissione europea 

ha dichiarato di voler utilizzare appieno la  flessibilità  prevista nel quadro  europeo  della  disciplina  fiscale; sono state 

quindi applicate la “unusual event clause”, disposta per eventi eccezionali che abbiano un impatto considerevole sulle 

posizioni di bilancio degli Stati membri, e la “general escape clause”, prevista per i gravi casi di recessione economica 

per la zona euro o per l’Ue nel suo complesso, cfr. artt. 5(1), 6(3), 9(1) e 10(3) del Reg.(CE) 1466/97 e dagli artt. 3(5) e 

5(2) del Reg.(CE) 1467/97, così come modificati  rispettivamente dal Reg.(UE) 1175/2011 e dal Reg.(UE) 1177/2011; 

pertanto l’attivazione della clausola di salvaguardia generale sospende le manovre di aggiustamento di bilancio 

raccomandato e consente agli Stati membri di discostarsi dagli obblighi che normalmente si applicherebbero, a 

condizione che la sostenibilità  di  bilancio  a medio  termine  non  ne  risulti  compromessa, resta in capo alla 

Commissione la decisione circa la durata di tale misura eccezionale, cfr. C. Domenicali, La Commissione europea e la 

flessibilità “temporale” nell’applicazione del Patto di Stabilità e Crescita, in Federalismi.it, 19/2020, 17/6/2020. 
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obiettivi riorientati del Semestre europeo, oltre che nel quadro della proposte riguardanti le nuove 

risorse proprie dell’Ue e la rimodulazione del bilancio a lungo termine dell’Unione.  

Il tentativo è di trarre qualche prima – e fuori di ogni dubbio – parziale e interlocutoria 

considerazione, sui possibili prodromi di un nuovo corso dell’Unione indotto dalla crisi da Covid-

19.  

 

 

1. Il Next Generation Eu nel Quadro finanziario pluriennale europeo e i rinnovati strumenti 

di intervento dell’Unione 

 

Il piano del Next Generation Eu è strettamente collegato ad altre due proposte, ovvero la 

proposta sul potenziamento delle risorse proprie dell’Unione europea attraverso nuove possibilità di 

indebitamento che si vorrebbero a questa attribuite18, e la proposta relativa all’incremento del 

bilancio di lungo periodo dell’Ue 2021-2027 – c.d. Quadro finanziario Pluriennale (QFP) -  

individuato dalla Commissione e dal Consiglio europeo come il principale strumento europeo per 

far fronte alla crisi da Covid-1919.  

Alla fine di maggio 2020, su richiesta dei capi di Stato e di governo, la Commissione europea ha 

presentato una proposta di Regolamento diretto ad istituire un piano di finanziamenti di amplissima 

portata, combinato con il QFP, per l’appunto individuato come Next Generation Eu20. Quest’ultimo, 

 
18 Consiglio europeo, Conclusioni, EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 4, 21/7/2020, 2, nei programmi del Next 

Generation Eu sono convogliate le risorse che la Commissione europea raccoglierà a seguito dei prestiti che sarà 

autorizzata a contrarre, per conto dell'Unione, sui mercati dei capitali fino a un importo di 750 miliardi di euro (a prezzi 

2018). L'UE utilizzerà i prestiti contratti al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, il termine 

per il rimborso dei prestiti è fissato successivamente al 2027 e al più tardi entro il 2058, cfr. Commissione europea, 

Proposta di modifica di Decisione del Consiglio relativa al Sistema delle Risorse proprie, 28.5.2020, COM(2020) 445 

final, infra par. 4. 
19 Commissione europea, Comunicazione, Il bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa europea, 

COM(2020) 442 final, 27/5/2020, e Consiglio europeo, Conclusioni, EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 4, 21/7/2020, 

1; Commissione europea, Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il 

periodo 2021-2027, COM(2018) 322 final, 2.5.2018, e infra par. 4.  
20 Commissione europea, Proposta di Regolamento (…) che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza, 

COM(2020) 408 final, 28.5.2020, in conformità all’art. 175, 3 c. TFUE, che in tema di coesione economica e sociale 

stabilisce che laddove si rivelassero necessarie azioni specifiche al di fuori de Fondi, e fatte salve le misure decise nel 

quadro delle altre politiche dell’Unione, queste possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio Ue 

seguendo al procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato 

delle Regioni; altra componente della base giuridica del dispositivo per la ripresa e al resilienza è fornito dall’art.122 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

158 

01/12/2020 12:16 

non solo è espressione di uno “sforzo senza precedenti” per far fronte agli effetti della crisi sanitaria 

ed economica attraverso la mobilitazione di una eccezionale quantità di risorse, ma è anche 

predisposto in una prospettiva di intervento straordinario ispirato ad una logica comunitaria, per 

così dire rinnovata, come provato dal fatto che la Commissione, con la proposta del Dispositivo 

sulla ripresa e la resilienza (DRR), ha voluto porre le fondamenta per una politica macroeconomica 

a livello europeo, anche attraverso il superamento della proposta franco-tedesca su di un fondo 

(Recovery Fund) da istituirsi per sovvenzioni agli Stati più bisognosi, che avrebbe probabilmente 

alimentato ulteriormente i rischi di frattura – e differenziazione - tra i Paesi membri del nord e i 

Paesi membri del sud dell’Unione21. 

In questo articolato quadro di rinnovati indirizzi delle politiche europee, il QFP e il Next 

Generation Eu sono concepiti come strumenti indissociabili e specificamente finalizzati a dare 

attuazione ad obiettivi del Green new deal europeo22, della c.d. “rivoluzione digitale” e della 

resilienza alla crisi sanitaria ed economica. Gli importi a titolo di Next Generation EU saranno 

erogati sotto forma di prestiti (360 miliardi di euro) e sovvenzioni (390 miliardi di euro)23, tramite 

sette programmi di intervento prevalentemente rivolti alle amministrazioni degli Stati membri24, 

ed uno soltanto al settore privato25. Il nuovo Dispositivo per la ripresa e la resilienza (DRR), diretto 

agli Stati, rappresenta la parte più cospicua della manovra ed è collegato ai Piani nazionali di 

 

TFUE, che consente all’Unione di prestare assistenza finanziaria qualora ricorrano circostanze eccezionali “che 

suggono a controllo” di uno Stato membro.  
21 Cfr. su quest’ultimo punto, P.V. DASTOLI, Next Generation EU: il voto a maggioranza contro i ricatti di 

Ungheria e Polonia, in Strisciarossa, 17.11.2020; sull’evoluzione del “metodo comunitario”, i cui tradizionali capisaldi 

sono dati dall’iniziativa legislativa esclusiva della Commissione e dal potere di codecisione tra Consiglio Ue e 

Parlamento europeo, cfr. R. PERISSICH, Realtà e mulini a vento. Il “metodo” dell’Unione dal Trattato di Roma al 

Consiglio europeo del 9 dicembre 2011, in www.astridonline.it, 2012. 
22 I capi di Stato e di governo europei hanno convenuto di destinare il 30% della spesa totale a titolo del QFP e di 

Next Generation EU a progetti legati al clima, cfr. Consiglio europeo, Conclusioni, EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 

4, 21 luglio 2020, 1-2. 
23 Si noti che il Parlamento europeo ha lamentato i tagli apportati in sede di Consiglio europeo del 17-21 luglio 

2020, alla quota delle sovvenzioni, ed anche a programmi innovativi come lo strumento di sostegno alla solvibilità, 

nella convinzione che in tal modo viene ridotta la capacità di sostegno agli Stati, nonché gli effetti trasformativi 

sull’economia, cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordianria 

del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (2020/2732(RSP), punto 19. 
24 Dispositivo per la ripresa e la resilienza (672,5 miliardi di euro), REACT-EU (47,5 miliardi di euro), Orizzonte 

Europa (5 miliardi di euro), Sviluppo rurale (7,5 miliardi di euro), Fondo per una transizione giusta (10 miliardi di 

euro), RescEU (1,9 miliardi di euro), Consiglio europeo, Conclusioni, EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 4, 21 luglio 

2020, 5.  
25 InvestEU (5,6 miliardi di euro). 
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ripresa e resilienza (PNRR)26 , di cui il Next Generation Eu costituisce il 90% della dotazione 

totale27. Come si è detto, una parte di tale ammontare sarà allocata sotto forma di trasferimenti a 

fondo perduto, che andranno ad incrementare trasferimenti già presenti nel QFP, quali ad es. quelli 

riguardanti i Fondi strutturali28, il resto prenderà la forma di prestiti a lungo termine a tassi di 

interesse molto bassi perché garantiti dal bilancio dell’Unione. 

Ugualmente rivolto agli Stati membri è il sistema di sovvenzioni del REACT-EU29 che 

comprende 47,5 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi, già resi disponibili per il periodo 

2014-2020 a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo 

(FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Tali finanziamenti aggiuntivi dovrebbero 

essere erogati nel 2021-2022 per l’appunto nel quadro di Next Generation EU e, già nel 2020, 

attraverso una revisione mirata dell'attuale quadro finanziario. È previsto che il REACT-EU possa 

stanziare risorse aggiuntive – “danaro fresco” - per i programmi della politica di coesione esistenti, 

senza attingere alle dotazioni di altri programmi né ad altre risorse preventivate per i prossimi anni. 

Figureranno investimenti per sostenere il mantenimento dell'occupazione, anche attraverso regimi 

di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi. Le risorse possono inoltre essere 

destinate a sostenere misure per la creazione di posti di lavoro e a favore dell'occupazione 

giovanile, ai sistemi sanitari e al finanziamento del capitale circolante e degli investimenti delle 

piccole e medie imprese. Tale sostegno verrà reso disponibile per tutti i settori economici, compresi 

 
26 Nei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) gli Stati membri devono recepire le indicazioni della 

Commissione europea e del Consiglio contenute nelle Raccomandazioni specifiche per Paese del Semestre europeo, cfr. 

infra par. 3. I PNRR devono definire il programma di riforme e di investimenti per il periodo 2021-2023, sottoposto a 

revisione e riadattato, ove necessario, nel 2022, per tenere conto della ripartizione definitiva dei fondi per il 2023. 

Inoltre i PNRR sono sottoposti alla valutazione della Commissione entro due mesi dalla presentazione, in base a una 

serie di criteri, tra i quali: la coerenza con le Raccomandazioni specifiche per paese, il rafforzamento del potenziale di 

crescita, la creazione di posti di lavoro, oltre che la resilienza sociale ed economica dello Stato interessato, il contributo 

effettivo alla transizione verde e a quella digitale; segue una successiva approvazione da parte del Consiglio Ue, a 

maggioranza qualificata su proposta della Commissione; l’eventuale esito positivo della valutazione delle richieste sarà 

subordinata al soddisfacente conseguimento dei pertinenti obiettivi intermedi e finali, Consiglio europeo, Conclusioni, 

EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 4, 21 luglio 2020, 5.  
27 I Capi di stato e di governo hanno convenuto che per le sovvenzioni relative al DRR, il 70% sarà impegnato negli 

anni 2021 e 2022 in base ai seguenti criteri: disoccupazione 2015-2019, inverso del PIL pro capite, quota di 

popolazione. Il restante 30% dovrebbe essere interamente impegnato entro la fine de 2023. Inoltre, l'importo di 672,5 

miliardi di euro dovrebbe essere  erogato come segue: prestiti: 360 miliardi di euro, sovvenzioni: 312,5 miliardi di euro. 

Il restante 30% dovrebbe essere interamente impegnato entro la fine del 2023, in base ad altri criteri: calo del PIL reale 

nel 2020, calo complessivo del PIL reale nel periodo 2020-2021, inverso del PIL pro capite, quota di popolazione; 

l’intento dichiarato del DRR è prevalentemente quello di tutelare l’occupazione, Consiglio europeo, Conclusioni, 

EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 4, 21 luglio 2020, 5.  
28 Per le disposizioni comuni ai Fondi strutturali Ue, cfr. Reg.(Ue) 1303/2013, 17/12/2013. 
29 L'acronimo in inglese REACT-EU significa “assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa”. 
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il turismo e la cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti. Le risorse aggiuntive saranno 

impiegate anche per investire nel Green Deal europeo e nella transizione digitale, a potenziamento 

degli ingenti investimenti in tali settori già in corso grazie alla politica di coesione dell’UE.  

Un ulteriore strumento previsto per il supporto agli Stati membri è il Fondo per una transizione 

giusta (10 miliardi di euro) finalizzato a sostenere i meccanismi e le riforme necessarie a passare 

dalla fase di transizione a quella di ripresa, anche in funzione di leva degli investimenti della BEI30. 

Sempre rivolto agli Stati è il programma Orizzonte Europa (5 miliardi di euro) per la ricerca e 

l’innovazione per il periodo 2021-2027, già oggetto di una proposta della Commissione europea del 

giugno 2018, per un programma quadro su ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027. 

Stabilisce gli obiettivi, la dotazione di bilancio, le forme di finanziamento dell'UE e le norme che 

disciplinano l'erogazione dei fondi nel campo della ricerca e dell’innovazione. La decisione relativa 

al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, anch’essa proposta dalla Commissione 

nel giugno 2018, e stabilisce gli obiettivi operativi e i tipi di attività previsti per l'attuazione del 

programma. Il 4 giugno 2020 la Commissione ha quindi presentato proposte modificate per 

entrambi gli atti al fine di consentire l'erogazione di fondi supplementari per Orizzonte Europa 

nell’ambito del Next Generation EU31.  

Infine, il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (7,5 miliardi di euro), che dispone di risorse 

aggiuntive per far fronte alla crisi pandemica32 e il fondo RESC-EU (1,9 miliardi di euro), ovvero il 

sistema di protezione civile dell’Unione, quest’ultimo istituito nel 2013 in conformità agli artt. 214 

e 196 TFUE, per portare assistenza in caso di catastrofi naturali sia nell’Unione europea che nel 

 
30 Il 14 gennaio 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di Regolamento che istituisce il Fondo 

per una transizione giusta (COM(2020) 22 final), tale proposta è stata poi emendata il 27 maggio 2020 (COM(2020) 

460 final). In linea con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 in modo equo ed efficace, il 

Fondo per una transizione giusta mira a ridurre i costi economici, ambientali e sociali della transizione, a beneficio dei 

territori maggiormente danneggiati; il sostegno si concentra sulle misure di riconversione economica, sulla 

riqualificazione professionale dei lavoratori interessati e sull'assistenza nella ricerca di lavoro, cfr. E. ZANCHINI, M. 

ALBRIZIO, Un Green New Deal per l’Europa. Le idee e le sfide per rilanciare il progetto europeo, Milano, Edizioni 

Ambiente, 2019, per una coniugazione tra obiettivi ambientali e obiettivi sociali, cfr. ibidem F. BARCA, Il destino 

comune di giustizia ambientale e giustizia sociale, 31 ss.; per un commento precedente alla crisi da Covid-19,  in senso 

critico verso il Green New Deal e  verso gli obiettivi di politica industriale a livello dell’Unione ad esso collegati, 

precedentemente alla crisi da Covd-19, cfr. M. PIANTA, M. LUCCHESE, Rethinking the European Green Deal: An 

Industrial Policy for a Just Transition in Europe, in Review of Radical Political Economics, 2020, 52(4), 633.  
31 Cfr. Consiglio UE, 11251/1/20 REV 1, 29.9.2020.  
32 Il 13 ottobre 2020 il l Parlamento ha preso una posizione netta sulla dotazione complessiva di oltre 8 miliardi di 

euro attribuita al Fondo europeo per lo sviluppo rurale e ha anticipato la disponibilità già a partire dall’inizio del 2021, 

cfr. European Parliament, EU agricultural policy and health. Some historical and contemporary isssues, European 

Parliament Research Service, October 2020, in particolare sui problemi sollevati dalla pandemia, cfr. 25.  
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resto del mondo. Nell’emergenza della crisi pandemica la Commissione europea ha proposto di 

rafforzarlo con ulteriori dotazioni nell’ambito del Next Generation Eu, definendolo una “prova 

tangibile della solidarietà europea”33.   

Al settore privato è destinato il programma INVEST-EU (5,6 miliardi di euro), che dovrebbe 

assicurare la prosecuzione rafforzata del precedente piano Junker, ovvero creare un nuovo 

strumento di ricapitalizzazione delle imprese localizzate nei paesi più colpiti dalla pandemia, 

l’intento è quindi quello di attivare, per via diretta o indiretta, finanziamenti e garanzie ben più 

ingenti a favore delle imprese europee34.  

 

 

2. Il Next Generation Eu e il Semestre europeo: non solo politiche di bilancio responsabili 

 

I Capi di Stato e di Governo hanno approvato quasi del tutto integralmente il Next Generation Eu  

nella proposta della Commissione, e ciò sembra confermare il diverso ruolo che questa ha assunto 

già nella fase che ha preceduto il deflagrare della crisi pandemica, soprattutto in rapporto alla ben 

diversa funzione svolta negli anni della gestione della crisi finanziaria nell’Eurozona35.  

Come già menzionato in premessa, la nuova Commissione europea ha intrapreso una evidente 

azione di bilanciamento tra il monitoraggio delle politiche fiscali degli Stati36, e la promozione di 

nuovi indirizzi. E questo è parso chiaro già a partire dal lancio del Green new deal europeo adottato 

subito dopo il suo insediamento37. La individuazione di una serie di rinnovate finalità contribuisce a 

 
33 European Commission, Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending 

Decision No 1313/2013 on a Union Civil Protection Mechanism, 2020/0097 (COD), 2.6.2020. 
34 Consiglio europeo, Conclusioni, EUCO 10/20, CO EUR 8, CONCL 4, 21 luglio 2020, 5, e 14 nell’ambito delle 

deliberazioni relative al QFP.   
35 Sulla compartecipazione a pieno titolo della Commissione, insieme al Fmi e alla Bce, nelle procedure inerenti le 

erogazioni di sostegno finanziario ai Paesi membri in difficoltà, in conformità alle procedure condizionali orientate al 

rientro dal debito, si veda, tra i numerosi atti, la Dichiarazione congiunta della Commissione europea, della Bce e della 

Presidenza dell’Eurogruppo sulla Grecia, 23/7/2010 e l’Accordo su un pacchetto di prestiti per la Grecia, 2/5/2010, 

concordato tra i paesi dell’Eurozona e il FMI (per un valore di 110 miliardi di euro in tre anni, di cui 80 provenienti 

dall’Ue), cfr. Statement by the Heads of State and Government of the Euro Area, 25/3/2010; su questi temi si consenta 

di rinviare a E. PAPARELLA, La Bce e l’ambivalente uso dell’indipendenza nella crisi della zona euro, in Osservatorio 

AIC, 2/2016, 7/8/2016.  
36 Ex art. 126 TFUE e artt. 9-16, Regg.(Ue) 1446, e 1467/1997. 
37 Il 2 luglio 2019 il Consiglio europeo ha designato Ursula von der Leyen alla Presidenza della Commissione 

europea e il 16 luglio 2020 il Parlamento europeo ha dato seguito a tale nomina con la sua approvazione con 383 voti 

favorevoli, 327 contrari e 22 astensioni. La nuova presidentessa della Commissione Ue, ha quindi presentato la sua 

agenda di priorità differenziandosi ampiamente dal suo predecessore Jean-Claude Junker, spostando la centralità 
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connotare in modo diverso la natura del ruolo della Commissione europea, che in questa fase si 

caratterizza maggiormente come organo propulsore delle politiche dell’Unione, piuttosto che 

esclusivamente come controllore, come è di fatto sancito nel Trattato, sia nell’ambito del 

procedimento legislativo38, che, più di recente, nell’ambito del Semestre europeo39.  

L’insorgere della crisi sanitaria, con i suoi devastanti effetti, si è verificato quindi in un quadro in 

movimento al livello degli organi dell’Unione, che vede la Commissione europea già rivolta ad un 

ruolo di indirizzo più incisivo. Alla luce di tali dinamiche appare significativo che il piano del Next 

generation EU sia stato innestato nella sequenza del Semestre europeo, generando un duplice 

effetto sia sul piano istituzionale, che su quello sostanziale, dei contenuti delle politiche. 

Per quanto concerne l’impatto istituzionale e, più strettamente di governance, l’aver incanalato il 

dispositivo del Next Generation Eu nel Semestre europeo, è indicativo di un recupero di centralità 

dell’Ue nel suo insieme, e della Commissione europea in particolare, poiché si vedono interagire 

Commissione europea, Consiglio Ue e Stati membri in modo da superare, almeno in parte, 

l’intergovenativismo che ha caratterizzato la gestione della precedente crisi finanziaria40.  

Con riguardo invece ad aspetti più strettamente sostanziali, va prestata attenzione al fatto che 

sino a tempi recentissimi, il Semestre europeo è stato orientato verso il coordinamento di politiche 

in larga misura indirizzate verso obiettivi di stabilità finanziaria e di contenimento della spesa e del 

 

dell'interesse politico dalle questioni finanziarie e migratorie ai temi della transizione energetica, della tutela 

dell'ambiente, dell'innovazione tecnologica, cfr. S. FABBRINI, Ue, così von der Leyen ridisegna le priorità, in 

ilsole24ore.com, 16/9/2019. Il Green New Deal europeo prevede infatti un piano di azione volto a promuovere l’uso 

efficiente delle risorse favorendo il passaggio ad un'economia pulita e circolare, al ripristino della biodiversità e a 

ridurre l'inquinamento, cfr. Commissione europea, Comunicazione, Il Green Deal europeo, 11/12/2019, COM (2019) 

640 final, 18; il piano illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di finanziamento disponibili e spiega come 

garantire una transizione equa ed inclusiva ed è stato strutturato in combinazione con dei dispositivi finanziari, quali il 

Meccanismo per una transizione equa e il Fondo per la transizione equa che in parte redistribuiscono risorse nuove e in 

parte attingono al Fondo europeo per lo sviluppo regionale, al fine di consentire equamente a tutti gli Stati membri di 

transitare verso economie climaticamente neutrali. La Commissione ha quindi proposto di introdurre una disciplina 

specifica proprio sul tema della neutralità climatica, cfr. Commissione europea, proposta di Regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che 

modifica il Regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima, 4.3.2020, 2020/0036 (COD).   
38 Art. 294 TFUE, relativo alla procedura legislativa ordinaria.  
39 Sul complesso meccanismo di governance costituito dal Semestre europeo e sul ruolo di coordinamento della 

Commissione, non solo tra le politiche degli Stati, ma anche tra una pluralità di obiettivi, si veda ancora S. BEKKER, The 

European Semester Process, cit., 251 ss.  
40 Sulla centralità del Consiglio europeo nella gestione della crisi finanziaria nell’Eurozona, a svantaggio della 

Commissione e del Consiglio Ue, vi è una corposa letteratura incentrata sulla nozione di intergovernativismo, tra gli 

altri, si veda C.J. BICKERTON, D. HODSON, U. PUETTER, The New Intergovernmentalism. State and Supranational 

Actors in the Post-Maastricht Era, Oxford University Press, 2015, ibidem in particolare sul ruolo della Commissione in 

un contesto di prevalente intergovernativismo, cfr. J. PETERSON, The Commission and the New Intergovernmentalism. 

Calm within the Storm?, 185 ss.  
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debito, nonché di prevenzione dei disavanzi pubblici eccessivi, in conformità ad un preciso modello 

improntato alla stabilizzazione finanziaria41. Al contrario, l’attuale inserimento nel Semestre 

europeo del Next generation Eu, quale sistema di finanziamenti azionabile, nei suoi diversi 

programmi, a seguito della presentazione da parte degli Stati membri dei Piani nazionali di 

resilienza e ripresa conformi alle Raccomandazioni specifiche per Paese, produce un’espansione 

dell’attività di indirizzo e coordinamento della Commissione verso politiche ulteriori, formulate ben 

chiaramente nella Strategia annuale di crescita 2020, nella quale peraltro viene dato ulteriore 

risalto al Pilastro dei diritti sociali42.  

In altri termini, il Semestre europeo, come meccanismo istituzionale di orientamento e 

coordinamento delle politiche degli Stati membri, in questa fase di risposta alla crisi da Covid-19  

assume una cruciale funzione di indirizzo, mirante a far convergere i progetti nazionali di “ripresa e 

resilienza” verso il modello di sviluppo contenuto nella Strategia annuale per la crescita 2020 

formulata dalla Commissione, nella quale vengono individuati obiettivi rinnovati, rispetto a quelli 

inerenti le politiche di bilancio responsabili e le finanze pubbliche sane, rivolti alla sostenibilità 

ambientale e alla protezione sociale. Ciò rivela un cambio di registro non trascurabile nei contenuti 

delle politiche, di certo in buona parte ancora necessariamente in linea con le Analisi annuali per la 

crescita degli anni immediatamente precedenti, considerato che in vigenza del Patto di stabilità43, la 

Commissione è tenuta ad operare dentro tale quadro di riferimento economico e normativo44. 

Tuttavia, la Strategia annuale di crescita sostenibile del 2020, presenta già anteriormente alla 

 
41 Si veda l’art. 1 Regolamento UE  1175/2011, 16.11.2011, che istituisce il Semestre europeo:, cfr. anche art. 2 bis, 

su azioni e obiettivi del Semestre europeo.  
42Già nella proposta della Commissione europea veniva sottolineato che i nuovi strumenti di sostegno agli Stati 

membri dovessero mirare ad assicurare un forte collegamento tra la ripresa economica e i nuovi obiettivi posti a 

fondamento delle politiche dell’Unione, quali, in primis l’innovazione digitale e la realizzazione del Green New Deal, 

cfr. European Commission, Communication to the European Parliament, the European Council, The Council, The 

European Economicand Social Committee and the Committee of Regions, The EU budget powering the recovery plan 

for Europe, Brussels, 27.5.2020, COM(2020) 442 final, cit.1-10, sul punto cfr. M. BUTI, M. MESSORI, Next generation 

EU: una guida ragionata, Luiss School of European Political Economy, Policy brief 29/2020, 15 giugno 2020, 3.  
43 Si ricorda che la Strategia annuale per la crescita 2020 è stata pubblicata dalla Commissione europea il 

17/12/2020, e il Patto di Stabilità e Crescita è stato sospeso il 13/3/2020. 
44 Le Analisi annuali per la crescita della Commissione europea degli anni 2017, 2018, 2019, nonché la Strategia 

annuale di crescita sostenibile del 2020, predispongono obiettivi e politiche entro il quadro di riferimento, che rimane 

costante, dettato dagli obiettivi di stabilità macroeconomica e di finanze pubbliche sane, cfr, Commissione europea, 

Analisi annuale della crescita 2017, 16.11.2016, COM (2016) 725 final, 14 ss.; Commissione europea, Analisi annuale 

della crescita 2018, 22.11.2017, COM (2017) 690 final, 14 ss.; Commissione europea, Analisi annuale della crescita 

2019. Per un’Europa più forte di fronte all’incertezza globale, COM 82018) 770 final, 21.11.2018, 15 ss; Strategia 

annuale di crescita sostenibile 2020, SWD(2019 444 final), 12 ss. 
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sospensione del Patto di Stabilità, indicazioni sul “riorientamento del Semestre europeo”45, 

successivamente confermate nello Spring package 2020 al fine di far fronte all’emergenza da 

Covid-1946.  

Vi è da dire che già dalle Analisi annuali della crescita del 2017, 2018 e 2019, oltre agli obiettivi 

funzionali alla stabilità macroeconomica, emerge anche una progressiva focalizzazione di indirizzi 

rivolti all’inclusione sociale, con una crescente attenzione per le disuguaglianze e per gli effetti 

della globalizzazione.  

L’Analisi annuale della crescita del 2017 è prevalentemente orientata verso politiche per il 

superamento dalla crisi degli anni precedenti. Si focalizza infatti sul “consolidamento della ripresa 

economica”, sostanzialmente incentrata sul rilancio dell’occupazione, della crescita e degli 

investimenti, sempre in un quadro di “gestione responsabile delle finanze pubbliche”47. Si invitano 

inoltre gli Stati a riflettere su di “un concetto ampio di competitività, ponendo l’accento 

sull’aumento della produttività e della crescita”, esortandoli tuttavia all’adozione di riforme non 

solo volte ad “aumentare il potenziale di crescita, ma anche a promuovere la coesione economica, 

sociale e territoriale48. La Commissione quindi delinea, per la definizione delle politiche degli Stati, 

un “triangolo virtuoso della politica economica” – “promozione degli investimenti, promozione 

delle riforme strutturali, gestione responsabile delle politiche di bilancio”49 – mettendo in risalto 

anche la giustizia sociale funzionale ad una crescita più inclusiva.  

L’Analisi per la crescita del 2018 si pone in continuità con l’analisi dell’anno precedente – per il 

riferimento sia all’opportunità di rilanciare una convergenza economica e sociale duratura, che alla 

necessità di attuare riforme strutturali per rendere l’economia europea più stabile inclusiva, 

produttiva e resiliente50 - e si caratterizza per la particolare interazione che la Commissione 

promuove con gli altri organi dell’Unione - Parlamento europeo e Consiglio Ue – oltre che con i 

Parlamenti nazionali e con le parti sociali51. Inoltre, l’Analisi si avvale della combinazione di 

diversi documenti tra i quali, significativamente, una proposta di modifica degli orientamenti degli 

 
45 Strategia annuale di crescita sostenibile 2020, SWD(2019 444 final), 17.12.2019, 15.  
46 Cfr. infra par. 3.  
47 Commissione europea, Analisi annuale della crescita 2017, 16.11.2016, COM(2016) 725 final, 2.  
48 Commissione europea, Analisi annuale della crescita 2017, 16.11.2016, COM (2016) 725 final, 4.  
49 Commissione europea, Analisi annuale della crescita 2017, 16.11.2016, COM (2016) 725 final, 5.  
50 Commissione europea, Analisi annuale della crescita 2018, 22.11.2017, 1. 
51 Commissione europea, Analisi annuale della crescita 2018, 22.11.2017, COM (2017) 690 final, 2.  
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Stati membri in materia di occupazione52, nonché il Pilastro europeo dei diritti sociali53, che per la 

prima volta è indicato dalla Commissione tra i parametri del Semestre europeo54.  

Ciò detto, e nonostante il proclamato intento di una convergenza “verso strutture economiche più 

resilienti negli Stati membri”, individuata quale elemento essenziale per il successo a lungo termine 

dell’UEM55 , l’Unione sembrerebbe in realtà ancora prevalentemente orientata verso la 

valorizzazione di politiche volte a consentire all’economia l’assorbimento di shock tramite la 

condivisione dei rischi nei mercati finanziari, quindi favorevole ad un settore bancario ben 

capitalizzato e ad una rafforzata unione dei mercati dei capitali, piuttosto che a promuovere 

politiche sociali non strettamente funzionali ai mercati56. Pertanto il richiamo al Pilastro dei diritti 

 
52 Commissione europea, Proposta di Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri 

a favore dell’occupazione, 22.11.2017, COM(2017) 677 final.  
53 Commissione europea, Analisi annuale della crescita 2018, 22.11.2017, 3.  
54 Si ricorda che il Pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato e sottoscritto il 17 novembre 2017 a 

Göteborg, nel corso del “Social Summit on Fair Jobs and Growth”, congiuntamente dal Presidente della Commissione 

europea Junker, dal primo Ministro dell’Estonia in rappresentanza della Presidenza estone del Consiglio europeo in 

carica fino al 31 dicembre 2017, e dal Presidente del Parlamento europeo Tajani; il Pilastro nasce come Comunicazione 

della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, 

cfr. Commissione europea SWD(2017) 201 final, 26.01.2017. Il tentativo che anima tale accordo interistituzionale è 

quello di attuare politiche sociali attraverso il Metodo aperto di coordinamento (MAC), in considerazione delle limitate 

competenze dell’Unione in materia di politiche sociali, che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è 

stata in grado di ampliare; tuttavia non ha mancato di suscitare perplessità in dottrina la mancanza di giustiziabilità di 

tali strumenti di soft law, cfr. G. MARTINICO, L’impatto del metodo aperto di coordinamento sulla “forma di Unione”, 

in Diritto Pubblico, 2009, 652. In realtà l’intento, forse più che altro politico, del Pilastro dei diritti sociali è quello di 

rispondere alla necessità di definire una strategia volta a fronteggiare più efficacemente i limiti e le criticità del quadro 

socio-economico europeo, provato dalle conseguenze della crisi economica e finanziaria esplosa nel 2008. cfr. Camera 

dei Deputati, Ufficio Rapporti con L’unione europea, Il pilastro europeo dei diritti sociali, 3/7/2020. Su di alcuni 

aspetti specifici del Pilastro, quali l’istituzione del reddito minimo e dell’Agenzia europea per il lavoro, si veda nella 

dottrina recente, F. SCUTO, Il “reddito minimo” tra Pilastro europeo dei diritti sociali e controverse evoluzioni 

dell’ordinamento italiano, in P. BILANCIA (a cura di), La dimensione europea dei diritti sociali, Giappichelli, Torino, 

2019, 209, e M. CORTI, Le nuove direttive europee sulle condizioni minime di lavoro, sull’agenzia europea del lavoro, 

sul worklife balance: si va delineando il Pilastro dei diritti sociali, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2019, 201; 

per una prospettiva dall’ordinamento spagnolo, cfr. F. BALAGUER CALLEJON, La prospettiva spagnola sul pilastro 

sociale europeo, in P. Bilancia (a cura di), La dimensione europea, cit., 95. 
55 Commissione europea, Analisi annuale della crescita 2018, 22.11.2028, COM(2017) 690 final, 8. 
56 Per note molto critiche su questo punto, cfr. N. MACCABIANI, Il duplice “stress test” del Pilastro europeo de 

diritti sociali nell’UEM in via di completamento: nuove iniziative, vecchia questioni”, in Federalismi.it, 24/2018, 22, 

che definisce la convergenza nell’UEM così come congeniata dalla Commissione europea “(…) «strabica» quanto al 

lato «sociale»”; per ulteriori accenti critici, cfr. S. GIUBBONI, Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti 

sociali, in Quaderni costituzionali, 4/2017, 953 ss., che lo definisce per l’appunto “fragile pilastro”, sia in relazione alla 

sua natura di soft law, che per quanto concerne i contenuti, oltre che per le insidie dell’applicazione del principio di 

sussidiarietà, per cui la definitiva competenza legislativa rimane in capo agli Stati membri; per una ricostruzione della 

collocazione del Pilastro dei diritti sociali anche in rapporto alla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, cfr. A.O. 

COZZI, Perché il pilastro europeo dei diritti sociali indebolisce la Carta europea dei diritti fondamentali, in Quaderni 

costituzionali, 2/2018, 516 ss., che sostiene come la – “ennesima” - riscrittura a distanza di quasi vent’anni di un elenco 

di diritti denota l’incapacità della Carta dei diritti di esprimere la sua pienezza normativa, “il pilastro si può così 
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sociali, in realtà potrebbe aver riportato nella cornice degli indirizzi della Commissione tutti i dubbi 

e tutte le perplessità sull’efficacia e la natura di questo strumento di soft law.  Del Pilastro ci si è 

infatti chiesti se ci si trovasse di fronte ad un’effettiva promozione delle politiche sociali, in 

conformità ai diritti elencati, o se al contrario non si trattasse ancora una volta di un’operazione con 

mero intento di visibilità. Il Trattato di Lisbona aveva infatti definitivamente sancito l’efficacia 

giuridica della Carta europea dei diritti fondamentali come fonte di rango primario, mentre con il 

Pilastro la normatività sembrerebbe nuovamente abbandonata, per tornare ad una mera “visibilità” 

dei diritti57. Proprio su questo punto, tuttavia, la Commissione non manca di far risaltare un forte 

ancoraggio al “corpus giuridico esistente”58, esprimendo quindi un orientamento non del tutto privo 

di fondamento nella fase di fuoriuscita dalla crisi finanziaria.  

L’Analisi annuale per la crescita del 2019, è ulteriormente declinata sui temi dell’impatto 

diseguale della tendenza di crescita europea59. Nonostante che l’Europa – tra il 2018 e il 2019 – sia 

in uscita da una delle peggiori crisi economico-finanziarie da generazioni, si avvertono con nettezza 

le sfide e i rischi esterni in aumento, quali l’ascesa della Cina nella catena globale del valore ed il 

 

definire in termini di ritorni e di perdite. Ritorna, innanzitutto, la definizione dei diritti sociali in termini di meri 

obiettivi politici”.  
57 Sul punto specifico, cfr. A. O. COZZI, Perché il pilastro europeo dei diritti sociali indebolisce, cit., 517 e 

Commissione europea, Comunicazione, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, SWD(2017) 201 final, 4, 

“Il pilastro riunisce i principi e i diritti contenuti nelle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione europea e li rende 

più visibili, più comprensibili e più espliciti per i cittadini e per gli attori a tutti i livelli”; ciò detto, il vero punto debole 

del Pilastro sembrerebbe dato dalla sua ricaduta nel sistema verticale ad efficacia variabile del principio di sussidiarietà, 

con il corollario della strutturale mancanza di una tradizione costituzionale che possa dirsi effettivamente comune tra 

tutti gli Stati dell’Ue, che costituisce tuttora un costante fattore critico anche in riferimento all’applicazione della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Ue, benché normativizzata nel Trattato; peraltro, l’incessante azione difensiva svolta in via 

giurisprudenziale tramite il baluardo dei controlimiti, oltre che nella giurisprudenza – sia pure altalenante – della Corte 

di Giustizia, conferma tutti i difetti di prescrittività della Carta Ue, in dottrina cfr. di recente S. Gambino, I diritti 

fondamentali fra “Carta dei diritti UE” e “costituzionalismo multilivello”, in La cittadinanza europea, 1/2020, 47 ss., 

sul punto specifico 80 ss.; inoltre, sulla strutturale debolezza dell’Europa sociale in un contesto orientato 

all’omogeneità, cfr. F. ANGELINI, L’Europa sociale affidata alla Corte di Giustizia CE: «sbilanciamento giudiziale»  

versus «omogeneità costituzionale» in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, Jovene Editore, 2010, 1495 ss.; 

quindi sul possibile superamento della debolezza delle politiche sociali europee in questa fase di emergenza, cfr. infra 

par. 3.  
58 Cfr. Commissione europea, Comunicazione, Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, SWD(2017) 201 

final, 3 “Il pilastro si basa sul corpus giuridico esistente a livello internazionale e dell’Ue. In particolare si ispira alla 

Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, alla Carta sociale europea del 1961, alla Carta 

europea riveduta nel 1996 e al Codice europeo di Sicurezza sociale del Consiglio d’Europa.  (..) nel corso degli ultimi 

30 anni l’acquis sociale dell’Ue si è sviluppato grazie all’introduzione di nuove disposizioni nei Trattati Ue, 

all’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Più di recente l’adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite 2030 ha fornito un nuovo programma per eliminare la povertà e affrontare la dimensione 

economica, sociale, solidale e ambientale dello sviluppo sostenibile in modo equilibrato e integrato.” 
59 Commissione europea, Analisi annuale della crescita 2019. Per un’Europa più forte di fronte all’incertezza 

globale, COM 82018) 770 final, 21.11.2018.  
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crescente protezionismo degli Stati Uniti. L’Ue sente di dover “far fronte alla sfida di un contesto 

mondiale incerto e in rapido mutamento”. Si ritiene necessario l’approfondimento dell’Unione 

economica e monetaria al fine di prevenire eventuali shock, attraverso il perfezionamento 

dell’Unione bancaria ed il rafforzamento del mercato unico ritenuto funzionale a contrastare il 

protezionismo USA. Dunque, sono promossi gli investimenti, soprattutto in ricerca e innovazione, 

oltre che in istruzione, formazione e sviluppo, ed un particolare accento viene dato ai finanziamenti 

Ue nell’ambito della politica di coesione, per cui nelle Raccomandazioni specifiche per Paese 

l’intento è di individuare le esigenze di investimento pertinenti con il Fondo europeo di sviluppo 

regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione per il periodo 2021-2027. Vengono posti 

in rilievo alcuni altri fattori tra i quali l’esigenza del giusto equilibrio tra flessibilità e sicurezza nel 

mercato del lavoro; inoltre, crescita dei salari, sistemi fiscali e previdenziali efficienti, politiche di 

inclusione sociale e accesso universale ai servizi, sono indicati dalla Commissione come strumenti 

efficaci per combattere le disuguaglianze60.  

Il Semestre europeo 2020, si presenta in parte in linea con gli orientamenti degli anni precedenti, 

e ne eredita in buona parte contenuti e orientamenti, ma al contempo pone nuove sfide e nuovi 

obiettivi. Tra i documenti del c.d. “pacchetto di autunno” 201961 contenente gli indirizzi della 

Commissione, la Strategia annuale di crescita sostenibile 2020 è principalmente orientata 

all’obiettivo di una crescita economica posta al servizio dei cittadini e del pianeta, in considerazione 

dei crescenti problemi climatici ed ambientali, ed è quest’ultimo il decisivo elemento di novità62.  

L’invito rivolto all’Ue e agli Stati membri è quello a rispondere a tali cambiamenti strutturali con 

un nuovo modello di crescita, che rispetti le limitazioni delle risorse naturali e garantisca la 

creazione di posti di lavoro e una prosperità duratura per il futuro. È dichiarato il superamento della 

crisi finanziaria, comprovato dal settimo anno di crescita – sia pure contenuta - consecutivo per 

l’economia europea, ma proprio per questo è ribadita la necessità di affrontare i problemi a lungo 

 
60 Commissione europea, Analisi annuale della crescita 2019. Per un’Europa più forte di fronte all’incertezza 

globale, 21.11.2018, 12-13.  
61 Il “pacchetto d'autunno” dà il via al ciclo annuale di coordinamento della governance economica. Definisce le 

priorità economiche generali dell'UE e fornisce ai paesi dell'UE orientamenti politici per l'anno seguente, per le 

competenze dei diversi organi dell’Ue nella sequenza del Semestre, cfr. art. 2-bis, Reg.(UE)  1175/2011.  
62 “Il Green Deal europeo, che fa della sostenibilità in tutte le accezioni del termine – e del benessere dei cittadini il 

punto cardine della nostra azione - è la nostra nuova strategia di crescita”, Commissione europea, Strategia annuale di 

crescita sostenibile 2020, SWD(2019) 444 final, 1.   
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termine dell’economia, soprattutto al fine di rimanere competitivi e per raggiungere l’obiettivo della 

neutralità climatica che è alla base del Green Deal europeo63, emblema della nuova Commissione.   

La Strategia di crescita 2020, formulata e pubblicata in epoca pre-crisi, sembra già rivelare un 

chiaro intento a livello dell’Unione di rilancio delle politiche sociali e di coesione, articolato su 

quattro aspetti complementari: il primo è dato dalla transizione verso un continente rispettoso della 

natura e a impatto climatico zero entro il 2050; il secondo concerne lo sviluppo di nuove tecnologie 

e di soluzioni sostenibili in considerazione del ruolo dell’Europa nei processi di digitalizzazione a 

livello mondiale, anche in ambiti cruciali come la cybersicurezza, l’intelligenza artificiale e il 5G, 

individuando le tecnologie digitali come fattore chiave del Green Deal europeo; il terzo aspetto è il 

completamento dell’Unione economica e monetaria, attraverso una riforma che la renda più 

dinamica e resiliente, fondata sulle basi dell’Unione bancaria64 e dell’Unione dei mercati di 

capitali65, e che consenta di disporre di tutti gli strumenti necessari a far fronte a potenziali shock 

economici gravi, potenziando anche il ruolo internazionale dell’euro per accrescere il peso 

dell’Europa nel mondo e sui mercati mondiali; il quarto fattore, infine, è dato dalla garanzia che la 

transizione verso la sostenibilità sia “equa ed inclusiva” e “metta i cittadini al primo posto”,  e che 

presti “particolare attenzione alle regioni, alle industrie e ai lavoratori che saranno chiamati ad 

affrontare le maggiori transizioni”66.  

È quindi particolarmente rilevante l’inedito riferimento alle “giovani generazioni” alle quali 

consegnare un futuro “sostenibile e prospero”, per il quale è cruciale l’individuazione di una serie di 

problemi interconnessi, da affrontare secondo un nuovo paradigma di “economia sostenibile”, reso 

possibile da tecnologie digitali e pulite, con l’obiettivo di porre in essere riforme strutturali, 

investimenti e politiche di bilancio responsabili. La sostenibilità ambientale, gli incrementi di 

produttività, l’equità e la stabilità macroeconomica sono quindi rappresentati come i quattro pilastri 

della politica economica europea degli anni a venire, finalizzati all’attuazione degli obiettivi di un 

modello di “sviluppo sostenibile”67.  

Più specificamente, nella Strategia di crescita 2020, è dichiarato che le sfide climatiche e 

ambientali rappresentano un preciso compito che definisce l’attuale generazione e che continuerà ad 

 
63 Commissione europea, Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 
64 Artt. 114 e 127.6, TFUE.  
65 Consiglio dell’Unione europea, Capital Markets Recovery Package (CMRP), 11861/20, ADD 5, 21.10.2020. 
66 Commissione europea, Strategia annuale di crescita sostenibile 2020, SWD(2019 444 final), 2. 
67 Commissione europea, Strategia annuale di crescita sostenibile 2020, SWD(2019 444 final), 4. 
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esserlo negli anni a venire, considerando che la transizione verso la neutralità climatica richiede una 

profonda trasformazione dell’economia “per l’appunto nel tempo di una generazione”, e che i 

cambiamenti, oltre ad interessare i settori dell’energia, dell’edilizia e dei trasporti, riguardano anche 

l’industria, l’agricoltura e i servizi, ed “offrono nel contempo un’opportunità unica per 

modernizzare lo stock di capitale obsoleto dell’economia dell’Ue e per rilanciare, in maniera 

sostenibile, la competitività, ponendo le persone al centro della transizione”. Grazie quindi ad una 

maggiore importanza accordata alle politiche climatiche e ambientali anche nella procedura del 

Semestre europeo, questo acquisisce un ruolo rafforzato quale “strumento globale” per le politiche 

in materia di economia e occupazione, considerato che la maggiore attenzione alla sostenibilità 

ambientale diventa essenziale per l’agenda politica europea68, anche attraverso una maggiore enfasi 

per gli investimenti verdi e digitali nell’ambito della politica di coesione69.  

Infine, nell’ambito della sezione della Strategia dedicata all’ “Equità”, ricompare un espresso 

riferimento al Pilastro dei diritti sociali, posto come funzionale al consolidamento dei risultati sia 

economici che sociali dell’Unione, ed in particolare alla garanzia del “godimento dei diritti sociali”, 

oltre che diretto a scongiurare “i rischi legati al crescente divario sociale”, attraverso un’ulteriore 

promozione delle azioni di contrasto alle disuguaglianze, come già avviato nell’analisi annuale 

dell’anno precedente70. Per il Semestre 2020 la Commissione, quindi, mette più specificamente a 

fuoco temi corrispondenti ai diritti sociali del Pilastro, tra i quali condizioni di lavoro eque, con 

specifica attenzione alla posizione svantaggiata delle donne nel mercato del lavoro, e 

all’investimento in competenze e in sistemi di protezione sociale volti a combattere l’esclusione. 

Significativo appare anche l’accento posto sul ruolo dell’Ue come “catalizzatore della coesione”71.  

 

 

 

 

 
68 “Il Semestre può fornire agli Stati membri orientamenti specifici sulle aree che più necessitano di riforme 

strutturali e di investimenti in vista di un modello economico più sostenibile e competitivo.”, Commissione europea, 

Strategia annuale di crescita sostenibile 2020, SWD(2019 444 final), 5. 
69 “(…) il Gruppo banca europea per gli investimenti (BEI) diventerà la banca europea per il clima, raddoppiando 

il proprio obiettivo climatico e portandolo al 50%.”, cfr. Commissione europea, Strategia annuale di crescita 

sostenibile 2020, SWD(2019 444 final), 6. 
70 Commissione europea, Strategia annuale di crescita sostenibile 2020, SWD(2019 444 final), 10-12.  
71 Commissione europea, Strategia annuale di crescita sostenibile 2020, SWD(2019 444 final), 11.  
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3. Lo Spring Package 2020: il Pilastro dei diritti sociali e la “condizionalità utile” 

 

Nel prosieguo del Semestre europeo 2020, al verificarsi dell’emergenza sanitaria ed economica, 

lo Spring Package è stato riorientato a favore del versante dell’Equità72, sul presupposto di una 

imprescindibile connessione tra le sfere economica, sociale e ambientale, evidenziate dalla 

pandemia, e quindi della “necessità di una strategia olistica per la ripresa”73.  

La sezione sull’Equità dello Spring Package 2020 è stata quindi rimodulata rispetto a quella 

della Strategia annuale per la crescita 2020, tenendo conto dell’impatto della crisi da Covid-19 

sulle condizioni sociali e del mercato del lavoro, anche in previsione di un aumento considerevole 

della disoccupazione e delle disparità di reddito, destinate ad aumentare in misura diversa a seconda 

dei settori e dei gruppi di popolazione. Tra le varie indicazioni, si fa espresso riferimento alla 

questione del mantenimento delle restrizioni alla mobilità che incidono sulle condizioni di lavoro, 

sull’apprendimento, sulla formazione e sull’accesso ai servizi; inoltre è ribadita la necessità di non 

lasciare indietro i gruppi vulnerabili in un contesto di disuguaglianze accentuate e, in particolare, si 

indica che la ripresa deve tener conto delle questioni di genere e “attenuare l’impatto 

sproporzionato della crisi sulle donne, che si aggiunge alle disparità già esistenti”. La Commissione 

quindi riconosce l’impegno degli Stati membri volto ad attenuare l’impatto sociale della crisi anche 

attraverso garanzie per fornire liquidità alle PMI, tutelando i posti di lavoro e garantendo la 

continuità aziendale, ed anche ricorrendo ai Fondi strutturali di investimento europei e al nuovo 

strumento europeo SURE diretto ad attenuare i rischi della disoccupazione nell’emergenza74, 

tuttavia esorta gli Stati ad adottare cambiamenti strutturali quali prestazioni di disoccupazione, 

ovvero reddito sostitutivo, insieme a politiche attive del lavoro. Anche il rischio di povertà e le 

diseguaglianze, oltre alle difficoltà di accesso all’assistenza sanitaria, ai servizi sociali essenziali, al 

 
72 Si veda Commissione europea, Strategia annuale di crescita sostenibile 2020, SWD(2019) 444 final, 15, già sul 

punto del “riorientamento del Semestre europeo” verso una “sostenibilità competitiva”  volta a realizzare gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile (OSS) verso i quali indirizzare le politiche economiche, sociali e di bilancio.  
73 Commissione europea, Semestre europeo 2020: raccomandazioni specifiche per Paese, 20.5.2020, COM(2020) 

500 final, 5  
74 Cfr. European Commission, proposal for a Council Regulation, on the establishment of a European instrument for 

temporary support to mitigate unemployement risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak, 

COM(2020) 139 final, 2.4.2020, quindi Reg(Ue), 2020/672, 19.5.2020. 
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supporto e all’apprendimento a distanza, a parere della Commissione implicano l’allungamento 

della durata delle prestazioni e l’allentamento dei requisiti di ammissibilità75.  

Queste ed altre indicazioni da parte della Commissione si sono poi riversate nelle 

Raccomandazioni specifiche per Paese. Se si guarda – a mero titolo di esempio - alle 

Raccomandazioni rivolte all’Italia, alla Francia, alla Spagna e alla Germania, comune a tutte è 

l’invito ad una mobilitazione per una risposta economica alla crisi coordinata tra i gli Stati, che 

coinvolga “tutti i soggetti a livello nazionale e dell’Unione”76. Quindi, a seconda dei Paesi la 

Commissione formula indicazioni specifiche. Per il 2020 ha mantenuto per tutti e quattro i Paesi 

considerati la medesima formula iniziale77, per poi modificare gli indirizzi a seconda del Paese78.  

Confrontando le Raccomandazioni del 2020 con quelle del 2019, emerge per il 2020 un netto 

orientamento delle politiche al contrasto alla crisi pandemica, laddove l’anno precedente invece, per 

Italia, Spagna e Francia, l’accento è posto in primis sulla “riduzione in termini nominali della spesa 

pubblica79; la Germania invece nel 2019 viene esortata ad investimenti sia nel settore pubblico che 

in quello privato80.  

 
75 Commissione europea, Semestre europeo 2020: raccomandazioni specifiche per Paese, 20.5.2020, COM(2020) 

500 final, 10-11. 
76 Commissione europea, Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio, Sul programma nazionale di 

riforma 2020 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell’Italia, 20.5. 2020, 

COM(2020) 512 final, 2, si vedano sul punto anche le Raccomandazioni rivolte alla Spagna, COM(2020), 509 final, 2,  

alla  Francia, COM(2020) 510 final, 2, alla Germania,  COM(2020) 505 final, 2. 
77 “Il Consiglio dell’Unione europea raccomanda che l’Italia adotti provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine di 

attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la 

pandemia e sostenere l’economia e la successiva ripresa; quando le condizioni economiche lo consentano, perseguire 

politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità 

del debito, incrementando nel contempo gli investimenti; rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario 

(…)”, cfr. Programma di Stabilità 2020 dell’Italia, COM(2020) 512 final, 10; Programma di Stabilità 2020 della 

Spagna, COM(2020) 509 final, 10; Programma di Stabilità 2020 della Francia, COM(2020) 510 final, 8; Programma di 

stabilità 2020 della Germania, COM(2020) 505 final, 9. 
78 Si vedano alcune delle differenti declinazioni per Paese del medesimo orientamento della Commissione europea: 

Programma di Stabilità 2020 dell’Italia, COM(2020) 512 final, 10 “(…) rafforzare la resilienza e la capacità del 

sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture; migliorare 

il coordinamento tra autorità nazionali e regionali (…)”; Programma di Stabilità 2020 della Spagna, COM(2020) 509 

final, 10, “(…) rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario in termini di operatori sanitari e 

infrastrutture e prodotti medici essenziali (…)”;  Programma di Stabilità 2020 della Francia, COM(2020) 510 final, 8, 

“(…) rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario, garantendo l’adeguata fornitura di prodotti medici 

essenziali e una distribuzione equilibrata degli operatori sanitari e investendo nella sanità elettronica 

(…)”,Programma di stabilità 2020 della Germania, COM(2020) 505 final, 9, “(…) rafforzare la resilienza e la capacità 

del sistema sanitario, anche sviluppando i servizi di sanità elettronica (…).  
79 “Il Consiglio dell’Unione europea raccomanda che l’Italia adotti provvedimenti nel 2019 e nel 2020 al fine di 

assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1 % nel 2020, corrispondente 

ad un aggiustamento strutturale  annuo dello 0,6% del PIL (…)”, Raccomandazione del Consiglio, Programma di 
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Tale scenario ad ogni modo non è esente da difficoltà. Se da un lato la predisposizione di questo 

Semestre europeo 2020 appare in buona misura improntato alla ripresa e alla resilienza non solo sul 

fronte sanitario, ma anche, più in generale, su quello della protezione sociale81, su altro versante, sia 

a livello dell’Unione, che a livello degli Stati membri, la predisposizione dei Piani nazionali per la 

ripresa e la resilienza (PNRR) non appare un’operazione agevole e/o scontata82. Essa presenta 

infatti numerose variabili e varianti, determinate dalle specificità economiche di ciascun Paese, dal 

livello partecipativo più meno allargato alla predisposizione dei piani, dalle perturbazioni del 

dibattito politico e parlamentare83.  

E proprio riguardo al passaggio dalle Raccomandazioni Ue ai Piani nazionali appare molto 

indicativa la seguente dichiarazione della Commissione: “Il monitoraggio della capacità effettiva 

degli Stati membri di dare una risposta efficace alla crisi è un elemento essenziale del Semestre 

europeo riorientato di quest’anno”84. Tale “monitoraggio” potrebbe non rappresentare una novità, 

tuttavia in questa fase di emergenza sembra connotarsi di un ulteriore elemento, per l’appunto 

fornito dal collegamento tra la formulazione dei PNRR in conformità agli obiettivi dettati dall’Ue 

nel Semestre europeo, e l’accesso alle risorse dei diversi Fondi e programmi di cui al Next 

generation Eu. Infatti, più che di controllo parrebbe trattarsi di “condizionalità”, poiché l’Unione di 

fatto subordina l’accesso alle sovvenzioni e ai prestiti per la ripresa e la resilienza, all’adozione di 

 

Stabilità dell’l’Italia, 2019/C 301/12, in GUCE C301/69, 79; Raccomandazione del Consiglio, Programma di Stabilità 

per la Spagna, 2019/C 301/09, in GUCE C301/48, 53; Raccomandazione del Consiglio, Programma di Stabilità per la 

Francia, 2019/C 301/10, in GUCE 301/55, 62. 
80 “Nel rispetto del bilancio a medio termine, utilizzare le politiche di bilancio al fine di conseguire una sostenuta 

tendenza all’aumento degli investimenti pubblici e privati, in particolare a livello regionale e locale; incentrare la 

politica economica connessa agli investimenti nei seguenti ambiti: istruzione ricerca e innovazione (…)” 

Raccomandazione del Consiglio, Programma di Stabilità per la Germania, 2019/C 301/05, in GUCE 301/24, 29, a 

riguardo non meraviglia che la Germania abbia potuto fronteggiare l’emergenza da Covid-19 riguardo all’istruzione in 

modo differente dagli altri tre Paesi membri considerati.  
81 Come dimostrano anche le dichiarazioni del Commissario europeo per l’occupazione e i diritti sociali, Nicola 

Schmit che, in coerenza con il complessivo orientamento della Commissione europea, ha ribadito la funzione di 

“bussola” che il Pilastro dei diritti sociali deve svolgere per coordinare le politiche degli Stati membri in fase 

ottemperanza alle Raccomandazioni per Paese, cfr. Commissione europea, Comunicazione, Una forte Europa Sociale 

per una transizione equa, 14.1.2020, COM (2020) 14 final;  si ricorda che proprio nel quadro del Pilastro europeo dei 

diritti sociali è stato strutturato lo strumento di sostegno SURE, cfr. supra nota 74.  
82 Come sta dimostrando l’esperienza italiana; per interessanti proposte sulla governance del PNRR italiano, sia in 

fase di progettazione che di monitoraggio, cfr. M. Buti, M. Messori, Come finalizzare il Piano di ripresa e resilienza 

dell’Italia, Luiss School of European Political Economy, Policy Brief 39/2020, 15 novembre 2020, 11 ss. 
83 Sulle indicazioni fornite dalla Commissione per la predisposizione dei PNRR, cfr. European Commission, 

Guidance to Member States, Recovery and Resilience Plans, Commission Staff Working Document, SWD(2020) 205 

final, 17/09/2020.  
84 Commissione europea, Semestre europeo 2020: raccomandazioni specifiche per Paese, 20.5.2020, COM(2020) 

500 final, 5-6.  
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specifiche politiche indicate nelle Raccomandazioni specifiche per Paese, formulate nell’ambito del 

Semestre europeo. Sebbene la nozione di condizionalità sia generalmente circondata da un’aura 

negativa, derivata dalla prevalente accezione collegata a politiche di austerità e restrizione della 

spesa, essa può essere in realtà declinata e formulata in vari modi – forse troppi – e il suo contenuto, 

“buono” o “cattivo”, può farsi dipendere dalle clausole, oltre che dagli obiettivi, dello specifico 

accordo alla quale è applicata.  

In questa fase di emergenza sanitaria, economica e sociale vi è una necessità molto stringente di 

convergenza delle politiche degli Stati membri verso obiettivi funzionali alla resistenza e alla 

ripresa, che riporta in superficie tutte le asimmetrie, sia giuridiche che economiche, 

dell’ordinamento dell’Ue. Emerge, quindi, un nodo fondamentale, che è quello della mancanza di 

vincolatività delle Raccomandazioni per quello che riguarda gli indirizzi di politica sociale. A 

differenza di quanto previsto per le Raccomandazioni e Decisioni di natura economico finanziaria85, 

non esistono infatti rinforzi di stampo sanzionatorio, e neppure incentivante, per quelle di natura 

sociale86. 

Per tutte queste ragioni, si ritiene di poter coniare nell’attuale contingenza un’ulteriore 

attribuzione – questa volta positiva - della condizionalità, ovvero quella di “condizionalità utile”. In 

altre parole, aver ampliato le finalità del Semestre europeo inserendo nelle Raccomandazioni 

specifiche per Paese obiettivi concernenti sviluppo sostenibile e politiche sociali, e innestando tali 

obiettivi nelle maglie della convergenza del Semestre, a sua volta collegato con l’erogazione, per 

l’appunto “condizionale”, delle risorse ricomprese nel piano del Next generation Eu, può rivelarsi 

“utile” per aggirare il volontarismo degli Stati insito nella logica dell’applicazione del principio di 

sussidiarietà, che ha animato sinora le politiche sociali dell’Unione, dalla Carta dei diritti 

fondamentali al Pilastro dei diritti sociali87. Inoltre, convergere verso parametri di contenimento 

della spesa, è ben diverso che convergere, sia pure in uno scenario politico-economico 

 
85 Quindi adottate sulla base del Patto di Stabilità e Crescita, cfr. artt. 4-5, Reg. (UE) 1173/2011, 16.11.2011. 
86 In tale direzione si sarebbe – semmai – prestato ad operare il proclamato intento della Commissione di rendere più 

stretto il legame tra l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento e le Raccomandazioni adottate nel corso del 

Semestre europeo, sul punto cfr. N. MACCABIANI, Il duplice “stress test” del Pilastro, cit., 24.  
87 Per un orientamento contrario, molto critico sulla condizionalità applicata alle misure per la ripresa e la resilienza, 

cfr. A SOMMA, Come il Mes, anche il Recovery Fund ha le condizionalità, in Micromega-online, 26 luglio 2020, 4; 

sempre sulla condizionalità ID., Il governo della condizionalità. Dal Piano Marshall all’Unione europea, in Scritti per 

Roberto Bin, Torino, Giappichelli, 2019, sul punto cfr. 438-439.  
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“condizionato”, ma a Patto di stabilità sospeso, verso Green new deal, innovazione tecnologica e 

protezione sociale. Peraltro, l’ancoraggio delle risorse del Next generation Eu al perseguimento di 

determinati obiettivi, può generare l’effetto di rafforzare la suasion della Commissione88. 

 

 

4. Il Next generation Eu e le nuove capacità finanziarie della Commissione europea: risorse 

proprie e rimodulazione del bilancio dell’Unione 

 

Un fattore peculiare della crisi da Covid-19 è il suo carattere simmetrico89, poiché interessa tutti 

gli Stati membri, ed ha, per tutti, origini totalmente esogene dalla politica economica, benché 

l’impatto sia sensibilmente variabile da Stato a Stato, anche in ragione delle specifiche strutture 

economiche e delle diverse condizioni economiche e sociali di partenza. Le misure economiche e 

finanziarie adottate dagli Stati hanno quindi avuto ripercussioni considerevoli sulle finanze 

pubbliche nazionali, considerata anche la combinazione con la perdita di gettito fiscale. Pertanto, 

data l’eccezionalità della situazione, l’Unione ha deciso di dotarsi di strumenti altrettanto 

eccezionali. Tra questi vi è la proposta di modifica della Decisione sul Sistema di risorse proprie 

dell’Unione, in base alla quale la Commissione europea potrebbe essere autorizzata a contrarre 

prestiti sui mercati dei capitali per conto dell’Ue, per un periodo limitato, anche se non brevissimo, 

ed esclusivamente per scopi legati alla crisi da Covid-1990.  

Qualora la modifica sul Sistema di risorse proprie dell’Unione andasse a buon fine, la 

Commissione potrà emettere obbligazioni giovandosi di un aumento del margine di manovra, ossia 

di una accresciuta differenza tra il massimale delle risorse proprie nel bilancio a lungo termine – 

corrispondente all’importo massimo dei fondi che l’Unione può chiedere agli Stati membri per 

 
88 Sul punto del monitoraggio sulle Raccomandazioni, e nello specifico delle Relazioni per Paese, la Commissione 

ha dichiarato di voler attuare “un’analisi e un monitoraggio più approfonditi degli obiettivi di sostenibilità e sviluppo 

(OSS)”, cfr. Strategia annuale di crescita sostenibile 2020, SWD(2019) 444 final, 15.  
89 Differenziandosi in radice dalla precedente crisi finanziaria nell’Eurozona, le cui origini erano profondamente 

radicate nelle politiche nazionali, ed anche per questo esplosa come “il prodotto di un decennio di divergenza”, che “ha 

innescato una convergenza senza precedenti dei paesi dell’euro-Sud verso il modello macroeconomico dei paesi 

dell’euro-Nord e, dal punto di vista politico, ha aperto un’enorme frattura sul tema della solidarietà all’interno 

dell’Unione economica e monetaria,  facendo emergere la narrativa di un’Europa divisa tra «santi» e «peccatori»”, così 

S. MERLER, La pecora nera. L’Italia di oggi e l’Eurozona, in lavoce.info, 19.11.2020.  
90Commissione europea, Proposta di modifica di Decisione del Consiglio relativa al Sistema delle Risorse proprie, 

28.5.2020, COM(2020) 445 final, 2.  
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finanziare le proprie spese – e la spesa effettiva. Il margine di manovra di fatto è posto a garanzia 

dei prestiti, così da dimostrare agli investitori che il bilancio Ue può adempiere le sue obbligazioni 

debitorie. Quindi la Commissione potrà raccogliere fondi sui mercati e potrà canalizzarli, verso i 

programmi del Next Generation Eu 91. L’importo totale che la Commissione potrà prendere in 

prestito è di 750 miliardi di euro, di cui la maggior parte nel periodo 2020-2024. Gli importi dei 

prestiti contratti sui mercati dei capitali saranno rimborsati tramite il bilancio dell'UE a partire dal 

2028 e tutte le passività saranno rimborsate integralmente entro il 2058. Il rimborso sarà governato 

dal principio di una sana gestione finanziaria, così da ridurre costantemente e prevedibilmente le 

passività nell'arco dell'intero periodo. In conformità all'art. 310.4, TFUE, prima di adottare atti che 

possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, l'Unione deve assicurare che le spese derivanti da tali 

atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione. In virtù dell'art. 323 

TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio Ue e la Commissione vigilano sulla disponibilità.  

Tutto questo implica che gli Stati membri attribuiscano all'Unione le risorse necessarie per far 

fronte agli obblighi finanziari e alle passività potenziali che risulteranno dal potere eccezionale e 

temporaneo di contrarre prestiti. Si rende necessario pertanto innalzare in via temporanea i 

massimali della decisione sulle risorse proprie nella misura di 0,6 punti percentuali92. La risultante 

dotazione supplementare dovrà essere utilizzata soltanto per onorare gli obblighi finanziari e le 

passività potenziali derivanti dal potere straordinario e temporaneo di contrarre prestiti. L'uso che 

eventualmente sarà fatto di questa dotazione supplementare diminuirà nel tempo, al diminuire degli 

obblighi finanziari e delle passività potenziali corrispondenti, con la scadenza e il rimborso dei 

prestiti contratti, pertanto  l'aumento deciso decadrà una volta che saranno cessate tutte le passività 

interessate, ossia quando saranno stati rimborsati tutti i prestiti contratti - al più tardi entro il 31 

dicembre 2058 - e saranno cessati tutti i rischi contemplati dalle passività potenziali93. Grazie a tali 

nuove capacità finanziarie, la Commissione potrà concedere prestiti agli Stati membri nell’ambito 

 
91 Sui sette programmi del Next Generation Eu, cfr. supra par. 1.  
92 Come emerge dalla corrente cronaca politica europea che riporta quotidianamente gli ostacoli sollevati da 

Polonia, Ungheria e Slovenia, la decisione sull’aumento del  massimale, come quella relativa all’approvazione del 

bilancio, comporta un rilevante impegno negoziatorio tra i governi degli Stati, a causa dell’unanimità nel Consiglio Ue 

che il Trattato richiede per la deliberazione, con tutti i connessi rischi di rallentamento e di stallo, cfr. art. 311, 3 c., 

TFUE, che prevede anche la “previa consultazione del Parlamento europeo e degli Stati membri conformemente alle 

rispettive norme costituzionali”.  
93 Proposta di modifica di Decisione del Consiglio relativa al Sistema delle Risorse proprie, 28.5.2020, COM(2020) 

445 final, 3.  
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del nuovo Dispositivo di ripresa e resilienza (DRR), secondo i termini dell’emissione originaria, a 

condizioni molto vantaggiose in virtù del rating creditizio elevato di cui gode l’Ue.  

Strettamente connesso al tema delle capacità finanziarie della Commissione è quello della 

rimodulazione del bilancio pluriennale dell’Unione nella prospettiva dei dispositivi di ripresa e 

resilienza94. Come si è detto95, il bilancio è in questa fase posto quale strumento centrale per far 

fronte alla crisi. In realtà i due temi dell’aumento del massimale delle risorse proprie - come 

proposto dalla Commissione dall’1,2 al 2.0% del reddito globale dell’Ue – e dell’approvazione del 

QFP, ovvero del bilancio europeo pluriennale 2021-2027, sono fortemente collegati, in primis 

perché l’approvazione dell’aumento del massimale diventa parte integrante dei contenuti del nuovo 

bilancio96 , ed in secondo luogo, poiché in entrambi i casi i Trattati richiedono una decisione 

all’unanimità nel Consiglio Ue97, salvo una (difficilmente ipotizzabile) decisione all’unanimità del 

Consiglio europeo per consentire al Consiglio Ue di deliberare a maggioranza98 .  

 

 

5. Brevi considerazioni conclusive 

 

La complessità della crisi sanitaria e, soprattutto, le esigenze di un coordinamento interstatuale – 

e non di meno intercontinentale - hanno evidenziato, ancora più chiaramente che in passato, la 

debolezza e l’efficacia limitata della dimensione statuale dell’esercizio di pubblici poteri; 

ugualmente fragili e parziali sono state le formulazioni delle politiche di fronte alla gravità di un 

fenomeno non confinabile entro limiti territoriali quale è una pandemia. Inoltre, i tentativi di fare 

fronte ad esigenze di intervento tempestivo e coordinato sono stati del tutto disattesi, poiché ogni 

Stato nel globo ha agito autonomamente e diversamente.  

In Europa, l’attuale – ancora debole - livello di integrazione ha fatto sì che ogni Stato abbia 

reagito con misure, sia sanitarie che economiche, di tenore differente, nel complicatissimo tentativo 

 
94 Commissione europea, Proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per 

il periodo 2021-2027, COM(2018) 322 final, 2.5.2018. 
95 Cfr. supra par.1.  
96 Art. 312, 4 c., TFUE.  
97 Per l’approvazione del bilancio occorre unanimità nel Consiglio Ue e previa approvazione del Parlamento 

europeo che si pronuncia a maggioranza, art. art. 312, 2 c, 1 par., TFUE.  
98 Art. 312, 2 c., 2 par., TFUE.  
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di bilanciare tra contenimento della pandemia e salvaguardia degli interessi economici. Tale 

disomogeneità è stata spesso ulteriormente aggravata dai provvedimenti dei livelli substatali di 

governo, che ha prodotto un’ulteriore differenziazione di risposte e di condizioni. Al contempo, a 

fronte degli interventi dell’Ue, è venuta in evidenza la complessità di percezione e di relazione tra 

cittadini e governo dell’Unione99. 

Il quadro è stato, inoltre, aggravato a monte dalla lenta reazione dell’Unione europea 

all’emergenza sanitaria; si ricorda infatti che solo il 16 marzo 2020 la presidentessa della 

Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha proposto la chiusura delle frontiere di 26 Stati 

membri per trenta giorni, ulteriormente prorogabili, qualora si fosse reso necessario; la proposta ha 

ricevuto l'approvazione del Consiglio europeo  svoltosi il giorno successivo in videoconferenza, che 

ha quindi lasciato ai singoli Stati la concreta implementazione, con gli effetti che si conoscono. 

Quello della mancanza di simultaneità nella blindatura dei confini europei per arginare il virus, è 

solo uno degli elementi rivelatori della inefficacia di risposte diversificate e non coordinate alle 

dimensioni e alla velocità dell’epidemia. 

Ciò detto, uno degli aspetti che viene in evidenza dall’analisi dei documenti dell’Ue, oltre che 

dall’osservazione delle reazioni degli Stati, è tuttavia un chiaro e non equivocabile dinamismo che 

la crisi sanitaria in corso ha prodotto sugli assetti di governo dell’Ue; in altri termini, il ruolo svolto 

in questi mesi e settimane dall’Ue è stato caratterizzato da accenti appena un po’ meno 

“intergovernativi” e appena un po’ più “comunitari”, ed ispirata a principi come  la solidarietà100, 

che pure sono a fondamento dell’ordinamento giuridico sovranazionale. Si è fatta avanti sulla scena 

un’Unione impegnata ad esercitare una funzione di indirizzo delle politiche verso obiettivi che 

sembrerebbero, in qualche misura, voler superare orientamenti e vincoli in esclusiva ottemperanza 

alla stabilità e/o alla stabilizzazione del sistema delle finanze tra Unione e Stati membri101.  

 
99 Dall’ultima indagine Eurobarometro (luglio-agosto) 2020 emerge che “I cittadini europei sono sempre più 

preoccupati per lo stato delle finanze pubbliche degli Stati membri (23 %, ossia + 6 punti percentuali, il livello più alto 

dalla primavera del 2015), che passa dal quinto al secondo posto delle preoccupazioni, alla pari con l'immigrazione (23 

%, ossia -13 punti percentuali), che ora si colloca al livello più basso dall'autunno 2014”, ciò detto, almeno per la prima 

ondata della pandemia, è interessante vedere che il gradimento dei cittadini alle misure anti Covid dell’Ue presenta dati 

non del tutto negativi, European Commission, Standard Eurobarometer 93. Summer 2020, The Eu and the Coronavirus 

Outbreak, 4-13. 
100 Artt. 27-38, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  
101 La crisi finanziaria nell’Eurozona ha infatti prodotto, principalmente in via giurisprudenziale, un passaggio 

dall’obiettivo della “comunità di stabilità” – cfr. “Maastricht Urteuil”, BverfG 2 BvR 2134/92 e BvR 2159/92 - 

all’obiettivo della  “stabilità del sistema nel suo complesso” - Corte costituzionale tedesca, BVerfG, 2BvR 1390/12, 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_europeo


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

178 

01/12/2020 12:16 

In tale contesto, sarebbe quindi prematuro, e molto probabilmente azzardato, affermare che la 

Commissione von der Leyen sta riuscendo a sottrarsi alle briglie dell’integovernativismo102, come 

dimostrato dalle difficoltà di natura politica riversate nei procedimenti di approvazione degli 

strumenti di finanziamento e di attivazione dei dispositivi finanziari collegati al Next Generation 

Eu. La mancanza di accordo unanime da parte degli Stati infatti indebolisce le risposte 

all’emergenza sanitaria ed economica, e rivela gravi fratture all’interno dell’Unione103. Eppure, a 

giudicare dalle proposte e dalle raccomandazioni emanate dalla Commissione in questo anno 2020, 

la pandemia sembrerebbe aver spinto verso qualche effetto inedito: nelle misure di sostegno 

finanziario adottate a livello dell’Unione, nella espansione degli obiettivi del Semestre europeo, 

nelle Raccomandazioni specifiche agli Stati membri, nelle linee guida inviate agli Stati membri per 

la predisposizione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza in riferimento al Next Generation 

Eu104, nella proposta istituzione di nuove risorse proprie per l’Unione105, nonché nella proposta di 

rimodulazione del bilancio dell’Ue e, in ultimo ma forse più importante, nella sospensione - in netta 

controtendenza con le note politiche di contenimento della spesa - del Patto di Stabilità.  

 

12.9.2012, e Corte di Giustizia, Pringle, C-370/12 relative alla legittimità del sul Meccanismo europeo di stabilità 

(MES) - ma sempre in un’ottica di primazia del principio della stabilità finanziaria.   
102 Su temi e problemi dell’intergovernativismo, si veda ancora, D. CHALMERS, M. JACHTENFUCHS, C JOERGES (eds), 

The End of Eurocrats Dream. Adjusting to European Diversity, Cambridge University Press, 2016; e C.J. BICKERTON, 

D. HODSON, U. PUETTER, The New Intergovernmentalism.cit..  
103 Mentre si è in procinto di chiudere queste note, è accesa la discussione a livello dell’Unione in sede di adozione 

del bilancio dell’Ue, a causa dell’opposizione dei governi ungherese, polacco e sloveno alla clausola che 

“condizionerebbe” l’esborso delle risorse Ue al rispetto dello stato di diritto. Anche se appare poco plausibile che il 

complesso meccanismo finanziario connesso al Next Generation Eu possa essere bloccato proprio da Stati membri che 

beneficerebbero ampiamente delle risorse collegate ai vari programmi, ciò che emerge prepotentemente è per l’appunto 

il problema della regola dell’unanimità, che mina in radice l’efficacia della procedura di cui all’art. 7 TUE – per 

“violazione grave” da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’art. 2 TUE – se si pensa che Polonia e Ungheria si 

farebbero il favore reciproco di far mancare l’unanimità nel Consiglio Ue, ed anche la via giudiziale a partire dall’art. 4, 

3 c., TUE che impone la leale cooperazione tra gli Stati membri, azionabile innanzi alla Corte di Giustizia ex artt. 258 e 

259 TFUE, richiede procedure e tempi considerevoli; su questi temi, e sulla necessità di tematizzare su un piano di 

riforma la regola dell’unanimità, cfr. P.V. DASTOLI, Next Generation EU, cit.   
104 Cfr. infra par. 3 sulle Raccomandazioni specifiche rivolte agli Stati da parte della Commissione e sui Recovery 

Plan nazionali, nei casi di Italia, Francia, Spagna e Germania.  
105 “La risposta alla crisi dev'essere complessiva, coraggiosa e continuata nel tempo. Un piano globale per la 

ripresa europea necessiterà di ingenti investimenti pubblici e privati a livello europeo che incanalino saldamente 

l'Unione sulla via di una ripresa sostenibile e resiliente, capace di creare posti di lavoro di qualità e di riparare i danni 

diretti della pandemia di Covid-19, sostenendo nel contempo le priorità dell'Unione per la transizione verde e digitale. 

Il principale strumento a tale fine sarà il bilancio a lungo termine dell'UE, potenziato dal nuovo strumento dell'Unione 

europea per la ripresa.”, Proposta di modifica di Decisione del Consiglio relativa al Sistema delle Risorse proprie, 

28.5.2020, COM(2020) 445 final, 3.  
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Un altro spunto di riflessione, collegato a quello di un certo grado di riacquisita centralità della 

Commissione, è quello del più che percettibile cambiamento di “discorso politico” da parte degli 

organi dell’Ue. Sembrerebbe, infatti, di intravedere più di un segnale di evidente preoccupazione 

per le crescenti disparità tra gli Stati membri, del tutto sconosciuta agli attori della precedente crisi 

finanziaria, che potrebbe indicare in qualche misura un allontanamento da una modalità di discorso 

politico, e quindi di decisioni politiche, adottate sempre soltanto entro i margini della “razionalità 

del mercato”106. 

Moltissimi sono tuttavia i nodi da sciogliere e i problemi da risolvere, non solo per quanto 

concerne la crisi da Covid-19, ma anche sul piano del processo europeo nel suo complesso107. 

Inoltre, non sono mancate critiche, oltre che sull’efficacia delle misure contenute nel Next 

Generation Eu nei diversi piani di intervento108, anche sull’adeguatezza delle modalità di 

predisposizione dei PNRR109, nonché sulla c.d. “governance”  delle risorse che i Paesi 

riceveranno110. 

Infine, molto delicato è il punto della condizionalità introdotta in riferimento ai progetti e alle 

risorse da erogare nel quadro del Next Generation EU, che, come anzidetto111, si ritiene “utile” in 

questa fase, non solo per l’attuazione di politiche di protezione sociale nell’emergenza112, ma anche 

per scongiurare il rischio che possa trasformarsi in una condizionalità più “stretta”, a causa dei 

 
106 Cfr. A MACHIN, Changing the story? The discourse of ecological modernisation in the European Union, in 

Environmental Politics, 28, 2, 2019, 208-227.  
107 Preme ricordare che il tema del bilancio è costantemente collocato al centro del dibattito sulle proposte di 

federalizzazione dell’Unione europea, cfr. di recente sul tema specifico il volume collettaneo L. ZAMPARINI, U. 

VILLANI-LUBELLI  (eds.), Features and Challenges of the EU Budget. A Multidisciplinary Analysis, Cheltenham, 

Edward Elgar, Publ., 2019.  
108 I commenti si concentrano sui temi della mutualizzazione del debito a livello europeo e/o sulla necessità di 

rinforzare gli investimenti gestiti direttamente a livello dell’Ue, cfr. F. CORTI, C. MORABITO, L. ANTONUCCI, M. 

VANDENBROECK, Can Next generation Eu guarantee fair, inclusive recovery? In Social Europe, 12 nov. 2020; L. 

CODOGNO, P. VAN DEN NOORD, Assessing Next Generation Eu, in blogs.lse.ac.uk, 7 ott. 2020; R. BEETSMA, L. 

CODOGNO, P. VAN DER NOORD, Next Generation Eu: Europe needs pan-european investment,  in VOX CEPR Policy 

Portal, 9 nov. 2020.  
109 Cfr. M. BUTI, M. MESSORI, Come finalizzare il Piano Nazionale, cit. 6-9 e 12-13, che per l’Italia propongono 

l’istituzione di una “cabina politica di regia” ed arrivano ad ipotizzare “poteri commissariali” per l’implementazione e il 

monitoraggio dei progetti.  
110 Cfr. M. GALLUZZO, Recovery Fund, cabina di regia per i fondi Ue: governo, Mef, Mise, 6 manager e task force 

di 300 persone, in www.corriere.it, 28/11/2020.  
111 Cfr. supra Premessa e par. 3. 
112 Nel dibattito economico, per un orientamento a favore del “bailout” agli Stati sottoposto a condizionalità, cfr. G. 

TONIOLO, Next Generation Eu: una condizionalità virtuosa, in Luiss, School of European Political Economy, Policy 

Brief, 33/2020, 28/7/2020, sempre a favore, e sul punto specifico di una condizionalità che sia funzionale a politiche di 

protezione sociale nel contesto della crisi da Covid-19, cfr. M. MAZZUCATO, A. ANDREONI, No More Free-Lunch 

Bailouts, in Project Syndacate, Jun 25, 2020.  

http://www.corriere.it/
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debiti degli Stati divenuti nel medio termine eccessivi113. Peraltro, grazie all’iniziativa della 

presidenza tedesca del Consiglio Ue congiuntamente al Parlamento europeo, con la quale è stata 

introdotta la regola del rispetto dei principi fondamentali dello stato di diritto da parte degli Stati 

beneficiari dei fondi europei, detta “utilità” della condizionalità si va connotando anche di un 

contenuto “valoriale”, oltre che strettamente economico114,. 

A fronte di questo panorama straordinariamente complesso, ma al tempo stesso carico di sfide, 

sia consentito concludere questa breve e parzialissima analisi di alcuni dei recenti interventi nel 

sistema ordinamentale dell’Unione europea a fronte della crisi da Covid-19, con le parole del 

grande maestro Prof. Giuseppe Guarino, profondo conoscitore, interprete e, in qualche caso, 

anticipatore di tante trasformazioni legate al processo di integrazione europea: “In uno scenario di 

sconfinati orizzonti il pensiero si perde. Ma ne esce rafforzato il convincimento della 

indispensabilità dell’analisi istituzionale. Ci vorrà del tempo perché la fiducia nell’analisi delle 

cause e degli effetti che sono alla base dei dinamismi istituzionali si generalizzi e perché la massa 

delle informazioni derivante da un monitoraggio continuo diventi così estesa da consentire il 

passaggio ad elaborazioni più complesse. È necessario giungervi. L’uomo ha il dovere di sottrarsi 

a quanto per l’effetto delle istituzioni vi è negli eventi di sconosciuto e di imprevedibile. Potrebbero 

rovesciarsi di un colpo le conquiste e i progressi che attraverso la mediazione delle stesse 

istituzioni sono stati realizzati in millenni di storia, una storia affascinante quanto faticosa, spesso 

dolorosa”115. 

 
113 Senza entrare nel tema, che esulerebbe dal lavoro in oggetto, preme solo brevemente ricordare che la “trappola” 

della “condizionalità stretta”, nella quale si può ricadere nel caso gli Stati non ottemperino ai propri impegni debitori, 

potrebbe essere “tesa” dalle disposizioni del Trattato sul meccanismo europeo di Stabilità (MES) riguardanti 

l’assistenza finanziaria precauzionale, cfr. art. 14 Trattato Mes,  sul punto cfr. M. DANI, A. MENÉNDEZ, Eurobond, 

MES, PEP e altri strumenti: come si finanzia la ricostruzione?, in lacostituzione.info, 20/4/2020; e ampiamente, sulla 

strutturazione della condizionalità nel MES, si veda F. SALMONI, L’insostenibile “leggerezza” del Meccanismo europeo 

di stabilità. La democrazia alla prova dell’emergenza pandemica, in Federalismi.it, 20/2020, 24/6/2020.  
114 Council of the European Union, Regulation of the European Parliament and of the Council on a general regime 

of conditionality for the protection of the Union budget, Interinstitutional file: 2018/0136(COD), 3: “The rule of law 

requires that all public powers act within the constraints set out by law, in accordance with the values of democracy 

and fundamental rights, and under the control of independent and impartial courts. It requires, in particular, that the 

principles of legality, legal certainty, prohibition of arbitrariness of the executive powers, separation of powers, and 

effective judicial protection by independent courts are respected (…) Whenever the Member States implement the 

Union budget, including in the context of Next Generation EU and through loans and other instruments guaranteed by 

the Union budget, and whatever method of implementation they use, respect for the rule of law is an essential 

precondition to comply with the principles of sound financial management enshrined inArticle 317 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union”. 
115 G. GUARINO, L’uomo-istituzione, Editori Laterza, Roma-Bari, 2004, 143.  
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1. Cenni introduttivi 

 

Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 c.d. “Ristori” rappresenta solo l’ultimo atto di una parentesi 

normativa – come si vedrà, ben lungi dal potersi dire chiusa – che ha messo a dura prova le garanzie 

costituzionali poste a presidio dell’accertamento penale. 

Le misure adottate dal legislatore per fronteggiare la diffusione del Covid-19 hanno infatti 

coinvolto anche questo ambito, senza risparmiare neppure quella che a tutti gli effetti rappresenta la 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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sede privilegiata di attuazione di una pluralità di principi e diritti riconosciuti dalla Carta 

fondamentale, vale a dire il dibattimento. 

(i) In particolare, cessato un primo momento di vero e proprio stallo della giurisdizione in cui 

sono state celebrate le sole udienze assolutamente indifferibili1, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. 

“Cura Italia” ha demandato ai capi dei singoli uffici giudiziari l’adozione di un novero di cautele 

anticontagio, che spaziavano dallo svolgimento a porte chiuse dei dibattimenti ai sensi dell’art. 472 

comma 3 c.p.p., al distanziamento tra le udienze al fine di evitare assembramenti, all’impiego dei 

presidi atti ad impedire contatti ravvicinati tra i soggetti processuali, nonché all’ulteriore rinvio 

delle udienze (art. 83 commi 6 e 7 lett. d, e e g). Quando, poi, sulla base delle precauzioni assunte, 

fosse stato possibile tenere l’udienza, si era previsto l’obbligo, in caso di imputato detenuto, 

internato o in stato di custodia cautelare, di assicurarne la partecipazione mediante «collegamenti» 

«individuati e regolati» «con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e 

automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili», le disposizioni 

previste dall’art. 146-bis commi 3, 4 e 5 disp. att. c.p.p. (art. 83 comma 12)2.  

(ii) In sede di conversione e, segnatamente, con l’inserimento del comma 12-bis nel corpo 

dell’art. 83 d.l. n. 18 del 2020 da parte della legge 24 aprile 2020, n. 27 si è assistito ad un’apertura 

senza precedenti all’impiego della videoconferenza nel processo penale3. Da un lato, la possibilità 

di procedere «da remoto»4 non avrebbe dovuto più essere circoscritta all’ipotesi dell’indagato o 

imputato in vinculis, ma avrebbe potuto riguardare, quale alternativa all’impiego degli altri 

meccanismi funzionali a contrastare la propagazione del virus, qualsiasi udienza, comprese – per 

ciò che rileva ai fini della presente trattazione – quelle deputate all’assunzione di prove dichiarative, 

 
1 Il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, all’art. 1 comma 1 ha infatti previsto il rinvio a data successiva al 22 marzo 2020 di 

tutte le udienze «dei procedimenti […] penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari», con le eccezioni indicate al 

successivo art. 2 comma 2 lett. g. 

Per una critica a tale opzione diretta, viceversa, a valorizzare il «valore costituzionale della continuità», v. E. 

AMODIO-E.M. CATALANO, La resa della giustizia penale di fronte alla bufera del contagio, in Sistema penale, 2020, f. 

5, p. 267-269. 
2 La stessa previsione era già contenuta nell’art. 2 comma 7 del d.l. n. 11 del 2020.  
3 Come noto, l’ampliamento delle ipotesi di ricorso allo strumento tecnologico non ha riguardato il solo dibattimento 

(si pensi alla prevista possibilità di svolgere le indagini a distanza o alle c.d. “camere di consiglio virtuali”; su entrambi 

gli aspetti cfr. G. SANTALUCIA, La tecnica al servizio della giustizia penale Attività giudiziaria a distanza nella 

conversione del decreto “cura Italia”, in Giustizia insieme (web), 10 aprile 2019) e, più in generale, il solo processo 

penale, coinvolgendo viceversa tutte le giurisdizioni (per uno sguardo d’insieme v. F. DONATI, Giustizia online al 

tempo del Coronavirus e dopo, in ConsultaOnline, 17 aprile 2020).  
4 In ordine all’erroneo impiego – peraltro non solo da parte del legislatore – di tale locuzione, v. E. AMODIO, 

Smettiamo di storpiare l’italiano con il lugubre “da remoto”, in Sistema penale (web), 28 aprile 2020.  
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con l’unica eccezione rappresentata dalla testimonianza resa da soggetti diversi dagli ufficiali o 

agenti di polizia giudiziaria; dall’altro, a partecipare virtualmente non avrebbe dovuto essere il solo 

destinatario dell’accertamento penale, bensì tutti gli “attori” del processo. 

(iii) Nondimeno, l’uso del condizionale è tutt’altro che casuale. Sulla scorta delle aspre critiche 

mosse dal mondo accademico5 e dall’Unione delle Camere Penali Italiane6, si è infatti provveduto 

repentinamente a “correggere il tiro”, rendendo di fatto inoperante il ricorso diffuso alla tecnologia: 

il d.l. 30 aprile 2020, n. 28, successivamente convertito nella legge 25 giugno 2020,  n. 70, non a 

caso emanato lo stesso giorno di entrata in vigore della legge n. 27 del 2020, ha escluso lo 

svolgimento “on-line” delle udienze previste per l’esame di tutte le fonti orali, oltre che di quelle di 

discussione finale7, salvo il comune accordo delle parti (art. 3 comma 1 lett. d). 

(iv) Ancora, in occasione della conversione del c.d. “decreto Rilancio” (d.l. 19 maggio 2020, n. 

34) avvenuta con la legge 16 luglio 2020, n. 77, è stato proposto ed approvato un emendamento che, 

«allo scopo di non disperdere il patrimonio» delle «misure […] adottate nella fase acuta 

dell’emergenza epidemiologica da COVID19»8, ha previsto, fino al 31 ottobre 2020, la 

partecipazione in videoconferenza a «qualsiasi  udienza penale  degli imputati in stato di custodia 

cautelare in  carcere  o  detenuti  per altra causa e dei condannati detenuti», quando questi prestino 

il loro consenso e ferma la necessità che l’udienza si svolga nell’aula del tribunale con la presenza 

necessaria del giudice e del pubblico ministero (art. 221 comma 9)9. Quanto alle altre parti, giusta il 

richiamo all’art. 146-bis disp. att. c.p.p., vale la regola per cui, nei processi in cui l’imputato 

partecipa a distanza, «il giudice, su istanza, può consentire» loro ed ai rispettivi difensori di 

intervenire con la stessa modalità (comma 4-bis). 

 
5 Cfr. le “Osservazioni sulle disposizioni eccezionali per la giustizia penale nell’emergenza covid-19” del Consiglio 

direttivo dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, p. 6, reperibile in Legisl. pen. (web). In dottrina v. O. 

MAZZA, Distopia del processo a distanza, in Arch. pen. (web), 4 aprile 2020.  
6 V. il comunicato emesso in data 30 aprile 2020 dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, consultabile 

all’indirizzo https://www.camerepenali.it/cat/10481/ucpi_processo_da_remoto_drasticamente_ridimensionato.html. 
7 Per l’analisi della questione di costituzionalità della disposizione che subordina lo svolgimento da remoto delle 

udienze di discussione finale al consenso di tutte le parti sollevata dal Tribunale di Spoleto con l’ord. 21 maggio 2020 v. 

G. SANTALUCIA, I ripensamenti sul processo da remoto all'esame della Corte costituzionale, in Sistema penale (web), 1 

giugno 2020. 
8 Emendamento 221.2 (D’Orso ed altri) A.C. 2500; cfr. S. NAPOLITANO, Dall’udienza penale a distanza all’aula 

virtuale, in Sistema penale, 2020, f. 7, p. 28 e S. LORUSSO, Processo penale e bit oltre l’emergenza, in Proc. pen. giust., 

2020, f. 5, p. 1003. 
9 Cfr. L. MADAU, La magistratura e la Corte costituzionale di fronte all’emergenza sanitaria, in B. BRANCATI-A. 

LO CALZO-R. ROMBOLI (a cura di), Coronavirus e Costituzione. Una integrazione al Manuale di diritto costituzionale, 

Pisa University Press, Pisa, 2020, p. 173 s. 
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(v) Da ultimo, a seguito della c.d. “seconda ondata” di contagi, con il menzionato d.l. n. 137 del 

2020 destinato ad operare sino al termine dello stato di emergenza e, dunque, abbandonata 

finalmente la pratica degli interventi normativi “a scadenza prefissata” 10, il governo, ferma restando 

la validità del d.l. n. 34 del 2020 ove non espressamente derogato, ha reintrodotto una disciplina ad 

hoc delle  virtual hearings, escludendone però l’applicabilità «alle udienze in cui devono essere 

esaminati testimoni, parti consulenti o periti […] e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze 

[…] dibattimentali» (art. 23 comma 5)11. Al netto della formulazione alquanto enigmatica della 

previsione, giacché non è dato comprendere se il consenso delle parti rilevi ai fini della possibilità 

di svolgere a distanza le udienze dibattimentali in cui devono essere assunte prove orali o a questo 

riguardo venga a configurarsi una preclusione di carattere assoluto12, ciò che interessa sottolineare 

ai fini della presente trattazione è che, anche laddove si ritenesse di aderire all’interpretazione più 

permissiva, risulta comunque confermata l’idea secondo cui in questo ambito è indispensabile 

quantomeno l’accordo delle parti. 

Inoltre, con riferimento all’imputato in vinculis, l’esecutivo è invece nuovamente tornato sui 

propri passi, disponendo che tale soggetto debba sempre intervenire a distanza indipendentemente 

dalla sua volontà (art. 23 comma 4)13. 

Ebbene, l’immediato revirement operato dal d.l. n. 28 del 2020 così come il parziale dietrofront 

posto in essere dal d.l. n. 137 del 2020 fanno emergere tutto il disorientamento del legislatore 

 
10 L’art. 23 comma 1 del d.l. n. 137 del 2020 fa infatti riferimento alla scadenza del termine ultimo dello stato di 

emergenza «di cui all’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35». Si tratta, come è stato affermato, di un rinvio mobile che consente di estendere la validità delle 

disposizioni in esame anche in caso di eventuali proroghe dello stato di emergenza; cfr. M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, 

D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla “giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza, in 

Sistema penale (web), 9 novembre 2020, p. 5 i quali parlano di una «svolta metodologica da accogliere con favore. 

Grazie al d.l. 137/2020 i conditores non sono più obbligati a continuare a inseguire la curva dei contagi, essendosi 

cristallizzato finalmente pure nel nostro Paese un apparato normativo flessibile, in grado di consentire agli operatori del 

diritto di lavorare in forma telematica – e, pertanto, in massima sicurezza – fino a quando non si sarà superata la crisi». 
11 Nello specifico, la prima parte della disposizione prevede che «[l]e udienze penali che non richiedono la 

partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del 

giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore 

generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia». 
12 Propendono per la prima fra le soluzioni prospettate, quella cioè che ritiene il consenso delle parti idoneo a 

consentire lo svolgimento anche delle udienze virtuali istruttorie, M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, D.l. 28 ottobre 2020, n. 

137 e processo penale: sulla “giustizia virtuale” servono maggiore cura e consapevolezza, cit., p. 13 e A. 

MARANDOLA, Il “pacchetto giustizia” del D.L. Ristori: nuove misure per limitare gli effetti pandemici nelle aule di 

giustizia, in ilPenalista (web), 30 ottobre 2020, § 3, la quale si interroga anche sulla possibilità o meno di acconsentire 

allo svolgimento di singoli atti. 
13 In questo senso, l’ultima parte della disposizione in questione si premura di specificare che il comma 9 dell’art. 

221 del d.l. 34 del 2020 «è abrogato». 
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rispetto ad istituti come quelli, appunto, della partecipazione e dell’esame a distanza; e, ciò, 

nonostante l’espansione del loro spettro operativo, definita persino «gigantesca»14, abbia 

rappresentato uno dei tratti distintivi della politica criminale tutta «funzionalizzata a[d] esigenze di 

economia processuale»15 che ha ispirato (anche) la recente “riforma Orlando”. 

Da qui, l’opportunità di saggiare la compatibilità costituzionale delle opzioni che hanno 

caratterizzato la legislazione dell’emergenza sanitaria in questo specifico ambito, anche e 

soprattutto in vista di una loro possibile stabilizzazione; un po’ come è accaduto quando, agli inizi 

degli anni Novanta, l’emergenza che ha dato poi la stura al definitivo ingresso della 

videoconferenza nel processo penale fu rappresentata dalla necessità di contrastare efficacemente i 

gravi reati a struttura associativa e, nello specifico, i delitti di mafia16. 

A questo riguardo, occorre in via preliminare fare chiarezza sui vari istituti che possono venire in 

rilievo quando si parla di “videoconferenza”; termine, questo, che comunemente sta a indicare «un 

sistema atto a realizzare riunioni virtuali tra persone fisicamente dislocate in posti lontani o, più 

genericamente, tali da non consentire un rapporto audiovisivo diretto»17. 

Anzitutto, con l’espressione “partecipazione a distanza”, fino all’intervento riformatore poc’anzi 

menzionato, si faceva riferimento all’evenienza, regolata dall’art. 146-bis disp. att. c.p.p., in cui il 

destinatario dell’accusa, ovvero l’imputato, assista al proprio processo senza presenziare 

fisicamente, vale a dire mediante l’interposizione di un filtro tecnologico18. A seguito dell’entrata in 

vigore della legge n. 103 del 2017 è ammessa la possibilità che, nei processi in cui l’imputato 

partecipa a distanza, siano autorizzati a «intervenire a distanza» anche le «altre parti» – compreso, 

dunque il pubblico ministero – ed «i loro difensori». 

 
14 L’espressione è di D. NEGRI, La gigantesca espansione della videoconferenza come alternativa alla presenza 

fisica dell’imputato in giudizio, in Arch. pen. – Supplemento n. 1 del 2018 La giustizia penale riformata, p. 567 ss. 
15 Così B. GALGANI, Istanze di deflazione, principio di immediatezza e… smaterializzazione del processo penale, in 

G. DE FRANCESCO-A. GARGANI-E. MARZADURI-D. NOTARO (a cura di), Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, 

funzionalità applicativa e principi di garanzia, Giappichelli, Torino, 2019, p. 226. 
16 Cfr. D. CURTOTTI NAPPI, voce Dibattimento a distanza (diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali, Giuffrè, 

Milano, 2008, p. 164 s. 
17 EAD., ivi, p. 163. 
18 Cfr. D. NEGRI, L’imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica, Giappichelli, Torino, 2014, p. 

278. 
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La locuzione “esame a distanza” impiegata dall’art. 147-bis comma 2 ss. disp. att. c.p.p. indica, 

invece, la particolare modalità probatoria di assunzione delle prove dichiarative tramite il ricorso ad 

un collegamento audiovisivo19. 

Come emerge, si tratta di congegni affatto sconosciuti alla giustizia penale, ma che anzi trovano, 

seppur nell’ambito delle norme di attuazione del codice di rito, una specifica disciplina20. 

 

 

2. Partecipazione a distanza dell’imputato al dibattimento e diritto di difesa 

 

In quanto «luogo di esaltazione del contraddittorio in tutte le sue molteplici sfaccettature e vivaci 

interazioni comunicative»21, l’udienza dibattimentale è terreno di esercizio del diritto di difesa che, 

giusta l’interposizione del filtro elettronico, risulta dimidiato nella sua duplice accezione di 

autodifesa e difesa tecnica.  

Ad essere sminuito è, anzitutto, l’apporto che l’imputato può fornire all’elaborazione dialettica 

della prova. Costretto dietro un monitor e, pertanto, vincolato alle immagini trasmesse, questi 

sconta «una visione frammentaria del dibattimento nella pienezza di tutte le sue sfumature»22, con 

la conseguenza che la strategia difensiva non può beneficiare «della libertà di cogliere atmosfere e 

captare suggestioni possibile soltanto» a fronte «di una presenza ravvicinata agli accadimenti»23. A 

ciò si aggiunga che non può aver luogo la tempestiva consultazione con il proprio legale, nella 

 
19 V. M. DANIELE, La formazione digitale delle prove dichiarative. L’esame a distanza tra regole interne e diritto 

sovranazionale, Giappichelli, Torino, 2012, p. 9, nonché D. CURTOTTI NAPPI, voce Esame a distanza (diritto 

processuale penale), in Enc. dir., Annali, Giuffrè, Milano, 2008, p. 201. 
20 Oltre alle disposizioni menzionate, vengono in considerazione anche gli artt. 45-bis («Partecipazione al 

procedimento in camera di consiglio a distanza»), 134-bis («Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato») e 205-

ter («Partecipazione al processo a distanza per l’imputato detenuto all’estero») disp. att. c.p.p.  

Ciò che, semmai, rappresenta un quid novi rispetto al nostro sistema, è la possibilità che a smaterializzarsi sia l’aula 

di udienza dibattimentale, cui – si pensi – è dedicata un’apposita previsione diretta a regolare la disposizione spaziale 

degli attori del processo penale (cfr. art. 146 disp. att. c.p.p.). Fino all’approvazione della legge n. 24 del 2020, che 

tuttavia – lo si è sottolineato – è rimasta lettera morta, era infatti indispensabile la presenza fisica almeno del giudice e 

del cancelliere. 
21 D. NEGRI, La gigantesca espansione della videoconferenza come alternativa alla presenza fisica dell’imputato in 

giudizio, cit., p. 578. 
22 D. CURTOTTI NAPPI, I collegamenti audiovisivi nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 353. 
23 D. NEGRI, L’imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica, cit., p. 281. 
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prospettiva di suggerire a quest’ultimo quegli elementi funzionali all’efficace svolgimento della 

cross-examination che solo il destinatario dell’accusa in quanto tale è in grado di cogliere24. 

Inoltre, se è vero che quest’ultimo rilievo non vale per il caso in cui il difensore, nell’alternativa 

tra rimanere in aula o affiancare il proprio assistito nella postazione remota, si orienti per la seconda 

soluzione, è altresì evidente che, in tale circostanza, ad essere compromessa è la capacità di azione 

del patrono25. 

Si tratta di aspetti che il progresso scientifico può solo contribuire a migliorare, ma non a 

risolvere completamente. Ciò significa – per riprendere quanto affermato dalla giurisprudenza di 

Strasburgo26 – che il fatto di partecipare per via telematica importa sempre una restrizione del 

diritto di difesa e non può certo dirsi neutro, come sembra invece desumersi dall’atteggiamento 

tenuto dalla Corte costituzionale, tutta concentrata sulle caratteristiche del collegamento27. 

In definitiva, «[s]otto il segno dell’inviolabilità proclamata dall’art. 24 comma 2 Cost., il diritto 

di difesa agisce in questo campo alla stregua di garanzia individuale negativa, non diversamente 

dalla libertà personale»28.  Al fine di saggiare la legittimità delle disposizioni in tema di 

partecipazione a distanza, è dunque indispensabile verificare, alla luce del vaglio di proporzionalità, 

la rispondenza di queste ultime a valori di pari rango al diritto di difesa, secondo la logica che 

impone di circoscrivere le limitazioni del diritto che viene in gioco alle ipotesi in cui ciò sia 

 
24 Su questo aspetto, oltre ai contributi richiamati nelle due note precedenti, v. C. CONTI, Rimedi processuali contro 

la partecipazione a distanza disposta illegittimamente, in Indice pen., 2000, p. 1280, nonché G. FRIGO, Quella «fragile» 

disciplina eccezionale contraria ai principi di diritto internazionale, in Guida dir., 1998, n. 7, p. 49. 
25 V. M. DANIELE, La partecipazione a distanza allargata. Superfetazioni e squilibri del nuovo art. 146-bis disp. att. 

c.p.p., in Dir. pen. cont. (web), 14 dicembre 2017, p. 2, il quale aggiunge che «[i]l problema sarebbe solo attenuato 

consentendo ad un sostituto del difensore di assistere l’imputato nella postazione remota (art. 146 bis comma 4 disp. 

att.): una soluzione che non equivale certo alla partecipazione fisica» (nota n. 3). 
26 Cfr. Corte EDU, 4 luglio 2017, Ichetovkina e altri c. Russia, § 37 e, in precedenza, Corte EDU, 27 novembre 

2007, Asciutto c. Italia, § 61, nonché Corte EDU, 5 ottobre 2006, Viola c. Italia, § 67.    
27 Dimostrando di orientarsi nel senso di una perfetta fungibilità tra partecipazione fisica e virtuale, nella nota 

pronuncia Corte cost., 22 luglio 1999, n. 342, i giudici di Palazzo della Consulta si sono limitati ad asserire che «ciò che 

occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al 

dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare la 

partecipazione». 
28 D. NEGRI, La gigantesca espansione della videoconferenza come alternativa alla presenza fisica dell’imputato in 

giudizio, cit., p. 581. In termini pressoché identici, a commento degli interventi di carattere emergenziale finalizzati a 

contrastare la propagazione del virus, v. A. ZAMPAGLIONE-L. FORTE, La partecipazione a distanza all’epoca del 

coronavirus: tra contrazione del diritto di difesa materiale e esigenze di accertamento, in Dirittifondamentali.it, 9 

aprile 2020, p. 1125.  

Sul giudizio di proporzionalità v. diffusamente M.A. SANDULLI, voce Proporzionalità, in Dizionario di diritto 

pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, p. 4643 ss.  
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strettamente necessario per il perseguimento di scopi legittimi e a patto che, tra le misure a 

disposizione, si adotti quella meno invasiva29. 

Detto altrimenti, con precipuo riferimento agli interventi normativi che si sono avvicendati nel 

corso della pandemia, si tratta di comprendere se l’esigenza di tutelare la salute pubblica (art. 32 

Cost.) avrebbe potuto essere soddisfatta ricorrendo a strumenti più blandi con riferimento alle 

garanzie difensive rispetto a quello della partecipazione da remoto. 

(i) Per quanto concerne il caso dell’imputato detenuto, internato o in stato di custodia cautelare 

in carcere di cui all’art. 83 comma 12 del d.l. n. 28 del 2020, occorre muovere dal considerare che 

la traduzione del soggetto in vinculis presso l’aula di udienza, avrebbe comportato il contatto 

inevitabilmente stretto, fisico, tra questi e quantomeno gli agenti incaricati. Ne deriva che l’unica 

alternativa alla partecipazione a distanza in grado di prevenire la diffusione del contagio tra la 

popolazione carceraria veniva ad essere rappresentata dal rinvio dell’udienza30.  

Ecco che, il legislatore, in luogo di affidare ai singoli capi degli uffici la scelta tra le soluzioni da 

adottare ai fini dello svolgimento o meno dell’udienza e, poi, in ragione della decisione di 

procedere, imporre il collegamento da remoto dell’imputato ristretto, avrebbe dovuto prendere le 

mosse proprio dallo status detentionis e su tale base prevedere l’obbligo del rinvio del dibattimento 

ad altra data, a meno che non ricorra una causa di indifferibilità, come nel caso in cui sia necessario 

assumere una prova non rinviabile31. Infatti, è solo in quest’ultima ipotesi che l’impiego della 

tecnologia soddisfa il requisito della stretta necessità di limitare il diritto di difesa che, altrimenti, 

verrebbe ingiustificatamente sacrificato – come in effetti è accaduto – quando sia percorribile 

un’opzione alternativa in grado di preservare entrambi i valori in questione, quale è il rinvio 

dell’udienza.  

 
29 Cfr. ancora D. NEGRI, La gigantesca espansione della videoconferenza come alternativa alla presenza fisica 

dell’imputato in giudizio, cit., p. 581.   
30 Con riguardo alle criticità che avrebbe potuto determinare la diffusione del virus nelle strutture penitenziarie v. F. 

GIANFILIPPI, Emergenza sanitaria in carcere, provvedimenti a tutela di diritti fondamentali delle persone detenute e 

pareri sui collegamenti con la criminalità organizzata nell’art. 2 del dl 30 aprile 2020 n. 28, in Giurisprudenza penale 

(web), 4 maggio 2020. Sul punto v. altresì A. LORENZETTI, Il carcere ai tempi dell’emergenza Covid-19, in questa 

Rivista, 2020, f. 3, p. 48 ss. 
31 Si pensi all’evenienza disciplinata dall’art. 392 comma 1 lett. a c.p.p. con riferimento all’incidente probatorio e 

richiamata dall’art. 467 c.p.p. nell’ambito degli atti urgenti che possono essere compiuti nel predibattimento in cui vi sia 

il fondato motivo di ritenere che, in caso di differimento dell’udienza, il testimone non potrà essere esaminato per 

infermità o altro grave impedimento. 
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(v) Lo stesso può dirsi in relazione all’ipotesi prevista dall’art. 23 comma 4 del d.l. n. 137 del 

2020, tenuto conto che in tale provvedimento, a fronte di un obbligo generalizzato per l’imputato 

ristretto di partecipare a distanza, la possibilità di un rinvio dell’udienza ad altra data non è neppure 

menzionata espressamente.   

(ii) Indubbiamente diverso è, invece, il caso contemplato dalla legge n. 27 del 2020 rimasto, 

come detto, del tutto inoperante. L’ampliamento del ricorso alla videoconferenza 

indipendentemente dalla condizione di privazione della libertà personale dell’imputato, fa venire 

meno il presupposto dell’indispensabilità del collegamento anche nei casi di indifferibilità 

dell’udienza: non essendo necessaria la traduzione dell’imputato in udienza e, dunque, il contatto 

fisico tra questi e gli agenti incaricati, l’esigenza di tutelare la salute pubblica avrebbe potuto essere 

efficacemente soddisfatta impiegando anche gli strumenti della prevenzione ordinaria, quali il 

distanziamento e le mascherine o i pannelli trasparenti anticontatto. Peraltro, le prevedibili 

obiezioni in ordine all’approvvigionamento di tali presidi sotto il profilo dell’insufficienza delle 

risorse economiche a disposizione dei tribunali, avrebbero potuto essere superate sul piano 

normativo attraverso la previsione della possibilità di procedere all’aria aperta: «il processo penale 

sotto la bufera del contagio anziché rinchiudersi» avrebbe potuto «aprirsi verso gli spazi aperti che 

circondano la scena giudiziaria»32. 

In definitiva, l’aver indicato la possibilità di procedere per via telematica come una tra le tante 

misure adottabili al fine di impedire la trasmissione del virus e non come l’extrema ratio non 

soddisfa il requisito del minor sacrificio del diritto coinvolto. Sarebbe stato piuttosto necessario 

prevedere la partecipazione da remoto solo quando tutti gli altri strumenti anticontagio non 

avrebbero comunque consentito ai soggetti processuali di partecipare in sicurezza e non fosse stato 

possibile il rinvio dell’udienza ad altra data a causa dell’indifferibilità della prova. 

(iii) (iv) Nulla quaestio, infine, con riferimento alla terza e quarta ipotesi di partecipazione a 

distanza delineatesi a seguito, rispettivamente, del d.l. n. 28 del 2020 e della legge n. 77 del 2020, in 

ragione della rilevanza attribuita al consenso dell’imputato33. 

 

 
32 In questi termini E. AMODIO-E.M. CATALANO, La resa della giustizia penale di fronte alla bufera del contagio, 

cit., p. 280 a cui si rinvia per l’analisi di alcune soluzioni impiegate in altri ordinamenti. 
33 In merito alla possibilità di rendere operativa una previsione di tal guisa anche nel post-emergenza, v. F. DONATI, 

Giustizia online al tempo del Coronavirus e dopo, cit., p. 8. 
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3. Esame a distanza, contraddittorio nella formazione della prova e immediatezza 

 

Alla centralità che assume il dibattimento nell’ambito dell’accertamento penale quale momento 

di formazione della prova nel contraddittorio delle parti si è più volte accennato. Si tratta, ora, di 

comprendere se la virtualità che, nell’istituto dell’esame a distanza, sostituisce la fisicità, è 

compatibile e, se del caso, entro quali limiti con lo standard epistemico richiesto dall’articolo 111 

comma 4 Cost. 

Anche in questa ipotesi, non può negarsi che alcuni connotati, in quanto strettamente dipendenti 

dalla presenza della fonte dichiarativa nel luogo in cui si svolge il dibattimento, ne escano attenuati: 

seppur la qualità dei collegamenti sia stata sensibilmente perfezionata rispetto al passato e, in 

prospettiva, sia suscettibile di miglioramento, il venir meno dell’unità spaziale che normalmente 

caratterizza l’udienza in conseguenza dell’impiego dello strumento tecnologico riduce i livelli di 

udibilità e di visibilità degli accadimenti, «interferendo sulla percepibilità e, quindi, anche sullo 

svolgimento dell’esame» incrociato34.  

Orbene, occorre sin da subito rilevare che a fronte dell’approccio alquanto disinvolto del 

legislatore nel “maneggiare” il congegno dell’esame a distanza35, la giurisprudenza costituzionale 

non si è mai occupata della questione e quella di merito ha sovente respinto le eccezioni di 

incostituzionalità, dimostrandosi orientata nel senso della piena compatibilità dell’esame a distanza 

con il principio del contraddittorio per la prova36.  

Una riflessione a parte merita l’atteggiamento anch’esso permissivo tenuto dalla Corte europea 

dei diritti dell’uomo. Il contraddittorio contemplato dall’art. 6 § 3 lett. d CEDU è ritenuto 

soddisfatto anche in presenza di una dialettica differita: infatti, come noto, l’idea è che l’imputato 

deve aver avuto a disposizione un’«occasione […] di contestare una testimonianza a carico e di 

esaminarne l’autore, al momento della deposizione o in seguito»37, non atteggiandosi a requisito 

necessario quello della contestualità che invece è imposto dal nostro art. 111 comma 4 Cost. 

 
34 M. DANIELE, La formazione digitale delle prove dichiarative. L’esame a distanza tra regole interne e diritto 

sovranazionale, cit., p. 14. 
35 Cfr. G. FRIGO, Videoconferenze giudiziarie: forti limiti all’oralità e al contraddittorio, in AA.VV., Le nuove leggi 

penali, Cedam, Padova, 1998, p. 395 s. 
36 V. Trib. Palermo, ord. 29 maggio 1996, Andreotti, in Cass. pen., 1997, p. 2889; Ass. Torino, ord. 22 luglio 1993, 

in Dif. pen., 1994, f. 44, p. 102. 
37 Ancora M. DANIELE, La formazione digitale delle prove dichiarative. L’esame a distanza tra regole interne e 

diritto sovranazionale, cit., p. 17 (corsivo aggiunto).  
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In dottrina, è diffusa la convinzione – ribadita anche in occasione dei primi commenti agli 

interventi normativi in esame38 – che l’attenuazione della forza euristica del metodo dialettico che si 

verifica in conseguenza dell’impiego della tecnologia sia tale da rendere l’esame a distanza 

incompatibile con il contraddittorio nella formazione della prova.  

Nondimeno, ciò non vale a negare qualsiasi spazio di operatività dell’istituto, in particolare, 

quando il suo utilizzo si inserisca nel solco delle ipotesi derogatorie delineate dal successivo comma 

5 dell’art. 111 Cost. oppure sia funzionale a tutelare i diritti fondamentali del dichiarante39. 

Scartata la rilevanza di questa seconda possibilità in quanto concepita per operare in relazione 

alle particolari condizioni in cui si trova il dichiarante rispetto al procedimento che viene di volta in 

volta in considerazione40, le previsioni che si sono avvicendate nel corso della legislazione 

dell’emergenza da Covid-19 devono essere valutate alla luce delle eccezioni al contraddittorio. 

(i) (iv) La questione non tocca il d.l. n. 18 del 2020 né la legge n. 77 del 2020 che hanno 

riguardato esclusivamente la partecipazione a distanza dell’imputato.  

(iii) Quanto alla scelta operata dal d.l. n. 28 del 2020 di prevedere la possibilità dello 

svolgimento per via telematica delle udienze istruttorie “a condizione che tutte le parti vi 

acconsentano”, essa pare conforme al dettato costituzionale; al netto degli opportuni aggiustamenti 

nell’ottica di salvaguardare il principio di parità delle parti, tale formula richiama infatti quella che 

figura nella nostra Carta fondamentale del «consenso dell’imputato».  

 

Sulla più recente evoluzione del case-law di Strasburgo v. R. CASIRAGHI, I nuovi approdi “europei” del diritto al 

confronto, in Cass. pen., 2019, p. 1363 ss.; A. CABIALE, I limiti alla prova nella procedura penale europea, Wolters 

Kluwer, Milano, 2019, p. 122 ss. 
38 V., ex multis, F. RUGGIERI, Il processo penale al tempo del covid-19: modelli alternativi di gestione della crisiin 

Legisl. pen. (web), 18 maggio 2020, p. 5; L.G. VELANI, Gestione dell’emergenza covid-19 e processo penale: un 

prodotto discutibile destinato a imporsi stabilmente?, ivi, 7 maggio 2020, p. 21. 
39 V. M. DANIELE, La formazione digitale delle prove dichiarative. L’esame a distanza tra regole interne e diritto 

sovranazionale, cit., p. 23, il quale si esprime in termini, rispettivamente, di «virtualità come deroga al contraddittorio» 

e di «virtualità come limite al contraddittorio». 
40 Parla di «situazione di pericolo che appare intrinseca alla qualifica della persona esaminata» ancora M. DANIELE, 

La formazione digitale delle prove dichiarative. L’esame a distanza tra regole interne e diritto sovranazionale, cit., p 

53. Si pensi alle evenienze contemplate dall’art. 147-bis disp. att. c.p.p. relative all’esame di c.d. “collaboratori di 

giustizia”. 

Sulla necessità di addivenire ad un bilanciamento tra metodo dialettico ed esigenze di protezione della fonte 

dichiarativa cfr., ex multis, F. CAPRIOLI, La tutela del testimone nei processi di criminalità organizzata, in AA.VV., 

Verso uno statuto del testimone nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2005, p. 65 s.; E. MARZADURI, Diritto alla prova 

testimoniale e modalità di escussione del testimone, ivi, p. 29 s.; D. CURTOTTI NAPPI, I collegamenti audiovisivi nel 

processo penale, cit., p. 372 ss. 
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(v) Analoghe considerazioni valgono per il d.l. n. 137 del 2020 allorché si ritenga di aderire alla 

lettura più permissiva secondo cui, come sottolineato, è possibile procedere da remoto anche allo 

svolgimento delle udienze dibattimentali deputate all’assunzione di prove dichiarative purché le 

parti raggiungano un accordo in tal senso. È evidente che, laddove si opti viceversa per 

l’impostazione maggiormente restrittiva, ovvero quella per cui la celebrazione virtuale di tali 

udienze è sempre preclusa, la riflessione perde di significato. 

(ii) Infine, con riferimento alla legge n. 27 del 2020, tenuto conto dell’irrilevanza della volontà 

delle parti ed esclusa per ovvie ragioni l’ipotesi di «provata condotta illecita», c’è da chiedersi se il 

ricorso diffuso all’esame a distanza per l’assunzione di tutte le fonti orali, con l’unica eccezione 

rappresentata dai testimoni che non siano ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possa essere 

ricondotto o meno sotto l’ombrello dell’«accertata impossibilità di natura oggettiva»41.  

La risposta non può che essere negativa con riferimento, anzitutto, a tutte quelle evenienze 

ricomprese nel perimetro della disciplina in esame in cui la prova risulta rinviabile. Allo stesso 

modo, non può configurarsi una situazione di impossibilità allorché sia consentito procedere in 

presenza mediante il ricorso ai presidi anticontagio.  

In definitiva, come nel caso della partecipazione a distanza, al di fuori delle ipotesi in cui è 

richiesto che le parti raggiungano un accordo, l’impiego del collegamento avrebbe potuto trovare 

una giustificazione sul piano costituzionale solo allorquando si fosse prospettata una situazione di 

assoluta indifferibilità dell’attività istruttoria da compiere e i congegni di prevenzione non fossero 

stati sufficienti a preservare la propagazione del virus. 

Da ultimo, non può essere trascurato come la disciplina richiamata lasci a desiderare, su un piano 

più generale, anche dal punto di vista della ragionevolezza. Infatti, non è dato comprendere la ratio 

di un regime diversificato tra il testimone che non sia agente o ufficiale di polizia giudiziaria, 

escluso dalla disciplina dell’esame a distanza, e le altre fonti dichiarative, per le quali invece si era 

previsto l’impiego “libero” del collegamento audiovisivo, posto che non sussiste alcuna divergenza 

sotto il profilo delle modalità di formazione del mezzo istruttorio, applicandosi, in entrambi i casi, il 

meccanismo della cross examination. Si tratta, a ben vedere, di una distinzione del tutto arbitraria, 

 
41 … che, nel caso di specie, non assume i connotati dell’irripetibilità, presupponendosi, viceversa, che la fonte orale 

sia in grado di rilasciare dichiarazioni, seppur non presenziando fisicamente. 
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«attraverso cui» – com’è stato opportunamente sottolineato – «filtra l’idea che il diritto alla prova 

possa essere oggetto di ampia» e – si aggiunge noi – indiscriminata «manipolazione»42. 

L’altro principio cui è informato il dibattimento suscettibile – insieme al canone di pubblicità di 

cui ci si occuperà nel prosieguo – di essere menomato dall’impiego della tecnologia è quello di 

immediatezza. Esso, nell’accezione che interessa in questa sede, richiede che il giudice sia posto 

nella condizione «di percepire, nella via più diretta e coi propri sensi, tanto le prove dell’accusa 

quanto quelle presentate dalle parti e, in genere, le risultanze processuali»43. Non v’è dubbio, 

dunque, che l’impiego del collegamento nell’escussione della fonte dichiarativa incida sulla «piena 

udibilità delle domande e delle risposte» e sulla «visione chiara della scena», ostacolando la 

possibilità per l’organo giudicante «di cogliere i tratti linguistici e, soprattutto, paralinguistici 

dell’esame (il tono di voce, il linguaggio del corpo), spesso essenziali per determinare la credibilità 

del dichiarante»44. 

Sennonché, è noto come, complice l’atteggiamento tenuto dalla giurisprudenza anche 

costituzionale45, è andata vieppiù affermandosi la convinzione che tale canone non riceva copertura 

da parte della nostra Carta fondamentale46; per cui si tratterebbe di un principio liberamente 

modulabile da parte del legislatore.  

Tuttavia, proprio le dure reazioni suscitate dall’ordinanza Corte cost. n. 132 del 2019, dovute 

soprattutto alla pretesa dei giudici di Palazzo della Consulta di sacrificare il canone de quo 

sull’altare dell’efficienza in nome di una sua presunta irrilevanza desumibile dalla prassi, hanno 

(ri)messo in luce la «dimensione di diritto individuale»47 insita nell’immediatezza ed il suo 

 
42 Così le menzionate “Osservazioni sulle disposizioni eccezionali per la giustizia penale nell’emergenza covid-19” 

dell’ASPP, p. 6; contra C. DI BUGNO, L’amministrazione della giustizia alla prova della pandemia: brevi riflessioni sul 

(difficile) rapporto tra misure a tutela della salute e processo penale, in Legisl. pen. (web), 17 maggio 2020, p. 5 

secondo il quale tale opzione risulta «misurata», se si tiene conto che le fonti dichiarative richiamate dal d.l. n. 28 del 

2020 «sono presenti nella stragrande maggioranza dei processi». 
43 G. UBERTIS, voce Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale, in Dig. pen., Utet, Torino, in Leggi 

d’Italia, § 8 (corsivo aggiunto). 
44 M. DANIELE, La formazione digitale delle prove dichiarative. L’esame a distanza tra regole interne e diritto 

sovranazionale, cit., p 19. 
45 Il riferimento corre all’ormai nota pronuncia Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132, cui ha fatto eco Cass. pen, Sez. 

Un., 10 ottobre 2019, Bajrami, in Proc. pen. giust., 2020, f. 1, p. 136 con nota di A. MANGIARACINA, Mutamento della 

persona fisica del giudice e rinnovazione del dibattimento. 
46 In questo senso v., da ultimo, S. LORUSSO, Processo penale e bit oltre l’emergenza, cit., p. 1006. Sui possibili 

scenari futuri cfr. ID., Il fascino indiscreto della “mediatezza”, in Sistema penale (web), 23 novembre 2020. 
47 D. NEGRI, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilanciamenti, in 

Arch. pen. (web), 11 giugno 2019, p. 4. 
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fondamento costituzionale da rinvenirsi tanto nel comma 448, quanto nel comma 349 dell’art. 111 

Cost.. Da qui, la convinzione che la tesi della necessità di circoscrivere il ricorso all’esame a 

distanza entro il perimetro tracciato dalle ipotesi di assoluta indifferibilità dell’atto istruttorio 

consenta di preservare al meglio anche il principio in parola. 

 

 

4. Caratteristiche del collegamento e principi di legalità, pubblicità e parità delle armi 

 

Nel porre mente a quello che i giudici di Palazzo della Consulta hanno dimostrato di considerare 

l’aspetto attorno al quale ruota la compatibilità costituzionale della videoconferenza, ovvero le 

caratteristiche del collegamento, si potrebbe pensare che i provvedimenti normativi che si sono 

succeduti nel corso della fase più acuta della pandemia siano ineccepibili, giusta il rinvio, «salvo 

compatibilità», alle «disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p.».  

In effetti, è proprio muovendo dalla prevista necessità di impiegare strumenti che assicurino «la 

contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi» e la 

possibilità per l’imputato e il proprio difensore di «consultarsi riservatamente» che la Corte è 

addivenuta a sostenere la perfetta fungibilità tra partecipazione fisica e virtuale50. 

Nondimeno, si rinvengono almeno tre profili sotto cui la normativa emergenziale presenta 

notevoli criticità.  In particolare, i primi due attengono a principi che coinvolgono in generale 

l’intero processo penale (legalità e parità delle armi), mentre il terzo riguarda specificamente il 

dibattimento (pubblicità). 

Come accennato in apertura, l’individuazione dei collegamenti da impiegare, nonché la loro 

regolazione, è stata demandata ad un atto del Direttore generale dei sistemi informativi e 

 
48 Cfr. D. CHINNICI, L’immediatezza nel processo penale, Giuffrè, Milano 2005, p. 57. 
49 In questo senso v. D. NEGRI, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei 

bilanciamenti, cit., p. 4; P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti 

della Corte costituzionale al legislatore, in Arch. pen. (web), 11 giugno 2019 p. 6 s.; O. MAZZA, Il sarto costituzionale e 

la veste stracciata del codice di procedura penale, ivi, p. 4 s.   
50 V. Corte cost. n. 342 del 1999.  

In ordine alla necessità di salvaguardare la segretezza dei colloqui tra l’imputato che partecipa a distanza e il 

difensore presente in aula v. Corte EDU, 27 novembre 2007, Zagaria c. Italia, in cui i giudici di Strasburgo hanno 

constatato la violazione dell’art. 6 della Convenzione in una vicenda caratterizzata dall’ascolto, da parte di un agente di 

polizia, del colloquio tra l’imputato detenuto collegato da remoto ed il suo avvocato. 
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automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA), vale a dire ad un provvedimento di un 

dirigente amministrativo51.  

Ecco che può risultare addirittura superfluo sottolineare il contrasto con il canone di legalità: se, 

da un lato, ai sensi dell’art. 111 comma 1 Cost., «la giurisdizione», compresa dunque quella penale, 

«si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e, dall’altro, come sostiene la 

giurisprudenza costituzionale, «il processo a distanza si qualifica per la tecnologica impiegata e per 

le regole di gestione della stessa»52, queste ultime non possono che essere disciplinate dal 

legislatore53. 

Ma vi è di più. La libertà lasciata al funzionario ministeriale dalla clausola “salvo compatibilità” 

avrebbe potuto condurre persino a dismettere alcune delle prescrizioni dettate dall’art. 146-bis disp. 

att. c.p.p. Fortunatamente così non è stato, in quanto gli applicativi individuati – Microsoft Teams e 

Skype for Business54 – presentano caratteristiche in grado di soddisfare i requisiti previsti dalla 

suddetta previsione55. 

Tuttavia, la necessità di riservare al parlamento l’individuazione delle caratteristiche del 

collegamento non ha mancato di manifestarsi, seppur sotto un diverso profilo rispetto a quelli 

poc’anzi considerati. In questo senso, è emblematica la lettera del Presidente del Garante per la 

protezione dei dati personali inviata al Ministro della Giustizia in cui, oltre a lamentare il proprio 

mancato coinvolgimento nell’individuazione delle piattaforme da impiegare, rileva una possibile 

violazione del diritto alla protezione dei dati personali nella misura in cui i sistemi in uso sono 

gestiti da un fornitore di servizi stabilito negli Stati Uniti e, come tale, sottoposto alle norme del 

 
51 Tale previsione, contenuta, come detto, nell’art. 83 comma 12 d.l. n. 18 del 2020 (v. supra, § 1), è stata mantenuta 

da tutti i successivi provvedimenti, compreso il d.l. n. 137 del 2020 (v. infra, § 5). 
52 O. MAZZA, Distopia del processo a distanza, cit., p. 4.  
53 Cfr., oltre al contributo citato nella nota procedente, S. LORUSSO, Il cigno nero del processo penale, in Sistema 

penale (web), 11 maggio 2020, p. 8. 
54 Sul punto si rinvia alla puntuale analisi svolta da S. NAPOLITANO, Dall’udienza penale a distanza all’aula 

virtuale, cit., p. 36 ss. 
55 In particolare, essi consentono la contestuale e reciproca visibilità ed udibilità delle persone presenti in entrambi i 

luoghi (comma 3). Per ciò concerne, poi, la predisposizione dei canali di comunicazione riservati tra imputato e 

difensore (camma 4), nel provvedimento emanato dal Direttore del DGSIA in data 21 maggio 2020 

(https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/11/pst_provvedimento_21_05_2020.pdf) si fa riferimento 

alla possibilità di avvalersi di un «circuito dedicato e criptato VoIP (Voice over Internet Protocol)». A questo riguardo, 

anche per l’analisi di talune soluzione adottate in alcuni uffici giudiziari, v. G. DUCOLI, Il processo penale ai tempi di 

covid-19. Videoconferenze e diritti fondamentali, in AA.VV., Diritto virale, Vol. I – Pandemia e mutazioni del diritto, 

Università degli studi di Ferrara, 2020, p. 33 ss. 

https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/11/pst_provvedimento_21_05_2020.pdf
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Cloud Act che «attribuisce alle autorità statunitensi di contrasto un ampio potere acquisitivo di dati 

e informazioni»56. 

Tornando ai principi costituzionali che governano il dibattimento, non può essere trascurato che 

le piattaforme individuate dal Direttore del DGSIA, alla stregua – sia ben inteso – di qualsiasi altra 

presente sul mercato, non consentono di assicurare la pubblicità dell’udienza non solo e non tanto 

perché prevedono un limite – per la verità non così esiguo, specie se rapportato alla capienza delle 

aule dei tribunali – al numero degli accessi57, ma anche e soprattutto in quanto presuppongono un 

“invito” o comunque il rilascio di un’autorizzazione a partecipare da parte di colui che gestisce la 

riunione, ovvero il giudice58. Ciò avrebbe imposto al legislatore di farsi carico di individuare i 

possibili meccanismi suscettibili quantomeno di garantire una conoscenza mediata degli 

accadimenti processuali.  

Invero, per quanto non contemplato dal dettato costituzionale, il canone di pubblicità delle 

udienze dibattimentali, nella sua dimensione oggettiva, è espressione del principio di sovranità 

popolare previsto dall’art. 1 Cost., nella misura in cui il «controllo “esterno” delle ragioni del 

decidere, previsto dall'art. 111, 6° co., Cost., rappresenta un possibile strumento per realizzare la 

partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 102, 3° co., Cost.»59. 

Nella sua dimensione soggettiva trova poi un esplicito riconoscimento da parte dell’art 6 § 1 

CEDU, quale garanzia nei confronti di una «giustizia segreta»60.  

 
56 “Lettera del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, al Ministro della 

Giustizia, Alfonso Bonafede” del 16 aprile 2020, reperibile al seguente link: 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9316889. In relazione a questo specifico profilo 

v. altresì il documento pubblicato dal Centro Studi Giuridici e Sociali “Aldo Marongiu” e dalla Giunta dell’Unione 

delle Camere Penali Italiane il 14 aprile 2020 intitolato “Considerazioni tecniche circa la previsione di “collegamenti 

da remoto” nel settore penale legate all’emergenza Covid-19”, in disCrimen (web), 17 aprile 2020. 
57 Per l’individuazione del numero massimo di partecipati consentito da ciascun sistema cfr. il provvedimento 

emanato dal Direttore del DGSIA in data 21 maggio 2020, cit. 
58 Sul punto v. G. MARINAI, L’udienza penale in videoconferenza. Una luce in fondo al tunnel dell’emergenza. 

Indicazioni tecniche, in Questione giustizia (web), 24 aprile 2020; ID.-F. SANTINON, Il dl n. 11 del 2020 e l’udienza in 

videoconferenza: un’opportunità anche per il futuro, ivi, 16 marzo 2020.  
59 A. FAMIGLIETTI, Dibattimento (principi teorici), in Dig. pen., 2005, Utet, Torino, in Leggi d’Italia, § 2. 
60 V. Corte EDU, 29 settembre 1999, Serre c. Francia, § 21; Corte EDU, 20 maggio 1998, Gautrin ed altri c. Francia, 

§ 42. In dottrina cfr. R. CHENAL-A. TAMIETTI, sub Art. 6 CEDU, in S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY (diretto 

da), Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, Cedam, Milano, 2012, p. 208; G. DI CHIARA, «Against the administration of justice in secret»: la 

pubblicità delle delle procedure giudiziarie tra Corte europea e assetti del sistema italiano, in A. BALSAMO-R.E. 

KOSTORIS (a cura di), Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Giappichelli, Torino, 2008, p. 293; A. 
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Questo non esclude certo la possibilità che ne siano introdotte deroghe61, come quella prevista a 

livello codicistico dall’art. 472 comma 3 c.p.p. concernente la necessità di preservare la «pubblica 

igiene», che tuttavia – è opportuno precisarlo – per evidenti ragioni non può essere invocata quanto 

si procede per via telematica62.  

Nondimeno, la completa estromissione del pubblico in conseguenza della previsione secondo cui 

«[p]rima dell’udienza il giudice fa comunicare solo ai difensori delle parti, al pubblico ministero e 

agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento»63 

contenuta nella legge n. 27 del 2020 (ii) e ripresa dai successivi d.l. n. 28 del 2020 (iii) e d.l. n. 137 

del 2020 (v) appare del tutto sproporzionata. Di fronte alla necessità imposta dalla tecnica di 

contingentare gli accessi all’aula di udienza dibattimentale virtuale, prendendo spunto dalla 

comparazione64, si sarebbero potuti introdurre meccanismi volti a permettere la trasmissione in 

streaming  o a consentire la partecipazione della stampa, sì da salvaguardare, in quest’ultimo caso, 

quantomeno una forma “indiretta” di pubblicità. 

Infine, non si può fare a meno di porre mente alle conseguenze che possono derivare 

dall’imporre la partecipazione a distanza sul piano della parità delle armi.  

Sino all’approvazione della legge n. 27 del 2020 (ii), nei casi di ricorso obbligatorio alla 

partecipazione a distanza dell’imputato ex art. 146-bis disp. att. c.p.p. commi 1 e 2, il collegamento 

avveniva per mezzo delle dotazioni dell’amministrazione giudiziaria, mentre era solo 

nell’evenienza delineata dal comma 4-bis del suddetto articolo, vale a dire quella in cui vi fosse una 

specifica richiesta avanzata dalle altre parti di procedere per via telematica, che il collegamento 

poteva attuarsi per mezzo di strumenti in possesso di “privati”; nelle ipotesi più frequenti quelli di 

proprietà del difensore.  

Se è del tutto evidente, pertanto, che la parte, nel determinarsi a formulare l’istanza, non avrebbe 

non potuto muovere dal considerare le potenzialità dei propri congegni (capacità del processore del 

 

GAITO- S.FÙRFARO, Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2010, p. 1065. 
61 V. ancora A. FAMIGLIETTI, Dibattimento (principi teorici), cit., § 2. 
62 Peraltro, tale previsione permette comunque al giudice di «consentire la presenza dei giornalisti». 
63 Corsivo aggiunto. 
64 Si vedano gli esempi riportati da E. AMODIO-E.M. CATALANO, La resa della giustizia penale di fronte alla bufera 

del contagio, cit., p. 279 e da S. LORUSSO, Processo penale e bit oltre l’emergenza, cit., p. 1006.  
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Personal Computer, velocità della connessione internet ecc.) 65; è altresì vero che, nella misura in 

cui si rimette al capo del singolo ufficio giudiziario la decisione di svolgere l’udienza 

indipendentemente dalla volontà delle parti (ii), non vi è spazio per una simile valutazione66.  

Tralasciando la circostanza in cui le difficoltà del collegamento siano tali da non consentire il 

rispetto dei requisiti imposti dall’art. 146-bis commi 3, 4 e 5 disp. att. c.p.p. che impone di 

interrompere l’udienza, il tasso di comprensione degli accadimenti – inclusa la sequenza esame, 

controesame e riesame attraverso cui si dipana la cross examination – non può che dipendere dalla 

tecnologia di cui dispone la parte, con verosimili ricadute disfunzionali sul canone consacrato nel 

comma 2 dell’art. 111 Cost.67. 

Tale rilievo avvalora l’idea che, al di fuori delle opzioni che richiedono il consenso delle parti 

come quelle delineate dal d.l. n. 28 del 2020 (iii),  dalla legge n. 77 del 2020 (iv) e dal d.l. n. 137 del 

2020, l’introduzione di un obbligo di procedere in videoconferenza nei limitati casi individuati nel 

corso della trattazione debba essere necessariamente accompagnato da prescrizioni legislative che 

considerino anche la necessità di impegnare l’amministrazione giudiziaria a mettere a disposizione 

della classe forense gli stessi strumenti di cui dispone il pubblico ministero, ad esempio 

prevedendosi la predisposizione, presso ogni sede degli Ordini degli avvocati, di una o più 

postazioni per il collegamento. 

 

 

5. Note di chiusura 

 

L’idea che affiora nitidamente dall’indagine svolta è che neppure un evento emergenziale come 

quello scaturito dalla diffusione del Covid-19 possa essere affrontato dismettendo le garanzie 

costituzionali. 

 
65 Si rivela significativa in questo senso la precisazione che suona come un monito contenuta nel menzionato comma 

4-bis dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. secondo cui, allorché le parti chiedano di partecipare a distanza, devono 

«assumer[sene] i costi». 
66 Analoghe considerazioni valgono per la previsione contenuta nella prima parte del comma 5 dell’art. 137 del 2020 

(v) che esula dalla presente trattazione in quanto si riferisce alle udienze diverse da quelle dibattimentali, secondo cui 

spetta al giudice decidere quando procedere da remoto. 
67 Cfr., V. MANES-L. PETRILLO-G. SACCONE, Processo penale da remoto: prime riflessioni sulla violazione dei 

principi di legalità costituzionale e convenzionale, in Diritto di difesa (web), 6 maggio 2020, § 4, nonché S. LORUSSO, 

Il cigno nero del processo penale, cit., p. 4. 
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Anzi, come si è cercato di dimostrare, è da esse che occorre muovere per individuare le soluzioni 

in grado di contemperare i contrapposti valori in gioco, non solo laddove, sulla base dell’esperienza 

maturata nel corso della pandemia, si assista ad iniziative legislative volte a consolidare le novità 

introdotte in tale ambito, ma ancor prima in vista della prossima conversione in legge del d.l. n. 137 

del 2020. 

In questo senso, proprio il provvedimento normativo da ultimo richiamato suscita un misto di 

ottimismo e sconforto. 

L’aver escluso le udienze deputate all’assunzione di prove orali dal novero di quelle che possono 

essere celebrate da remoto, richiedendosi a tal fine – quantomeno secondo la ricostruzione più 

tollerante – l’accordo delle parti, si rivela, infatti, in grado di salvaguardare il principio del 

contraddittorio così come sancito dall’art. 111 comma 4 Cost., oltre che la parità delle armi. 

Al contrario, la previsione di un obbligo generalizzato di partecipare a distanza per l’imputato in 

vinculis, vale a dire senza che rilevi il suo consenso e che vengano in considerazione ragioni di 

indifferibilità, si colloca al di fuori delle coordinate tracciate dal canone di proporzionalità e 

realizza, dunque, un’eccessiva compressione del diritto di difesa.  

Per non parlare, ancora, del perdurante atteggiamento di disinteresse verso la legalità processuale 

attestato dalla circostanza che la disciplina dei collegamenti e delle relative specifiche continuano 

ad essere di competenza del Direttore del DGSIA. Eppure, si tratta di un principio che, come 

emerge già dalla sua collocazione topografica nell’ambito dell’art. 111 Cost., rappresenta il 

presupposto di qualsiasi processo, anche “virtuale”, che possa definirsi effettivamente “giusto”. 

Infine, tocca prendere atto dell’assenza di disposizioni dirette a preservare la pubblicità del 

dibattimento, neppure nella sua forma mediata. 

Peraltro, è proprio su questo terreno che il legislatore avrebbe avuto gioco facile nel dare prova 

del fatto che l’applicazione della tecnologia al processo non importa necessariamente un 

abbassamento degli standard di tutela. Invero, la possibilità cui si è accennato della trasmissione in 

tempo reale dell’udienza avrebbe reso i processi da remoto persino più accessibili al pubblico di 

quelli “in presenza”68. 

 
68 M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla “giustizia virtuale” servono 

maggiore cura e consapevolezza, cit., p. 15. 
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Riecheggiano, in proposito, le parole di chi ha efficacemente affermato che dell’innovazione 

tecnologica occorre «promuover[e], in sede legislativa, un impiego consapevole e non acritico, un 

impiego, in altri termini, che, inserendosi in una strategia di sistema complessiva, contribuisca ad 

esaltare (e non certo a depotenziare) le garanzie dell’architettura costituzionale del processo 

penale»69. 

 
69 B. GALGANI, Istanze di deflazione, principio di immediatezza e… smaterializzazione del processo penale, cit., p. 

229. 
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ABSTRACT: The article aims to comment on the judgment of the Court of Justice of the European 

Union in Case C-719/18 “Vivendi SA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”. It declared, 

in the context of a preliminary referral by an Italian administrative court (the “TAR Lazio”), 

incompatible with the freedom of establishment, certain anti-concentration limits set forth by Italian 

legislation for the protection of media pluralism. In particular, the anti-concentration limits, set 

forth in Article 43, paragraph 11 of Legislative Decree No. 177/05 (Italian Code on Audiovisual 

Media Services), do not pass the scrutiny of the CJUE. The provision, which was introduced in 

2004, prevents an undertaking (including through “affiliated” companies) from achieving turnover 

exceeding 40% of the overall combined revenues of the electronic communications sector in Italy 

while simultaneously achieving turnover exceeding 10% of the overall combined revenues of the 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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“Integrated System of Communications” (or “SIC”). The SIC is a basket of media, advertising, and 

publishing markets specifically introduced by the AVMS Code. The comment first reflects on the 

origin of the provision subject to censorship. Second, it reconstructs the case and the proceedings 

before the TAR Lazio that stems from an appeal filed by Vivendi SA against a decision of the 

Italian Authority for Communications (“AGCOM”) whereby – for the first time ever –applied the 

ban in Article 43(11) of the AVMS Code. Then, the comment analyzes the Court's arguments and 

reasoning. Finally, it shows the possible scenarios that arise after the ruling of the CJEU. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. A volte ritornano: la storia del SIC come un pezzo della storia 

recente italiana. – 3. Il casus belli, il procedimento principale e le questioni pregiudiziali. – 4. Il 

reasoning della Corte di giustizia. – 5. Gli effetti della pronunzia della Corte di Giustizia sulla 

normativa italiana. 

 

1. Premessa 

 

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza 3 settembre 2020, ha dichiarato che la 

libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del TFUE osta ad una normativa come quella italiana che ex 

art. 43, comma 11, del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 recante Testo unico dei servizi 

di media audiovisivi e radiofonici (cd. TUSMAR) impedisce ad un’impresa i cui ricavi realizzati 

nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche attraverso società controllate o collegate, siano 

superiori al quaranta per cento dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire, nel sistema 

integrato delle comunicazioni (cd. SIC), ricavi superiori al dieci per cento di quelli del sistema 

medesimo. 

 

 

2. A volte ritornano: la storia del SIC come un pezzo della storia recente italiana 

 

Il SIC, disciplinato nell’art. 43 del TUSMAR, ha una storia ormai quasi ventennale. 

Esso fu, infatti, introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 15 della legge n. 112 del 2004. La 

legge in questione, nota come Legge Gasparri, dal nome dell’allora Ministro delle comunicazioni, 

fu approvata dopo un complesso iter parlamentare durato più di due anni e contraddistinto da un 
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duplice intervento del Presidente della Repubblica, a monte attraverso un messaggio in materia di 

pluralismo e libertà di informazione trasmesso alle Camere il 23 luglio 2002, ai sensi dell’articolo 

87 della Costituzione1, e a valle con un rinvio del deliberato legislativo alle Camere, con messaggio 

motivato, a norma dell’art. 74 della Costituzione, in data 15 dicembre 2003 2.  

Essa recava disposizioni per il riassetto del sistema radiotelevisivo e della governance RAI 

nonché delega al Governo per l’emanazione di un Testo Unico che riconducesse a sistema una 

normativa frammentata. Sulla base di questa delega, il Governo ha adottato il d.lgs. n. 177 del 2005 

recante il Testo Unico della Radiotelevisione, divenuto, a seguito del d.lgs. 44 del 2010, Testo 

Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. 

La legge 112 del 2004 ed il Testo Unico intervenivano in una situazione di illegalità 

nell’occupazione delle frequenze radiotelevisive analogiche. Le norme in questione miravano a 

superare tale situazione3.  

I caposaldi di questa strategia erano due. Il primo era la ridefinizione delle regole per l’uso 

efficiente dello spettro elettromagnetico e degli obblighi per l’operatore di rete. Il secondo era un 

nuovo regime anti concentrazione per prevenire la formazione di posizioni dominanti nel sistema 

integrato delle comunicazioni (SIC). Questo secondo caposaldo è quello direttamente interessato 

dalla sentenza della Corte di giustizia. 

 
1 V. sul messaggio A. PACE, Per una lettura in controluce del messaggio presidenziale su pluralismo e imparzialità, 

in Giur. Cost., 2, 2002, 2338 ss.  
2 Il messaggio di rinvio, dopo una breve ricostruzione dell’iter seguito dal testo unificato, nonché dei principali 

contenuti della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466 si soffermava principalmente sulla 

questione della cessazione del regime transitorio previsto dalla legge n. 249/97 e rapporto con la giurisprudenza 

costituzionale, con particolare riferimento alla sentenza 466/2002; sulla concentrazione dei mezzi finanziari ed 

assunzione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli 

operatori della comunicazione, nonché sull’idoneità del limite del 20% calcolato su tale base (in considerazione delle 

sue dimensioni), ad evitare la formazione di posizioni dominanti; sulla questione del rapporto tra operatori della 

radiotelevisione e operatori della carta stampata nella raccolta pubblicitaria ed infine sulla necessità di espungere dal 

testo i riferimenti al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, con 

la sentenza n. 303 del 2003. Cfr. MANETTI, La legge Gasparri e il rinvio presidenziale a confronto (tre variazioni sul 

tema del pluralismo), in L. Carlassare (a cura di), Il pluralismo radiotelevisivo tra pubblico e privato, Padova, 2007, 17 

ss. V. sulla questione, nell’ambito del suo esame sistematico di tutti i rinvii presidenziali, D. GALLIANI, Il Capo dello 

Stato e le sue leggi. Tomo 2. Il concreto svolgimento costituzionale, Milano, 2011, 567 ss. 
3 Non però nel senso di scardinare nell’immediato il sistema di duopolio de facto del sistema della radiotelevisione, 

più volte censurato dalla Corte costituzionale italiana, quanto piuttosto prevedendo una “moratoria” nell’attesa della 

transizione al digitale che di lì a poco avrebbe effettivamente ampliato le risorse trasmissive. Si v. la ricostruzione di A. 

Pace, Legge Gasparri e Corte costituzionale, in Rass. Parl. 2004, 813 ss. Sulla legge v. anche il commento puntuale di 

O. Grandinetti, La disciplina delle comunicazioni elettroniche – La riforma della legge Gasparri del sistema 

radiotelevisivo, in Giorn. di diritto amministrativo, II, 2004, 11882 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

204 

Tutto il nuovo regime anti concentrazione, disciplinato nell’art. 43 del TUSMAR, è costruito sul 

SIC che, a norma dell’art. 2, lett s.) del medesimo Testi Unico, il è “il settore economico che 

comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica 

anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; 

iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. 

In primo luogo, l’art. 43 prevede, ex comma 1, l’obbligo per i soggetti che operano nel sistema 

integrato delle comunicazioni di notificare all’AGCOM le intese e le operazioni di concentrazione. 

In secondo luogo, la norma affida, sulla base dei commi 2,3, 4 e 5 all’AGCOM il compito di 

verificare, attraverso un’analisi dei mercati, che non si costituiscano, nel sistema integrato delle 

comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti tenendo conto, fra l'altro, 

oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso 

nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi 

di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o 

fonografiche. 

In terzo luogo, l’art. 43 prevede un sistema di soglie statiche. 

La prima soglia, al comma 7, stabilisce che uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso 

società qualificabili come controllate o collegate, non possa essere titolare di autorizzazioni che 

consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per 

cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale. 

La seconda soglia, ex comma 9 pone il divieto, per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro 

degli operatori di comunicazione, di conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi 

complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. 

La terza soglia, ex comma 11 dell’art. 43, prevede il limite del 10 per cento del SIC per le 

imprese che operando nel settore nazionale delle comunicazioni elettroniche (il vecchio settore 

delle telecomunicazioni) avessero conseguito ricavi superiori al quaranta per cento del settore 

medesimo4.. Questo doppio limite crea una connessione tra la normativa nazionale in materia di 

 
4 L’art. 43, comma 12, prevede una quarta ed ultima soglia. Non è consentito ai soggetti che esercitano l'attività 

televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC, e alle 

imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto 

settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese 

editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto, inizialmente previsto 

sino al 31 dicembre 2010, e più volte prorogato (da ultimo al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, comma 1132, lett. b) 
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radiotelevisione e quella europea in materia di comunicazioni elettroniche che adottata a livello 

europeo con il Framework 2002 era stata recepita in Italia con il d.lgs n. 259 del 2003 recante il 

Codice delle comunicazioni elettroniche5. 

La verifica del rispetto e di tali soglie spetta anche in questo caso all’AGCOM. 

Le norme anticoncentrazione qui sommariamente descritte furono il punto che forse 

maggiormente accese il dibattito parlamentare6. 

Per comprendere appieno il clima politico occorre rammentare che la legge Gasparri fu 

approvata dalla maggioranza parlamentare di centro-destra che, all’epoca, sosteneva il Governo 

Berlusconi II; che essa concluse il suo iter dopo che la Corte costituzionale aveva ribadito 

l’illegittimità costituzionale del duopolio de facto del sistema radiotelevisivo italiano ed aveva 

individuato un termine entro cui sarebbe dovuta cessare l’illegale occupazione delle frequenze da 

parte di Mediaset7; che il Governo si era mosso nell’appropinquarsi del termine, a seguito del rinvio 

presidenziale, approvando il decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 352 poi convertito nella legge n. 43 

del 2004 con cui affidava all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di svolgere un 

esame delle complessive offerte di programmi trasmessi in tecnica digitale terrestre procrastinando 

di quattro mesi la scadenza individuata dalla Corte. 

Per l’opposizione del tempo l’approvazione delle nuove regole anti concentrazione previste dalla 

legge Gasparri, in luogo di quelle previste dalla legge 249 del 1997 così come interpretate dalla 

Corte costituzionale ed in particolare la creazione del SIC, rappresentava una plateale 

manifestazione del conflitto d’interesse incarnato dal Presidente Berlusconi: il tentativo si disse, da 

un lato, di legittimare l’occupazione de facto delle frequenze radiotelevisive da parte di Mediaset 

attraverso la ridefinizione della capacità trasmissiva e l’introduzione di un limite (quello del venti 

 

della legge di Bilancio 2018) è stato reso permanente dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 1134, lettera 

a). La pronunzia della Corte di giustizia pur riferita ad un caso di incrocio tra comunicazioni elettroniche e 

radiotelevisione riguarda evidentemente anche l’incrocio con la carta stampata e può andare incontro alle medesime 

censure. 
5 V. in proposito F. DONATI, L’ordinamento amministrativo delle comunicazioni, Torino, 2007 e volendo M. 

OROFINO, Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell’ordinamento multilivello, Torino, 2008. 
6 Per una descrizione puntuale della disciplina v. A. FRIGNANI, La concorrenza nella disciplina radiotelevisiva, in 

Dir. informatica, fasc.6, 2007, 1005 ss.  
7 Nel 2002, la Corte costituzionale con la sent. n. 466 era intervenuta ad individuare nel 31 dicembre 2003 il termine 

entro cui liberare le frequenze occupate illegalmente al fine di dare attuazione alla normativa antitrust di cui alla legge 

249 del 1997 e garantire in questo modo il principio costituzionale del pluralismo. V. a commento di tale sentenza P. 

COSTANZO, La libertà d’informazione non può più attendere ma la Corte continua ad ammettere il transitorio pur 

censurando l’indefinito, in Giur cost. 2002, 3899 ss. 
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per cento del SIC) irraggiungibile da qualsiasi emittente radiotelevisiva e, da un altro lato, di 

cristallizzare il duopolio radiotelevisivo attraverso la previsione di una diversa soglia dimezzata per 

gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, capace di frenare le possibili ambizioni di 

Telecom – l’unico operatore incumbent del settore delle comunicazioni elettroniche – operante nel 

mercato radiotelevisivo8.  

Per la maggioranza parlamentare, invece, il SIC rappresentava un passaggio obbligato per il 

Paese chiamato a prendere coscienza degli effetti economici della convergenza digitale di 

telecomunicazioni e radiotelevisione e dei cambiamenti irreversibili che tale convergenza avrebbe 

prodotto. In questo contesto, la nuova disciplina perseguiva per i proponenti l’obiettivo, da un lato, 

di consentire alle imprese nazionali del settore radiotelevisivo di svilupparsi o quantomeno 

mantenere i propri profitti in un contesto che avrebbe visto l’ingresso di competitors di grandi 

dimensioni e, da un altro lato, proprio attraverso la soglia dei ricavi del SIC del dieci per cento di 

ostacolare un’eventuale formazione di posizioni dominanti trasversali dell’operatore dominante nel 

settore delle comunicazioni elettroniche favorito dall’ibridazione delle reti.  

A quindici anni di distanza, il dibattito dell’epoca appare assai interessante. 

Esso rappresenta lo spaccato di un’epoca e l’occasione mancata dalle forze politiche del tempo 

di trovare una sintesi costruttiva partendo dai nodi problematici che pure avevano saputo 

largamente individuare, al netto di quella che sarebbe stata la rivoluzione digitale del successivo 

decennio9.  

 
8 V. le dichiarazioni di voto alla camera dei deputati nel Resoconto stenografico dell'Assemblea Seduta n. 425 del 

17/2/2004 ed ivi in particolare le dure prese di posizioni di Luciano Violante e Giuseppe Giulietti. V. anche il libro di R. 

ZACCARIA, Televisione con…dono, Roma, 2003. 
9 Anche la dottrina fini con il polarizzarsi attorno alla questione della legittimità costituzionale della legge Gasparri 

con una netta prevalenza di autori che vedevano in tale legge una violazione del giudicato costituzionale nella misura in 

cui non interveniva per ripristinare immediatamente il pluralismo dell’informazione. V. in proposito R. ZACCARIA, 

Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova, 2007, 238-239, secondo il quale “la legge viola 

clamorosamente il principio del pluralismo informativo contenuto nell'articolo 21 della nostra Costituzione e nell'art. 10 

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo attraverso la sostanziale eliminazione di ogni limite 

anticoncentrazione”. 

Meno diffuse, ma meritevoli di essere ricordate furono le critiche di chi sottolineava come i limiti definiti dal 

Legislatore italiano fossero di dubbia legittimità rispetto al quadro normativo che andava formandosi a livello europeo. 

Un quadro che perseguiva l’obiettivo di limitare il ricorso alla regolazione ex ante e agli strumenti antitrust a casi 

accertati in seguito a rigorose analisi di mercato svolte su mercati rilevanti omogenei. V. contro la rimozione dei limiti 

quantitativi per ogni singolo mercato, R. MASTROIANNI, La disciplina in materia di televisione tra diritto interno e 

diritto comunitario, in G. Morbidelli, F. Donati (a cura di), L’evoluzione del sistema delle comunicazioni, cit., 2005, 81. 

Sia consentito rinviare anche a M. OROFINO, Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell’ordinamento 

multilivello, cit., 316 ss. e G. DE MINICO, Decreto di recepimento del pacchetto direttive CE in materia di 

comunicazioni elettroniche: conformità o difformità dal diritto comunitario?, in Politica del diritto, 3, 2003, 433 ss. 
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È chiaro che oggi il tema del pluralismo dell’informazione radiotelevisiva ha una connotazione 

molto diversa. Non che la questione del pluralismo radiotelevisivo sia scomparsa, ma essa ha perso 

centralità rispetto ad un dibattito che quando tocca il pluralismo dell’informazione intende riferirsi 

principalmente al tema dell’informazione online e dell’attendibilità dell’informazione (tra fake news 

ed alternative truth), al ruolo dei motori di ricerca e, soprattutto, delle piattaforme sociali nella 

diffusione delle notizie10. 

In questa prospettiva, la pronunzia della Corte di giustizia sembra a prima vista consentirci un 

viaggio all’indietro nel tempo. Nei paragrafi che seguono si cercherà di dimostrare perché tale 

viaggio non è fine a se stesso e quali indicazioni esso può fornire oggi, anche al di fuori del caso 

concreto da cui trae origine la pronunzia.  

 

 

3. Il casus belli, il procedimento principale e le questioni pregiudiziali 

 

La pronunzia della Corte di Giustizia che qui si commenta trae origine dalla domanda di 

pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Lazio nell’ambito del procedimento Vivendi contro 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il procedimento avanti al giudice amministrativo 

scaturisce dal ricorso con cui Vivendi chiede l’annullamento della delibera dell’AGCOM n. 

178/17/CONS del 18 aprile 2017. 

Il casus belli affonda le sue radici all’inizio del 2016, quando Vivendi e Mediaset decisero di 

stabilire un accordo, scambiandosi il 3,5 per cento del capitale azionario. Vivendi riceveva 

un’opzione per salire fino l5 per cento di Mediaset e si impegnava ad acquistare il pacchetto di 

maggioranza della pay tv Mediaset Premium.  

Nel luglio del medesimo anno, Vivendi faceva sapere di rinunciare all’accordo sul presupposto 

che i conti di Mediaset Premium non apparivano soddisfacenti, facendo intendere che la situazione 

economica della società fosse peggiore di quanto le era stato fatto credere inizialmente. 

Contemporaneamente Vivendi avanzava una nuova proposta in cui si diceva disponibile 

 
10 Il tema è di grandissima attualità. Sia consentito rinviare per un inquadramento delle nuove problematiche, al 

saggio di F. PIZZETTI, Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura, in Medialaws, 2017, 48 ss. 
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all’acquisto di non più del 20 per cento di Premium e ad un aumento della sua partecipazione in 

Mediaset fino al 15 per cento in tre anni. 

I titoli Mediaset, in conseguenza del venir meno dell’accordo per la cessione di Mediaset 

Premium, accusavano un brusco calo delle quotazioni azionarie. 

Mediaset decideva di citare Vivendi in Tribunale ritenendo illegittimo il suo ritiro dal primo 

accordo e chiedendo, a titolo di risarcimento del danno, due miliardi di Euro. 

Nel dicembre del 2016, Vivendi iniziava un tentativo di scalata di Mediaset attraverso una 

campagna di acquisizione ostile di azioni, che si concludeva con la detenzione del 28,8 per cento 

del capitale sociale di Mediaset, pari al 29,94 per cento dei diritti di voto nell’assemblea degli 

azionisti di quest’ultima. 

Tale capitale, pur essendo di per sé assai considerevole, risultava nell’ambito dell’azionariato 

Mediaset insufficiente allo scopo. Infatti, il pacchetto azionario di maggioranza rimaneva 

saldamente nelle mani del gruppo Fininvest che, in risposta al tentativo di Vivendi, portava il suo 

pacchetto dal 34 a quasi il 40 per cento delle azioni con diritto di voto11. 

La vicenda aveva una coda sia dal punto di vista penale, con l’apertura di un’indagine per 

aggiotaggio, sia amministrativa con la denuncia presentata da Mediaset all’AGCOM con cui 

sosteneva che Vivendi avesse violato l’art. 43, comma 11, del TUSMAR, ossia la norma che 

impone il limite del dieci per cento del SIC agli operatori che già superano il 40 per cento dei ricavi 

nel settore delle comunicazioni elettroniche. Questo secondo Mediaset avveniva sul duplice 

presupposto che le partecipazioni azionarie detenute dalla società francese in Telecom Italia la 

ponessero nella posizione di superare la quota del quaranta per cento dei ricavi complessivi del 

settore delle comunicazioni elettroniche e che la partecipazione in Mediaset portasse i ricavi di 

Vivendi oltre la soglia del dieci per cento stabilita dalla norma. 

Vale la pena di ricordare che Vivendi deteneva, a dicembre 2015, il 23,94 del capitale sociale di 

Telecom, risultando di gran lunga il soggetto con la partecipazione di maggioranza relativa, a fronte 

di un capitale articolato tra azionisti istituzionali esteri (56 per cento), azionisti istituzionali italiani 

(4 per cento) e azionariato diffuso12. 

 
11 V. la ricostruzione assai precisa ed anticipatrice di G. DE MINICO, Mediaset-Vivendi, i poteri delle Authority in Il 

Sole 24 Ore del 15 gennaio 2017. 
12 Occorre sempre ricordare che la società Telecom è soggetta al regime previsto dal d.l. n. 21/2012, (convertito in 

L. 11 maggio 2012, n. 56), così come modificato dal decreto legge 11 luglio 2019, n. 64, recante “Norme in materia di 
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L’AGCOM con la citata delibera n. 178/17/CONS del 18 aprile 2017 accertava che la posizione 

della società Vivendi S.A., in ragione delle partecipazioni azionarie detenute nella società Telecom 

Italia S.p.A. e nella società Mediaset S.p.A., integrasse una violazione del comma 11 dell’articolo 

43 del Testo Unico e ordinava alla società Vivendi S.A. di rimuovere la posizione accertata entro il 

termine di 12 mesi, con l’obbligo di presentare all’Autorità, entro il termine di 60 giorni decorrenti 

dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento, uno specifico piano dettagliando le 

modalità con le quali la società intende ottemperare all’ordine. 

Le fondamenta su cui poggia la decisione dell’Autorità italiana sono le interpretazioni delle 

nozioni di società controllate e società collegate utilizzate nel Testo Unico per il calcolo dei ricavi. 

La nozione di società controllata è specificata – in via estensiva rispetto all’art. 2359 del Codice 

Civile – attraverso i commi 14 e 15 dell’art. 43 del TUSMAR per cui il controllo si considera 

esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle 

seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri 

soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare 

o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di 

carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la 

trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di 

altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l’attribuzione di poteri maggiori 

rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4) l’attribuzione a soggetti diversi da 

quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dirigenti 

delle imprese; c) l’assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle 

caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati 

elementi). Sulla base delle risultanze delle indagini svolte da AGCOM sulle governance societarie, 

Vivendi non può essere considerata controllante né di Telecom né di Mediaset seppur sussista una 

differenza assai notevole tra le due poiché Vivendi controlla il pacchetto azionario di maggioranza 

relativa di Telecom ed ha potuto nominare la maggioranza relativa dei componenti del consiglio di 

amministrazione mentre con riferimento a Mediaset, rimane un socio di minoranza. 

 

poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza 

strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”. La normativa contempla: un potere governativo 

di assoggettamento a condizioni ed eventualmente di opposizione all’acquisto a qualsiasi titolo, da parte di soggetti non 

UE, di partecipazioni di controllo nelle società che detengano detta tipologia di asset. Cfr. R. ANGELINI, Stato dell’arte 

e profili evolutivi dei poteri speciali: al crocevia del golden power, in Rivista di diritto societario, 3, 2018, 681 ss. 
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Per la nozione di collegamento, il TUSMAR non opera alcuno specifico rinvio. AGCOM decide 

di riferirsi a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2359 del Codice Civile. Si assume pertanto che 

sono considerate collegate “le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. 

L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei 

voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”. Sulla base di questa presunzione di 

legge, l’azionariato detenuta da Vivendi in Telecom ed in Mediaset, società entrambe quotate in 

borsa, conferisce a tale società diritti di voto ben superiori al dieci per cento. Di modo che 

l’AGCOM può agevolmente concludere che sussista il collegamento ai sensi dell’art. 43, comma 11 

del TUSMAR. 

Una volta stabilito il collegamento è facile per AGCOM osservare che i ricavi conseguiti da 

Telecom nel 2015 sono circa 8.579 milioni di euro, corrispondenti al 55,9% dei ricavi del settore 

delle comunicazioni elettroniche così come definito ai sensi dell’articolo 18 del Codice delle 

comunicazioni elettroniche. Pertanto, sono riconducibili a Vivendi (in virtù della posizione di 

collegamento con Telecom), ricavi superiori alla quota del 40% prevista dall’articolo 43, comma 11 

del Testo Unico. Inoltre, la quota detenuta da Mediaset sul totale delle risorse complessive del SIC, 

è pari a circa 2.275 milioni di euro, corrispondente al 13,3% dei ricavi SIC e che la quota detenuta 

da Telecom sul totale delle risorse complessive del SIC, è pari a circa 28 milioni di euro, 

corrispondente allo 0,17% dei ricavi SIC. Complessivamente sono riconducibili a Vivendi (in virtù 

della posizione di collegamento sia con Mediaset che con Telecom), per l’anno 2015, ricavi SIC 

superiori alla quota del 10% prevista dall’articolo 43, comma 11 del Testo Unico. Il che significa 

per AGCOM che Vivendi, attraverso il suo collegamento con Telecom e Mediaset, supera entrambe 

le soglie, violando i limiti previsti dall’art. 43, comma 11. 

Vivendi impugnava la delibera dell’Autorità italiana dinanzi al TAR Lazio13. 

Il giudice amministrativo, nell’ambito di tale controversia, sottoponeva alla Corte di giustizia tre 

questioni pregiudiziali. 

La prima questione riguarda la legittimità della norma italiana che stabilisce la soglia del 

quaranta per cento del mercato delle comunicazioni elettroniche ai fini dell’applicazione dei limiti 

 
13 Nelle more del giudizio Vivendi ottemperava alla decisione di AGCOM attraverso il trasferimento del 19,19 per 

cento delle azioni Mediaset ad un gestore indipendente, al fine di scendere sotto la soglia del 10 per cento oltre la quale 

scatta a norma dell’art. 2359 del Codice civile la presunzione di collegamento. Si v. in proposito le Misure di 

ottemperanza alla Delibera n. 178/17/CONS adottate da Vivendi in data 13 settembre 2017. 
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più restrittivi nel SIC laddove essa si limita a considerare i mercati suscettibili di regolamentazione 

ex ante ossia solo quelli identificati come rilevanti a livello europeo, tralasciando così di 

considerare i cd. mercati emergenti e, soprattutto, tutti i mercati concorrenziali tra cui quello 

importantissimo della telefonia mobile al dettaglio. 

La seconda questione attiene alla legittimità dell’applicazione della normativa italiana secondo la 

quale i ricavi rilevanti per determinare la seconda soglia di sbarramento del 10 per cento sono 

rapportabili ad imprese non controllate né soggette ad influenza dominante, ma solo collegate nei 

termini di cui all’art. 2357 del Codice Civile pur risultando non esercitabile, nei confronti di 

quest’ultima, alcuna influenza sulle informazioni da diffondere 

La terza questione riguarda la legittimità della norma italiana, che sottopone a soglie assai 

diverse (20 e 10 per cento) i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di 

comunicazione (cd. ROC) quali ad esempio le imprese radiotelevisive destinatarie di concessioni o 

autorizzazioni, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese editrici rispetto alle imprese 

operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche. 

 

 

4. Il reasoning della Corte di giustizia 

 

Le tre questioni pregiudiziali, come correttamente rilevato dall’Avvocato generale nelle sue 

Conclusioni, pur riferite tutte alla medesima norma della medesima legge riguardano in astratto la 

compatibilità della stessa con diverse disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

europea e, precisamente, la prima fa riferimento alla libertà di circolazione dei capitali di cui all’art. 

63 TFUE, le altre due riguardano, invece, il diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) e la libera 

prestazione dei servizi (art. 56 TFUE)14. 

Il giudice del rinvio opera, nelle sue domande pregiudiziali, anche un riferimento a due 

Framework assai rilevanti: quello delle comunicazioni elettroniche che ha nella direttiva 2002/21 il 

suo perno e quello della direttiva 2010/13 sui servizi di media audiovisivi. 

 
14 V. Conclusioni dell’Avvocato generale M. Campos Sànchez-Bordona nella Causa C-719/18 presentate il 18 

dicembre 2019, pt. 28 
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Il diritto secondario europeo – in entrambi i contesti – non procede secondo la Corte di giustizia 

ad un’armonizzazione esaustiva delle normative nazionali. Almeno per ciò che riguarda il settore 

radiotelevisivo permane un vasto margine di discrezionalità che consente agli Stati membri di 

adottare scelte nazionali. Questo è evidente ai sensi dell’art. 1, paragrafo 3 della direttiva 2002/21 

per cui gli Stati membri restano competenti, nel rispetto del diritto dell’Unione, a perseguire 

obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione dei contenuti e 

la politica audiovisiva. Tra gli obiettivi di interesse generale c’è certamente pure il pluralismo 

dell’informazione che giustifica deroghe, anche rilevanti, rispetto al quadro disegnato a livello 

europeo. Il medesimo concetto è ribadito nel considerando 8 della direttiva 2010/13 per cui è 

essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera 

circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni 

dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell’informazione televisiva nonché 

dell’informazione in genere. 

Sul presupposto della discrezionalità riconosciuta agli Stati membri, la Corte di giustizia decide 

– seguendo le osservazioni dell’Avvocato generale – di collocare la questione nella prospettiva 

della compatibilità della disciplina nazionale rispetto al diritto primario ritenendo, quindi, non 

esaustive le direttive di armonizzazione15. 

Nell’esame del diritto primario la Corte esclude immediatamente la rilevanza dell’art. 56 TFUE, 

in quanto tale norma non è applicabile nel caso di specie perché la controversia non riguarda in 

concreto una prestazione transfrontaliera di servizi. 

Sono, invece, teoricamente applicabili sia la libertà di stabilimento sia la libera circolazione dei 

capitali. A livello teorico, l’acquisizione della maggioranza relativa delle azioni di TIM da parte di 

Vivendi presuppone l’esercizio del diritto di stabilimento mentre l’acquisizione da parte di Vivendi 

di una quota azionaria significativa del capitale di Mediaset potrebbe rientrare nella libertà di 

circolazione dei capitali. La normativa italiana di cui si discute impone, in effetti, restrizioni ad 

entrambe le libertà, in quanto le due partecipazioni si combinano tra loro per la definizione della 

soglia limite del dieci per cento del SIC. 

 
15 Cfr. Conclusioni …, pt. 40. Questo assunto non appare del tutto condivisibile perché la direttiva 2020/21, in 

particolare, nel prevedere la possibilità di deroghe nazionali alla normativa europea sia in riferimento all’assegnazione 

ed all’utilizzo delle risorse frequenziali sia all’applicazione delle regole asimmetriche ai soli mercati rilevanti definiti 

all’esito di un complesso procedimento e dialogo tra Commissione, BEREC e Autorità nazionali di regolazione, 

individua i paletti di tale intervento derogatorio nazionale sia con riferimento all’an che al quomodo della deroga. 
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Riguardo alla questione se la normativa nazionale ricada nell’una o nell’altra libertà, la Corte 

ricorre alla propria giurisprudenza consolidata, che indica come occorra prendere in considerazione 

l’oggetto principale della normativa nazionale. Da questo punto di vista sia l’obiettivo generale 

dell’art. 43 del TUSMAR sia l’obiettivo perseguito in concreto da Vivendi con il tentativo di scalata 

di Mediaset, rendono chiaro come la questione debba essere ricondotta alla libertà di stabilimento. 

L’art. 49 del TFUE vieta a tutela di tale libertà i provvedimenti nazionali che possano ostacolare 

o scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà di stabilimento e che 

possono produrre effetti restrittivi nei confronti di una società, nel senso che essa a causa di una 

normativa nazionale, possa essere dissuasa dal creare in altri Stati membri entità subordinate 

nonché dall’esercitare le sue attività tramite tali entità. Non incide sull’applicabilità dell’art. 49 

TFUE il fatto che la legge nazionale sia applicabile, come nel caso di specie, senza discriminazioni 

in base alla nazionalità ossia che essa valga per Vivendi, società francese, così come, in ipotesi, per 

un operatore stabilito sul territorio italiano16. 

Partendo da questo punto, assodato in giurisprudenza, la Corte di giustizia afferma che la 

normativa italiana dell’art. 43, comma 11, del TUSMAR rappresenta indubbiamente una restrizione 

alla libertà di stabilimento. 

Essa deve essere, dunque, valutata in primis alla luce dell’obiettivo che essa persegue ossia se sia 

giustificata da motivi imperativi di interesse generale e, in secundis, se essa sia idoneo allo scopo 

perseguito e proporzionale, non ecceda cioè rispetto a quanto necessario per raggiungerlo. 

Per quanto riguarda i motivi imperativi di interesse generale essi sono da ricercarsi nel caso di 

specie nella libertà e nel pluralismo dei media. Questo emerge sia dalle indicazioni fornite dal 

giudice del rinvio sia dagli obiettivi dichiarati dalla legge nazionale. Essi sono certamente, anche 

nel diritto europeo, obiettivi meritevoli di tutela ed idonei ad essere considerati “motivi imperativi 

di interesse generale”, idonei cioè a fondare una restrizione della libertà di stabilimento. 

Come la Corte di giustizia riconosce essi sono protetti nel diritto primario europeo e 

specificamente nell’art. 11, par 2, della Carta dei diritti fondamentali e nel protocollo n. 29 sul 

 
16 V. nell’amplissima bibliografia il saggio E. PEDERZINI, La libertà di stabilimento delle società europee 

nell’interpretazione evolutiva della Corte di Giustizia. Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nazionali, in Aa. 

Vv., Percorsi di diritto societario europeo, Torino, 2016; nonché il recente lavoro monografico di D. DIVERIO, Limiti 

all’accesso al mercato dei servizi. Prospettive interne ed europee, Bari, 2019. Spec. Cap. I. 
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sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato ai Trattati UE e FUE. Due fonti di 

pari grado rispetto alla libertà di stabilimento17. 

La Corte di giustizia non contesta, dunque, l’an della restrizione alla libertà di stabilimento, 

affermando come essa “potrebbe, in linea di principio, essere giustificata da un motivo di interesse 

generale” legittimo e meritevole di primaria tutela ai sensi del diritto europeo18. 

Per quanto riguarda, il quomodo, ossia la necessità e la proporzionalità della misura restrittiva 

oggetto di discussione, il ragionamento della Corte di giustizia è assai più articolato. 

In prima battuta, la Corte ricorda come le autorità nazionali, quando intendono porre una 

restrizione alla libertà di stabilimento, hanno l’onere di dimostrare, da un lato, che la disposizione 

adottata sia conforme al principio di proporzionalità, ossia idonea e necessaria per raggiungere 

l’obiettivo perseguito e, da un altro lato, che il medesimo obiettivo non possa essere raggiunto 

attraverso divieti o limitazioni di minore portata o che incidano meno sull’esercizio di tale libertà19. 

In seconda battuta, la Corte riconosce la prossimità tra il settore dei servizi di comunicazione 

elettronica e quello dei media. Il che, secondo la Corte di giustizia, può comportare che vengano 

anche posti limiti alle imprese che già operano in una posizione dominante nel settore delle 

comunicazioni elettroniche, al fine di evitare che esse approfittino di tale posizione per rafforzare la 

propria nel settore radiotelevisivo, trasferendo la loro dominanza in questo settore20. 

Questo deve avvenire secondo la Corte tenendo presente che “il nuovo quadro normativo 

applicabile ai servizi di comunicazione elettronica, tra le quali figura la direttiva quadro, stabilisce 

una chiara distinzione tra la produzione dei contenuti che implica un controllo editoriale e la 

trasmissione dei contenuti che esclude qualsiasi controllo editoriale”21. Per cui le misure adottate 

devono essere tali da incidere effettivamente sui soggetti che svolgono un controllo editoriale. 

Dopo questo discutibile assunto di partenza, la Corte di giustizia osserva come, nel caso di 

specie, la disposizione nazionale vieti il superamento delle due soglie senza far alcun riferimento al 

 
17 V. Sentenza Vivendi SA c. AGCOM, ptt 57-58 in cui la Corte di Giustizia sottolinea come il sistema di 

radiodiffusione negli Stati membri è collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società. 
18 La Corte richiama la sua precedente giurisprudenza ed in particolare la sentenza del 22 gennaio 2013, Sky 

Oesterreich, C – 283/11. V. sul punto, B. NASCIMBENE, F. ROSSI DAL POZZO, L’evoluzione dei diritti e delle libertà 

fondamentali nel settore dei media. Diritto dell’Unione europea e orientamenti giurisprudenziali, in Eurojus, 4, 2019. 
19 V. Sentenza Vivendi SA c. AGCOM, cit., pt. 63. 
20 V. Sentenza Vivendi SA c. AGCOM, cit., pt. 63 
21 Il fatto che la Corte definisca “nuovo” un quadro normativo che, nella sua impostazione, quella per l’appunto 

della citata direttiva 2002/21 risale all’inizio del secolo, suona abbastanza assurdo. 
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collegamento tra la produzione e la trasmissione del contenuto. Di modo che essa non è formulata 

in modo da applicarsi specificamente a tale collegamento22. 

Ne deriva secondo la Corte che per valutare se la norma nazionale sia idonea a proteggere il 

preminente obiettivo di interesse generale che la giustifica occorre valutare il nesso tra le soglie alle 

quale la disposizione fa riferimento ed il rischio concreto che corre il pluralismo dei media. 

Per fare questo la Corte di giustizia è costretta ad entrare nel merito della questione, e valutare 

sia in concreto l’appropriatezza delle soglie di legge sia alcune scelte interpretative che l’AGCOM 

ha compiuto al fine di adottare la delibera da cui è scaturito il giudizio principale. 

Il primo punto che diviene oggetto di scrutinio riguarda la definizione restrittiva adottata da 

AGCOM del settore delle comunicazioni elettroniche. La legge nazionale rinvia, infatti, per la 

definizione di tale settore, al fine del calcolo dei ricavi, all’art. 18 del Codice delle comunicazioni 

elettroniche. Tale norma non identifica i singoli mercati rilevanti, ma definisce la procedura per la 

loro identificazione, nel rispetto della Raccomandazione e delle Linee Guida della Commissione 

europea. L’individuazione dei mercati rilevanti è, quindi, vincolata a quella pre-determinata a 

livello europeo da cui è possibile discostarsi previa notifica e motivazione. Occorre aggiungere che 

l’individuazione dei mercati è, nel contesto normativo delle comunicazioni elettroniche, 

propedeutica all’imposizione di regole asimmetriche volte a risolvere problemi di concorrenza e 

non a garantire il pluralismo. 

Al fine di individuare il montante dei ricavi su cui calcolare la soglia del 40 per cento, AGCOM 

ha quindi conteggiato i soli mercati rilevanti suscettibili di regolazione ex ante escludendo, quindi, 

sia quelli reputati concorrenziali all’esito dell’analisi sia quelli emergenti. Tra di essi ve ne sono di 

 
22 Occorre osservare come la distinzione tra soggetti che esercitano un controllo editoriale e soggetti che si limitano 

alla trasmissione è costruita in un contesto tecnologico molto diverso da quello attuale. Fin tanto che la nozione di 

controllo editoriale era utilizzata con riferimento alla radiotelevisione analogica essa poteva apparire chiara. Con 

l’avvento delle trasmissione digitali essa si complica poiché il medesimo operatore può svolgere un controllo editoriale 

su una parte dei contenuti trasmessi e limitarsi alla trasmissione di altri. Fermo restando che nella scelta di quali 

contenuti trasmessi è innegabile che tale operatore possa, sulla base della propria autonomia contrattuale, scegliere un 

fornitore anziché un altro. Inoltre la questione si complica ancora di più con i servizi non lineari laddove 

l’organizzazione dei cataloghi e la mera messa a disposizione degli utenti può configurarsi a seconda dei casi come 

controllo editoriale. Per cui la norma italiana, l’art. 2, comma 1 lett. b) del TUSMAR, nel definire come fornitore di 

servizi di media audiovisivi “il soggetto al quale è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto e 

ne determina le modalità di trasmissione” è chiaramente legato ad un contesto tecnologico ormai superato. V. su queste 

questioni G. BELLOMO, Nozione di servizio di comunicazione elettronica e l’assunzione di responsabilità nel garantire 

la trasmissione dei segnali necessari al funzionamento del servizio, in DPCE Online, 2019, 2177 ss. 
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molto importanti quali, ad esempio, il mercato dei servizi al dettaglio di telefonia mobile, i servizi 

di radiodiffusione satellitare ed altri collegati ad Internet. 

Quest’esclusione è per la Corte di giustizia ingiustificata perché proprio alcuni mercati non 

conteggiati sono oggi divenuti una delle principali vie di accesso ai media23. 

L’osservazione della Corte di giustizia è certamente condivisibile. Occorre però anche dire che 

se pure l’AGCOM avesse adottato un’interpretazione diversa della norma nazionale – questione 

non scontata alla luce del tenore letterale della norma stessa – e avesse provveduto ad un diverso 

conteggio del montante dei ricavi non è escluso che Telecom sarebbe rimasta sotto soglia vista che 

si tratta di un operatore molto forte pure nel mercato al dettaglio dei servizi di telefonia mobile. 

Inoltre, bisogna riconoscere che l’interpretazione “restrittiva” di AGCOM ha una sua ragion 

d’essere nel fatto che la direttiva 21/2002 richiede con molta chiarezza che non vengano sottoposti a 

misure regolamentari i mercati concorrenziali. Per cui AGCOM potrebbe essersi legittimamente 

chiesta se il calcolo dei ricavi esteso ai mercati non regolamentati avrebbe potuto determinare una 

violazione delle regole europee in materia di comunicazioni elettroniche. 

Per cui se da un lato non si può che concordare sull’irragionevolezza dell’esclusione, da un altro 

lato occorre tener presente il cul de sac entro cui comunque l’AGCOM si sarebbe venuta a trovare 

nel caso in cui avesse operato nel senso che la Corte sembra ritenere, solo ai fini però del presente 

giudizio, più corretto. 

Il secondo punto su cui la Corte di giustizia sofferma la sua attenzione è la soglia del 10 per 

cento dei ricavi complessivi del SIC. La Corte di giustizia è sul punto perentoria nell’affermare che 

il fatto di conseguire o meno ricavi equivalenti al 10 per cento dei ricavi del SIC non sia di per sé 

indicativo di un rischio di influenza sul pluralismo dei media24. 

Data la pluralità ed eterogeneità dei mercati che il SIC comprende, argomenta la Corte, se i 

ricavi complessivi di un’impresa dovessero essere concentrati in uno solo dei mercati che 

compongono il paniere, questa situazione potrebbe mettere a rischio il pluralismo dei media anche 

laddove detta impresa non superasse la soglia complessiva del 10 per cento. All’opposto se 

un’impresa operasse in tutti i settori del SIC con quote di mercato omogenee, la stessa impresa 

 
23 Sentenza Vivendi SA c. AGCOM, cit., pt. 74. 
24 Sentenza Vivendi SA c. AGCOM, cit., pt. 75. 
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potrebbe incorrere nel superamento della quota del 10 per cento, senza però che il raggiungimento o 

lo sforamento di tale soglia costituisca necessariamente un rischio per il pluralismo dei media. 

Il ragionamento della Corte è assai convincente nella sua razionalità. Occorre, tuttavia, segnalare 

che esso certamente non si attaglia al caso in questione perché Mediaset opera con quote assai 

rilevanti in specifici mercati, tra l’altro certamente assai rilevanti per il pluralismo. 

Tuttavia non c’è dubbio che il reasoning della Corte di giustizia metta facilmente in crisi il 

sistema in sé del SIC e delle soglie come strumento per tutelare il pluralismo, negando alla radice il 

fatto che esso sia idoneo al raggiungimento dell’obiettivo che con esso il Legislatore si prefiggeva. 

L’ultimo punto su cui si sofferma la Corte di giustizia è quello del conteggio dei ricavi. In questo 

caso AGCOM ha ricondotto entrambe le partecipazioni, quella di Vivendi in Telecom e quella in 

Mediaset ad ipotesi di collegamento scartando in entrambi i casi l’ipotesi del controllo. Così 

facendo ha utilizzato la presunzione di cui all’art. 2359, terzo comma, del Codice civile secondo la 

quale “un’influenza notevole” ricorre quando l’azionista di minoranza può esercitare un quinto dei 

diritti di voto nell’assemblea degli azionisti o un decimo se si tratta di azioni quotate in mercati 

regolamentati. 

Questa presunzione, secondo la Corte di giustizia, non è idonea a dimostrare la capacità di 

incidere sulle decisioni societarie in maniera tale da pregiudicare il pluralismo dei media e 

dell’informazione25. Il che significa, sempre secondo la Corte di giustizia, che la disposizione 

nazionale non può essere considerato, nemmeno sotto questo profilo, idonea a conseguire 

l’obiettivo perseguito perché fissa soglie che non consentono di misurare in alcun modo il grado di 

influenza sul contenuto dei media. 

Sulla base di tutte e tre le argomentazioni qui riportate la Corte di giustizia conclude che la 

norma italiana di cui all’art. 43, comma 11, del TUSMAR non supera lo scrutinio in tema di 

necessità e proporzionalità risultando, così, una restrizione non giustificata della libertà di 

stabilimento. 

 

 

 
25 La Corte avanza non poche perplessità anche sull’equiparazione in sé per definire l’influenza sulle scelte che 

possono riguardare il pluralismo delle fattispecie di controllo e di collegamento. 
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5. Gli effetti della pronunzia della Corte di Giustizia sulle norme nazionali 

anticoncentrazione nel settore della radiotelevisione 

 

Il modo perentorio con cui la Corte di giustizia risponde alle domande pregiudiziali non sembra 

lasciar spazio ad un’interpretazione dell’art. 43, comma 11, che sia conforme alle indicazioni 

formulate. 

Le censure che emergono dall’analisi della sentenza riguardano sia i meccanismi di calcolo dei 

ricavi sia il sistema delle soglie ed il SIC nella sua essenza. 

Per quanto riguarda il calcolo dei ricavi le argomentazioni della Corte potrebbero, in teoria, 

consentire all’AGCOM un ricalcolo. Questo potrebbe anche avvenire in maniera agevole per la 

definizione del mercato delle comunicazioni elettroniche. Sussiste, infatti, uno spazio per una 

diversa interpretazione del rinvio che il TUSMAR fa all’art. 18 del Codice delle comunicazioni 

elettroniche e per un ricalcolo che tenga conto anche dei mercati non regolamentati26. 

Molto più difficoltosa appare, invece, una ridefinizione della nozione di collegamento che si 

allontani dal sistema di presunzioni di cui all’art. 2569 del Codice civile, qui censurato dalla Corte 

in quanto non idoneo a “provare un’influenza tale da incidere sulla programmazione e quindi sul 

pluralismo". In questo caso, infatti, AGCOM si troverebbe a dover enucleare una nozione propria di 

collegamento, allontanandosi da quella del Codice, ma senza un diverso parametro normativo a cui 

agganciarsi. 

In realtà, però, l’ostacolo maggiore ad ogni ipotesi di re-interpretazione conforme della 

disciplina nazionale è rappresentato dalle censure che riguardano il SIC ed il sistema delle soglie. 

Un sistema che, secondo la Corte di giustizia, non è esso stesso idoneo a garantire il pluralismo 

dell’informazione e, per questa ragione, inidoneo a superare lo scrutinio di legittima cui sono 

sottoposte le restrizioni alla libertà di stabilimento garantita dal TFUE. 

Occorre, quindi, riconoscere come questa decisione determini il venir meno di uno tra gli 

strumenti anti concentrazione previsti dalla legislazione italiana. Uno strumento, ad essere onesti, 

mai utilizzato prima e travolto alla sua prima applicazione. 

 
26 Come si è argomentato nel testo, tale strada supererebbe le critiche formulate su questo punto dalla Corte di 

giustizia ma potrebbe aprire un fronte nuovo perché, in via teorica, ciò potrebbe convertirsi in una limitazione ex ante 

riferita ad un soggetto operante in mercati che sulla base delle disciplina europea delle comunicazioni elettroniche non 

dovrebbero essere soggetti a tali misure. Inoltre non è affatto scontato che un tale ricalcolo possa dare esiti diversi nel 

senso di ricondurre Telecom sotto soglia. 
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Rimangono tuttavia in vigore gli altri strumenti e cioè quelli che rimettono all’AGCOM il 

compito di vigilare sulle operazioni di concentrazione e sulla formazione di posizioni dominanti nei 

diversi settori che compongono il criticato SIC e, quindi, anche quello radiotelevisivo. Una 

vigilanza che può prescindere dal raggiungimento di soglie pre-determinate ed essere più dinamica 

ed in linea sia con il diritto antitrust sia con la regolazione anti concentrazione nel settore delle 

comunicazioni elettronica. 

Il che significa che il Legislatore, nel prendere atto di tale pronuncia, dovrà innanzitutto valutare 

se quanto residua degli strumenti anti concentrazione previsti nell’ordinamento italiano a tutela del 

pluralismo nel settore radiotelevisivo sia sufficiente allo scopo. 

Nel caso in cui la risposta a tale interrogativo fosse negativa, occorrerebbe iniziare a riflettere su 

nuovi strumenti di tutela del pluralismo, tenendo presente che essi, quando restringono la libertà di 

stabilimento o più ampiamente la libertà d’impresa, per essere compatibili con il diritto europeo, 

debbono essere idonei al raggiungimento dell’obiettivo e proporzionali. 

De iure condendo, le strade a disposizione sono due: quella di un intervento limitato che colmi 

“il vuoto” creato dalla sentenza della Corte di giustizia e quella di un intervento di più ampio 

respiro che intervenga, invece, sul complesso delle norme anti concentrazione presenti 

nell’ordinamento italiano a tutela del pluralismo. 

L’aggiunta di una norma ad hoc, l’art. 4 bis, al disegno di legge di conversione del D.L. 

125/2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 sembra andare 

nella direzione dell’intervento limitato.27 Si sceglie cioè una strada ben nota nel settore 

radiotelevisivo: quella degli interventi emergenziali ed urgenti, adottati attendendo la riforma 

complessiva28. 

 
27 Il contributo è aggiornato sulla questione al 24 novembre 2020. Il disegno di legge di conversione è stato 

approvato in Senato l’11 novembre 2020 ed è attualmente all’esame della Camera dei deputati come A.C. 2779. 
28 Tale strada solleva molte perplessità anche da un punto di vista formale. È noto infatti come la Corte 

costituzionale abbia da tempo censurato l’aggiunta di norme in sede di conversione palesemente estranee rispetto al 

contenuto originario di un decreto legge. Sulle norme “intruse” inserite in decreti legge in sede di conversione, v. su tale 

questione, F. MODUGNO, Decretazione d’urgenza e giurisprudenza costituzionale. Una riflessione a ridosso della 

sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 1, 2014; Con riferimento alla sent. n. 32 del 2014 

cfr anche V. MARCENÒ, L’eterogeneità delle disposizioni come “male” da elusione delle fonti sulla produzione del 

decreto-legge, in forumcostituzionale.it; C. BERTOLINO, Ulteriori considerazioni in tema di conversione del decreto-

legge, in AIC, 3, 2012. V. sulla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 4 dicembre 2019 ed il commento 
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Il primo comma di tale articolo, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 

compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di 

posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, 

contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, 

ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) anche attraverso partecipazioni in grado 

di determinare un’influenza notevole ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. 

Questa competenza rappresenta un’estensione di un potere di cui l’AGCOM già dispone. Vale, 

infatti, la pena di ricordare che già spetta all’AGCOM, sulla base dell’art. 43 del TUSMAR il 

compito di verificare che non si costituiscano posizioni lesive del pluralismo attraverso intese e 

concentrazioni anche aldilà del superamento delle soglie ritenute incompatibili dalla Corte di 

giustizia. 

Per cui la novità introdotta dall’art. 4 bis sarebbe da ricercarsi nel riferimento alle partecipazioni 

in grado di determinare un’influenza notevole rinviando all’AGCOM il compito di procedere 

all’accertamento. In questo senso, la previsione normativa, approvata dal Senato, appare più il pass 

par tout per consentire ad AGCOM di intervenire nuovamente nel caso Vivendi che una 

competenza davvero nuova. 

Il fatto che la “nuova” competenza sembrerebbe “pensata” solo per il caso Vivendi trova una 

conferma esplicita nel comma 2 dell'articolo 4 bis laddove esso prevede che le disposizioni di cui al 

comma 1 si applichino anche ai procedimenti già conclusi dall'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, 

n. 177. Proprio la norma su cui ha inciso la sentenza della Corte di giustizia. 

È più che evidente che la seconda strada, quella al momento solo promessa, di un intervento 

complessivo sarebbe senz’altro preferibile per non incorrere negli errori del passato. I motivi a 

favore un intervento che ridefinisca complessivamente i limiti anti concentrazione vanno, infatti, 

ben oltre il casus belli Vivendi/Mediaset. Essi attengono alle profonde trasformazioni tecnologiche 

e sociali in atto, ai nuovi servizi media audiovisivi, all’affermazione degli user generated content ed 

al ruolo delle piattaforme sociali nella diffusione dei contenuti più tradizionali e di quelli più 

innovativi. Tali mutamenti esigono oggi un quadro giuridico aggiornato che rifletta l’evoluzione del 

 

di R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme intruse dei decreti-legge tra conflitto di attribuzione promosso da singoli 

parlamentari e giudizio di legittimità costituzionale (Osservazioni a Corte cost., ordd. n. 274 e 275 del 2019 e sent. n. 

247 del 2019), in Federalismi.it, 2, 2020. 
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mercato e della società e che, attraverso nuovi strumenti anti concentrazione, garantisca una tutela 

effettiva del pluralismo dell’informazione anche fuori dai canoni tradizionali entro cui siamo 

abituati a collocarlo. 

Occorre ricordare, infine, che l’Italia è chiamata a trasporre sul piano interno, andando a 

modificare proprio il TUSMAR le rilevanti modifiche che la direttiva 2018/1808 ha apportato alla 

direttiva 2010/13/UE (cd. Direttiva sui servizi di media audiovisivi). Quello è il contesto in cui 

possono essere apportate le necessarie modifiche alle norme nazionali anti concentrazione a tutela 

del pluralismo contenute nel TUSMAR, evitando così interventi estemporanei e poco comprensibili. 
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ABSTRACT: The Constitutional Court returns to face the prohibition of bis in idem, this time with 

its meanings and reflections in the context of a judgment for the dissolution of the civil effects of 

marriage, in particular with regard to administrative ‘punitive’ sanctions which may accompany the 

criminal ones, in the event failure to pay the maintenance allowance of a minor daughter. It follows, 

apparently, an enhancement of the scope of the prohibition in coherence with the jurisprudence of 

the European Court of Human Rights and Court of Justice of the European Union; even if in reality 

the reconstruction of the national regulatory framework, which could also have been carried out by 

the referring judge, is decisive. 
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costituzionalmente conforme, quanto) ‘correttiva’ della norma indubbiata. – 4. La pronuncia ‘nel 

flusso’ della recente giurisprudenza costituzionale. 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Il divieto di bis in idem: la fisionomia di un ‘parametro integrato’ (costituzionale ed 

europeo) 

 

La pronuncia in esame1 investe (almeno apparentemente, vedremo) la portata e i riflessi del ne 

bis in idem nel contesto di un giudizio pendente presso il Tribunale di Treviso, avente ad oggetto la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; un divieto, quello del bis in idem, che più in generale, 

come noto, è stato investito da frequenti applicazioni giurisprudenziali, e ha fornito pure l’occasio 

di importanti decisioni della Corte costituzionale, di varia tipologia, anche nel passato recente, 

spesso per la necessità di definire le possibili connessioni tra sanzioni penali ed amministrative in 

materia tributaria, e che adesso si affaccia problematicamente nell’ambito del diritto di famiglia. Più 

precisamente, il Tribunale rimettente opina della compatibilità di una previsione del codice di rito 

(art. 709-ter, comma 2, n. 4, c.p.c., inserito dall’art. 2 della legge n. 54/2006, che consente 

condanne al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte di atti genitoriali che 

comunque arrechino pregiudizio a minori) - fra l’altro - con il divieto in questione, giacché una 

sanzione di natura sostanzialmente penale, quale è quella comminabile dal giudice civile ai sensi 

della norma indubbiata, verrebbe inflitta (nella fattispecie) a un padre già condannato in sede penale 

(ai sensi dell’art. 570-bis c.p., per violazione degli obblighi di assistenza familiare) per l’omesso 

pagamento, pacifico e reiterato, dell’assegno di mantenimento (disposto a sua volta nella pronuncia 

di separazione coniugale in favore della figlia minore), e dunque per il medesimo fatto. 

La portata parametrica del divieto di bis in idem viene avvalorata attraverso il riferimento all’art. 

117, comma 1, Cost., in relazione al Prot. n. 7, art. 4, addizionale alla Cedu per come interpretato 

dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (invero, menzionandosi soltanto i criteri enunciati nella 

fondamentale, ma datata, sentenza Engel), che opererebbe dunque come norma interposta, secondo 

il consueto meccanismo messo a punto dalla giurisprudenza costituzionale fin dal 20072; il giudice 

a quo esclude anche la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, giacché la 

disposizione impugnata andrebbe applicata, rispetto agli obblighi familiari in genere, pure agli 

inadempimenti di natura economica, quale la mancata corresponsione dell’assegno di 

 
1 Oggetto fin qui, a quanto consta, del commento a prima lettura di G. MARINO, Mancato pagamento dell'assegno di 

mantenimento della prole: la sanzione amministrativa è incostituzionale?, in Diritto & Giustizia, 2020, fasc. n. 134, 1. 
2 La dottrina sul tema come noto è amplissima; di recente, ha ricostruito l’inquadramento costituzionale della Cedu 

ad opera della Corte costituzionale, V. SCIARABBA, Il ruolo della CEDU tra Corte costituzionale, giudici comuni e 

Corte europea, Milano, 2019. 
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mantenimento, in considerazione della gravità di un tale inadempimento, dovendosi pertanto 

ricondurre la condotta genitoriale riscontrata in concreto all’alveo operativo dell’art. 709-ter c.p.c. 

La questione, o meglio le questioni, di costituzionalità (stante un’impostazione singolare che 

privilegia una questione per ciascuno dei profili sospetti) vengono impostate anche alla luce di due 

ulteriori parametri, stavolta ‘tutti costituzionali’, ossia ricavati internamente alla Carta 

fondamentale: la necessaria determinatezza dei precetti penali, ex art. 25, comma 2, Cost., stante la 

formulazione dell’art. 709-ter che demanda l’individuazione delle condotte effettivamente 

sanzionate a una valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, e la non irragionevole disparità 

di trattamento di una stessa condotta, punibile invece con sanzioni pecuniarie molto differenti 

nell’ambito di due procedimenti, “amministrativo” ai sensi del richiamato art. 709-ter, e penale ai 

sensi del relativo codice.  

La Corte costituzionale dedica notevole attenzione al primo dei problemi sottoposti, sbrigando 

invece piuttosto rapidamente il proprio ragionamento sugli altri due, aderendo all’impostazione 

dell’Avvocatura dello Stato nel senso dell’auspicato rigetto delle questioni, richiamando la 

giurisprudenza di legittimità in ordine a entrambi i profili3, oltre al proprio costante orientamento 

relativamente alla possibilità di enunciazioni sintetiche di norme incriminatrici4. Decisamente più 

interessante, dunque, il percorso che porta i Giudici della Consulta a decidere sulla prima questione, 

nel senso di una infondatezza interpretativa, con dispositivo dall’enunciazione classica (“nei sensi 

di cui in motivazione”), ma con argomentazioni assai peculiari. Apparentemente infatti, si assiste a 

una forte valorizzazione del parametro interposto, nella sua dimensione e fisionomia addirittura 

triplice, ossia alimentata dalla giurisprudenza delle due Corti, di Strasburgo e del Lussemburgo, alla 

stregua del parametro convenzionale summenzionato e dell’art. 50 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), senza trascurarsi lo stesso fondamento costituzionale 

del divieto di bis in idem; tra l’altro accontentandosi, in relazione della motivazione dell’ordinanza 

di rimessione in punto di non manifesta infondatezza, del mero richiamo da parte del giudice a quo 

alla sentenza capostipite della Corte europea dei diritti dell’uomo in quest’ambito (appunto, la 

 
3 Cass. civ., sez. I, ord. 27 giugno 2018, n. 16980, in Foro it., Rep. 2019, voce Separazione di coniugi, n. 47, 

richiamata dalla Corte costituzionale anche per il profilo sul quale maggiormente mi soffermerò, par. 3, e Cass. pen., 

sez. un., sent. 31 maggio 2013, n. 23866, in Foro it., 2017, III, 429. 
4 Corte cost., sent. n. 139/2019, annotata da M. GHIRGA, Corte costituzionale e "sanzioni" processuali, in Giur. it., 

2020, 578; cfr. anche P. TRIMARCHI, Responsabilità civile punitiva, in Riv. dir. civ., 2020, 687. 
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sentenza Engel del 1976), abbinato a un vaglio assai schematico, ma reputato sufficiente, delle 

condizioni di operatività del divieto. 

A ben guardare, però, il ragionamento della Corte si sposta poi in una prospettiva tutt’affatto 

differente, che privilegia una lettura sistematica delle disposizioni del diritto di famiglia concernenti 

l’affidamento condiviso dei minori, in particolare gli obblighi genitoriali e i correlati provvedimenti 

giudiziali, finendo per escludere l’applicabilità della sanzione amministrativa “penale”, di cui 

all’art. 709-ter, comma 2, n. 4, a fronte dell’inadempimento di un obbligo di natura patrimoniale 

quale appunto l’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento. E ciò, come si spiegherà, non 

tanto perché ritenga insussistente quel carattere, di chiara matrice europea, della “sufficientemente 

stretta connessione in sostanza e in tempo” tra i procedimenti sanzionatori, che consentirebbe anche 

in base al parametro interposto di porre un limite al ne bis in idem e quindi di censurare due volte 

l’idem factum5; quanto più semplicemente perché la sanzione pecuniaria prevista dal codice di rito 

vede un orizzonte applicativo diversificato e parallelo, per condotte inadempienti “altre” (il 

virgolettato è della stessa Corte) rispetto a quelle che danno luogo a responsabilità patrimoniale, in 

coerenza con la ratio della norma indubbiata, di favorire l’adempimento di ulteriori obblighi dei 

genitori (quali ad esempio quelli di fare infungibile, come le visite al minore da parte del genitore 

non collocatario), allo scopo di assicurare il diritto della prole a un rapporto equilibrato e 

continuativo con entrambi, e in linea, ancora una volta, con la giurisprudenza di legittimità6. 

Anticipando in parte lo sviluppo del ragionamento, ritengo perciò che la Corte costituzionale 

avrebbe ben potuto limitarsi ad evidenziare l’erroneità del presupposto interpretativo del rimettente, 

come tra l’altro prospettato correttamente dall’Avvocatura dello Stato, e incanalare 

conseguentemente la motivazione della pronuncia verso un altro dispositivo, di inammissibilità, o di 

infondatezza tout court; e che l’opzione, viceversa, per la sentenza interpretativa di rigetto 

corrisponda – come cercherò di spiegare - ad esigenze più complessive dei Giudici della Consulta, 

le quali si stanno manifestando assai chiaramente negli ultimi anni, di riguadagnare una maggiore 

centralità nel circuito giurisdizionale interno che pone la Corte costituzionale in un dialogo, più o 

meno fruttuoso, con i giudici comuni; di un ordine di considerazioni non dissimili investirei pure la 

 
5 Ha recentemente ricostruito il percorso compiuto dalla giurisprudenza europea, nelle due sedi di Strasburgo e del 

Lussemburgo, L. BIN, Anatomia del ne bis in idem: da principio unitario a trasformatore neutro di principi in regole, 

in Sistemapenale.it, 3 agosto 2020. 
6 Questa giurisprudenza della Cassazione, assieme ad altra giurisprudenza di merito, verrà ripresa al par. 3. 
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scelta, propria della sent. n. 145/2020, di enfatizzare il riferimento al ‘parametro integrato’ 

(costituzionale ed europeo) del ne bis in idem, poiché a sua volta probabilmente funzionale a un 

‘riposizionamento’, per così dire, della Corte sull’asse delle relazioni, più o meno formalizzate che 

siano, con le due Corti del Lussemburgo e di Strasburgo. 

 

 

2. Dalla fisionomia alle mere ‘sembianze’ del parametro integrato nella sent. n. 145/2020 

 

Iniziando da quest’ultimo aspetto, ciò che colpisce, anzitutto, è l’opzione metodologica della 

Corte: per un verso, infatti, essa sottolinea a chiare lettere quella che – con riguardo alla portata del 

divieto di bis in idem - sarebbe ormai una «convergenza coerente, in una prospettiva di tutela 

multilivello dei diritti»7, della propria giurisprudenza con quella delle Corti europee», pervenendo 

ad utilizzare dunque, pur con riferimento a un tema specifico, un’espressione assai forte (quella del 

multilevel), che la stessa dottrina adopera generalmente con cautela, consapevole a un tempo dei 

connotati descrittivi della medesima, e anche dei limiti concreti che questa prospettiva incontra8, nel 

tratteggiare un sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali della persona, attese le 

caratteristiche della giurisdizione interna, comune e costituzionale, e dei canali di comunicazione 

che la medesima possiede, oltre che delle prassi instaurate, con i giudici europei; l’intendimento, 

pur con diversa sfumatura lessicale, pare essere comunque il medesimo delle pronunce più note e 

discusse di questi anni, nelle quali la Corte costituzionale ha tratteggiato il proprio ruolo nella 

cornice europea, e che come si sa hanno fatto riferimento all’esigenza di «un quadro di costruttiva e 

leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia», nazionali e sovranazionali9, al quale la Corte 

medesima è chiamata a contribuire, «affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a 

livello sistemico»10. E però, nella vicenda de qua, più che un obiettivo da perseguire (del caso, 

 
7 Sent. n. 145/2020, punto 5.3, ultimo cpv., del Considerato in diritto. 
8 Personalmente ho sempre cercato di evidenziare potenzialità e limiti dell’espressione nelle varie edizioni dei 

volumi pur di taglio manualistico che ho dedicato al fenomeno, non a caso prediligendo per il titolo dei volumi 

medesimi un’altra espressione, E. MALFATTI, I “livelli” di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, 

Torino, edizioni 2013, 2015 e 2018, e senza nascondere il fascino di una locuzione ancora differente, quella di ‘giustizia 

plurale’ proposta da A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 2012. 
9 Ad una cooperazione intensa della Corte costituzionale con le Corti europee si fa riferimento nella relazione 

sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, disponibile in Cortecostituzionale.it, 28 aprile 2020. 
10 Il riferimento è a due pronunce molto commentate, la c.d. “sentenza Cartabia” (sent. n. 269/2017) e la c.d. 

ordinanza Viganò (ord. n. 117/2019), le quali pure si differenziano, ad una più attenta lettura, per lo spazio operativo 
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offrendo dialetticamente elementi al ragionamento che consenta ai diritti fondamentali - riconosciuti 

e tutelati dalla Costituzione italiana e corrispondentemente garantiti dal diritto europeo – di essere 

interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri11) sembra 

contemplarsi piuttosto un risultato acquisito, attraverso la giurisprudenza europea in materia, della 

quale la Corte afferma espressamente di aver «condiviso gli ultimi sviluppi», e che sarebbe già stata 

recepita in recenti decisioni (vengono indicate le sentt. nn. 43/2018 e 222/2019).  

Per un altro verso, ma in qualche modo di conseguenza (questa almeno potrebbe essere una 

chiave di lettura piuttosto lineare), cambia la tecnica decisoria adottata: non viene ipotizzato un 

rinvio pregiudiziale da operarsi direttamente da parte della Corte costituzionale alla Corte del 

Lussemburgo (come notoriamente accaduto di recente con l’ord. n. 117/2019 su spinosa questione, 

collegata al ne bis in idem ma più specifica12), giacché quest’altra Corte si è pronunciata in modo 

pregnante e verosimilmente esaustivo in tre importarti pronunce del marzo 201813, con riferimento 

alla legittimità del cumulo di sanzioni penali ed amministrative (per gli illeciti di evasione di IVA, 

di abuso di informazioni privilegiate, e di manipolazione del mercato), a seguito di alcuni quesiti 

posti proprio da giudici italiani, tenendo a base l’art. 50 CDFUE; e nemmeno si dà spazio ad 

ulteriori valutazioni del Tribunale rimettente, sotto il profilo di un’eventuale ‘messa a punto’ 

dell’insegnamento venuto dalla Corte di Strasburgo, che pure egualmente ha avuto modo di 

 
riconosciuto al giudice a quo. A «un concorso di rimedi giurisdizionali, (che) arricchisce gli strumenti di tutela dei 

diritti fondamentali», fa riferimento la più prosaica sent. n. 20/2019 (c.d. sentenza Zanon), pure importante per 

l’edificazione delle relazioni tra Corte costituzionale e Corti europee. 
11 Secondo un’impostazione che torna insistentemente nella giurisprudenza richiamata alla nota precedente, e messa 

fortemente in rilievo dalla stessa Presidente pro tempore della Corte M. Cartabia anche nell’ultimo podcast, disponibile 

in Cortecostituzionale.it, registrato pochi giorni prima del termine del suo mandato e dedicato all’Europa (che assume 

anche i contorni di un importante lascito del suo pensiero, alla luce dell’esperienza in Corte), nel quale si sottolinea 

l’esigenza, attraverso il rinvio pregiudiziale, di costruire tradizioni costituzionali comuni in tutta Europa all’insegna di 

una sempre più forte garanzia dei diritti dei cittadini. 
12 Per brevità sintetizzabile col supposto diritto al silenzio di chi si rifiuti di rispondere a domande della Consob 

dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito (abuso di informazioni privilegiate, in materia di 

intermediazione finanziaria) censurato con sanzioni sia penali che amministrative di natura “punitiva” in ragione della 

loro particolare afflittività, e rispetto al quale i due procedimenti di fronte alle autorità competenti possono essere 

attivati e proseguiti parallelamente, nei limiti in cui ciò sia compatibile con il diritto al ne bis in idem come già indicato 

dalla Corte di giustizia (Grande Sezione, 20 marzo 2018, causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA e altri). 
13 Oltre alla decisione indicata alla nota precedente, nello stesso giorno la Grande Sezione della Corte di giustizia si 

pronuncia con C-524/15, Menci, e C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca; tutte e tre le decisioni sono pubblicate in 

Dir. pen. contemp. - Riv. trim., fasc. n. 3/2018, 286, e commentate, tra gli altri, da E. BINDI, A. PISANESCHI, La Corte di 

Giustizia: il doppio binario nei reati di market abuse è illegittimo e l’art. 50 della Carta europea dei diritti 

fondamentali è norma direttamente applicabile, in questa Rivista, fasc. n. 2/2018; A. ROSANÒ, La migliore offerta, 

ovvero il principio del "ne bis in idem" tra abusi di mercato, CEDU, diritto dell'Unione europea e diritto interno, in 

Studi integraz. europ., 2018, 763. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0537
http://www.rivista.aic.it/
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specificare nel 2016, nel caso A. e B. contro Norvegia14, il proprio risalente orientamento in ordine 

al ne bis in idem, ammorbidendolo, e «avvicinandosi armonicamente a quelle che, nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia(15), erano le declinazioni del medesimo divieto»16.  

Probabilmente, questo la Corte non lo esplicita ma potrebbe essere plausibile sempre scegliendo 

una lettura ‘piana’ della decisione qui in commento, non si sceglie la strada della restituzione degli 

atti al giudice a quo, un provvedimento che invece la Corte aveva adottato con la sent. n. 43/2018, 

(in relazione, in particolare, al sistema di “doppio binario” sanzionatorio e procedimentale, sia 

amministrativo che penale, previsto dalla legislazione italiana in materia di omesso versamento di 

imposte sui redditi e sul valore aggiunto), giacché in quel caso il ‘novum superveniens’, ossia la 

svolta giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2016 in ordine al ne bis in 

idem, era stata valutata non del tutto univocamente: ossia era stata ritenuta potenzialmente 

produttiva di effetti con riguardo al rapporto tra procedimento tributario e procedimento penale, da 

valutarsi da parte del remittente17, in quanto l’orientamento ‘meno esigente’ di Strasburgo rendeva 

anche meno probabile l’applicazione del divieto convenzionale, e quindi non apriva 

necessariamente la strada a un intervento (della Corte costituzionale, o del legislatore cui pure viene 

 
14 Corte Edu, Grande Camera, A. e B. c. Norvegia, 15 novembre 2016, in in Penalecontemporaneo.it., 18 novembre 

2016, commentata tra gli altri da G. DE AMICIS, P. GAETA, Il confine di sabbia: la Corte Edu ancora di fronte al divieto 

del "ne bis in idem", in Cass. pen., 2017, 469. La Corte europea, in questa occasione, riscrive i contorni del ne bis in 

idem escludendone la conflittualità ex se con i sistemi sanzionatori “a doppio binario”, a patto che tra i diversi 

procedimenti sanzionatori sussista una “close connection in substance and time”: un legame (nei tempi delle procedure 

e nel contenuto delle sanzioni) tale da far apparire il “doppio procedimento” alla stregua di un'unica “globale” risposta 

sanzionatoria dell'ordinamento avverso l'idem factum illecito (§ 130). In specie, per i giudici di Strasburgo, questa 

situazione di “stretta connessione” si avrebbe non solo quando essi, pur inizialmente distinti, siano destinati ad 

unificarsi (con irrogazione delle sanzioni da parte di una sola autorità), ma anche quando i due procedimenti, pur 

separati (e non necessariamente paralleli): (i) perseguano scopi differenti e complementari, (ii) la loro compresenza sia 

prevedibile, (iii) via sia una tendenziale unificazione e circolazione del materiale probatorio, (iv) la (doppia) sanzione 

eventualmente irrogata sia complessivamente “proporzionata” alla gravità dell’illecito (§§ 132-133). Ancora, pur 

quando il nesso materiale sia sufficientemente solido, la condizione del nesso temporale rimane e deve essere 

soddisfatta (134). E proprio a seguito di tale sentenza della Corte europea si è ulteriormente esplicitato l’orientamento 

della Corte di giustizia nel 2018, in un senso evidentemente reputato sostanzialmente convergente con la prima. 
15 La quale a sua volta si era già pronunciata nel 2013 nel noto caso Fransson (Corte di giustizia, Grande Sezione, 

26 febbraio 2013, causa C-617/10, Aklagaren c. Fransson, pubblicata in moltissime riviste, tra cui Giur. cost., 2013, 

3605 con annotazione di R. CALVANO), e si ripronuncerà, come già evidenziato nel testo, nel 2018. 
16 Sent. n. 145/2020, punto 5.1, quarto cpv., del Considerato in diritto. 
17 Cfr. A. RANDAZZO, In tema di vincolatività, per il giudice comune, delle sentenze della Corte EDU alla luce della 

svolta rappresentata dalla sentenza n. 43 del 2018, in Ord. int. e dir. um., 2019, 96, il quale nota come A. e B. c. 

Norvegia sancisse un mutamento di orientamento della Corte di Strasburgo ma fosse ancora isolata, ovvero non inserita 

in alcun flusso giurisprudenziale, non potendo dunque produrre effetti ‘vincolanti’ sul giudice nazionale, nel senso 

progressivamente specificato dalla Corte costituzionale italiana. 

http://www.infoleges.it/Dogi2005/?Autore=De+Amicis+Gaetano&reset=true
http://www.infoleges.it/Dogi2005/?Autore=Gaeta+Piero&reset=true
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Riviste/Spoglio.aspx?idRivista=1684&reset=true
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rivolto un blando monito18) sul codice di rito (nel caso, art. 649 c.p.p.), nel senso dell’introduzione 

di una regola che imponesse al giudice di non procedere nuovamente per il medesimo fatto; al 

contempo, non escludendo la Corte del tutto che la questione potesse esserle riproposta, una volta 

operata nuovamente la valutazione in punto di rilevanza19, e pertanto se il rimettente non avesse 

rinvenuto quel legame materiale e temporale tra procedimenti che è il solo (anche dopo lo 

‘stemperamento’ del punto di vista della Corte europea nel 2016) capace di evitare una frizione col 

divieto medesimo20. Nel caso della sent. n. 145/2020, invece, la Corte ritiene di poter estrapolare 

direttamente e con maggiore certezza, potremmo dire a questo punto congiuntamente dalla 

giurisprudenza propria21 e delle Corti europee - tenendo forse conto che è passata anche altra 

 
18 Sent. n. 43/2018, punto 9, secondo cpv. del Considerato in diritto: (non potendosi escludere l’applicazione da 

parte del giudice del divieto convenzionale) «resta perciò attuale l’invito al legislatore a «stabilire quali soluzioni 

debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni» che il sistema del cosiddetto doppio binario «genera tra l’ordinamento 

nazionale e la CEDU». 
19 Diversamente R. ROMBOLI, Vincolatività della interpretazione della Cedu da parte della Corte edu e restituzione 

degli atti al giudice 'a quo' in una pronuncia che mostra la difficile tenuta della priorità costituzionale indicata nella 

sentenza n. 269 del 2017, in Giur. cost., 2018, 861, al quale parrebbe (anche in considerazione dell’aver scelto la Corte 

la sentenza, piuttosto che l’ordinanza di restituzione degli atti al giudice a quo), che, nella specie, la interpretazione del 

principio ne bis in idem contenuta nella pronuncia con cui la Grande Camera ha modificato la propria precedente 

consolidata giurisprudenza, abbia carattere vincolante per il giudice nazionale; anche se lo stesso Autore ammette che la 

sopravvenienza, pochi giorni dopo la sent. n. 43/2018, della pronuncia della Corte di giustizia, di cui supra, alla nota 12, 

valorizzi nuovamente i poteri valutativi del giudice a quo, potendo perfino procedere alla diretta disapplicazione della 

disposizione codicistica in quanto contrastante con l'art. 50 CDFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia 

medesima. 
20 Delle difficoltà di lettura della sent. n. 43/2018 è emblematica l’attenzione rivoltale dalla dottrina anche 

processual-penalistica: cfr. G. ANGIOLINI, Una questione ancora irrisolta: il 'ne bis in idem' "europeo" e l'Italia, in Riv. 

it. dir. e proc. pen., 2018, 2109; E. APRILE, Il divieto di 'bis in idem' e la compatibilità con il sistema del "doppio 

binario sanzionatorio" in una illuminante sentenza della Corte costituzionale, in Cass. pen., 2018, 1945; P. DE 

FRANCESCHI, 'Ne bis in idem' e reati tributari: nel dialogo fra le Corti trionfa il criterio della "sufficiently close and 

connection in substance and time", in Giurisprudenzapenale.com, fasc. n. 4/2018; A. GALLUCCIO, 'Ne bis in idem' e 

reati tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice 'a quo' perché tenga conto del mutamento giurisprudenziale 

intervenuto con la sentenza A. e B. c. Norvegia, in Penalecontemporaneo.it, fasc. n. 3/2018. 
21 Quanto alla Corte italiana, i precedenti che vengono dalla stessa menzionati nella sent. n. 145/2020, per suffragare 

il fondamento costituzionale del principio del ne bis in idem, sono per la verità piuttosto risalenti (sentt. nn. 284/2003, 

230/2004 e 381/2006), pur accostati alla nota sent. n. 200/2016 sul processo Eternit, che a sua volta era risultata però 

ambivalente: da una parte, qui la Corte aveva affermato che «Costituzione e CEDU si saldano, dunque, nella garanzia 

che la persona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto 

storico»; dall’altra parte, tuttavia,  emergeva un contrasto tra “diritti viventi” (della Corte di cassazione e della Corte 

europea) e un allineamento solo parziale della Corte costituzionale alla giurisprudenza di Strasburgo, perché la nostra 

Corte era venuta a precisare che alla definizione di fatto storico concorrono la condotta, l’evento e il nesso causale; per 

maggiori approfondimenti cfr. A. GALLUCCIO, Diritti viventi a confronto: a proposito della questione di legittimità 

costituzionale nel processo Eternit bis, e S. ZIRULIA, Ne bis in idem: la Consulta dichiara l’illegittimità dell’art. 649 

c.p.p. nell’interpretazione datane dal diritto vivente italiano (ma il processo Eternit bis prosegue), entrambi in 

Penalecontemporaneo.it, 11 gennaio 2016 e 24 luglio 2016.  

http://www.penalecontemporaneo.it/
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“acqua sotto i ponti”22 - un’accezione del divieto (a un tempo, riferibile alla Costituzione, alla 

Convenzione e al diritto eurounitario) che orienterebbe l’interpretazione della disposizione 

censurata verso un significato univoco, e che porterebbe a escludere la duplice sanzione dell’idem 

factum. 

Diversamente poi anche dalla sent. n. 222/2019, laddove la Corte aveva dichiarato 

l’inammissibilità di una questione vertente sul sistema di “doppio binario” sanzionatorio e 

procedimentale, così come previsto dalla legislazione italiana, ancora in materia di omesso 

versamento di IVA23 - giacché la tesi del remittente avrebbe richiesto più puntuale dimostrazione, 

l’ordinanza di rimessione non chiarendo adeguatamente le ragioni per le quali non sarebbero 

soddisfatte nel caso di specie le condizioni di ammissibilità del “bis” in idem, così come enunciate 

dalla giurisprudenza europea evocata – con la decisione in commento la Corte costituzionale si 

mostra decisamente meno severa con il giudice a quo, accontentandosi addirittura, come si 

accennava al par. 1, di un riscontro del carattere sostanzialmente penale della sanzione 

amministrativa prevista dall’art. 709-ter, comma 2, n. 4, c.p.c., e dunque della sua rispondenza ai 

celebri criteri Engel24. Ciò fa tanto più specie, ricordando che anche nella sent. n. 102/2016 aveva 

scelto la via dell’inammissibilità, stroncando addirittura due articolate ordinanze della Corte di 

cassazione, sez. quinta penale e sez. tributaria, per via del carattere dubitativo e perplesso della 

 
22 Oltre alle tre pronunce della Corte di giustizia del marzo 2018 riferibili all’Italia, e ad altre successive studiate da 

B. NASCIMBENE, Il divieto di bis in idem nella elaborazione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in 

Sistemapenale.it, fasc. n. 4/2020, c’è da considerare che la Corte europea dei diritti dell’uomo, dal canto suo, si è 

pronunciata nuovamente e più volte, sulle valenze del ne bis in idem, dopo A. e B. c. Norvegia del 2016, come si 

ricorderà tra breve nel testo e alla nota 30; cfr. A. CARERI, I presupposti della garanzia convenzionale al ne bis in idem: 

dalla Grande Camera nuove precisazioni, in Sistemapenale.it, 12 dicembre 2019; A. GALLUCCIO, Non solo 

proporzione della pena: la Corte EDU ancora sul bis in idem, in Penalecontemporaneo.it, 7 maggio 2019. Cfr. anche 

L. BIN, Anatomia del ne bis in idem, cit. alla nota 5. 
23 Cfr. A. DE LIA, La Consulta sul bis in idem in materia tributaria. Un breve commento alla sentenza della Corte 

costituzionale n. 222/2019, in Forumcostituzionale.it, 31 dicembre 2019; M. SCOLETTA, Legittimità in astratto e 

legittimità in concreto del doppio binario punitivo in materia tributaria al cospetto del 'ne bis in idem' europeo, in 

Giur. cost., 2019, 2649; E. APRILE, La Corte costituzionale chiarisce quali sono i criteri per valutare la compatibilità 

con il divieto di 'bis in idem' di un sistema normativo che prevede il "doppio binario sanzionatorio", penale e 

amministrativo, per lo stesso fatto, in Cass. pen., 2020, 596; O. CALAVITA, La Corte costituzionale di nuovo sul 

rapporto tra processo penale e amministrativo tributario: ancora una volta viene salvato il doppio binario 

sanzionatorio, in Cass. pen., 2020, 1916. 
24  Concentrandosi sulla natura dell’illecito e sul grado di afflittività della sanzione, senza nemmeno 

menzionare sentenze come Fransson e Grande Stevens, rispettivamente delle due Corti europee, che hanno 

esteso il principio ne bis in idem fino a leggervi una preclusione non solo alla inflizione di una doppia 

sanzione, ma anche all’instaurazione di un doppio giudizio, e così avviando un vivace dibattito dottrinale 

volta alla ricerca dei migliori strumenti per rimuovere il “doppio binario”. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/de-lia.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/de-lia.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/de-lia.pdf
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formulazione delle questioni anche25 relativamente alla compatibilità tra la giurisprudenza della 

Corte europea e i principi del diritto dell’UE, quando i rimettenti avevano segnalato lucidamente il 

diverso approccio al divieto del bis in idem nelle due sedi europee ed in particolare la percorribilità 

a certe condizioni, nel diritto dell’Unione di un sistema sanzionatorio doppio, in un frangente nel 

quale il diritto convenzionale sembrava escluderlo, avendo la Corte di Strasburgo condannato 

l’Italia per incompatibilità addirittura sistemica della normativa interna col medesimo divieto26.  

Vengono da porsi due ordini di domande. In primo luogo, davvero il diritto europeo in questa 

materia, tutto sommato in pochissimo tempo, è divenuto ormai così armonico, “integrato” e 

integrabile con quello nazionale, per così dire autoevidente, da consentire e suggerire alla Corte una 

diversa scelta di campo, quale quella della decisione in commento? Oppure esso serba ancora 

incertezze, esigenze di sottili distinzioni, meriterebbe dunque un approccio più cauto, e supplementi 

di riflessione da parte anche dei giudici a quibus? Può la Corte limitarsi ormai a ricondurre le 

ipotesi di doppio binario sanzionatorio, come fa testualmente nella sent. n. 145/2020, a mere 

eccezioni che trovino giustificazione in esigenze di complementarietà del trattamento punitivo 

complessivo, o non rischia di svilire oltremisura esigenze di ‘resistenza’ dell’ordinamento nazionale 

agli effetti, che potrebbero essere anche dirompenti, del ne bis in idem in settori nei quali il sistema 

del doppio binario fronteggia in realtà una tipologia e una gravità di illeciti molto eterogenea27? In 

secondo luogo, e in particolare rispetto al peculiare problema sollevato dall’ordinanza che ha dato 

luogo alla sent. n. 145/2020, l’impostazione complessiva delle tre Corti può assumersi veramente 

come parametro ‘integrato’ di costituzionalità28, o ne assume soltanto la parvenza, possiede dunque 

 
25 Le censure della Corte costituzionale invero sono state più ampie; cfr., tra gli altri, L. LIPPOLIS, Ne bis in idem e 

illeciti finanziari: un’analisi alla luce di Corte cost. 102/2016 e della nuova disciplina euro unitaria sul market abuse, 

in Federalismi.it, fasc. n. 15/2016; R. RUDONI, La disciplina sanzionatoria degli abusi di mercato a confronto con il ne 

bis in idem convenzionale: il ruolo della Corte costituzionale in attesa dell’intervento legislativo, in questa Rivista, 

fasc. n. 2/2016. 
26 Il riferimento è alla nota decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 

2014, annotata da F. VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e ne bis idem: verso una diretta applicazione dell'art. 

50 della Carta? (a margine della sentenza Grande Stevens della Corte Edu), in Penalecontemporaneo.it, 30 giugno 

2014. 
27 Cfr. F. PEPE, La Corte costituzionale prende atto della metamorfosi del ne bis in idem europeo: fine della storia?, 

in Giur. cost., 2018, 520. 
28 Mi avvalgo con qualche libertà della suggestione di A. CARDONE, Dalla doppia pregiudizialità al parametro di 

costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione europea, in 

Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 1/2020, che con riferimento al tema della doppia pregiudizialità, costituzionale ed 

eurounitaria, e al caso in cui il giudice remittente persegua la strada dell’incidente di costituzionalità, evoca l’idea del 

parametro “misto”, dovendo esso necessariamente consistere nella risultante interpretativa, potenzialmente nuova ed 

autonoma, della norma costituzionale interna a tutela del diritto fondamentale dedotto nel giudizio a quo e della 
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le mere ‘sembianze’ di un criterio guida, posto che poi la questione specificamente sottoposta alla 

Corte costituzionale dal Tribunale di Treviso viene risolta attraverso un ragionamento ulteriore e 

differente della Corte medesima? 

 

 

3. Il vero fulcro della motivazione della Corte: un’interpretazione (non tanto 

costituzionalmente conforme, quanto) ‘correttiva’ della norma indubbiata 

 

Volendo pertanto provare a problematizzare maggiormente la lettura della sent. n. 145/2020, sul 

primo ordine di questioni posso soltanto sfiorare, in questa sede, un tema immenso, che non sfugge 

alla dottrina specialistica, ma che mi parrebbe davvero ineludibile, nel prossimo futuro, e che forse 

la Corte costituzionale verrà a riconsiderare: sia perché ad esempio la Corte europea ha avuto 

significativamente occasione di precisare e ridimensionare la portata “aperturistica” di A. e B. c. 

Norvegia, sembrando pretendere la co-esistenza in concreto di tutti gli elementi normativi e fattuali 

indicati precedentemente, e non soltanto di alcuni di questi29, per rinvenire la sufficiently close 

connection in substance and time e dunque escludere l’operatività del divieto del bis in idem, 

ritrovando di conseguenza potenziali punti di attrito con la Corte del Lussemburgo30; sia perché il 

 
corrispondente norma della Carta di Nizza (e, aggiungiamo qui, della ulteriore norma pertinente del diritto 

convenzionale). 
29 Peraltro rileva G. CALAFIORE, La sentenza A e B c. Norvegia della Corte di Strasburgo ridimensiona la portata 

del principio ne bis in idem, in European Papers, 2017, n. 1, 243, come la Corte europea nemmeno nel 2016 avesse 

fornito una definizione precisa e puntuale del “criterio della sufficiente connessione sostanziale e temporale”, 

limitandosi ad enunciare una serie di indici sintomatici dai quali desumere l’esistenza di una connessione tra i due 

procedimenti, senza lasciar emergere il carattere disgiuntivo ovvero cumulativo dei vari indicatori enunciati. 
30 Ancora F. PEPE, La Corte costituzionale prende atto, cit. alla nota 27, che richiama Corte Edu, Jóhannesson e a. c. 

Islanda, 18 maggio 2017, per dimostrare come, ad esempio, non sembra poter sussistere tra procedimento tributario e 

processo penale quella “circolazione del materiale probatorio”, richiesta per una connessione sul piano sostanziale, 

perché oltre alla diversità di mezzi di prova utilizzabili nei due procedimenti e/o processi (in specie la non ammissibilità 

di presunzioni ai fini penali, invece centrali nell'azione amministrativa), del tutto indipendenti ed autonome sono le 

valutazioni delle medesime prove acquisite nei due contesti. Potrebbero poi aggiungersi altre pronunce, quale Corte 

Edu, Bjarni Armannsson c. Islanda, 16 aprile 2019, annotata da A. GALLUCCIO, Non solo proporzione della pena, cit. 

alla nota 22, che evidenzia il fatto che la pena in concreto inflitta risulti proporzionata alla gravità dell’illecito compiuto 

– anche mediante meccanismi di raccordo fra i due ‘rami’ del doppio binario sanzionatorio – è un requisito necessario 

per evitare il bis in idem, ma non sufficiente. Assai rigorosa, nell’effettuare una verifica non solo in astratto, ma pure in 

concreto, di una doppia procedura sanzionatoria, è anche Corte Edu, Nodet c. Francia, 6 giugno 2019, commentata da 

E. SCOZZARELLA, La questione del ne bis in idem nella giurisprudenza della CEDU e nella giurisprudenza nazionale di 

merito, di legittimità e della Corte costituzionale, in Penalecontemporaneo.it, 15 luglio 2019; in quest’ultimo caso, si 

può ipotizzare che comunque la Corte europea non temesse ‘ribellioni’ dei giudici interni, e dunque eventuali nuove 

‘puntate’ in Lussemburgo, in quanto la Francia aveva medio tempore realizzato importanti riforme con riguardo al 
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criterio della complementarietà del trattamento punitivo complessivo evocato dalla nostra Corte 

sembra invero assai evanescente, la razionalità intrinseca della scelta di predisporre un secondo 

sistema sanzionatorio diverso da quello penale riguardando complesse valutazioni di politica 

criminale, la cui ragionevolezza (o non irragionevolezza) chiama in causa un ventaglio di principi 

fondamentali ulteriori che si ritrovano poi dentro un contenitore duttile e capiente quale quello del 

“ne bis”, e non è di per sé sindacabile né dalla Corte Edu né dalla Corte di giustizia31.  

Potrebbe quindi valere la pena di scandagliare ulteriormente le valenze del divieto in questione, e 

il suo peso specifico nel contesto del bilanciamento con altri principi implicati dalla norma di volta 

in volta scrutinata, spettante solo alla Corte costituzionale, nel contesto di quella valutazione 

sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti, rivendicata a chiare lettere ad esempio nella sent. n. 

25/201932, sul fronte dei rapporti con il diritto convenzionale, e che non rinnega di per sé il quadro 

di costruttiva e leale cooperazione con il diritto dell’Unione, in quel circolo virtuoso fra i diversi 

sistemi di garanzia che ancora la Corte ha prospettato fin dalla sent. n. 269/2017 (supra, par. 2). 

Detto in altri termini, la Corte poteva (potrebbe prossimamente), riprendere e attualizzare 

“l’affresco”, ben impostato con la sent. n. 43/2018, sugli orientamenti delle due Corti europee, e che 

aveva efficacemente sottolineato l’avvicinamento dell’una all’altra, con la Corte del Lussemburgo 

che aveva subordinato l’efficacia del divieto del “bis” ad una verifica del carattere effettivo, 

proporzionato e dissuasivo delle sanzioni applicate (come accennato, già con Fransson nel 2013) e 

la Corte di Strasburgo che aveva a sua volta ammesso nel 2016 la facoltà di coordinare due 

procedimenti sanzionatori nel tempo e nell'oggetto, in modo che essi potessero reputarsi nella 

sostanza come preordinati a un'unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva (avuto 

specialmente riguardo all'entità della pena (intesa in senso convenzionale) complessivamente 

irrogata. 

La sintonia potrebbe non rivelarsi totale, con la Corte di giustizia che è sembrata ictu oculi ad 

esempio più garantista con riferimento agli abusi di mercato, dove gli interessi fiscali dell’Unione 

non vengono direttamente coinvolti, che non invece in ambito tributario; o ancora, considerando il 

 
sistema sanzionatorio per i reati di market abuse, in modo tale da garantire il pieno rispetto del divieto di un secondo 

giudizio. 
31 L. BIN, Anatomia del ne bis in idem, cit., 44, che richiama puntualmente la giurisprudenza delle due Corti europee 

le quali riconoscono tale elemento, ed anche la dottrina penalistica e processual-penalistica (G. DE AMICIS, P. GAETA, Il 

confine di sabbia, cit. alla nota 14, e P. SORBELLO, Il bis in idem nell’ordinamento penale italiano. Dal market abuse al 

diritto sanzionatorio tributario”, in Dir. pen. contemp. – Riv. trim., fasc. n. 3/2015, 83). 
32 Singolare, fra l’altro, che relatore-redattore delle sentt. nn. 25/2019 e 145/2020 sia il medesimo. 
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fatto che nelle sentenze di questa Corte non sia rinvenibile richiamo alcuno al collegamento 

temporale fra procedimenti, ben presente invece nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 

venendo così a mancare un requisito che potrebbe quantomeno arginare, in sede applicativa, le 

deroghe al ne bis in idem33: un tipo di collegamento fra l’altro che – pur non implicando l’assoluta 

contemporaneità – è interpretato dalla Corte europea in maniera piuttosto restrittiva e che si 

presenta come verosimilmente problematico in un ordinamento, come il nostro, in cui la definizione 

del procedimento penale anni dopo quello amministrativo costituisce la regola, non l’eccezione34. 

Più in generale, da un confronto fra gli orientamenti giurisprudenziali delle due Corti emerge che il 

principio del “ne bis” può subire limitazioni, ma il cumulo dei procedimenti e delle sanzioni è 

ammesso secondo criteri che, pur riconducibili alla stessa ratio, sono diversi35. Insomma, se la 

cooperazione fra giudici tutti, dei diversi livelli, dev’essere effettiva, e non solo teorizzata, qualche 

problema di comprensione e di intellegibilità del quadro, per il giudice nazionale, può in effetti 

presentarsi36. Si tratterebbe pertanto di capire, parafrasando ancora la sent. n. 25/2019, dove stia 

realmente il punto di confluenza della giurisprudenza delle tre Corti, per intendere più esattamente 

quale possa essere il parametro ‘integrato’ capace di porsi quale guida autorevole per il giudice a 

quo ma anche possibilmente per lo sviluppo successivo della giurisprudenza comune, data l’opzione 

di campo per la pronuncia interpretativa di rigetto, che presupporrebbe, ovviamente, di pervenire 

(indirizzata dalla Corte) a un’interpretazione della norma indubbiata che sia conforme a un tale 

parametro.  

Leggendo la sent. n. 145/2020, affiora tuttavia la sensazione che abbiano fatto premio esigenze 

diverse, forse sollecitate anche da un dato di contesto: la vicenda lasciata aperta dalla sent. n. 

43/2018 si è dipanata effettivamente in altre sedi, ed è stata in particolare risolta dalla Corte di 

cassazione, che nell’ottobre 201837 ha potuto giovarsi anche delle tre, rammentate decisioni della 

 
33 V. FELISATTI, Il ne bis in idem domestico. Tra coordinazione procedimentale e proporzionalità della sanzione, in 

Dir. pen. comtemp. – Riv. trim., fasc. n. 3/2018, 120.della sanzione 
34 A. GALLUCCIO, Non solo proporzione della pena, cit. alle note 22 e 29. 
35 B. NASCIMBENE, Il divieto di bis in idem, cit. alla nota 22. 
36 Secondo F. BAILO, Il bis in idem e la difficile definizione della nozione di «sanzione» tra Corte Edu, CGUE e 

Corte costituzionale, in DPCE, fasc. n. 4/2019, 1221, raggiuntisi, ormai, rilevanti punti di incontro tra le tre Corti in 

ordine all’impiego di un approccio formale e/o sostanziale al concetto di sanzione, è ora però nella valutazione 

dell’entità/proporzionalità della misura sanzionatoria complessivamente irrogabile nel cumulo, quale criterio messo da 

ultimo in campo dalla Corte Edu, nell’ambito dell’accertamento del requisito della «sufficiently close connection», che 

sembrano doversi affrontare nuove questioni. 
37 Cfr. Cass. pen., sez. V, 10 ottobre 2018, n. 45829, in Foro it., 2019, II, 320, con nota di richiami di G. DE MARZO; 

Cass. civ., sez. trib., 30 ottobre 2018, n. 27564, in Italgiure.giustizia.it; Cass. pen., sez. V, 31 ottobre 2018, n. 49869, in 
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Corte di giustizia immediatamente successive alla restituzione degli atti da parte della Corte 

costituzionale, ritenendo infine di poter fare applicazione del “sistema di principi” espressi da 

entrambe le Corti europee, di valutare direttamente (o di demandare comunque alla valutazione del 

giudice del rinvio) gli elementi controversi del cumulo sanzionatorio, e valorizzando in definitiva il 

proprio ruolo, come chiaramente indicato dalla Corte del Lussemburgo. Ancora nel 2019 la Corte di 

cassazione è venuta facendo importanti precisazioni, nel solco delle pronunce dell’anno precedente, 

provvedendo ad un annullamento con rinvio ed ipotizzando, eccezionalmente, la disapplicazione 

della norma che commina la sanzione penale, qualora la sanzione amministrativa già 

inflitta esaurisca il bisogno di punizione38. 

Decisivo è divenuto, dunque, il ruolo dei giudici comuni39, su un versante ordinamentale che 

intercetta fortemente il diritto dell’Unione, rispetto al quale - viceversa e più in generale - la Corte 

costituzionale, che aveva assunto un ruolo marginale, ha dato recentemente segnali piuttosto netti 

nel senso di un proprio riposizionamento, alla ricerca, si potrebbe dire, di una nuova centralità40; 

non certo potendo obbligare i giudici a privilegiare la pregiudiziale costituzionale rispetto a quella 

eurounitaria, che qui si rischierebbe un vero e proprio scontro frontale con la Corte di giustizia41, 

 
Giust. pen., 2019, III, 1. La vicenda è pedissequamente ricostruita da E. SCOZZARELLA, La questione del ne bis in idem, 

cit. alla nota 30. 
38 Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. 15 aprile 2019, n. 39999, in Sistemapenale.it, commentata da C. PAGELLA, 

L’inafferrabile concetto di “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”: la Cassazione ancora 

su ne bis in idem e insider trading, nella quale la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata 

limitatamente al trattamento sanzionatorio, demandando al giudice di merito di accertare se la sanzione 

amministrativa esaurisca il disvalore del fatto, eventualmente disapplicando o rimodulando la sanzione 

penale. Il giudice di legittimità propone – ed è l’aspetto valutato come più innovativo – di utilizzare l’art. 133 

c.p., allargandone la portata in modo da consentire il bilanciamento tra il disvalore del fatto, 

comprensivo degli aspetti penali e amministrativi, e l’afflittività della sanzione, tenendo conto non solo 

della pena principale, ma anche delle pene accessorie e della confisca. 
39 E. BINDI, Divieto di bis in idem e doppio binario sanzionatorio nel dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali, 

in Federalismi.it, fasc. n. 17/2018, evidenzia come la Corte di giustizia abbia consegnato ai giudici (non solo italiani, 

ma nazionali in genere) il compito arduo di valutare, in concreto, se esistano elementi di connessione tra il 

procedimento penale e quello amministrativo. 
40 Come si sa, fin dalla sent. n. 269/2017 la Corte ha invertito la vecchia logica della doppia pregiudizialità, 

costituzionale e comunitaria, a vantaggio della prima, quando si faccia questione di diritti della persona; sul tema, 

invero di per sé assai complesso, cfr., tra gli altri, R. ROMBOLI, Dalla «diffusione» all’«accentramento»: una 

significativa linea di tendenza della più recente giurisprudenza costituzionale, in Foro it., 2018, I, 2226; F. DONATI, I 

principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione in un sistema di tutele concorrenti dei diritti 

fondamentali, in Federalismi.it, fasc. n. 12/2020, 104; I. MASSA PINTO, Il giudizio d’incostituzionalità delle leggi in 

caso di doppio parametro, in G. CAMPANELLI, G. FAMIGLIETTI, R. ROMBOLI (a cura di), Il sistema “accentrato” di 

costituzionalità, Napoli, 2020, 109; e da ultimo, il bel volume di D. TEGA, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-

accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bologna, 2020. 
41 Il riferimento è al filone giurisprudenziale nel quale si colloca la vicenda Global Starnet (Corte di giustizia, sez. I, 

20 dicembre 2017, causa C-322/16, Global Starnet Ltd, annotata da A. RUGGERI, Ancora in tema di congiunte 
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ma comunque postulando la necessità di un proprio intervento (quand’anche, erga omnes) laddove 

siano in gioco – come sono in gioco nella vicenda attuale - diritti della persona42. La Corte quindi, 

pur con qualche oscillazione (si è detto della sent. n. 222/2019, ‘più esigente’ col giudice a quo, e il 

medesimo approccio trapela dalla recente ord. n. 114/202043 nella quale è tornata la questione, 

liquidata adducendo che il remittente sarebbe incorso nelle stesse carenze argomentative), parrebbe 

con la pronuncia in commento confermare un tale orientamento, favorendo l’ingresso al proprio 

giudizio e l’esame nel merito della questione, ed estendendolo giocoforza al diritto della 

Convenzione rispetto al quale c’erano stati, viceversa, segnali di flessibilizzazione nel rapporto coi 

giudici comuni44. Sì da avere non tanto la prima (piuttosto che l’ultima) parola, quanto, comunque, 

una parola, e così marcare (integrare) in qualche modo il significato del parametro su un crinale 

molto delicato, quale in effetti quello venuto in considerazione con la sent. n. 145/2020. 

Questa impressione si rafforza considerando che la sentenza in questione non sembra nemmeno, 

propriamente, una interpretativa di rigetto… quanto, piuttosto, una pronuncia che si limita a 

correggere l’impostazione del rimettente: non sembra infatti veramente il parametro (integrato) del 

giudizio a permeare di significati l’oggetto del medesimo, portando a escludere una duplice 

sanzione dell’idem factum in assenza di una stretta connessione tra le sanzioni penale e 

“amministrativa” sotto il profilo sostanziale (la proporzionalità del trattamento sanzionatorio 

complessivo rispetto alla gravità del fatto non potendo rappresentare l’unica ragione giustificatrice 

della disciplina), come pure afferma la Corte45; ma è invece la norma indubbiata a presentare ex sé 

 
violazioni della Costituzione e del diritto dell’Unione, dal punto di vista della Corte di giustizia, in Diritticomparati.it, 

fasc. n. 1/2018, 267, la quale al § 25 ha affermato chiaramente che «il fatto che la Corte costituzionale italiana si sia 

pronunciata sulla conformità delle disposizioni del diritto nazionale, costituenti anche l'oggetto di una questione 

pregiudiziale (…), non ha alcuna incidenza sull'obbligo, previsto dall'articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte 

eventuali questioni riguardanti l'interpretazione del diritto dell'Unione». 
42 Su vantaggi e presunti pericoli dell’orientamento della Corte cfr. A. ANZON DEMMIG, Applicazioni virtuose della 

nuova “dottrina” sulla “doppia pregiudizialità” in tema di diritti fondamentali (in margine alle decisioni nn. 112 e 

117/2019), in questa Rivista, fasc. n. 5/2019. Da ultimo, esaminando anche alcune pronunce della prima parte dell’anno 

2020, R. MASTROIANNI, Sui rapporti tra Carte e Corti: nuovi sviluppi nella ricerca di un sistema rapido ed efficace di 

tutela dei diritti fondamentali, in European Papers, 2020, n. 1, 493. 
43 Annotata da F. BRANDI, Rapporto tra sanzioni penali e tributarie: no all’incostituzionalità della norma sul ne bis 

in idem, in Iltributario.it, 3 settembre 2020. 
44 Realizzando anche “momenti di diffusione”, secondo l’espressione utilizzata da R. ROMBOLI, Il sistema 

“accentrato” di costituzionalità, in G. CAMPANELLI, G. FAMIGLIETTI, R. ROMBOLI (a cura di), Il sistema “accentrato”, 

cit., 27. Per un ampio esame di tale profilo, sia consentito rinviare a E. MALFATTI, La Cedu come parametro, tra Corte 

costituzionale e giudici comuni, sempre in G. CAMPANELLI, G. FAMIGLIETTI, R. ROMBOLI (a cura di), Il sistema 

“accentrato”, cit., 135. 
45 Sent. n. 145/2020, punto 6.1, ultimo cpv., e punto 7, primo cpv. del Considerato in diritto. 
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una diversa connotazione, suffragata da una coerente giurisprudenza di legittimità46, e ormai anche 

di merito47, che non vede affatto l’applicazione della sanzione “amministrativa”, a complemento di 

quella penale che già abbia censurato la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, e 

più in generale a presidio di adempimenti di carattere patrimoniale: perché le pronunce relative a 

questi ultimi risultano già eseguibili nelle forme del processo per espropriazione, e trovano 

ancoraggio altresì nel reato di cui (oggi) all’art. 570-bis c.p. (il quale prevede l’applicazione delle 

pene previste già dall’art. 570 c.p. al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni 

tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del 

matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi o di 

affidamento condiviso dei figli).  

E’ la stessa Corte costituzionale, in effetti, a ricordare in un successivo passaggio48 come la 

sanzione “amministrativa” e più ampiamente l’insieme delle misure sanzionatorie a disposizione del 

giudice, ex art. 709-ter c.p.c., siano state approntate a fronte di altri obblighi genitoriali, spesso di 

fare infungibile49, e non suscettibili di coercizione (se non nelle forme indirette previste dall'art. 

 
46 Cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 27 giugno 2018, n. 16980, in Foro it., Rep. 2019, voce Separazione di coniugi, n. 47, 

menzionata dalla stessa Corte costituzionale, nella quale in realtà la Cassazione aveva dichiarato infondato un ricorso 

contro la decisione della Corte di merito, che a sua volta aveva confermato la sanzione amministrativa a favore della 

Cassa delle ammende, applicata dal primo giudice per la violazione delle prescrizioni date dal giudice nel calendario 

delle visite alla figlia, di volta in volta in vigore nel corso del giudizio. 
47 Che il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 709-ter c.p.c., sia improntato, sotto forma di dissuasione 

indiretta, alla cessazione del protrarsi dell’inadempimento di obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non 

sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta, è affermato chiaramente ad esempio da Trib. Roma, sent. 

11 ottobre 2016, in Foro it., 2016, I, 3967, che lo applica a una madre, attesa la sua condotta volta ad ostacolare il 

funzionamento dell’affido condiviso con gli atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna, tali da avere 

indirettamente indotto il figlio a disattendere il calendario degli incontri con il padre. Che il procedimento di cui 

all’all’art. 709-ter c.p.c. dia vita a un rimedio tipico del diritto di famiglia è sottolineato da Trib. Reggio Emilia, sent. 24 

giugno 2020, in Ilfamiliarista.it, 18 settembre 2020. Ricorda tuttavia A. FASANO, Responsabilità genitoriale: violazione 

dei provvedimenti, in Ilfamiliarista.it, 9 Ottobre 2015, come inizialmente qualche giudice di prime cure avesse ritenuto  

che la “ratio” della riforma del 2006 fosse quella di apprestare una tutela “globale” in favore del minore, non limitata ai 

provvedimenti di affidamento, in quanto l’inciso «modalità di affidamento» di cui all’art. 709-ter c.p.c. sarebbe stato da 

interpretare come comprensivo degli obblighi economici (Trib. Modena, ord. 29 gennaio 2007, in Fam. e dir., 2007, 

fasc. n. 8-9, 923; Trib. Termini Imerese, ord. 12 luglio 2006, in Foro it., 2006, I, 3243). 
48 Sent. n. 145/2020, punto 7, quarto cpv. del Considerato in diritto. 
49 Fornendo così uno strumento per la soluzione di conflitti tra genitori, riguardo ai figli, che a seguito della nuova 

normativa (del 2006, che ha introdotto la regola generale dell’affidamento condiviso della prole della coppia parentale 

in regime di separazione) potrebbero presentarsi più frequentemente. E’ la stessa Corte costituzionale a richiamare, 

nella giurisprudenza più recente, Cass. civ., sez. I, ord. 6 marzo 2020, n. 6471, in Foro it., Rep. 2020, voce Esecuzione 

di obblighi di fare, n. 1, che in effetti ha affermato come il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore 

non collocatario sia destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche 

all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. 

javascript:ico_lk('$c:L.CPC.N.N.709.3');
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614-bis c.p.c., introdotto da una novella successiva50) riguardando gli aspetti personali del rapporto 

di filiazione51, o perfino per offrire tutela a diritti/doveri di un genitore a fronte di condotte 

pregiudizievoli poste in atto dall’altro genitore52. La giurisprudenza della Corte di cassazione, in 

particolare, da tempo orienta in questo senso, riferendosi ai conflitti tra i genitori sulle questioni di 

maggiore interesse, e che potrebbero presentarsi più frequentemente (la scelta della scuola, un 

intervento medico sul minore, il modo in cui il minore stesso si veste, gli spettacoli cui può 

assistere, etc.53). 

La dottrina civilistica, dal canto suo54, sulla scorta sempre della giurisprudenza sia di legittimità 

che di merito, nel ricordare l’ormai tradizionale riconoscimento di una funzione deterrente e 

punitiva all’art. 709-ter55, sottolinea in quest’ambito l'obbligo genitoriale di cooperare, di attenersi a 

comportamenti satisfattivi dell'interesse del minore, favorendone i rapporti con l'altro genitore, ai 

fini di un'effettiva esecuzione dei provvedimenti del giudice, volti a regolamentare le modalità di 

affidamento; la condotta del genitore che invece ritenga di detenere, rispetto all'altro, una posizione 

di supremazia, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, o che risulti inadempiente, può dar 

 
50 E rispetto al quale, sì, esiste un problema di raccordo segnalato dalla dottrina civilistica (M. PALADINI, Misure 

sanzionatorie e preventive per l’attuazione dei provvedimenti riguardo ai figli, tra responsabilità civile, punitive 

damages e astreinte, in Fam. e dir., 2012, fasc. n. 8-9, 853); tuttavia, avendo l’art. 709-ter c.p.c. la finalità di reprimere 

condotte illegittime già verificatesi in passato, mentre l’art. 614-bis c.p.c. è una misura coercitiva di carattere 

preventivo, in quanto posta a garantire la corretta ottemperanza in futuro del provvedimento, le norme conservano la 

rispettiva autonomia, e dunque la giurisprudenza ammette l’applicazione di entrambe: cfr. A. FASANO, Responsabilità 

genitoriale: risoluzione delle controversie, in Ilfamiliarista.it, 17 novembre 2015. 
51 Per tale ragione il legislatore avrebbe previsto una norma ad hoc, la quale non consentirebbe l’estensione a 

questioni di natura economica del provvedimento in esame; cfr. F. DANOVI, Le misure sanzionatorie a tutela 

dell’affidamento (art. 709-ter c.p.c.), in Riv. dir. proc., 2008, 618. 
52 Come indicato sempre di recente dalla Cassazione, in un’ulteriore pronuncia non menzionata dalla Corte 

costituzionale, allorché si è espressa confermando l’impostazione della Corte di Appello nel senso di una lesione del 

diritto alla bigenitorialità a causa del clima di conflittualità esistente tra i coniugi a seguito della separazione: cfr. Cass. 

civ., sez. I, ord. 17 maggio 2019, n. 13400, in Riv. dir. famiglia e successioni, 2019, 203, che afferma che le misure 

sanzionatorie previste dall'art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa 

pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di 

gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle 

modalità dell'affidamento; nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto comprovato un atteggiamento ostruzionistico 

della madre sulla base del numero di soli tre incontri tra padre e figlio avvenuti in un arco temporale di due anni e otto 

mesi. 
53 Così, testualmente, Cass. civ., sez. I, sent. 22 ottobre 2010, n. 21718, in Foro it., 2011, I, 2821, con nota 

redazionale di G. DE MARZO, che viene richiamata dalla stessa sent. n. 145/2020, e si riferisce pure - nel focalizzare il 

campo di applicazione dell’art. 709-ter c.p.c. - alle controversie sulla "interpretazione" dei provvedimenti del giudice, 

che potrebbero condurre (non ad una modifica, ma) ad una loro più precisa determinazione e specificazione. 
54 Cfr. A. MENDOLA, Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile, 

in Dir. Famiglia e delle Persone, 2019, 905. 
55 Cfr. G. FACCI, Gli illeciti endofamiliari tra risarcimento e sanzione, in Resp. civ. e previd., 2019, 421, con molti 

puntuali riferimenti sia dottrinali che giurisprudenziali. 

https://www.iusexplorer.it/document?id=3948143_20114543_1_PCX_____19401028000000000001443A0709S03
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948143_20114543_1_PCX_____19401028000000000001443A0709S03
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948143_20114543_1_PCX_____19401028000000000001443A0709S03
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948143_20114404_1_PCX_____19401028000000000001443A0614S02
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948143_20114404_1_PCX_____19401028000000000001443A0614S02
https://www.iusexplorer.it/document?id=3948143_20114404_1_PCX_____19401028000000000001443A0614S02
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luogo a responsabilità allorquando si determini un'elusione dei provvedimenti del giudice e, con 

essa, un pregiudizio nei confronti dell'altro genitore o del figlio. Gli strumenti previsti, nei casi 

patologici meno gravi, sono l'astreinte di cui all'art. 614-bis c.p.c., l'ammonimento e la sanzione 

amministrativa pecuniaria di cui ai nn. 1 e 4 dell’art. 709-ter c.p.c. e, nelle ipotesi più delicate, i 

rimedi di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso articolo. Con specifico riferimento poi alla condanna al 

pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, prevista dal n. 4 di quest’ultimo 

articolo, si evidenzia come tale condanna intervenga al fine di preservare interessi – quelli del 

minore – a contenuto personale e non patrimoniale, pacificamente ritenuti di primario rango 

costituzionale e di rilevanza pubblicistica56.  

In conclusione, il raggio d’azione della sanzione prevista al comma 2, n. 4, della norma in 

questione, che è poi quella messa maggiormente in rilievo nell’incidente di costituzionalità dal 

Tribunale di Treviso, dovrebbe intendersi - ab initio - come parallelo (e non complementare, lo 

evidenzia anche la Corte costituzionale nella sent. n. 145/2020) a quello proprio della norma volta a 

reprimere le violazioni degli obblighi di assistenza familiare di natura economica di cui all’art. 570-

bis c.p., quale la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento; ma se le sanzioni previste 

dalle due norme hanno una traiettoria destinata a non intersecarsi (mai), non ci dovrebbe essere 

nemmeno spazio - per il giudice - di ipotizzare tra le stesse (del caso, escludendola in virtù del “ne 

bis”) una sufficiently close connection. La Corte costituzionale avrebbe potuto quindi cavarsela 

agevolmente stigmatizzando l’erroneità del presupposto interpretativo del giudice a quo; aver 

compiuto una scelta differente, privilegiando piuttosto la sentenza interpretativa di rigetto, può 

consentire alla Corte di avvalorare tuttavia un’immagine meno severa di se stessa, al cospetto degli 

introduttori necessari del giudizio in via incidentale, e conseguentemente presentare il vantaggio di 

mantenere, o comunque facilitare, un ruolo attivo alla Corte medesima, rispetto a quelle pieghe 

dell’ordinamento che sono, o possono anche semplicemente apparire, ai rimettenti, strettamente 

legate a parametri costituzionali per i quali l’intreccio col diritto europeo – e nel diritto europeo, 

come sicuramente a proposito del divieto di bis in idem che campeggia nell’art. 4 del Prot. n. 7 

addizionale alla Cedu e nell’art. 50 della CDFUE - è strettissimo, e sulla lettura dei quali pertanto, 

come si è tentato di spiegare, la Corte non intende arretrare (più). 

 
56 R. DONZELLI, I provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex art. 709-ter c.p.c., Torino, 2018; ID., Sanzioni civili 

pecuniarie punitive e giusto processo, in Giust. civ., 2019, 373.  
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4. La pronuncia ‘nel flusso’ della recente giurisprudenza costituzionale 

 

Se questa lettura è plausibile, rimane da inquadrare la sent. n. 145/2020 nel contesto della 

giurisprudenza recente e, più ampiamente, nella cornice delle tendenze manifestate in questi ultimi 

anni dalla giurisprudenza costituzionale, per ricavarne qualche suggestione finale. Lo schema 

decisorio delle pronunce interpretative, in luogo delle più risalenti pronunce di inammissibilità, 

sembra decisamente tornato in àuge, e ciò a fronte di una pluralità di evenienze diversificate. Non 

solo, infatti, è divenuto ormai frequente il caveat in base al quale «la possibilità di un’ulteriore 

interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun 

significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica 

dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito 

della controversia, e non alla sua ammissibilità»57; cosicché l’onere per il giudice a quo di 

dimostrare di aver tentato (inutilmente) di addivenire a un’interpretazione adeguatrice subisce 

un’indubbia attenuazione, e la Corte riallarga il perimetro delle situazioni a fronte delle quali può 

procedere direttamente essa stessa ad esplicitare la lettura costituzionalmente corretta, dimostrando 

come la disposizione impugnata possa venire, al contrario di quanto ritenuto dal giudice a quo, 

interpretata nel senso di escluderne la contrarietà ai principi costituzionali58. Ma altresì, 

effettivamente, sembrano diventati meno episodici i casi (come quello di specie) nei quali la Corte, 

in buona sostanza, rimedia a un’imperfetta o incompleta ricostruzione del quadro normativo di 

riferimento, da parte del rimettente, provvedendo essa stessa a un’indicazione della disciplina 

applicabile e utilizzando ancora una volta il medesimo, evidentemente elastico, contenitore delle 

interpretative di rigetto59; quando in passato la Corte calava – anche qui – la scure 

 
57 Il riferimento è tratto dalla nota sent. n. 221/2015, sulla questione della subordinazione della rettificazione di 

attribuzione di sesso all’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari, ed è stato fedelmente ripreso in diverse 

successive pronunce della Corte. 
58 Cfr. ad esempio la sent. n. 42/2017, sulla questione dell’attivazione generalizzata ed esclusiva di corsi di studio 

universitari in lingua straniera, che già ritiene l’orientamento espresso con la sent. n. 221/2015 come «ormai 

consolidato» aggiungendo che ove sia improbabile o difficile prospettare un’interpretazione costituzionalmente 

orientata, lo scrutinio della questione nel merito si rivela, come nella specie, necessario, pur solo al fine di stabilire se la 

soluzione conforme a Costituzione rifiutata dal giudice rimettente sia invece possibile. 
59 V. ad esempio la sent. n. 60/2014, relativamente al trattamento giuridico-economico riservato agli atenei “non 

virtuosi” rispetto a quelli “virtuosi”, oppure la sent. n. 106/2016, in ordine ai termini per opporsi al decreto di 

pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato. 
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dell’inammissibilità o della manifesta infondatezza, censurando l’errore del giudice, forse più 

condivisibilmente rispetto all’ipotesi precedente, perché l’ascrizione di significati al parametro o ai 

parametri costituzionali in questi casi c’entra assai poco, ed è l’interpretazione della legge, in realtà, 

ad alimentare ed esaurire “dal basso” il giudizio della Corte.  

Addirittura, è successo pure recentemente e anche in ambiti per così dire ‘limitrofi’ a quello 

oggetto della pronuncia in commento, la Corte sembra stare rinunciando ad un ulteriore suo 

‘spartito’ classico, tra le pronunce di carattere processuale, la restituzione degli atti al giudice a quo, 

in presenza di quello che un tempo avrebbe verosimilmente qualificato come diritto vivente 

superveniens: sia esso di origine interna (è il caso della sent. n. 189/201960, con la quale la Corte si 

è pronunciata in ordine all’art. 570-bis c.p., nella parte in cui pareva escludere dall’ambito di 

operatività della disciplina penale delle violazioni degli obblighi di assistenza familiare di natura 

economica i figli di genitori non coniugati: qui è stata valorizzata una certa giurisprudenza della 

Corte di cassazione, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, con una interpretazione qualificata 

come «ormai stabilmente adottata dalla giurisprudenza di legittimità» e comunque essa è stata 

esplicitamente ed ulteriormente avallata dai Giudici della Consulta); sia esso di derivazione 

eurounitaria (il riferimento va alla chiusura della notissima vicenda Taricco, con la sent. n. 

115/201861 che ha visto la Corte costituzionale operare direttamente importanti e ulteriori 

precisazioni rispetto alla Corte del Lussemburgo, evitando la soluzione, pure astrattamente 

ipotizzabile e che anzi sarebbe risultata coerente con le indicazioni rese dalla Corte di giustizia nella 

sentenza Taricco II62, della restituzione degli atti al giudice a quo) a vantaggio, ancora una volta, di 

sentenze interpretative di rigetto.  

Probabilmente, sono tutti indici sintomatici dell’esigenza della Corte costituzionale di alimentare 

e non deprimere il giudizio in via incidentale, ritrovando per suo tramite un saldo presidio delle 

 
60 Cfr. la sent. n. 189/2019, annotata da A. DE LIA, La perdurante rilevanza penale dell’omesso versamento 

dell’assegno di mantenimento in favore dei figli nati fuori dal matrimonio. Brevi note a margine della sentenza della 

Corte costituzionale n. 189/2019, in Forumcostituzionale.it, 7 settembre 2019, e da F. LAZZERI, La riforma attuativa 

della “riserva di codice” non ha abolito il delitto di violazione degli obblighi economici nei confronti dei figli di coppie 

non coniugate: infondate le questioni di legittimità relative all’art. 570-bis c.p., in Sistemapenale.it, 18 novembre 2019. 
61 Tra i molti commenti, v. C. AMALFITANO, O. POLLICINO, Jusqu’ici tout va bien… ma non sino alla fine della 

storia. Luci, ombre ed atterraggio della sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale che chiude (?) la saga Taricco, 

in Diritticomparati.it, 5 giugno 2018. 
62 Cfr. Corte di giustizia, Grande Sezione, 5 dicembre 2017, C-42/17, M. A. S. e M. B., che interviene dopo il rinvio 

pregiudiziale di interpretazione operato dalla Corte costituzionale con l’ord. n. 24/2017, avente ad oggetto a sua volta 

una precedente sentenza interpretativa della Corte del Lussemburgo (c.d. Taricco I), e che in particolare con i §§ 59 e 

ss. valorizza chiaramente, in alternativa, i ruoli del giudice comune e del legislatore. 
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relazioni con i giudici comuni, e un canale appropriato per la (ri)affermazione delle proprie virtù 

ermeneutiche, “offuscate” anche nel proprio potenziale, fino agli ultimi anni, da una riduzione 

significativa e che poteva apparire inesorabile, dello stesso dato numerico relativo alle ordinanze di 

rimessione63; oltre che, di fatto e più complessivamente, per via della trasformazione, ritenuta 

intuibilmente a un certo punto indebita, delle questioni di costituzionalità in questioni di 

interpretazione64. Se tutto questo è vero, e se ciò sembra fare il paio con l’ulteriore esigenza della 

Corte di conquistare una centralità rispetto alle questioni che a più largo spettro coinvolgono 

entrambe le giurisdizioni sovranazionali, come si cercava di evidenziare nel par. 3, rimangono 

un’incertezza di fondo, legata a qualche oscillazione perdurante del nostro Giudice delle leggi (che 

talvolta ricorda il suo antico approccio, nel segno di un maggior rigore con il giudice a quo65, e non 

favorisce certamente la prevedibilità nell’uso delle tecniche decisorie); e una perplessità, nella 

fattispecie della sent. n. 145/2020, per quello che - in conclusione - può ritenersi un non detto: 

tacere l’operazione effettivamente svolta, come operazione che si colloca nelle maglie della 

normativa di settore, ammantandola invece di un’aura europea che mescola le carte in gioco, 

mantiene sottotraccia l’errore del giudice e rende infine la motivazione assai sfuggente e non 

facilmente decifrabile.  

Pur dovendosi ammettere che la Corte, in un tempo solo, coglie entrambi gli obiettivi di 

riposizionamento della giurisdizione costituzionale rispetto a tutte le altre, di cui si è fin qui 

ragionato; obiettivi funzionali a un nuovo protagonismo istituzionale e in definitiva a un recupero 

delle ragioni del sindacato accentrato, un protagonismo che forse le consentirà più in generale di 

 
63 R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale, in Aggiornamenti in tema di processo 

costituzionale (2017-2019), Torino, 2020, 31, sottolinea come in netta diminuzione rispetto al triennio precedente siano 

state le ordinanze di rimessione pervenute alla cancelleria della Corte nel triennio in esame; ricordando altresì come, 

con riferimento al triennio 2014-2016, si fosse realizzata una “storica inversione di tendenza” con riguardo alla veste 

formale delle decisioni, nel rapporto tra sentenze ed ordinanze, e come molte delle questioni un tempo dichiarate 

manifestamente infondate o manifestamente inammissibili, adesso siano tornate ad essere decise nel senso della 

infondatezza e della inammissibilità e quindi motivate in maniera più approfondita, a tutto vantaggio della migliore 

comprensione delle soluzioni accolte dal Giudice delle leggi. 
64 Cfr. al proposito l’eloquente sintesi di F. MODUGNO, Le novità della giurisprudenza costituzionale, in Lo Stato, 

2020, I, spec. 106 ss., il quale afferma che tale trasformazione avrebbe alterato gli equilibri istituzionali, con i giudici 

che tendevano a risolvere, comunque fosse, il problema di costituzionalità “per proprio conto”. 
65 Come accaduto con la menzionata sent. n. 222/2019, nella vicenda implicata, ma come affiora più in generale 

anche di recente, ad esempio nella sent. n. 123/2020, nella quale la Corte, riprendendo la sent. n. 253/2017, ha osservato 

al punto 3.3.1. del Considerato in diritto che «per essere realmente consapevole, l’esclusione dell’interpretazione 

adeguatrice da parte del giudice a quo deve fondarsi su un esame «accurato ed esaustivo» delle alternative poste a 

disposizione dal dibattito giurisprudenziale (…): in difetto di tale esame, la questione di legittimità costituzionale è 

inammissibile».  
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giocare anche meglio, dal proprio punto di vista, una partita difficile, ma oggi ineludibile, quale è 

quella col legislatore66. 

 
66 Che vi sia stato un consolidamento della giurisprudenza in materia di rapporti tra giudici nazionali, Corte 

costituzionale e Corti europee, in vista di una più stringente cooperazione tra varie istanze giurisdizionali in materia di 

tutela dei diritti fondamentali, nel segno di una collaborazione inter-giurisdizionale nella protezione dei diritti 

fondamentali, e che occorra invece recuperare una virtuosa collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ambiti di 

competenza, col Legislatore, emerge a chiare lettere dalla relazione della Presidente M. Cartabia sull’attività della Corte 

costituzionale nel 2019, cit. alla nota 9. 
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1. Premessa 

 

La sentenza n. 113 del 2020 rappresenta l’ultima conferma della svolta giurisprudenziale 

inaugurata dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 236 del 2016, ove, per la prima 

volta, i giudici della Consulta, abbandonando la teoria delle c.d. rime obbligate1, hanno affermato 

che «per non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo, finendo 

per esercitare un inammissibile potere di scelta in materia sanzionatoria penale, la valutazione di 

questa Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema 

legislativo»2. 

 
1
 Sulle sentenze manipolative e sulle c.d. rime obbligate cfr. V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in 

Giurisprudenza costituzionale, 1976, I, 1707 ss., L. ELIA, Divergenze e convergenze della Corte costituzionale con la 

magistratura ordinaria in materia di garanzie difensive nella istruzione sommaria, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1965, 

562 ss. e ID., Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (ottobre 1981- luglio 

1985), in AA.VV., Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, I, Padova, 1985, 299 ss., A. 

GUARINO, Le sentenze costituzionali “manipolative”, in Studi in onore di Gioacchino Scaduto, Padova, 1979, 353 ss., 

G. SILVESTRI, Le sentenze normative della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1981, 1684 ss., G. 

BRANCA, L’illegittimità parziale nelle sentenze della Corte costituzionale, in AA.VV. La giustizia costituzionale, G. 

MARANINI (a cura di), Firenze, 1966, 57 ss., C. MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi contro i comportamenti 

omissivi del legislatore, in Il Foro italiano, 1970, 153 ss., F. MODUGNO - P. CARNEVALE, Sentenze additive, “soluzione 

costituzionalmente obbligata” e declaratoria di inammissibilità per mancata indicazione del “verso” della richiesta 

addizione, in Giurisprudenza costituzionale, 1990, I, 519 ss., C. LAVAGNA, Sulle sentenze additive della Corte 

costituzionale, in Scritti in onore di Gaspare Ambrosini, Milano, 1970, II, 1131 ss., A. SANDULLI, Il giudizio sulle 

leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti, Milano, 1967; v. anche il recente lavoro di D. TEGA, La 

Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bologna, 2020, spec. 101 ss.; 

per quanto riguarda il problema della qualificazione delle sentenze manipolative come fonti del diritto cfr. G. 

ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 233 ss.. Sull’analogia come applicazione di 

un’opera interpretativa a rime obbligate cfr. F. FERRARA. Trattato di diritto civile italiano, I, 1921, 231 ss. 
2
 V. il punto 4.4. del Considerato in diritto; sulla sentenza n. 236 del 2016 cfr. F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia 

della Consulta sulla proporzionalità della pena, in Penale contemporaneo, 2/2017, R. BARTOLI, La Corte 

costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via, in Penale contemporaneo, 

2/2019, P. CERVO, Il valore costituzionale della pena, in La giustizia penale, 2/2019, II, 109 ss., E. COTTU, Giudizio di 

ragionevolezza e vaglio di proporzionalità della pena: verso un superamento del modello triadico?, in Diritto penale e 

processo, 4/2017, 473 ss., M. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, in 

Rivista Aic, 4/2016, M. DI LELLO FINUOLI, La pena dell’alterazione di stato mediante falsità e il principio di 

proporzione, in Giur. it., 6/2017, 1431 ss., E. DOLCINI, Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa 

della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2016, 1956 

ss., A. GIUBILEI, I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l’incidenza del fattore temporale sulla scelta 

della tecnica decisoria nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi, in www.gruppodipisa.it, 3/2019, S. LEONE, 

Sindacato di ragionevolezza e ‘quantum’ della pena nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista Aic, 4/2017, A. 

MACCHIA, Il controllo costituzionale di proporzionalità e ragionevolezza, in Cass. pen., 1/2020, 19 ss., V. MANES, 

Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 6/2016, 2105 ss., F. MODUGNO, Vecchie e nuove questioni in tema di 

giustizia costituzionale. Il superamento dell’insensato dualismo tra (semplice) legalità e costituzionalità, in Dir. e soc., 

4/2019, 791 ss., G. REPETTO, La giustizia resa dalla giustizia costituzionale. Profili processuali, in Dir. e soc., 4/2019, 

M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un 
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La possibilità di utilizzare coerentemente «grandezze già rinvenibili nell ordinamento»3 che non 

siano desumibili in via automatica dalla Costituzione, è stata di volta in volta sostenuta dalla Corte 

costituzionale in questi ultimi anni per giustificare alcuni interventi estremamente manipolativi4, in 

relazione, peraltro, a normative per le quali, nel passato, più o meno recente, la stessa Corte aveva 

dichiarato l’inammissibilità delle varie questioni di legittimità costituzionale sollevate, proprio 

perché non era stato possibile rintracciare nell’ordinamento una soluzione costituzionalmente 

obbligata. Una netta inversione di rotta rispetto alla sua precedente giurisprudenza, giustificata, in 

continuità con gli argomenti utilizzati nelle prime sentenze manipolative, dalle inerzie del 

legislatore e dalla necessità di rimuovere od evitare situazioni di maggiore incostituzionalità5.  

 

inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivista Aic, 2/2019, A. SPADARO, I 

limiti “strutturali” del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c, in Rivista Aic, 

4/2019. 
3
 V. ancora il punto 4.4. ed il punto 5. del Considerato in diritto. Cfr. anche le precedenti sentenze nn. 148 del 2016 

e 22 del 2007. Come è noto, l’elaborazione della teoria delle c.d. rime obbligate si deve a Vezio Crisafulli, il quale, 

prendendo spunto dalla tesi di Ferrara sull’analogia, ha applicato la dinamica legge-analogia ai rapporti tra principi 

costituzionali e legge, in relazione alle decisioni c.d. manipolative, affermando che «se di creazione di nuovo diritto 

vuole parlarsi (ma non è), dovrà almeno aggiungersi, dunque, che si tratterebbe di una legislazione a rime obbligate. La 

Corte non inventa alcunché, ma estende o esplicita o specifica qualcosa che, seppure allo stato latente, era già compreso 

nel sistema normativo in vigore»; v. V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, cit., 1707, F. FERRARA. 

Trattato di diritto civile italiano, cit., 231 ss. 
4
 Sull’abbandono della teoria delle c.d. rime obbligate cfr., nella recente giurisprudenza costituzionale, le sentt. nn. 

156/2020, 152/2020, 242/2019, 99/2019, 40/2019, 233/2018, 222/2018, 236/2016, nonché le ordd. nn. 132/2020 e 

207/2018. In dottrina v. G. REPETTO, Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di 

accoglimento manipolative, in Consulta online, 3 febbraio 2020, 1 ss., M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche 

decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in 

un nuovo contesto giurisprudenziale, cit., 644 ss., S. CATALANO, La sentenza 242 del 2019: una pronuncia additiva 

molto particolare senza ‘rime obbligate’, in Osservatorio Aic, 2/2020, 288 ss., A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il 

limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito 

(a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in www.giustiziainsieme.it, 2019, 3 ss., C. CUPELLI, Il Parlamento 

decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza n. 242 del 2019 e il caso Cappato, in 

Sistema penale, 2019, n. 12, 55 ss., A. PUGIOTTO, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura 

della pena, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2019, 791, D. MARTIRE, Dalle “rime obbligate” alle soluzioni costituzionalmente 

“adeguate”, benché non “obbligate”. Note a margine della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, in Giur. 

cost., 2/2019, 696 ss., A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte 

costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2019, 264 ss., A. SPADARO, I limiti ‘strutturali’ del sindacato di 

costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c., cit., E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza 

n. 207 del 2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in 

Quaderni costituzionali, 2019, 533 ss., M.E. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia 

penale, cit., 1 ss. 
5
 Cfr. L. ELIA, Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (ottobre 1981- luglio 

1985), in AA.VV., Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, I, Padova, 1985, 306 ss., F. 

MODUGNO, La Corte costituzionale italiana oggi, in Scritti su la giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, 

cit., 527 ss., 565, nota 62. Vedremo come tale argomento sarà decisivo, per motivi diversi, anche nella sentenza in 

esame. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

247 

La Corte costituzionale, come vedremo, ha così inaugurato una nuova giurisprudenza finalizzata 

all’annullamento di una serie di norme incostituzionali, percorrendo la via di volta in volta indicata 

dai giudici a quibus nelle loro ordinanze e motivando il proprio intervento mediante il richiamo ai 

moniti rivolti al legislatore (contenuti in decisioni precedenti) ed alla sussistenza, nei vari casi di 

specie, di «diritti fondamentali, che non tollerano ulteriori compromissioni»6. 

 

 

2. Il caso all’esame della Corte costituzionale. Il precedente monito contenuto nella 

sentenza n. 235 del 1996 

 

Nel caso in esame la questione di legittimità costituzionale è stata posta dalla Corte di cassazione 

(sezione prima penale) con riferimento all’art. 30-bis, comma 3, in combinato disposto con il 

successivo art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull ordinamento 

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui 

stabiliva che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di 

sorveglianza in tema di permesso premio è pari a 24 ore7. 

La questione era in realtà già stata sollevata anni addietro e la Corte, pur rilevando 

l’irragionevolezza della previsione di un identico termine (peraltro eccessivamente breve) per il 

reclamo in materia di permessi di necessità e di permessi premio, in virtù del riconoscimento a 

quest’ultimo di un ruolo essenziale per la realizzazione della funzione rieducativa della pena, aveva 

concluso per la sua inammissibilità poiché «i tertia comparationis additati dal giudice a quo 

risulta(va)no così disomogenei da non consentire alcuna possibilità di adattamento all'istituto in 

 
6
 Cfr. punto 4.3. del Considerato in diritto della sentenza n. 40 del 2019.  

7
 Il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato da un detenuto 

avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la sua richiesta di permesso premio di un 

giorno. Il Tribunale aveva infatti rilevato la tardività del reclamo, in quanto proposto oltre le ventiquattro ore, termine 

stabilito dall’art. 30, comma 3. Il provvedimento di rigetto, infatti, era stato comunicato il 13 novembre 2018 alle ore 

8,16 e il reclamo depositato il giorno successivo alle ore 8,44. Avverso l’ordinanza del Tribunale aveva proposto ricorso 

il difensore che, tra i vari motivi, aveva articolato una questione di legittimità costituzionale, per violazione del solo art. 

111 cost., dell’art. 30-bis, comma terzo, nella parte in cui individuava quale termine per la presentazione del reclamo 

avverso i provvedimenti in materia di permessi quello di ventiquattro ore, termine ritenuto eccessivamente breve per 

predisporre la propria difesa. 
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esame» 8  e «dunque, non è consentito rintracciare nell’ordinamento una conclusione 

costituzionalmente obbligata che permetta a questa Corte di porre rimedio alla brevità del termine 

per proporre reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza in materia di permessi 

premio rideterminandolo essa stessa», aggiungendo inoltre che «sarà compito del legislatore 

provvedere, quanto più rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine che contemperi la tutela 

del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura»9. 

Nella decisione la Corte aveva avuto modo di richiamare la sua precedente sentenza (la n. 118 

del 1990) ove aveva affermato che i permessi premio - da considerare parte integrante del 

trattamento - costituiscono «incentivo alla collaborazione del detenuto con l’istituzione carceraria, 

appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità sociale quale 

conseguenza di regolare condotta, tanto da venir considerato esso stesso strumento di rieducazione 

in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella società, così da potersene trarre 

elementi utili per l’eventuale concessione di misure alternative alla detenzione» 10 . Tale 

caratteristica lo inseriva, pertanto, in una categoria distinta da quella propria del permesso c.d. di 

necessità, istituto non collegato alla esecuzione della pena e per il quale la brevità del termine entro 

cui impugnare il provvedimento del magistrato di sorveglianza risultava giustificato. Peraltro, anche 

prescindendo dalla assimilazione dei due termini, la disciplina prevista per l’impugnazione del 

provvedimento avente ad oggetto il diniego della richiesta di permesso premio non poteva ad avviso 

della Corte risultare ragionevole e coerente, trattandosi di una normativa avente potenzialmente 

conseguenze dirette anche ai fini dell’applicazione delle misure alternative alla detenzione. Gli 

appunti della Corte costituzionale alla normativa impugnata si concentravano sulla violazione 

 
8
 Cfr. punto 6. del Considerato in diritto della sentenza n. 235 del 1996. La Corte aveva escluso la possibilità di 

riferirsi al termine di dieci giorni previsto dall’art. 14-ter per il reclamo avverso il provvedimento che dispone o proroga 

il regime di sorveglianza particolare, richiamato per i reclami avverso il decreto che esclude dal computo della pena 

detentiva il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o in licenza in caso di mancato rientro o di gravi 

comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio, in quanto istituto diverso ed 

avente finalità non assimilabili a quelle perseguite dai provvedimenti riguardanti la concessione o il diniego dei 

permessi premio. In secondo luogo aveva disatteso l’altra tesi suggerita dal giudice a quo, relativa termine concernente 

l’impugnazione dei provvedimenti del giudice, secondo la regolamentazione apprestata dal codice di procedura penale; 

termine anch’esso non riferibile, in alcun modo, all’istituto in esame. 
9
 Cfr. punto 7. del Considerato in diritto. La Corte aveva inoltre indicato al ricorrente una procedura alternativa, già 

prevista dal codice di procedura penale, in grado di evitare le conseguenze della norma impugnata, rinvenibile nel 

meccanismo sancito dall’art. 175, primo comma, c.p.p., procedimento per la restituzione nel termine, attivabile dalle 

parti nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. 
10

 Cfr. il punto 2. del Considerato in diritto della sentenza n. 188 del 1990.  
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dell’art. 3 della Costituzione, per la illegittima equiparazione di situazioni profondamente diverse, 

mentre i riferimenti alla violazione dell’art. 27 Cost., in relazione al principio rieducativo della 

pena, rimanevano sullo sfondo. 

Nell’ordinanza di rimessione in analisi la Corte di cassazione ha tuttavia aggiunto ulteriori 

elementi, finalizzati ad evidenziare l’incompatibilità della disciplina impugnata con gli artt. 24 e 

111 Cost.; peraltro, la violazione dell art. 27 Cost., e specificamente del principio rieducativo della 

pena, in quanto ostacolo all’effettivo controllo sul provvedimento adottato dal Magistrato di 

sorveglianza relativo ad «uno strumento cruciale ai fini del trattamento, momento iniziale della 

progressività premiale in esplicazione di una importante funzione “pedagogico-propulsiva” che dà 

modo di saggiare, quale primo esperimento, “la risocializzazione in ambito extramurario”», ha 

assunto maggiore e differente rilievo11. 

Ad avviso del giudice a quo il reclamo avverso i provvedimenti in materia di permessi premio ha 

acquisito la natura di mezzo di impugnazione, con la conseguenza che la mancata precisazione di 

specifici motivi è prevista ora a pena di inammissibilità. La piena giurisdizionalizzazione 

dell istituto, dovuta alla sentenza n. 53 del 1993 della Corte costituzionale, ha imposto tanto il 

superamento della concezione “amministrativa” del reclamo quanto della qualificazione dello stesso 

come attinente all’esecuzione12. 

A riprova di ciò, mentre sotto la vigenza del precedente codice di rito, proprio in virtù del 

sistema di impugnazioni allora previsto13, il destinatario del provvedimento da impugnare risultava 

inciso in misura meno rilevante dalla disposizione in esame, il vigente codice di rito non solo ha 

eliminato la distinzione tra dichiarazione e motivi, imponendo, a pena di inammissibilità, che entro 

l unico termine di 24 ore debbano essere proposti entrambi, ma, in forza della recente modifica 

operata dalla legge n. 103 del 2017, ha aggravato gli oneri di specificità, che ora riguardano sia i 

motivi, sia le richieste, anche istruttorie, le indicazione delle prove delle quali si deduce 

 
11

 Cfr. le sentt. della Corte costituzionale, nn. 188 del 1990 e 227 del 1995. 
12

 Come è noto, le domande relative all’esecuzione non hanno natura di impugnazione. 
13

  In precedenza l’impugnazione, ai sensi dell’art. 197, si proponeva con dichiarazione, nella quale dovevano essere 

inseriti solo il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo aveva emesso e il procedimento al 

quale si riferiva. Inoltre i termini di impugnazione, posti a pena di decadenza, erano calibrati sulla dichiarazione di 

impugnazione (art. 199), mentre i motivi di impugnazione dovevano essere presentati per iscritto, a pena dí decadenza, 

in un termine diverso e più ampio (venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito del 

provvedimento - art. 201). 
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l inesistenza, l omessa assunzione o l omessa o erronea valutazione, l indicazione dei capi o punti 

della decisione ai quali si riferisce l impugnazione (ai sensi dell’art. 581 c.p.p.).  

Differentemente da quanto affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità14, la 

questione di legittimità costituzionale, nella prospettiva del giudice a quo, risulta pertanto non 

manifestamente infondata anche in relazione all’art. 24, poiché la disciplina impugnata 

compromette le concrete ed effettive possibilità di difesa, e all’art. 111 Cost., per «eccentricità 

rispetto al modello di giusto processo costituzionale, che impone tra l altro condizioni di parità tra le 

parti di fronte al giudice»15. 

Il giudice a quo, inoltre, al fine di evitare la sanzione dell’inammissibilità, ha quindi individuato 

il preciso punto di riferimento idoneo ad evitare un vuoto di previsione colmabile solo mediante 

esercizio di discrezionalità legislativa, secondo quanto delineato nelle recenti sentenze della Corte 

costituzionale: per consentire ai giudici della Consulta di porre rimedio al deficit di tutela la Corte 

di cassazione ha indicato infatti l’art. 35-bis, introdotto dal decreto legge n. 146 del 2013 

(convertito con modifiche dalla legge n. 10 del 2014), mediante cui si è proceduto alla piena 

giurisdizionalizzazione del reclamo avverso gli atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi dei 

diritti soggettivi, con la previsione di un termine di quindici giorni per la proposizione del reclamo 

avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza16; riferimento che sarà utilizzato dalla Corte per 

sostituire la disciplina incostituzionale. 

 

 

 
14

 La questione di legittimità costituzionale così come prospettata dalla Corte di cassazione era stata, sino ad oggi, 

disattesa in forza dell’assunto che il «Tribunale adito deve comunque decidere, atteso il carattere giurisdizionale della 

procedura, nelle forme dell’udienza camerale nel cui ambito nulla impedisce il dispiegarsi di una difesa personale 

ovvero affidata ad un difensore di fiducia» e che, siccome il procedimento «è regolato, per la particolarità della materia 

stessa, in modo da assicurare la massima speditezza con comunicazioni senza formalità e cadenze temporali ristrette», 

allora un termine di reclamo così ristretto è giustificabile, anche alla luce della considerazione che «il carattere 

giurisdizionale della procedura non impone di per sè la pienezza del contraddittorio, conoscendo il sistema 

provvedimenti giurisdizionali emessi de plano». Cfr. il punto 6.4. del Considerato in diritto dell’ordinanza di 

rimessione. 
15

 Cfr. il punto 6.5. del Considerato in diritto dell’ordinanza di rimessione. 
16

 Cfr. S. TALINI, Il “diritto all’effettività dei diritti”: quali forme di tutela per le persone private della libertà?, in I 

diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), Napoli, 2017, ora in ID., Dopo la 

riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, II, M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), Napoli, 2019, S. 

ROMICE, L’effettività della tutela preventiva dei diritti dei detenuti e degli internati. A proposito del reclamo 

giurisdizionale ex art. 35-bis o.p., in Diritto penale contemporaneo, 14 aprile 2016. 
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3. Corte costituzionale e discrezionalità legislativa: rime obbligate e soluzioni 

costituzionalmente adeguate 

 

Come anticipato all’inizio di queste brevi considerazioni, la sentenza oggi in commento si 

inserisce nell ambito di una giurisprudenza costituzionale che, in materia inerente alla libertà 

personale, sembra accantonare la teoria delle rime obbligate. Una stabilità giurisprudenziale che, 

forse, è stata riconosciuta anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha ritenuto di non 

intervenire in giudizio per difendere la disposizione impugnata, chiedendo una sentenza di 

inammissibilità per mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata (considerato il 

precedente monito che, sul piano sostanziale, non lasciava dubbi in ordine alla incostituzionalità 

della normativa). 

Nella sentenza n. 222 del 2018, richiamata espressamente dall’ordinanza di rimessione, la Corte 

costituzionale ha infatti affermato testualmente: «essenziale, e sufficiente, a consentire il sindacato 

della Corte sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata ipotesi di 

reato è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte precisi punti di riferimento” e soluzioni 

già esistenti” (…) – esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non costituzionalmente 

obbligate” – che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima; sì da 

consentire a questa Corte di porre rimedio nell immediato al vulnus riscontrato, senza creare 

insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa 

dalla propria pronuncia». Tutto ciò in vista di una «tutela effettiva dei principi e dei diritti 

fondamentali incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore, che rischierebbero di rimanere senza 

possibilità pratica di protezione laddove l intervento di questa Corte restasse vincolato, come è stato 

a lungo in passato, ad una rigida esigenza di rime obbligate” nell individuazione della sanzione 

applicabile in luogo di quella dichiarata illegittima»17. 

 
17

 Cfr. il punto 8.1. del Considerato in diritto. A commento della decisione v. E. APRILE, Con una sentenza 

manipolativa a contenuto sostitutivo la Consulta “inaugura” un innovativo indirizzo in tema di legittimità 

costituzionale delle sanzioni penale accessorie, in Cass. pen., 3/2019, 1004 ss., F. BARBERO, Determinazione delle pene 

accessorie in materia di bancarotta fraudolenta: l’intervento della Consulta e delle Sezioni Unite, in 

www.giurisprudenzapenale.com, 7-8/2019, R. BARTOLI, La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e 

discrezionalità? Prospettabile una terza via, cit. e ID., Dalle “rime obbligate” alla discrezionalità: consacrata la 

svolta, in Giur. cost., 6/2018, 2566 ss., P. CERVO, Il valore costituzionale della pena, cit., A. CREMONE, Sanzioni 

accessorie ai reati fallimentari: ragionevolezza delle leggi e sindacato costituzionale in campo economico, in 
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Ancor più nettamente nella sentenza n. 40 del 2019: «alla luce di tali principi, le questioni 

prospettate dalla Corte d’appello di Trieste superano il vaglio di ammissibilità, avendo individuato 

nell’ordinamento quale soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata, 

l’abbassamento del minimo edittale per il fatto previsto dal comma 1 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 

1990 da otto a sei anni»18.  

Due sentenze quindi sostitutive che, nella loro parte ricostruttiva, si sganciano esplicitamente 

dall’obbligatorietà della soluzione prospettata ed univocamente desumibile dal dato costituzionale, 

per stringersi intorno alla nozione di adeguatezza della soluzione indicata dai giudici a quibus, in 

quanto non unica ma coerente con i principi costituzionali19.  

Questo nuovo corso giurisprudenziale attiene evidentemente al rapporto tra il potere di sindacato 

della Corte costituzionale ed il limite rappresentato dalla discrezionalità legislativa delle Assemblee 

rappresentative20; in secondo luogo e di conseguenza incide inevitabilmente sull’assetto del giudizio 

 

federalismi.it, 2/2020, A. GALLUCCIO, La sentenza della Consulta su pene fisse e ‘rime obbligate’: costituzionalmente 

illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta, in Diritto penale contemporaneo, 10 dicembre 2018, 

A. GIUBILEI, I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l’incidenza del fattore temporale sulla scelta 

della tecnica decisoria nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi, cit., P. INSOLERA, Oltre le “rime 

costituzionali obbligate”: la Corte ridisegna i limiti del sindacato sulla misura delle pene, in Giurisprudenza 

commerciale, 1/2020, II, 40 ss., S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di 

bancarotta fraudolenta. Una decisione a “rime possibili”, in Quaderni costituzionali, 1/2019, 183 ss., F. MODUGNO, 

Vecchie e nuove questioni, cit., 791 ss., P. PISA, Pene accessorie di durata fissa e ruolo “riformatore” della Corte 

costituzionale, in Diritto penale e processo, 2/2019, 216 ss., M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie, cit. 
18

 Cfr. il punto 4.2. del Considerato in diritto. Corsivi nostri. Sulla decisione v. i lavori di R. BARTOLI, La sentenza 

n. 40/2019 della Consulta: meriti e limiti del sindacato “intrinseco” sul ‘quantum’ di pena, in Riv. it. dir. e proc. pen., 

2/2019, 967 ss., C. BRAY, Stupefacenti: la Corte costituzionale dichiara sproporzionata la pena minima di otto anni di 

reclusione per i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le droghe pesanti, in Penale contemporaneo, 18 marzo 2019, 

N. CANZIAN, La reviviscenza a giudizio: il minimo edittale per le droghe "pesanti" fra divieto di impugnazione del 

giudicato e assenza di soluzioni obbligate, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2/2019, 994 ss., F. CONSULICH, La matematica 

del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, in Giur. 

cost., 2/2019, 1231 ss., F. DEPRETIS, Verso una nuova tipologia decisoria della Corte costituzionale in materia penale? 

A margine della sentenza n. 40 del 2019, in www.diritticomparati.it, 2019, G. DODARO, Illegittima la pena minima per i 

delitti in materia di droghe pesanti alla luce delle nuove coordinate del giudizio di proporzionalità, in Diritto penale e 

processo, 10/2019, 1403 ss., D. MARTIRE, Dalle “rime obbligate” alle soluzioni costituzionalmente “adeguate”, 

benché non “obbligate”. Note a margine della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, cit., 696 ss., V. 

GIANNELLI, Dalle rime obbligate al dispositivo “cedevole”. Brevi note sugli ultimi approdi del sindacato costituzionale 

sulla proporzionalità delle sanzioni penali, in www.federalismi.it, 15/2020, F. MODUGNO, Vecchie e nuove questioni, 

cit., 791 ss., M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie, cit., A. SPADARO, I limiti “strutturali” del sindacato 

di costituzionalità, cit. 
19

 Come è noto la sentenza sostitutiva può essere scissa in una doppia pronuncia: da una parte, una incostituzionalità 

semplice, nella parte in cui elimina; dall’altra, una vera e propria additiva, nella parte ricostruttiva; per tale ricostruzione 

cfr. F. MODUGNO, La Corte costituzionale italiana oggi, cit., 564, nota 62. 
20 Secondo quanto stabilito dall’art. 28 della legge n. 87 del 1953, su cui v. A. PIZZORUSSO, Il controllo della Corte 

costituzionale sull’uso della discrezionalità legislativa, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, 797 ss., F. FELICETTI, 
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incidentale21. In relazione a tale ultimo profilo, ancor prima delle due sentenze citate meritano un 

particolare cenno le due ordinanze nn. 207 del 2018 e 132 del 2020, le quali costituiscono un chiaro 

esempio del superamento, da parte della Corte, dei classici confini processuali del suo sindacato, 

peraltro attraverso l’utilizzo di nuove tecniche decisorie 22 . Un nuovo strumento, quello 

dell’ordinanza di “incostituzionalità prospettata”, che rappresenta l’accoglimento, passando al piano 

sostanziale, di quelle impostazioni dottrinali tese a considerare la discrezionalità legislativa un 

limite “relativo” - e quindi, in vista di fini di più elevato valore, superabile - per il sindacato della 

Corte costituzionale23.  

Fermo restando il potere del Parlamento di scegliere quali condotte punire, e con quali sanzioni, 

in virtù della riserva di legge sancita dall’art. 25 Cost., nell’ipotesi in cui la dichiarazione di 

illegittimità costituzionale produca effetti in bonam partem la più recente giurisprudenza 

costituzionale risulta infatti orientata al superamento delle relative strettoie dell’inammissibilità, da 

un lato, e ad allargare lo spazio del suo intervento, dall’altro, in un’ottica sostanzialista di tutela dei 

diritti costituzionalmente riconosciuti24.  

Nella relazione della Presidente Marta Cartabia sull’attività del 2019 si legge che, specialmente 

in materia penale, «è sembrato sempre più inaccettabile che proprio laddove vengono in rilevo i 

diritti fondamentali della persona di fronte alla potestà punitiva dello Stato, la Corte dovesse 

arrestare il proprio sindacato per mancanza di univoche soluzioni: una nuova sensibilità in questo 

ambito ha imposto alla Corte di rinvenire nell’ordinamento soluzioni adeguate a rimuovere la 

 

Discrezionalità legislativa e giudizio di costituzionalità, in Foro it., I, 1986, 22 ss., G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, 

Giustizia costituzionale, cit., 244 ss. 
21  Su tale profilo v. G. REPETTO, Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di 

accoglimento manipolative, cit., 1 ss. 
22 Su cui v. M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie, cit., 644 ss., S. CATALANO, La sentenza 242 del 

2019: una pronuncia additiva molto particolare senza ‘rime obbligate’, cit., 288 ss. 
23 M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale, cit., 

650. Sull’ord. n. 132 del 2020 v. i lavori di A. RUGGERI, Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta 

lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato (nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020, in 

Consulta online, 9 luglio 2020, e di R. PINARDI, La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale 

inaugurata col caso Cappato, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3/2020. 
24  Secondo G. REPETTO, Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento 

manipolative, cit., 2, «L’elemento di maggiore interesse della fase attuale della giurisprudenza costituzionale in materia 

di sentenze manipolative, e di quelle additive in particolare, sta nel fatto che essa pare - per così dire - “scartare” 

rispetto alle oscillazioni del passato per dare ingresso in giurisprudenza a considerazioni sempre più spesso di matrice 

sostanziale, attinenti cioè con la natura e la qualità degli interessi in gioco nel giudizio, sacrificato non tanto (o non 

solo) nella specifica vicenda concreta ma anche (e ai fini del sindacato di costituzionalità: soprattutto) da una perdurante 

inerzia del legislatore». 
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norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando la discrezionalità del legislatore. In 

tali casi (…) la Corte – che non è mai legislatore positivo e non può quindi creare essa stessa la 

disposizione mancante – individua nella legislazione vigente una risposta costituzionalmente 

adeguata, anche se non obbligata, applicabile in via transitoria fintanto che il legislatore non reputi 

opportuno mettere mano alla riforma legislativa che resta pur sempre nella sua discrezionalità 

attivare, nell’an, nel quando e nel quomodo»25. 

Una nuova interpretazione dei confini del sindacato costituzionale evidenziato già nella 

Relazione del Presidente della Corte costituzionale sull’attività del 2018, ove si legge che «è 

sembrato sempre più inconcepibile che, proprio laddove vengono in rilievo i diritti fondamentali 

della persona innanzi alla potestà punitiva pubblica, la Corte debba arrestare il proprio sindacato nei 

confronti di disposizioni costituzionalmente illegittime, che offendono la libertà personale. In 

queste ipotesi, una rinnovata sensibilità impone di rinvenire nella giustizia costituzionale 

meccanismi adeguati per cancellare la norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo 

preservando il più possibile la discrezionalità legislativa. Ma deve restare chiaro che è il primo 

obiettivo a costituire la ragione fondamentale della giurisdizione costituzionale (…) lo spazio di 

azione della Corte diviene così molto più ampio che in passato, giacché è certamente più agevole 

rinvenire, tra i molti possibili, l’adattamento normativo meno distante dalla logica di sistema, 

piuttosto che l’unico a essere prescritto dalla Costituzione. Nello stesso tempo la discrezionalità 

legislativa non risulta sacrificata, non solo perché se ne fa salvo il libero esercizio per il futuro, ma 

anche perché la Corte si trova in ogni caso a scegliere una disciplina normativa, per così dire di 

supplenza, tra quelle che il legislatore stesso ha costruito»26. 

Dichiarazioni che sembrano lontane anni luce da quelle contenute in storiche decisioni della 

Corte costituzionale, come ad esempio la n. 230 del 1987, in tema di indipendenza dei magistrati 

della Corte dei conti, ove è possibile leggere invece che «la lettura delle disposizioni impugnate 

(…) dimostra che non è sotto alcun aspetto garantita la indipendenza dei magistrati della Corte dei 

Conti», ma anche che «data la pluralità delle soluzioni prospettate dai giudizi a quibus, il magistero 

 
25 Così la Relazione della Presidente Marta Cartabia sull’attività svolta nell'anno 2019 dalla Corte costituzionale, 

reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it, 8 ss. 
26 Così la Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi sull’attività svolta nell'anno 2018 dalla Corte costituzionale, 

reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it, 13 ss.; su tali aspetti v. ancora M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche 

decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale, cit., 652 e 660, e S. CATALANO, La sentenza 242 del 

2019: una pronuncia additiva molto particolare senza ‘rime obbligate’, cit., 304. 
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inteso a ricondurre la Corte dei Conti nell’area della Costituzione compete non alla Corte 

costituzionale, che é giudice delle norme sott’ordinate e non produttore di queste, ma al Parlamento 

che non ha mancato di dar vita a leggi per le giurisdizioni ordinaria e amministrativa, e vi si dedica 

anche per la Corte dei Conti da non poco tempo seppure senza attingere concrete mete. A ciascuno 

il suo»27.  

Espressione finalizzata alla protezione della discrezionalità legislativa, ma che sacrificava 

inevitabilmente, secondo l’intuizione di Zagrebelsky, il “suo” della Corte costituzionale; sacrificio 

che equivaleva infatti «a una sorta di denegata giustizia costituzionale che ha, come conseguenza, il 

mantenimento in vita della legge a onta della sua (possibile o addirittura riconosciuta) 

incostituzionalità»28. 

In passato la risposta a tale “sacrificio” era rappresentata dalle sentenze additive di principio, 

finalizzate al superamento delle problematiche illustrate mediante la dichiarazione di 

incostituzionalità della norma incriminata seguita tuttavia dalla mera indicazione del principio o dei 

principi costituzionali che dovevano poi essere osservati dal legislatore e, nelle more del suo 

intervento, dai giudici comuni29.  

In estrema sintesi, la giurisprudenza costituzionale era quindi assestata sulle seguenti posizioni: 

in caso di soluzione normativa c.d. a rime obbligate, la Corte interveniva con la dichiarazione di 

incostituzionalità e con la individuazione della nuova normativa da applicare; in caso di totale 

assenza di disciplina normativa, e quindi di richiesta, da parte del giudice a quo, di normazione c.d. 

“pura”, la Corte emanava una sentenza di inammissibilità per discrezionalità del legislatore30 ; 

infine, in caso di plurime soluzioni normative (e quindi in assenza di rime obbligate), la Corte 

costituzionale, nel rispetto della discrezionalità legislativa, procedeva con una sentenza additiva di 

principio. 

 
27 Cfr. il punto 13. del Considerato in diritto, corsivi nostri. 
28 G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 400. 
29 Su cui v. almeno A. ANZON, Nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1992, 3199 ss., 

G. PARODI, La sentenza additiva a dispositivo generico, Torino, 1996, e ID., Le sentenze additive di principio, in Foro 

It., 1998, V, 78 ss. 
30 La sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, in tema di matrimonio di persone del medesimo sesso, 

costituisce un chiaro esempio di inammissibilità per non-disciplina. Su tale aspetto v. G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, 

Giustizia costituzionale, cit., 399. 
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Quest’ultima soluzione richiedeva tuttavia un pronto intervento del legislatore, poiché, come è 

stato sostenuto, «il protrarsi dell’inerzia avrebbe generato eccessiva incertezza sulla regola 

applicabile al caso concreto, di volta in volta rimessa alla determinazione del singolo giudice»31.  

A causa della costante inerzia del legislatore, come abbiamo visto, la Corte ha progressivamente 

abbandonato tale tecnica decisoria, certamente più rispettosa della discrezionalità del legislatore, 

per abbracciare nuove tecniche decisorie, non prive di conseguenze sul piano dei rapporti tra 

giudice costituzionale e legislatore. Se infatti è vera la premessa, sembra allora che il vero puntcum 

dolens sia rappresentato dall’omissione del legislatore e della sua necessaria valutazione politica; 

precedenza “politica” che continua ad essere riconosciuta dalla Corte costituzionale, la quale, non a 

caso, interviene solo in seconda battuta, assumendo il ruolo di “supplente” di un legislatore inerte, 

e, in secondo luogo, lascia la possibilità al legislatore di intervenire anche dopo la sentenza di 

incostituzionalità. 

La risposta all’omissione legislativa, per effetto di questa nuova giurisprudenza costituzionale, si 

è quindi consapevolmente autoqualificata come non condizionata dagli originari vincoli 

costituzionali32, in quanto contraddistinta dalla attenuazione del freno costituito dalla discrezionalità 

legislativa, in una sorta di conflitto non dichiarato tra Corte costituzionale, che non si adegua al 

limite normativo sancito dall’art. 28 della legge n. 87 del 1953, o quantomeno lo interpreta come 

limite “relativo”, e quindi superabile, e legislatore, che non si adegua ai precedenti moniti della 

Corte costituzionale stessa. Un chiaro esempio di tale posizione della Corte costituzionale è 

rinvenibile nella successiva sentenza n. 156 del 2020, ove afferma che «astenutasi dal compiere 

siffatto intervento additivo, primariamente spettante alla discrezionalità legislativa, questa Corte ha 

ammonito il legislatore a farsene carico, “per evitare il protrarsi di trattamenti penali generalmente 

avvertiti come iniqui”. Il legislatore non ha dato seguito a tale monito, pur essendo recentemente 

intervenuto sul testo dell’art. 131-bis cod. pen. (…) Ed è proprio la circostanza che il legislatore 

non abbia sanato l’evidente scostamento della disposizione censurata dai parametri costituzionali 

che impone oggi a questa Corte di intervenire con il diverso strumento della declaratoria di 

 
31 M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale, cit., 

645. 
32  Sul ruolo di legislatore negativo della Corte costituzionale v. H. KELSEN, Le giurisdizioni costituzionale e 

amministrativa al servizio dello Stato federale, secondo la nuova Costituzione austriaca del 1° ottobre 1920, in ID., La 

giustizia costituzionale, Milano, 1981, 5 ss., 25. 
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illegittimità costituzionale», in una logica della doppia pronuncia simile a quella affermata in 

passato con riferimento alle sentenze interpretative33. 

Non è un caso, d’altronde, che, ad oggi, le rime obbligate mantengano la loro funzione originaria 

nel caso di soluzione costituzionalmente necessitata, mentre, al contrario, cedano il passo qualora si 

tratti di diritti fondamentali ed esista una soluzione “adeguata”, ma soprattutto il legislatore sia stato 

“avvertito” della necessità di intervenire attraverso una precedente pronuncia monitoria e, ciò 

nonostante, sia rimasto inerte34.  

Un gioco delle parti che, tuttavia, per quanto giustificabile in vista del fine costituito dalla tutela 

dei diritti fondamentali, sembra oramai sbilanciato in favore del giudice costituzionale, al quale 

spetta inevitabilmente l’ultima parola. Ma, come avvertiva Paladin, «chi si limitasse a dire che 

l’unico rimedio ai possibili abusi del sindacato giurisdizionale sull’eguaglianza delle leggi consiste 

nella prudenza e nella capacità di automoderarsi, che deve essere propria dei giudici costituzionali, 

non farebbe che sostituire o sovrapporre all’arbitrio del legislatore ordinario l’arbitrio dei giudici 

medesimi»35. Da qui, l’esigenza, sottolineata sempre da Paladin, di individuare specifici binari 

 
33 Cfr. il punto 3.5.4. del Considerato in diritto, corsivi nostri. Nella precedente sentenza n. 207 del 2017 la Corte 

aveva osservato che «se si fa riferimento alla pena minima di quindici giorni di reclusione, prevista per la ricettazione di 

particolare tenuità, non è difficile immaginare casi concreti in cui rispetto a tale fattispecie potrebbe operare utilmente la 

causa di non punibilità (impedita dalla comminatoria di sei anni), specie se si considera che, invece, per reati (come, ad 

esempio, il furto o la truffa) che di tale causa consentono l’applicazione, è prevista la pena minima, non particolarmente 

lieve, di sei mesi di reclusione. Pena che, secondo la valutazione del legislatore, dovrebbe essere indicativa di fatti di 

ben maggiore offensività. Per ovviare a una situazione di questo tipo, oltre alla pena massima edittale, al di sopra della 

quale la causa di non punibilità non possa operare, potrebbe prevedersi anche una pena minima, al di sotto della quale i 

fatti possano comunque essere considerati di particolare tenuità. Interventi del genere (come anche altri, sollecitati 

attraverso questioni di legittimità costituzionale che non hanno potuto trovare accoglimento) esulano, per costante 

giurisprudenza, dai poteri di questa Corte. Di tali interventi però, una volta che ne sia stata rilevata l’esigenza, non può 

non farsi carico il legislatore, per evitare il protrarsi di trattamenti penali generalmente avvertiti come iniqui». Cfr. il 

punto 7. del Considerato in diritto, corsivi nostri. Cfr. anche il punto 3.5.3. del Considerato in diritto della sentenza n. 

156/2020. Sulla sent. n. 207 del 2017 v. i lavori di G. De Marzo, Nota a Corte cost., sent. 207/2017, in Il Foro it., 

11/2017, I, 3225 ss., A. GARGANI, Al vaglio della Consulta l’inapplicabilità della clausola di esclusione della 

punibilità ‘ex’ art. 131-bis c.p. alla ricettazione di particolare tenuità, in Giur. cost., 5/2017, 2107 ss., S. LARIZZA, La 

particolare tenuità del fatto al vaglio della Corte costituzionale: prime indicazioni, in Diritto penale e processo, 

5/2018, 638 ss., A. NISCO, Legittimità costituzionale del limite massimo di pena quale presupposto della non punibilità 

per particolare tenuità del fatto, in Penale contemporaneo, 2017, S. SANTINI, Mancata estensione della non punibilità 

per particolare tenuità del fatto alla ricettazione di particolare tenuità: infondata (ma non troppo) la relativa questione 

di legittimità, in Penale contemporaneo, 2017. 
34 Cfr. ancora G. REPETTO, Recenti orientamenti della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento 

manipolative, cit., 4, e M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via 

incidentale, cit., 653. V., in particolare, la sent. n. 152/2020, punto 3.6. ss. del Considerato in diritto. 
35 L. PALADIN, Corte costituzionale e principio generale di eguaglianza: aprile 1979-dicembre 1983, in Scritti in 

onore di Vezio Crisafulli, Padova, 1985, 221. 
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obbligati per le valutazioni della Corte costituzionale 36 , finalizzati alla limitazione del suo 

intervento, in vista di un migliore e più armonico rapporto con la discrezionalità delle Assemblee 

rappresentative. 

 

 

4. Il fine giustifica i mezzi? 

 

Il compito di individuare un termine congruo che potesse sostituire quello dichiarato 

incostituzionale non poteva che spettare, ad avviso della Corte, al legislatore, il quale era stato così 

invitato, senza risultato, a provvedere. Vi erano quindi tutti i presupposti per una dichiarazione di 

incostituzionalità e per l’adozione di una sentenza sostitutiva che individuasse il nuovo termine non 

incostituzionale secondo le indicazioni del giudice a quo. 

A ventiquattro anni di distanza da quel monito, rimasto appunto inascoltato, la Corte, ribadisce 

innanzitutto la sua valutazione di contrarietà alle norme costituzionali del termine di 24 ore: 

irragionevole appare in relazione all’art. 3 Cost. la previsione di un unico termine sia per il reclamo 

avverso il provvedimento relativo ai permessi “di necessità”, sia per il reclamo contro la decisione 

sui permessi premio, rispetto alla quale peraltro le ragioni di urgenza certamente non sussistono; in 

secondo luogo risulta ingiustificatamente lesivo dell’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost., 

non consentendo all’interessato di illustrare gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il 

tribunale di sorveglianza dovrebbe poi esercitare il proprio controllo sulla decisione del primo 

giudice, anche alla luce della concreta ed oggettiva difficoltà di individuare un difensore; lesioni 

che incidono, indirettamente, anche sulla funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, 

Cost.), qualora ridondino in errori del magistrato di sorveglianza, destinate a divenire definitive per 

la concreta impossibilità di svolgere il relativo ricorso. 

Sul piano “ricostruttivo” della normativa risulta invece determinante l’introduzione, da parte 

dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema 

 
36  Secondo G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 245, «per quanto l’intento sia 

apprezzabile e il tentativo opportuno, c’è da dubitare che siano compiutamente realizzabili, come è confermato anche 

dall’esperienza di pressoché tutti i tribunali costituzionali esistenti per i quali, come per la nostra Corte costituzionale, è 

viva, costante e mai definitivamente risolta, la polemica sulla latitudine e i confini del sindacato di costituzionalità delle 

legge». 
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di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), 

convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, della disciplina di cui all’art. 35-

bis ordin. penit. sul reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che 

incidono sui diritti del detenuto, che viene a costituire - come indicato espressamente dal giudice a 

quo - un preciso punto di riferimento, già rinvenibile nel sistema legislativo, secondo quanto sancito 

nella sentenza n. 236 del 2016, idoneo ad eliminare il vulnus riscontrato, ancorché non costituente 

l’unica soluzione costituzionalmente obbligata. 

Il comma 4 del suddetto art. 35-bis ordin. penit. prevede infatti che, nell’ambito del 

procedimento atto a disciplinare in via generale il controllo giurisdizionale su tutte le decisioni che 

incidono sui diritti del detenuto, il termine per il reclamo innanzi al tribunale di sorveglianza sia di 

quindici giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della 

decisione del magistrato di sorveglianza; termine che peraltro coincide con quello previsto in via 

generale dall’art. 585 cod. proc. pen. per l’impugnazione dei provvedimenti emessi all’esito della 

camera di consiglio e che rappresenta, pertanto «una soluzione già esistente nel sistema, che si 

presta naturalmente a essere estesa al reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di 

sorveglianza concernenti i permessi premio, da presentare parimenti al tribunale di sorveglianza»37. 

Ferma restando, come sempre avviene in queste nuove decisioni della Corte costituzionale, «la 

possibilità per il legislatore di individuare – nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati – 

altro termine, se ritenuto più congruo, per lo specifico reclamo in esame»38. 

Una conclusione, alla luce dei precedenti recenti, probabilmente prevedibile, che sembra oramai 

connotare la giurisprudenza della Corte costituzionale, contraddistinta da un diverso rapporto con il 

legislatore in vista della tutela effettiva dei diritti fondamentali. 

Il fine giustifica i mezzi? 

 
37 Cfr. il punto 3.4. del Considerato in diritto. 
38 Cfr. ancora il punto 3.4. del Considerato in diritto. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

260 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 6/2020 

Data: 3 novembre 2020 

 

 

Gli obblighi si rispettano: note intorno alla sentenza della Corte di giustizia 

dell’Unione europea del 2 aprile 2020, cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-

719/17, Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica ceca 

 

di Alessandra Lang – Professore Associato di Diritto dell’Unione europea nell’Università degli 

Studi di Milano 

 

 

ABSTRACT: The paper analyses the 2020 judgment of the European Court of Justice in the 

infringement proceedings against Poland, Hungary and the Czech Republic, for failure to fulfil their 

obligation under the decisions establishing provisional measures in the area of international 

protection for the benefit of Italy and of Greece. The unfulfilled decisions established for the first 

time a clear solidarity measure, in the form of a relocation mechanism, to release the burden that 

frontier States had to bear during the so called 2015 “migration crisis”. The judgment is worthy of 

consideration for a number of reasons: it concerns the refusal of application, not the mere non 

correct application, of the decisions; the defending countries tried – in vain, because the Court 

refused any unilateral determinations – to justify their conducts on the ground of national security 

reasons; the Court made an important contribution in favour of interpreting Art. 72 TFEU as 

imposing an obligation on the EU institutions, when drafting new legislation in the field of 

migration or asylum policies, to take into account the States’ requirements relating to the 

maintenance of law and order or national security. Even if it is highly unlikely that it will have any 

practical consequences, the judgment firmly reaffirmed the binding nature of EU law.  

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il contesto. – 3. Le decisioni non adempiute. – 4. La sentenza della 

Corte: il giudizio sulla ricevibilità. – 5. La sentenza della Corte: il giudizio sul merito. – 6. Il 

possibile seguito della sentenza. – 7. Osservazioni sulla pronuncia della Corte e sulla procedura di 

infrazione. 

 

1. Premessa 

 

Il presente contributo intende analizzare la sentenza del 2 aprile 20201 con cui la Corte di 

Giustizia dell’Unione europea ha constatato che Polonia, Ungheria e Repubblica ceca hanno violato 

l’obbligo di cui all’art. 5, par. 2, delle decisioni 2015/1523 e 2015/16012, relative alla ricollocazione 

di richiedenti protezione internazionale giunti in Grecia e in Italia tra il 2015 e il 2017. Dietro 

l’asetticità della formula giuridica di rito, si cela il rifiuto3 dei tre Stati di dare attuazione a obblighi 

che essi contestano sul piano dell’opportunità, oltre che del diritto, perché non condividono quella 

certa idea di integrazione europea, fondata sulla solidarietà reciproca e la leale cooperazione, che le 

decisioni sottendono. Dopo aver illustrato l’oggetto del giudizio (par. 3), contestualizzandolo 

opportunamente (par. 2), saranno esaminate le questioni relative alla ricevibilità (par. 4) e al merito 

(par. 5), nonché il possibile seguito della sentenza (par. 6), per terminare con alcune considerazioni 

conclusive che la pronuncia suscita (par. 7).  

Ogni qual volta una procedura di infrazione coinvolga l’Ungheria o la Polonia, è molto forte la 

tentazione di collegarla al vivace dibattito intorno al rispetto dello Stato di diritto e all’efficacia 

dell’azione di infrazione come strumento per garantirne il rispetto4. Il presente contributo si sottrae 

 
1 Sentenza della Corte (Terza Sezione), in cause riunite C-715/17, C-718/17, C-719/17, Commissione c. Polonia, 

Ungheria e Repubblica ceca, ECLI:EU:C:2020:257. Per un primo commento alla pronuncia, si v. E. COLOMBO, Il 

meccanismo di ricollocazione dei richiedenti asilo davanti alla Corte di giustizia: spunti di riflessione per il legislatore 

dell’Unione, in Eurojus, 2020, fasc. 2, p. 67 ss.; S. PROGIN-THEUERKAUF, V. ZUFFEREY, Aucune justification du refus 

de participer au mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs d’une protection internationale, in European 

Papers, European Forum, 20 may 2020  
2 Rispettivamente in GUUE, L 239 del 15 settembre 2015, p. 146 ss., e L 248 del 22 settembre 2015, p. 80 ss. 
3 Non si tratta della prima volta in cui uno Stato membro tiene un atteggiamento di aperto contrasto con atti 

dell’Unione che si rifiuta di applicare. Pur nell’innegabile differenza di contesto, si può ricordare la vicenda delle 

“quote-latte” che riguarda l’Italia (sentenza della Corte del 24 gennaio 2018, in causa C-433/15, Commissione c. 

Repubblica italiana, ECLI:EU:C:2018:31), oppure il rifiuto della Francia di ritirare l’embargo sulle importazioni di 

carne bovina dal Regno Unito alla fine della “crisi della mucca pazza” (sentenza della Corte del 13 dicembre 2001, in 

causa C-1/00, Commissione c. Repubblica francese, in Racc., p. I-9989 ss.). 
4 La bibliografia è sterminata. Per limitarsi agli ultimissimi interventi, si v. T. DRINÓCZI, A. BIEŃ-KACAŁA (eds.), 

Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism. Poland and Hungary within the European Union, 
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a questa tentazione, in quanto ha l’ambizione, assai più modesta invero, di riflettere intorno al caso 

di specie, per l’intrinseco interesse della pronuncia. La procedura di infrazione è certamente uno 

strumento che può essere utilizzato per perseguire un approccio giuridico al problema del rispetto 

dello Stato di diritto, ma è innanzitutto il mezzo attraverso il quale la Commissione esercita la sua 

funzione di guardiana dei Trattati e la Corte quella di garante della legalità dell’ordinamento5. La 

più gran parte di tale contenzioso riguarda questioni tutto sommato tecniche6, ma non per questo 

prive di rilevanza per la comprensione delle caratteristiche e del funzionamento dell’ordinamento 

dell’Unione europea e dei rapporti tra Unione e Stati membri. L’interesse per la pronuncia dunque 

non è limitato agli studiosi del diritto degli stranieri, ma si estende a chiunque voglia riflettere sul 

diritto come strumento di cooperazione nell’ambito dell’Unione europea. 

 

 

2. Il contesto  

 

Il contesto nel quale i ricorsi per inadempimento sono maturati è molto complesso: complessa 

era la situazione sul terreno e complesso era il quadro normativo esistente cui le decisioni derogano 

in parte. Nelle pagine che seguono si cercherà di ricostruire in modo sintetico, ma il più possibile 

completo, tale situazione e tale quadro normativo7, la cui illustrazione è indispensabile per 

comprendere il contesto. 

 

Routledge, 2020; P. VAN ELSUWEGE, F. GREMMELPREZ, Protecting the rule of law in the EU legal order: a 

constitutional role for the Court of Justice, in European Constitutional Law Review, 2020, p. 8 ss. 
5 Sull’azione di infrazione in generale, si v. T. MATERNE, La procédure en manquement d’Etat, Larcier, 2012; L. 

PRETE, Infringement Proceedings in EU Law, Wolters Kluwer, 2017. 
6 Sia la Commissione, sia la Corte di giustizia pubblicano annualmente dei rapporti statistici sulle azioni di 

infrazione, sul loro oggetto e sull’esito, la cui lettura bene illustra la funzione ordinaria della procedura. Gli ultimi 

rapporti disponibili sono rispettivamente, Commissione europea, Controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione 

europea. Relazione 2019, COM/2020/350, 31 luglio 2020, e Corte di giustizia, Relazione annuale 2019. Attività 

giudiziaria, Lussemburgo, 2019.  
7 Per una ricostruzione molto più analitica e precisa della situazione, accompagnata ad una critica impietosa della 

politica di asilo dell’Unione, si v. J. BAST, Deepening Supranational Integration: Interstate Solidarity in EU Migration 

Law, in European Public Law, 2016, p. 289 ss.; M. DEN HEIJER, J. RIJPMA, T. SPIJKERBOER, Coercion, Prohibition, and 

General Expectations: the Continuing Failure of the Common European Asylum System, in Common Market Law 

Review, 2016, p. 607 ss.; D. THYM, The “Refugee Crisis” as a Challenge of the Legal Design and Institutional 

Legitimacy, in Common Market Law Review, 2016, p. 1545 ss. Si v. anche C. FAVILLI, Reciproca fiducia, mutuo 

riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e richiedenti protezione internazionale nell’Unione europea, in 

Rivista di diritto internazionale, 2015, p. 701 ss.  
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Le due decisioni, il cui inadempimento è oggetto del giudizio in esame, furono adottate nel 

settembre 2015 a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, secondo la procedura di cui all’art. 78, 

par. 3, TFUE, disposizione mai usata in precedenza. Tale base giuridica, contenuta nell’articolo del 

Trattato che attribuisce all’Unione la competenza a sviluppare una politica comune in materia di 

asilo8, consente al Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento 

europeo, di adottare “misure temporanee” a beneficio di uno o più Stati che “debbano affrontare 

una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi”.  

Le ricollocazioni previste dalle decisioni in esame offrivano dunque una soluzione temporanea a 

sostegno di Grecia e Italia, gli Stati più esposti agli ingenti arrivi irregolari alle frontiere esterne che 

ebbero luogo in quel periodo e esprimevano in modo concreto la solidarietà degli altri Stati membri, 

che dovevano prendersi in carico l’esame di un certo numero di domande di protezione 

internazionale che altrimenti avrebbero dovuto essere gestite dai due Stati beneficiari. Nella 

primavera del 2015 i dati relativi agli arrivi irregolari in Grecia e in Italia segnalarono un’impennata 

rispetto ad una tendenza già in crescita9.  

Secondo il diritto vigente allora e immodificato a tutt’oggi, il controllo delle frontiere esterne è 

responsabilità dello Stato in cui la frontiera si trova, che lo esercita nell’interesse proprio e di tutta 

l’Unione. Gli attraversamenti sono possibili solo ai valichi autorizzati e solo alle persone che ne 

hanno titolo10. Per i cittadini dei paesi terzi non residenti in uno Stato dell’Unione l’ingresso per 

soggiorni di lungo periodo (cioè di durata superiore a tre mesi) è subordinato al possesso di un 

permesso di soggiorno e/o di un visto. Le condizioni alle quali tali autorizzazioni, rilasciate dagli 

Stati membri, sono concesse sono regolate in certi casi dal diritto dell’Unione11 e nei restanti dal 

 
8 Tale notazione non è priva di rilievo: infatti, le misure che il par. 3 consente di adottare devono essere connesse 

alla protezione internazionale, non ad altre circostanze, come il controllo delle frontiere esterne, cui è dedicato l’art. 77 

TFUE, oppure l’immigrazione, di cui all’art. 79 TFUE. Il necessario collegamento con la protezione internazionale 

influenza il modo in cui il meccanismo di ricollocazione è congegnato che non è, a differenza di come impropriamente 

percepito dall’opinione pubblica, uno strumento di controllo dell’immigrazione. Sull’art. 78, par. 3, TFUE si v., per 

tutti, G. MORGESE, La solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea in materia di immigrazione e asilo, Cacucci 

editore, 2018, p. 59 ss. 
9 Si veda il 10° capoverso del preambolo della decisione 2015/1523.  
10 Si v. il Regolamento 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Codice frontiere Schengen), in 

GUUE, L 77 del 23 marzo 2016, p. 1 ss., e successive modifiche. Sulla disciplina dell’attraversamento delle frontiere 

esterne, si v. A. DI PASCALE, Respingimento dello straniero e controlli delle frontiere interne ed esterne nel diritto 

dell’UE, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2020, fasc. 2. 
11 A parte l’ingresso per ricongiungimento familiare, disciplinato con direttiva 2003/86 (in GUUE, L 251 del 3 

ottobre 2003, p. 12), si segnalano le seguenti direttive: 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini 

di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (c.d. Carta blu) (in GUUE, L 155 del 18 giugno 2009, 
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diritto nazionale12. Per soggiorni di durata inferiore a tre mesi, gli stranieri sono divisi in due 

gruppi, a seconda della nazionalità: i cittadini di certi Stati sono esenti da visto, i cittadini dei 

rimanenti Stati sono soggetti all’obbligo di visto13. Le condizioni per il rilascio di tale visto sono 

definite dal diritto dell’Unione14. Lo straniero privo di un’autorizzazione all’ingresso o al soggiorno 

deve essere rimpatriato15. A questo regime, costituito da atti riconducibili alla politica relativa alla 

gestione delle frontiere esterne, se ne affianca un altro, relativo alla politica comune in materia di 

asilo16: i cittadini di paesi terzi che hanno bisogno di protezione devono poter accedere al territorio 

dell’Unione per farne richiesta e la loro domanda deve essere esaminata. Uno solo è lo Stato 

competente ad esaminare le domande di protezione internazionale. La determinazione dello Stato 

competente è effettuata applicando i criteri previsti dal c.d. regolamento Dublino III17. Esso prende 

il nome dalla Convenzione, conclusa a Dublino nel 1990 dagli allora dodici Stati membri, che è 

stata “comunitarizzata”, cioè trasformata in un regolamento nel 2003 (c.d. Regolamento Dublino 

 

p. 17 ss.); 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in 

qualità di lavoratori stagionali (in GUUE, L 94 del 28 marzo 2014, p. 375 ss.); direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di 

ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (in GUUE, L 157 del 27 

maggio 2014, p. 1 ss.); 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di 

ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (in 

GUUE, L 132 del 21 maggio 2016, p. 21 ss.). Per un’analisi della normativa dell’Unione in materia, si v., per tutti e da 

ultimo, S. AMADEO, F. SPITALERI, Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione europea: controllo delle 

frontiere, protezione internazionale, immigrazione regolare, rimpatri, relazioni esterne, Giappichelli editore, Torino, 

2019.  
12 Gli Stati si sono riservati il diritto “di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi 

terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo”: art. 79, par. 5, TFUE. 
13 L’elenco dei cittadini dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per fare ingresso 

nell’Unione era contenuto nel 2015 nel regolamento 539/2001 (in GUUE, L 81 del 21 marzo 2001, p. 1 ss.) e ora nel 

regolamento 2018/1806 (in GUUE, L 303 del 28 novembre 2018, p. 39 ss.). Da notare che gli Stati da cui di solito 

provengono le persone che chiedono e ottengono protezione internazionale sono inseriti nella lista di paesi per i quali il 

visto è necessario.  
14 Le condizioni per il rilascio dei visti di breve periodo sono disciplinate dal Codice visti (regolamento 810/2009, in 

GUUE, L 243 del 15 settembre 2009, p. 1 ss., e successive modificazioni). Il richiedente deve fornire informazioni che 

consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto 

richiesto (art. 14, par. 1, lett. d): il rischio migratorio è uno degli elementi di cui le autorità consolari devono tenere 

conto nel decidere se concedere il visto.  
15 Si v. la direttiva 2008/115 (c.d. direttiva rimpatri), in GUUE, L 348 del 24 dicembre 2008, p. 98 ss. Il soggiorno 

della persona è irregolare, a meno che lo Stato non gli conceda un permesso di soggiorno. Sul tema, si v. F. SPITALERI, 

Il rimpatrio e la detenzione dello straniero tra esercizio di prerogative statali e garanzie sovranazionali, Giappichelli, 

Torino, 2017. 
16 Il Trattato parla di “politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea”. Nel testo 

si userà anche “protezione internazionale” per riferirsi sia all’asilo, istituto collegato alla Convenzione di Ginevra del 

1951 sui rifugiati, sia alla protezione sussidiaria, tipo di protezione proprio dell’Unione europea. Su tale politica, si 

rinvia nuovamente a S. AMADEO, F. SPITALERI, Il diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione europea cit. 
17 Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo 604/2013, in GUUE, L 180 del 29 giugno 2013, p. 31 ss.  
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II), in seguito modificato nel 2013 (c.d. Regolamento Dublino III)18. I criteri sono rimasti 

sostanzialmente invariati nel corso del tempo. In breve, lo Stato competente è quello in cui si 

trovano i familiari del richiedente, oppure, in assenza di familiari, lo Stato responsabile 

dell’ingresso del richiedente nell’Unione. Solo in via residuale è competente lo Stato in cui il 

richiedente ha presentato domanda19. Le preferenze del richiedente non sono dunque prese in 

considerazione. È questa una scelta intenzionale, che mira a disincentivare l’invocazione della 

protezione internazionale, ma che costituisce un ostacolo al funzionamento del sistema, perché 

spinge le persone a non collaborare, e perché rende più difficile l’integrazione nello Stato di 

accoglienza.  

Secondo le disposizioni del Regolamento Dublino III, lo Stato a cui è presentata una domanda di 

protezione internazionale deve in via preliminare verificare di essere competente a esaminarla. Se 

non è competente, deve trasferire il richiedente nello Stato che i criteri del Regolamento indicano 

come lo Stato competente. In pendenza dell’esame della domanda di protezione, lo Stato 

competente deve prestare accoglienza al richiedente, che non avendo di regola accesso al lavoro, 

deve essere alloggiato e mantenuto20. Se all’esito dell’esame, la protezione è accordata, lo Stato 

rilascia un permesso di soggiorno, con validità limitata al suo territorio21. Se la domanda di 

protezione è respinta, lo Stato deve farsi carico del rimpatrio del richiedente. 

 
18 La Convenzione, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, è in GUCE, C 254 del 19 agosto 1997, p. 1 ss. Il 

regolamento 343/2003 del 25 febbraio 2003 (c.d. Dublino II) è in GUUE, L 50 del 25 febbraio 2003, p. 1 ss. 

Sull’evoluzione della politica comune di asilo, si v. F. CHERUBINI, L’asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto 

dell’Unione europea, Cacucci editore, 2012.  
19 I criteri sono presentati dal regolamento in ordine gerarchico: in primo luogo, è competente lo Stato in cui si 

trovano i familiari (coniuge, figli minori) del richiedente che hanno ottenuto protezione internazionale; in secondo 

luogo, è competente lo Stato in cui si trovano i familiari che hanno presentato domanda di protezione; in terzo luogo, è 

competente lo Stato che ha rilasciato al richiedente un permesso di soggiorno oppure un visto di ingresso; in quarto 

luogo, è competente lo Stato la cui frontiera è stata varcata illegalmente dal richiedente oppure dove il richiedente ha 

soggiornato per almeno cinque mesi prima di presentare domanda di protezione internazionale; in quinto luogo, è 

competente lo Stato di ingresso, in caso di esenzione dal visto. Lo Stato della presentazione della prima domanda di 

protezione internazionale integra il criterio di chiusura, applicabile laddove non ricorra nessuna delle precedenti ipotesi. 
20 Le condizioni di accoglienza che lo Stato deve assicurare sono stabilite dalla direttiva del Parlamento e del 

Consiglio 2013/33, in GUUE, L 180 del 29 giugno 2013, p. 96 ss.  
21 Si v. la direttiva del Parlamento e del Consiglio 2011/95 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 

apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone 

aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (in GUUE, L 

337 del 20 dicembre 2011, p. 9 ss.), e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, recante procedure 

comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (in GUUE, L 180 del 29 

giugno 2013, p. 60 ss.). 
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Tornando al 2015, l’applicazione del diritto vigente avrebbe richiesto che Grecia e Italia 

esaminassero la situazione individuale di ciascun cittadino di paese terzo arrivato alle frontiere 

esterne, per indirizzare al sistema di accoglienza coloro che avessero presentato domanda di 

protezione internazionale e per rimpatriare gli altri. In questo modo, gli Stati “in prima linea” 

avrebbero protetto gli altri Stati da arrivi indesiderati. Sennonché il sistema non funzionava. Già da 

tempo, Grecia e Italia “lasciavano passare” coloro che arrivavano e volevano proseguire. Inoltre, 

non erano in grado di assicurare condizioni di accoglienza dignitose a tutti coloro che ne avevano 

diritto. La situazione in Grecia era così grave da integrare una violazione del divieto di trattamenti 

inumani e degradanti, con la conseguenza che gli altri Stati che avessero ricevuto una domanda di 

protezione internazionale presentata da un richiedente entrato irregolarmente dalla Grecia non 

avrebbero potuto trasferire l’interessato, perché altrimenti avrebbero violato a loro volta gli art. 3 

CEDU22 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE23. Anche in relazione all’Italia la Corte di 

Strasburgo ritenne che il trasferimento di certe categorie di richiedenti poteva integrare una 

violazione dell’art. 3 CEDU24.  

L’aumento degli arrivi che si verificò nel 2015, unito all’aumento delle domande di protezione 

internazionale presentate nei vari Stati dell’Unione25, rivelò la fragilità del quadro normativo 

esistente, che non era in grado di offrire una risposta ad una simile situazione. Il regolamento 

Dublino III non prevedeva (e continua a non prevedere) un qualche meccanismo per affrontare 

 
22 La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che uno Stato viola l’art. 3 CEDU (divieto di tortura e di 

trattamenti inumani e degradanti) se rinvia il richiedente verso lo Stato competente che non è in grado di assicurare il 

rispetto dei diritti essenziali del richiedente stesso (sentenza 21 gennaio 2011, ric. n. 30696/09, M.S.S. c. Belgio e 

Grecia). 
23 Anche la Corte di giustizia ha assunto una posizione simile a quella della Corte di Strasburgo, integrando nella 

propria analisi anche l’art. 2 della Carta, il cui contenuto riprende l’art. 3 CEDU. Nella sentenza del 21 dicembre 2011, 

in cause riunite C-411/10 e C-493/10, N.S., ECLI:EU:C:2011:865, affermò che il funzionamento del sistema Dublino si 

fonda sulla presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri, presunzione che può essere 

vinta da prova contraria, quando “le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei 

richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un 

rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione”. Sulla sentenza si v. G. MORGESE, 

Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la pronunzia della Corte di 

giustizia nel caso N.S. e altri, in Studi sull’integrazione europea, 2012, p. 147 ss. Il motivo di sospensione dei 

trasferimenti in caso di carenze sistemiche fu in seguito introdotto nel Regolamento Dublino III.  
24 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 4 novembre 2014, ric. n. 29217/12, Tarakhel c. Svizzera.  
25 L’aumento delle domande di protezione internazionale si verificò in molti Stati non solo in quelli di “prima linea”. 

Interessante è la comparazione dei dati relativi alla variazione delle domande di protezione internazionale tra l’ultimo 

trimestre del 2014 e il primo del 2015 condotta da E. GUILD, C. COSTELLO, M. GARLICK, V. MORENO-LAX, The 2015 

Refugee Crisis in the European Union, CEPS Policy Brief, n. 332, September 2015, dalla quale si evince, per esempio, 

che in Italia vi era stata una riduzione del 28% e in Germania un aumento del 32%. 
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situazioni di afflusso massiccio di potenziali beneficiari di protezione internazionale. La lacuna è da 

imputare al Consiglio (e quindi agli Stati): nella proposta di riforma del regolamento Dublino II, la 

Commissione aveva previsto che se le capacità di accoglienza, il regime di asilo o le infrastrutture 

dello Stato competente in base ai criteri del regolamento fossero sottoposti ad una pressione 

eccezionale, che rischiava di essere ulteriormente aggravata dalla presa in carico dei richiedenti che 

avessero presentato domanda in uno Stato non competente, lo Stato competente avrebbe potuto 

chiedere di essere autorizzato a sospendere l’obbligo di ripresa in carico dei richiedenti, in cambio 

dell’impegno a adottare misure efficaci e tempestive per porre rimedio alla situazione26. Il 

Parlamento europeo, in prima lettura, aveva attribuito al meccanismo carattere temporaneo, in attesa 

che i legislatori dell’Unione, su proposta della Commissione, adottassero strumenti vincolanti per 

tutti gli Stati membri e intesi a predisporre un quadro giuridico per sostenere gli Stati “i cui sistemi 

nazionali sono sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate imputabili, in particolare, alle loro 

caratteristiche geografiche e demografiche”. Tra tali strumenti avrebbe dovuto essere compreso “un 

sistema per ricollocare in altri Stati membri i beneficiari di protezione internazionale che si trovano 

in Stati membri sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate”27. Né la soluzione proposta dalla 

Commissione, né l’emendamento del Parlamento furono approvati dal Consiglio e non compaiono 

nel regolamento alla fine adottato.  

Neppure ebbe successo l’invocazione del carattere eccezionale degli eventi del 2015 come 

motivo per modificare l’interpretazione o l’applicazione dei criteri di attribuzione della 

responsabilità del Regolamento Dublino III, tentata dalla Slovenia in sede giudiziale e respinta dalla 

Corte di giustizia28. 

La situazione era di una gravità tale da mettere a rischio la tenuta dello spazio Schengen, cioè 

dell’abolizione dei controlli alle frontiere interne. Infatti, gli Stati non “di prima linea”, ma dove 

 
26 Si v. l’art. 32 della proposta di regolamento, COM/2008/820. 
27 Risoluzione del 7 maggio 2009, P6_TC1-COD(2008)0243, in GUUE, C 212E del 5 agosto 2010, p. 370 ss. Il 

Parlamento rivendica la primogenitura dell’idea di introdurre un sistema di ricollocazione nell’Unione. 
28 Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) 26 luglio 2017, in causa C-646/16, Jabari, 

ECLI:EU:C:2017:586, punti 93-100. Nel caso di specie, l’Austria aveva chiesto la presa in carico di due cittadine 

afgane che avevano varcato le frontiere esterne dell’Unione in Croazia, senza avere titolo, ma il loro viaggio fino al 

confine con la Slovenia era stato organizzato dalle autorità croate e in Slovenia avevano ottenuto un permesso che ne 

autorizzava il transito fino allo Stato dove intendevano presentare richiesta di protezione internazionale. Le due 

richiedenti erano dunque giunte in Austria “alla luce del sole”, senza sottrarsi ai controlli degli Stati di transito, ma anzi 

agevolate nel loro viaggio da tali Stati. Si v. anche la sentenza resa lo stesso giorno nella causa C-490/16, A.S., 

ECLI:EU:C:2017:585.  
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l’aumento delle domande di protezione internazionale era stato più consistente, non potendo 

trasferire i richiedenti agli Stati responsabili del loro ingresso perché altrimenti avrebbero violato la 

CEDU e la Carta dei diritti fondamentali, volevano reintrodurre i controlli alle frontiere interne, per 

impedire l’ingresso dei potenziali richiedenti. In non pochi casi, furono addirittura costruite delle 

barriere per tenere fisicamente lontani dal loro territorio i richiedenti indesiderati29. Lo spazio 

Schengen ha un valore simbolico fortissimo, perché contraddistingue in modo tangibile il progetto 

di integrazione europea.  

Nel mese di maggio 2015, la Commissione pubblicò l’Agenda europea sulla migrazione30, che 

illustravano un insieme di misure intese a proporre soluzioni di breve e lungo termine alla crisi in 

atto. Non è la sede per un esame o una valutazione delle proposte. Ci si limiterà a sottolineare che 

per la prima volta fa la sua comparsa l’idea di un meccanismo di ricollocazione, fondato sull’art. 78, 

par. 3, TFUE. Lo scopo non era gestire l’immigrazione, né ricollocare chiunque fosse giunto alle 

frontiere esterne dell’Unione; lo scopo era sostenere i regimi di asilo di Grecia e Italia che erano 

sotto pressione, alleggerendoli dell’onere di esaminare quelle domande di protezione internazionale 

che avevano maggiori probabilità di essere accolte.  

 

 

3. Le decisioni non adempiute  

 

Il meccanismo di ricollocazione, stabilito con le decisioni il cui inadempimento è contestato 

nelle cause in esame, si pone dunque in questo quadro31. Si tratta di una soluzione inedita, perché è 

intesa ad aiutare gli Stati in prima linea, sgravando i loro sistemi degli obblighi di accoglienza e di 

esame delle domande di un numero consistente di persone bisognose di protezione internazionale, 

 
29 C. FIJNAUT, The refugee crisis: the end of Schengen?, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 

Justice, 2015, p. 313 ss.; B. CARR, Refugees without borders: legal implications of the refugee crisis in the Schengen 

zone, in Michigan Journal of International Law, 2016, p. 137 ss.; J.W. DE ZWAAN, Schengen and migration: is 

Schengen at risk and how to cope with the migration crisis?, in European Review of Public Law, 2017, p. 229 ss.  
30 COM/2015/240 del 13 maggio 2015.  
31 Sulle decisioni di ricollocazione e sul contesto nel quale sono maturate, si v. M. DI FILIPPO, Misure di 

ricollocazione dei richiedenti asilo adottate dall’Unione europea nel 2015: considerazioni critiche e prospettive, in 

Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2015, p. 33 ss.; S.F. NICOLOSI, Emerging Challenges of the Temporary Relocation 

Measures under EU Asylum Law, in European Law Review, 2016, p. 338 ss. Si v. anche E. GUILD, C. COSTELLO, V. 

MORENO-LAX, Implementation of the 2015 Decisions establishing provisional measures in the area of international 

protection for the benefit of Italy and Greece, Research paper requested by the European Parliament’s Committee on 

Civil Liberties, Justice and Home Affairs, 2017. 
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che devono essere ricollocate, cioè trasferite in un altro Stato membro, che assumerà gli obblighi di 

accoglienza e di esame della domanda che sarebbero spettati agli Stati in prima linea. Per questo 

motivo, le decisioni sono state salutate come il primo esempio concreto di solidarietà tra Stati 

membri, che andasse al di là dell’assistenza tecnica o finanziaria. L’applicazione era limitata nel 

tempo, perché riguardava solo coloro che fossero giunti in Grecia e in Italia32 in un arco di due anni 

tra il 2015 e il 201733. Tra costoro, poi, potevano essere ricollocati i richiedenti (cioè coloro che 

avessero effettivamente presentato una domanda di protezione internazionale, per l’esame della 

quale la Grecia o l’Italia fossero competenti in base ai criteri del Regolamento Dublino III), le cui 

istanze avessero maggiore probabilità di essere accolte, fino ad un numero massimo di 160 mila34. Il 

meccanismo è stato approntato in tempi relativamente brevi, sfruttando alcune esperienze già in 

essere35, e generalizzandone le condizioni di applicazione. Il risultato ha suscitato diverse critiche, 

 
32 Nel lessico dell’Unione, ricollocazione e reinsediamento non sono sinonimi, ma individuano istituti giuridici 

differenti. Se il meccanismo di ricollocazione riguarda coloro che sono giunti nell’Unione, il reinsediamento prevede il 

trasferimento nell’Unione a partire da Stati terzi di singole persone con evidente bisogno di protezione internazionale, 

su richiesta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e sulla base dell’impegno volontario degli Stati 

membri. Il programma di reinsediamento è stato istituito con Raccomandazione 2015/914 della Commissione dell’8 

giugno 2015, in GUUE, L 148 del 13 giugno 2015, p. 32 ss.  
33 Più in particolare, la decisione 2015/1523 si applicava “alle persone che arrivano nel territorio dell’Italia o della 

Grecia a decorrere dal 16 settembre 2015 fino al 17 settembre 2017 e ai richiedenti giunti nel territorio di tali Stati 

membri a decorrere dal 15 agosto 2015” (art. 13, par. 3) e la decisione 2015/1601 “alle persone che arrivano nel 

territorio dell’Italia e della Grecia a decorrere dal 25 settembre 2015 fino al 26 settembre 2017 e ai richiedenti giunti nel 

territorio di tali Stati membri a decorrere dal 24 marzo 2015” (art. 13, par. 3). La Commissione presentò 

contestualmente una proposta per rendere permanente il meccanismo (COM/2015/450), da subito molto criticata, poi 

ritirata (si v. GUUE, C 210 del 21 giugno 2019, p. 10) e incorporata nella più generale riforma del sistema europeo di 

asilo (COM/2016/270).  
34 La prima decisione di ricollocazione riguardava 40 mila persone, la seconda ulteriori 120 mila. Sui numeri 

effettivi si avrà modo di svolgere alcune considerazioni nel paragrafo finale. Le persone ammissibili alla ricollocazione 

sono così definite nelle decisioni: “È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente 

appartenente a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, 

in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l’Unione, è pari o superiore al 75% delle 

decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III 

della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente 

residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già 

stati identificati come richiedenti che potrebbero essere ricollocati a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della presente 

decisione.” (art. 3, par. 2). Le nazionalità ammissibili, di conseguenza, si conoscevano ogni tre mesi. Siriani ed eritrei 

erano sempre tra gli ammissibili alla ricollocazione, altre nazionalità variavano.  
35 Sulle esperienze pregresse, si v. in particolare, G. MORGESE, Solidarietà e ripartizione degli oneri in materia di 

asilo nell’Unione europea, in G. CAGGIANO (a cura di), I percorsi giuridici per l’integrazione: migranti e titolari di 

protezione internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento italiano, Giappichelli editore, Torino, 2014, p. 365 ss. 

Le ricollocazioni precedenti erano avvenute su base volontaria, nell’ambito di accordi ad hoc tra gli Stati coinvolti e 

avevano interessato dei beneficiari di protezione internazionale. L’intervento dell’Unione si era tradotto nella fornitura 

di assistenza finanziaria e nell’opera di coordinamento prestata dalla Commissione. La Commissione aveva registrato 

un ampio consenso tra gli Stati circa l’opportunità di predisporre un quadro giuridico per le ricollocazioni volontarie di 

beneficiari di protezione internazionale, mentre assai più critica era stata la reazione degli Stati alla ventilata possibilità 
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sotto numerosi punti di vista, che però non è questa la sede per esaminare nel dettaglio. È comunque 

necessario descrivere brevemente il meccanismo procedurale messo in atto e non rispettato dagli 

Stati convenuti nel procedimento di infrazione deciso con la sentenza in commento.  

Il cuore del meccanismo è costituito dalla procedura delineata nell’art. 5, che pone articolati e 

puntuali obblighi sia agli Stati di ricollocazione, sia agli Stati beneficiari (cioè Grecia e Italia)36. 

Questi ultimi devono allestire le strutture dove svolgere le operazioni necessarie al funzionamento 

del meccanismo, e identificare, registrare e rilevare le impronte digitali dei richiedenti protezione 

per i quali sono competenti in base al Regolamento Dublino (par. 9) e devono completare 

velocemente la procedura di ricollocazione (par. 10)37. Il mancato adempimento di questi obblighi 

produce precise conseguenze: se il richiedente non è identificato, non può essere ricollocato; se la 

procedura non si conclude nei termini, Grecia e Italia restano competenti ad esaminare la domanda 

di protezione internazionale (par. 10, seconda frase). Gli Stati di ricollocazione38 devono indicare, 

con cadenza almeno trimestrale, il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare 

rapidamente (par. 2). A questo punto, e solo se tale impegno è stato assunto, Grecia e Italia 

identificano i singoli richiedenti che possono essere ricollocati e trasmettono i nominativi e tutte le 

pertinenti informazioni (par. 3), affinché lo Stato in cui il richiedente potrebbe essere ricollocato dia 

la sua approvazione (par. 4), che può essere negata “solo qualora sussistano fondati motivi per 

ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza interna o l’ordine 

pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione 

 

di un’estensione ai richiedenti protezione internazionale (si v. Commissione europea, Comunicazione sul rafforzamento 

della solidarietà all’interno dell’UE in materia di asilo. Un programma dell’UE per una migliore ripartizione delle 

responsabilità e maggiore fiducia reciproca, COM/2011/835, par. 3.2). Gli oneri per gli Stati di ricollocazione sono 

infatti profondamente diversi: il beneficiario di protezione internazionale è già titolare di un’autorizzazione al 

soggiorno, concessa dopo l’esame della sua situazione personale, anche se valida solo nello Stato che l’ha rilasciata; il 

richiedente protezione internazionale, invece, ha solo un’autorizzazione a risiedere limitata all’espletamento della 

procedura di esame della sua domanda. Pertanto, lo Stato di ricollocazione deve farsi carico di esaminare la domanda di 

protezione internazionale, approntare le condizioni di accoglienza (di regola il richiedente protezione internazionale non 

ha accesso al lavoro e, se non ha mezzi di sussistenza propri, deve essere mantenuto dallo Stato) e procedere al 

rimpatrio, se non gli concede la protezione internazionale o altro titolo di soggiorno. 
36 Gli Stati beneficiari dovevano anche predisporre delle “tabelle di marcia” per migliorare il funzionamento dei 

sistemi di protezione nazionale e di rimpatrio, da attuare sotto il controllo della Commissione. Il mancato rispetto di tali 

impegni poteva portare alla sospensione dell’applicazione del meccanismo: art. 8 di entrambe le decisioni. 
37 La lentezza nell’attuazione di questi obblighi propedeutici ha rallentato l’avvio delle ricollocazioni. Nella prima 

fase, l’attenzione della Commissione era concentrata su questo fronte.  
38 Da notare che gli atti adottati sulle basi giuridiche del Titolo V della Parte Terza del TFUE, come quelli in esame, 

non vincolano Danimarca (Protocollo 22), né Regno Unito o Irlanda (Protocollo 21). L’Irlanda, in conformità al 

Protocollo 21 stesso, ha però accettato di partecipare al meccanismo: si v. Commissione europea, Prima relazione sulla 

ricollocazione e il reinsediamento, COM/2016/165, 16 marzo 2016.  
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[della protezione internazionale] stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE [direttiva 

‘qualifiche’]” (par. 7)39. Ricevuta l’approvazione dello Stato di ricollocazione per quello specifico 

richiedente, Grecia e Italia devono adottare una decisione individuale, notificata all’interessato, per 

disporre il trasferimento (par. 4). Trasferito il richiedente, lo Stato di ricollocazione deve 

nuovamente prendergli le impronte digitali e diviene lo Stato competente a conoscere della 

domanda di protezione internazionale, in deroga alla disciplina dettata dal Regolamento Dublino III 

(par. 11). 

La differenza tra le decisioni 2015/1523 e 2015/1601 risiede principalmente nel fatto, non di 

poco conto, che solo la seconda assegna ad ogni Stato una quota di ricollocandi, calcolata sulla base 

di una formula che tiene conto di una serie di parametri, quali il PIL, la popolazione, il tasso di 

disoccupazione, il numero di richiedenti asilo e rifugiati accolti in passato. Il numero di richiedenti 

che ciascuno avrebbe dovuto ricollocare in applicazione della prima decisione era stato deciso dagli 

Stati stessi, sulla base delle offerte di ciascuno. Così l’Austria e l’Ungheria avevano potuto non 

assumere alcun impegno di ricollocazione, in quanto la quota loro assegnata era pari a zero40. La 

prima decisione era dunque sostenuta dal consenso degli Stati, mentre la seconda è stata approvata a 

 
39 L’art. 12 della direttiva riguarda i casi in cui un richiedente sia escluso dallo status di rifugiato e l’art. 17 i casi di 

esclusione dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. Senza entrare nel dettaglio, 

basti dire che tali casi attengono essenzialmente al pericolo che la persona rappresenta per aver commesso reati o atti di 

particolare gravità. 
40 Già nell’Agenda europea sulla migrazione cit. la Commissione aveva illustrato la chiave di distribuzione delle 

quote tra gli Stati (si v. l’allegato alla Comunicazione) e nella proposta l’aveva applicata (v. COM/2015/286, allegati I e 

II). Il Consiglio aveva invece deciso di non introdurre le quote nell’atto, ma che ciascuno Stato potesse determinare la 

misura dell’impegno assunto. Gli impegni degli Stati sono riportati nella tabella allegata alla Risoluzione dei 

rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla ricollocazione, dalla Grecia e 

dall’Italia, di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, Bruxelles, 22 luglio 2015, n. 11131/15. 

In generale, rispetto alle quote calcolate dalla Commissione, 6 Stati membri hanno accettato una quota pari a quella 

calcolata dalla Commissione, uno (la Germania) ha assunto un impegno superiore, e gli altri 13 un impegno inferiore (7 

dei quali hanno assunto un impegno inferiore alla metà della quota loro assegnata dalla Commissione). La Polonia e la 

Repubblica ceca si erano impegnate per 1100 ciascuna (rispetto a 2659 e 1328), la Slovacchia per 100 (rispetto a 785). 

Solo Austria e Ungheria non avevano dato alcuna disponibilità, senza che ne fossero indicati i motivi. Da notizie di 

stampa si apprende che l’Austria, che riteneva di aver ricevuto dall’inizio del 2015 più domande di protezione 

internazionale di Grecia e Italia, avrebbe partecipato al meccanismo solo se i due Stati beneficiari avessero adempiuto ai 

loro obblighi di registrazione e raccolta delle impronte digitali e solo quando la pressione sui loro sistemi di asilo fosse 

superiore ai suoi (Europe, 21 luglio 2015, n. 11363, 2/37). Effettivamente, le impronte digitali in Grecia e Italia non 

erano raccolte come avrebbero dovuto, tanto che la Commissione europea inviò loro (e alla Croazia) una lettera di 

costituzione in mora per violazione del regolamento 603/2013 (c.d. regolamento Eurodac): Commissione europea, 

Attuazione del sistema europeo comune di asilo: la Commissione porta avanti 8 procedimenti di infrazione, Bruxelles, 

10 dicembre 2015, IP/15/6276. La procedura contro Italia e Grecia fu chiusa l’anno successivo, dopo che la 

Commissione constatò che i due paesi rilevavano le impronte digitali di quasi tutte le persone giunte in modo irregolare: 

La Commissione riferisce sui progressi compiuti nel quadro dell’agenda europea sulla migrazione, Bruxelles, 8 

dicembre 2016, IP/16/4281 
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maggioranza qualificata41, con il voto contrario di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania 

e Ungheria, e l’astensione della Finlandia. Da notare che l’Austria, che come l’Ungheria nella prima 

decisione aveva una quota pari a zero, votò a favore della seconda decisione. Singolare la posizione 

dell’Ungheria: nella proposta della Commissione, l’Ungheria figurava tra i beneficiari del 

meccanismo, perché anch’essa esposta ad un forte aumento di arrivi, anche più accentuato di quello 

cui erano confrontati Grecia e Italia42. Tale paese rifiutò di beneficiare del meccanismo43, e la 

proposta fu conseguentemente modificata, sicché nell’atto finale le è assegnata una quota di 

beneficiari da ricollocare. L’Ungheria votò contro l’adozione dell’atto, pur rimanendo in 

minoranza, impugnò la decisione, pur perdendo il ricorso, e non la applicò mai: non solo non 

ricollocò un solo richiedente, ma neppure assunse impegni ai sensi dell’art. 5, par. 2, della 

decisione44. La Polonia votò con la maggioranza al momento dell’adozione dell’atto, presentò un 

primo impegno nel dicembre 2015, che portò all’identificazione di un certo numero di richiedenti 

da ricollocare, ma con il cambiamento del governo, espressione di un opposto orientamento 

politico, cessò di applicare la decisione, sicché non solo non accolse i richiedenti identificati, ma 

non presentò ulteriori impegni ex art. 5, par. 2. Inoltre, intervenne nel giudizio di annullamento a 

sostegno delle ragioni di Slovacchia e Ungheria. La Repubblica ceca votò contro l’atto, non lo 

impugnò, né intervenne nel giudizio, assunse due impegni (febbraio e maggio 2016), che portarono 

all’identificazione di un certo numero di richiedenti da ricollocare, alcuni dei quali furono accettati 

e una parte dei quali fu effettivamente trasferita. Dopo il maggio 2016 non presentò alcun ulteriore 

impegno e con una risoluzione del 5 giugno 2017 decise di sospendere l’attuazione degli obblighi 

 
41 Da notizie di stampa si apprende che la Presidenza lussemburghese cercò fino all’ultimo il consenso di tutti gli 

Stati, ma le mediazioni fallirono. Il sostegno che Francia e Germania diedero alle quote obbligatorie proposte dalla 

Commissione indussero all’adozione dell’atto anche se a maggioranza qualificata (Europe, 23 settembre 2015, n. 

11394, 1/15).  
42 Si v. la proposta della Commissione, COM/2015/451, p. 2. Nel mese di agosto 2015, in Ungheria gli arrivi furono 

poco meno del doppio di quelli in Italia e tra gennaio e luglio le domande di protezione internazionale furono 98 072, 

più del doppio dell’Italia.  
43 Una delle ragioni era il rifiuto di assoggettarsi agli obblighi di riforma del sistema di accoglienza e di rimpatrio, 

da adempiere sotto la supervisione della Commissione, che l’art. 8 di entrambe le decisioni pone come condizione per 

beneficiare del meccanismo: così Editorial Comments, From Eurocrisis to Asylum and Migration Crisis: Some Legal 

and Institutional Considerations about the EU’s Current Struggles, in Common Market Law Review, 2015, p. 1443. 

Dalla stampa si apprende che l’Ungheria avrebbe invece voluto supporto di tipo finanziario o logistico: Europe, 12 

settembre 2015, n. 11387. 
44 In Ungheria si tenne un referendum (2 ottobre 2016) per sondare l’opinione pubblica circa il gradimento del 

meccanismo di ricollocazione permanente. Non fu raggiunto il quorum ma il 95% dei votanti rifiutò il meccanismo. 

Tale avvenimento non è direttamente collegato al caso in esame, ma è rivelatore dell’atteggiamento del Governo 

ungherese nei confronti della politica dell’Unione.  
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derivanti dalle decisioni di ricollocazione. Diversa la condotta degli altri Stati che non avevano 

votato a favore dell’adozione della seconda decisione: la Romania e la Finlandia parteciparono al 

meccanismo, assumendo impegni e ricollocando i richiedenti, sin dall’inizio, seppure con un ben 

diverso grado di diligenza; la Slovacchia impugnò la seconda decisione di ricollocazione, e assunse 

impegni e ricollocò effettivamente un numero molto esiguo di richiedenti.  

La validità della decisione di ricollocazione fu quindi confermata dalla Corte di giustizia, che 

respinse i numerosi motivi di annullamento presentati dai ricorrenti, affermando che l’art. 78, par. 3, 

TFUE era base giuridica adeguata per l’adozione della decisione, che non erano state commesse 

violazioni procedurali di natura sostanziale e che la disciplina era proporzionata all’obbiettivo 

perseguito e non contrastava con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 195145. Tra i tanti 

argomenti esaminati dalla Corte, mette conto riassumere quelli più strettamente interessanti per la 

comprensione dell’azione di infrazione.  

Quanto alla base giuridica, la Corte affermò che l’art. 78, par. 3, consente l’adozione di 

qualunque misura che sia temporanea e serva al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, cioè a 

rispondere alla situazione di emergenza che ne ha giustificato l’adozione. Nel caso di specie, la 

decisione era adeguatamente circoscritta nel suo ambito di applicazione e non aveva né per oggetto 

né per effetto di sostituire o modificare in modo permanente disposizioni di atti legislativi (punto 

78). La decisione poi era limitata nel tempo e la sua durata era adeguata, tenendo conto delle 

circostanze del caso di specie. Secondo i ricorrenti, poi, la decisione non individuava correttamente 

il nesso tra problema (pressioni sul sistema di asilo) e causa: la correzione della situazione di 

emergenza cui asseritamente la decisione voleva porre rimedio non derivava dall’afflusso 

improvviso, ma da carenze preesistenti del sistema di asilo dei paesi beneficiari. La Corte, invece, 

pur ammettendo l’esistenza di carenze, affermò che la magnitudine degli arrivi che erano aumentati 

in modo significativo e superiore alle previsioni nei due mesi precedenti l’adozione della decisione 

 
45 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2017, nelle cause riunite C-643/15 e C-647/15, Repubblica 

slovacca e Ungheria c. Consiglio, ECLI:EU:C:2017:631. Sulla pronuncia, si v. i commenti di F. CHERUBINI, La Corte 

di giustizia in merito alla decisione del Consiglio sulla ricollocazione: riflessioni sulla politica di asilo dell’UE, in 

Quaderni costituzionali, 2017, p. 923 ss.; C. FASONE, La Corte di giustizia in merito alla decisione del Consiglio sulla 

ricollocazione: gli effetti sui legislatori e sulle procedure (non) legislative dell’Unione, in Quaderni costituzionali, 

2017, p. 927 ss.; A. RIZZO, Ricollocazione infracomunitaria e principio di solidarietà: un nuovo paradigma per le 

politiche d’asilo dell’Unione, in La Comunità internazionale, 2017, p. 397 ss.; B. DE WITTE, E. TSOURDI, 

Confrontation on relocation – The Court of Justice endorses the emergercy scheme for compulsory relocation of asylum 

seekers within the European Union: Slovak Republic and Hungary v. Council, in Common Market Law Review, 2018, 

p. 1457 ss.; L. RIZZA, Obbligo di solidarietà e perdita di valori, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2018, fasc. 2. 
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impugnata, resa palese dai dati che la Commissione aveva presentato a sostegno della decisione, 

provava lo stretto nesso tra l’afflusso improvviso e la situazione di emergenza, consistente nella 

pressione sui sistemi di asilo degli Stati beneficiari, come richiesto dal Trattato (punto 126). Anche 

se altri fattori contribuirono alla situazione, come le carenze dei sistemi nazionali, essi erano cause 

secondarie, perché l’afflusso improvviso era di portata tale da mettere in difficoltà anche un sistema 

meglio funzionante (punto 127). 

Quanto agli asseriti vizi di forma, merita una breve considerazione l’argomento relativo alla 

mancanza di previo coinvolgimento del Consiglio europeo, non per l’ovvia risposta della Corte, 

secondo cui l’art. 78, par. 3, non lo richiede, ma per il valore che viene assegnato ad un dato della 

prassi, di cui il caso di specie è esempio. Le decisioni più significative e sensibili, anche se in base 

al Trattato devono essere adottate da altre istituzioni, passano dal Consiglio europeo, che ne facilita 

l’approvazione da parte del Consiglio per consensus, cioè senza voto espresso anche nel caso in cui 

sia previsto il voto a maggioranza qualificata. Così era stato anche per la prima delle decisioni di 

ricollocazione, adottata dopo l’approvazione del Consiglio europeo. La prassi di passare per il 

Consiglio europeo serve a smussare le asperità e rendere più facile l’adozione degli atti. Nel caso 

della decisione 2015/1523 il passaggio al Consiglio europeo non aveva risolto i contrasti tra gli 

Stati: aveva sì consentito al Consiglio di adottare l’atto, ma senza quote obbligatorie si trattava di 

una soluzione destinata a non sortire effetto concreto. Il mancato coinvolgimento del Consiglio 

europeo nell’iter di adozione della decisione 2015/1601 attiene alla sfera politica non a quella 

giuridica. Darvi peso denota una incomprensione (strumentale?) del funzionamento dell’Unione e 

della distinzione tra diritto e prassi che è sempre stata ribadita dalla Corte: la prassi delle istituzioni 

non può essere contra legem. Finché la prassi non è contestata, se serve a rendere più agevole il 

funzionamento del sistema, può essere tollerata. In caso di contestazione giudiziale, è la lettera del 

Trattato a dover prevalere. 

Infine, quanto alla violazione del principio di proporzionalità, la Corte ricorda innanzitutto che 

esso richiede che gli atti siano idonei a realizzare l’obiettivo perseguito e non impongano obblighi 

eccedenti quanto necessario a quel fine. Il tipo di controllo che può essere esercitato è inversamente 

proporzionale alla discrezionalità attribuita alle istituzioni. Nel caso di specie, sussistono i 

presupposti per un controllo affievolito, volto a verificare l’assenza di manifesta inadeguatezza 

della misura rispetto all’obiettivo da perseguire. L’obiettivo del meccanismo di ricollocazione è 

prestare aiuto a Grecia e Italia che devono affrontare una situazione di emergenza dovuta ad un 
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afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi che hanno manifestamente bisogno di protezione, 

alleggerendo la pressione che grava sui loro regimi di asilo. La misura non appare inadatta a 

raggiungere questo obiettivo (punto 213), tanto più che al meccanismo di ricollocazione in senso 

stretto si affiancavano altre misure, previste sia dalla stessa decisione di ricollocazione (quali gli 

obblighi per gli Stati beneficiari di rafforzare in modo strutturale i loro sistemi di asilo e il sostegno 

finanziario per i paesi che partecipano al meccanismo), sia da altri atti dell’Unione adottati nel 

medesimo frangente, e tutte volte a prestare aiuto a Grecia e Italia. La circostanza che le 

ricollocazioni procedessero a rilento non è prova dell’inadeguatezza del meccanismo, posto che può 

essere spiegata in base ad altri fattori quali la mancanza di cooperazione di alcuni Stati membri, che 

non era prevedibile al momento dell’adozione dell’atto (punto 223).  

Circa il carattere necessario della decisione, che comporta che le istituzioni non potevano 

adottare, nelle circostanze del caso in cui agirono, un atto che imponesse obblighi meno stringenti, 

la Corte ribadisce il carattere eccezionale nel quale ci si trovò ad agire e mette in luce che la 

decisione aveva carattere temporaneo, riguardava un numero limitato e predefinito di persone in 

evidente bisogno di protezione internazionale, richiedeva l’adempimento di una serie di obblighi 

specifici. Il carattere obbligatorio delle quote è messo espressamente sotto esame, soprattutto perché 

la precedente decisione prevedeva invece un sistema non vincolante. La Corte non segue 

l’argomento dei ricorrenti, anzi afferma che le circostanze hanno giustificato la valutazione del 

Consiglio circa la necessità di quote obbligatorie. Constando l’inefficacia della prima decisione, il 

tempo necessario per raggiungere un consenso tra gli Stati, l’urgenza di aiutare Grecia e Italia, ne 

deriva che la definizione di quote vincolanti consentiva di mettere in atto misure attuabili in tempi 

brevi e idonee a produrre effetti concreti per aiutare gli Stati beneficiari. La necessità di dare 

attuazione al principio di solidarietà, venendo in aiuto di Grecia e Italia con misure efficaci aveva 

avuto parte essenziale nel decidere le misure in questione. Per quanto il meccanismo di 

ricollocazione, per produrre effetti, richiedesse complesse misure di attuazione, nessuno degli altri 

strumenti a disposizione avrebbe potuto realizzare l’obiettivo in modo altrettanto adeguato. Misure 

di sostegno tecnico o finanziario, suggerite come valida alternativa dai ricorrenti, non era provato 

potessero realizzare lo stesso obiettivo della ricollocazione obbligatoria.  

L’Ungheria adduce due motivi delicati, legati alla sua situazione: afferma che la decisione di 

ricollocare 120 mila persone non era necessaria, posto che di questi 54 mila erano le persone da 

ricollocare a partire dall’Ungheria, e che la decisione è sproporzionata nei suoi confronti, in quanto 
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sono imposti obblighi di accogliere dei ricollocandi a lei che doveva affrontare un afflusso ingente 

di arrivi, tale da spingere la Commissione a inserirla tra i paesi beneficiari del meccanismo. Sul 

primo profilo, la Corte constata come dalla motivazione della decisione emergesse che il numero di 

persone da ricollocare era stato definito in considerazione degli arrivi in Grecia e in Italia e il non 

aver assegnato la quota inizialmente prevista a beneficio dell’Ungheria permetteva di avere un 

margine per reagire a eventuali evoluzioni future. Sul secondo profilo, la Corte pone a 

giustificazione della decisione il principio di solidarietà, che richiede che tutti gli Stati membri 

intervengano a favore degli Stati bisognosi di aiuto. La decisione ciò non di meno consentiva di 

tener conto delle diverse situazioni degli Stati, in modo che l’impatto fosse proporzionato ad esse. 

Da un lato, prevedeva dei meccanismi di aggiustamento per sollevare quegli Stati che, pur non 

beneficiari del regime, si trovassero ad affrontare situazioni di emergenza tali da giustificare una 

deroga temporanea, nel contesto dei quali andava semmai inquadrata la posizione dall’Ungheria una 

volta che tale paese aveva rifiutato di beneficiare delle ricollocazioni. Dall’altro, la chiave di 

ripartizione era concepita in modo da assegnare agli Stati un numero di persone da ricollocare 

proporzionato al peso economico e alla pressione esercitata sul regime di asilo di ciascuno di essi. 

 

 

4. La sentenza della Corte: il giudizio sulla ricevibilità  

 

L’azione di infrazione in esame fu avviata dalla Commissione nella primavera del 2017. 

L’inadempimento contestato riguardava specificamente l’art. 5, par. 2, delle decisioni di 

ricollocazione46, che fa obbligo agli Stati di ricollocazione di assumere almeno ogni tre mesi un 

impegno circa il numero di persone che sono in grado di ricollocare rapidamente. Tale impegno è 

l’antecedente logico e giuridico degli obblighi ulteriori: la procedura di ricollocazione può essere 

avviata solo dopo che lo Stato ha assunto questo impegno. La fase precontenziosa, che si articola 

intorno alla lettera di messa in mora e al parere motivato, con il duplice scopo di precisare l’oggetto 

del giudizio e consentire allo Stato di presentare le sue difese, si è svolta in un arco di tempo 

 
46 Va precisato che l’inadempimento contestato all’Ungheria riguarda la sola decisione 2015/1601, perché – come 

già detto nel testo – nessun obbligo di ricollocazione il paese aveva assunto in base alla precedente decisione 

2015/1523, il cui art. 5, par. 2 era pertanto per essa non produttivo di effetti giuridici. Questo escamotage molto 

preoccupante non è stato di fatto contestato in alcuna sede.  
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piuttosto breve, cosicché il ricorso poté essere introdotto nel mese di dicembre del 2017. La 

sentenza è stata pronunciata il 2 aprile 2020. 

L’esame della sentenza parte dai motivi di irricevibilità dei ricorsi, sollevati dagli Stati 

convenuti, che sono dalla Corte riuniti in quattro gruppi. In base al primo argomento, i ricorsi 

sarebbero privi di oggetto e in contrasto con l’obiettivo della procedura di infrazione: l’obiettivo di 

porre rimedio all’infrazione accertata attraverso l’adempimento dell’obbligo violato, nel caso di 

specie non potrebbe essere conseguito, perché le decisioni inadempiute sono giunte a scadenza. La 

Corte rigetta l’argomento, con un lungo ragionamento. In primo luogo, ricorda che dare allo Stato 

l’opportunità di conformarsi ai suoi obblighi è uno degli scopi della procedura di infrazione. Tale 

procedura mira ad accertare l’infrazione, quale esisteva alla scadenza del termine impartito allo 

Stato nel parere motivato. La Commissione non può chiedere alla Corte altro che l’accertamento 

della violazione, cioè non può chiederle di ingiungere allo Stato di tenere un dato comportamento: 

se la Commissione chiede l’accertamento dell’infrazione, il ricorso è ricevibile. Durante la fase 

precontenziosa – ricorda la Corte – agli Stati convenuti è stata offerta l’occasione di porre termine 

alla violazione, quando gli obblighi il cui inadempimento era contestato erano in vigore, perché alla 

scadenza del termine impartito nel parere motivato le decisioni erano ancora produttive di effetti. 

Per rafforzare il ragionamento, la Corte svolge ulteriori considerazione a contrario: se l’argomento 

dei convenuti dovesse essere accolto, gli Stati potrebbero liberarsi degli obblighi semplicemente 

non rispettandoli entro il termine di validità, traendo così un vantaggio dalla propria colpa (sic, 

punto 63); la funzione della Commissione come guardiana dei Trattati sarebbe privata di oggetto 

(punto 64); il carattere vincolante delle decisioni ex art. 78, par. 3, TFUE sarebbe compromesso, 

così come il rispetto dei valori sui quali l’Unione si fonda, tra i quali figura lo Stato di diritto (punto 

65). Inoltre, l’accertamento dell’infrazione mantiene un interesse, anche nell’ipotesi in cui lo Stato 

non potesse porre termine alla violazione, perché potrebbe costituire la base della responsabilità 

dello Stato nei confronti di altri Stati, dell’Unione o dei singoli (punto 66)47 e perché le cause 

sollevano importanti questioni di diritto dell’Unione (punto 70). 

Non convince l’insistenza della Corte sulla circostanza che nel caso di specie alla scadenza del 

termine impartito nel parere motivato la decisione era ancora in vigore. Se ne ricava l’impressione 

che questa circostanza sia indispensabile al fine della ricevibilità dell’azione. Al contrario, secondo 

 
47 Sul punto si tornerà nel par. 6.  
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la giurisprudenza, essenziale è che l’inadempimento sussista in quella data48. Non aver rispettato un 

obbligo non più in vigore è un’infrazione che persiste, beninteso se l’omissione censurata è 

avvenuta quando l’obbligo era in vigore per quello Stato. Del resto, se per il particolare contenuto 

della decisione in questione (assumere un impegno ogni tre mesi) era possibile un inadempimento 

in pendenza di vigenza della decisione, per altre decisioni la violazione si può constatare solo dopo 

la scadenza. Si ricadrebbe nell’ipotesi immaginata per assurdo dalla Corte secondo la quale lo Stato 

potrebbe facilmente aggirare i propri obblighi non rispettandoli e contando su una sorta di impunità 

derivante dal passare del tempo. L’elemento cruciale, dunque, è se lo Stato aveva l’obbligo di 

tenere una certa condotta nel momento in cui non l’ha tenuta (tempus regit actum).  

Il secondo motivo di irricevibilità verte sulla violazione del principio della parità di trattamento, 

perché i tre Stati convenuti asserivano di non essere gli unici a non aver rispettato pienamente gli 

obblighi previsti dalle decisioni di ricollocazione. La Corte risponde con due ordini di 

considerazioni: sul piano astratto, si può ricavare dalla sua giurisprudenza costante che il margine di 

discrezionalità di cui gode la Commissione nel decidere se e quando avviare un procedimento di 

infrazione comporta che non è motivo di irricevibilità il fatto che la Commissione non abbia agito 

contro un altro Stato; sul piano concreto, nel caso di specie la posizione dei tre convenuti è diversa 

da quella degli altri Stati, perché essi sono gli unici ad essere rimasti inattivi (punto 81). Portando 

alle estreme conseguenze tale ragionamento, si può affermare che non è arbitraria la decisione della 

Commissione di agire contro uno Stato quando tutti gli Stati sono nella medesima condizione di 

inadempimento, e nel caso di specie gli Stati non sono tutti nella stessa posizione, perché solo i tre 

convenuti sono in una posizione più grave degli altri. L’argomento delle violazione del principio di 

uguaglianza tra gli Stati49 è stato invocato varie volte nel passato, ma mai con successo, sia come 

motivo di irricevibilità dell’azione, sia come motivo di giustificazione della violazione. 

Il terzo motivo di irricevibilità riguarda la violazione dei diritti della difesa. In particolare, gli 

Stati convenuti contestano che i termini per rispondere alla lettera di messa in mora e al parere 

motivato, fossero più brevi di quelli di solito concessi agli Stati (quattro settimane invece dei 

consueti due mesi), senza che motivi di urgenza lo esigessero, nonché la mancanza di precisione 

 
48 Si tratta di principi consolidati. In generale, sulle condizioni di ricevibilità, si v. anche R. ADAM, A. TIZZANO, 

Manuale di diritto dell’Unione europea, 2a ed., Giappichelli editore, Torino 2017, p. 260 ss. 
49 Sul tema, in generale, si v. L.S. ROSSI, Il principio di uguaglianza fra gli Stati membri nell’Unione europea, in M. 

VELLANO (a cura di), Il futuro delle organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche, Editoriale scientifica, Napoli, 

2015, p. 361 ss., spec. p. 387 ss. 
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nell’identificazione dell’inadempimento contestato, compromettendo così il loro diritto di 

approntare una adeguata difesa. La Corte ricorda che scopo della fase precontenziosa è offrire allo 

Stato la possibilità di conformarsi agli obblighi e far valere i motivi di difesa. I termini impartiti 

dalla Commissione devono essere ragionevoli. La ragionevolezza va valutata tenendo conto delle 

circostanze del caso. Termini molto brevi possono essere giustificati in casi particolari, se sussiste 

l’urgenza di porre rimedio all’infrazione o quando lo Stato membro interessato sia pienamente a 

conoscenza del punto di vista della Commissione (punto 92)50. Nel caso di specie, entrambe le 

condizioni sono soddisfatte. I motivi di urgenza erano presenti, perché la Commissione voleva dare 

agli Stati convenuti un’ultima occasione di assumere impegni di ricollocazione prima della 

scadenza delle decisioni, e perché gli Stati ben sapevano quale fosse l’intenzione della 

Commissione, sia attraverso le relazioni periodiche51 sia per mezzo di contatti diretti. La Corte 

appare implicitamente avallare l’uso della minaccia dell’azione di infrazione come arma per 

spingere gli Stati all’adempimento. Se la minaccia deve essere efficace, bisogna che sia seguita 

dall’azione. Ne consegue che lo scopo dell’azione di infrazione, consistente nel cercare di ottenere 

che lo Stato adempia, cioè nel fare ogni sforzo per dare modo allo Stato di conformarsi ai suoi 

obblighi, anche se il risultato non è conseguito, è stato raggiunto nel caso in esame. Ad 

abundantiam, la Corte aggiunge che la durata dei termini impartiti non ha impedito agli Stati 

convenuti di sviluppare utilmente le loro difese. Quanto all’indeterminatezza dell’inadempimento 

contestato, la Corte non segue lo Stato, ritenendo al contrario che emergesse in modo inequivoco 

quale fosse la condotta censurata.  

Il quarto motivo, sollevato dalla Repubblica Ceca, riguarda la mancanza di precisione o 

l’incoerenza dell’atto di ricorso, dovuto al fatto che non è specificata la data di inizio dell’infrazione 

 
50 Si tratta di giurisprudenza consolidata. Così un termine di 15 giorni per conformarsi al parere motivato è stato 

considerato eccessivamente breve e il ricorso dichiarato irricevibile con sentenza 2 febbraio 1988, in causa C-293/85, 

Commissione c. Belgio, in Racc., p. I-305, ma adeguato alle circostanze del caso con sentenza 28 ottobre 1999, in causa 

C-328/96, Commissione c. Austria, in Racc., p. I-7479.  
51 La peculiarità della procedura di monitoraggio posta in essere dalle decisioni ha consentito agli Stati di conoscere 

il punto di vista della Commissione sulla loro condotta in tempo pressoché reale. Infatti, la Commissione, che era tenuta 

a riferire al Consiglio ogni sei mesi, ha pubblicato una relazione con cadenza quasi mensile per dar conto dello stato di 

attuazione delle decisioni. L’intenzione di usare la procedura di infrazione contro gli Stati che non avevano ancora 

assunto impegni è stata formulata dalla Commissione nella Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il 

reinsediamento, COM/2017/260, 16 maggio 2017. In realtà una certa ambiguità ha connotato la condotta della 

Commissione, come emerge dalle notizie della stampa di allora. Il Commissario all’immigrazione, Avramopoulos, 

prima ventilava la possibilità che una procedura fosse avviata in caso di persistente inadempimento (Europe, 3 marzo 

2017, n. 11737, 3/36), in seguito affermava che un’azione di infrazione sarebbe stata controproducente (Europe, 13 

aprile 2017, n. 11767, 2/23).  
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che le è contestata. La Corte riconosce che nella lettera di messa in mora e nel parere motivato è 

indicato il 13 agosto 2016 come data di inizio dell’infrazione, mentre nessuna data è specificata 

nell’atto di ricorso. Pur considerandola “deplorevole” (punto 119; “riprovevole”, secondo 

l’Avvocato generale: par. 149), tale imprecisione non è tale da rendere il ricorso irricevibile, perché 

dall’insieme delle circostanze si comprende che l’inadempimento contestato consiste nel non aver 

più assunto impegni di ricollocazione dopo il 13 maggio 2016: poiché lo Stato avrebbe dovuto 

assumere un ulteriore impegno entro i tre mesi successivi, la data rilevante è chiaramente il 13 

agosto. 

 

 

5. La sentenza della Corte: il giudizio sul merito 

 

In generale, in un’azione per infrazione, spetta alla Commissione provare che la condotta 

imputata allo Stato integra una violazione di un obbligo su di esso gravante. La prassi mostra che 

gli argomenti che lo Stato può addurre a sua difesa sono vari52, ma raramente hanno successo, a 

meno che non attengano alla forza maggiore, gli unici che hanno qualche possibilità di essere 

accolti.  

Nel caso in esame, gli Stati convenuti non contestano l’inadempimento (punto 129). Sul piano 

giuridico, giustificano la loro condotta sostenendo che solo così essi hanno potuto tutelare l’ordine 

pubblico e la sicurezza interna, in quanto il meccanismo di ricollocazione, per il modo in cui era 

congegnato e per il malfunzionamento di cui ha dato prova, non avrebbe altrimenti consentito loro 

di assicurarsi di non dover accogliere persone che fossero pericolose o potenziali terroristi.  

In modo più specifico, Polonia e Ungheria sostengono che l’art. 72 TFUE, ai sensi del quale “Il 

presente titolo [titolo V della parte III del TFUE] non osta all’esercizio delle responsabilità 

incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della 

sicurezza interna”, letto congiuntamente all’art. 4, par. 2 TUE53, consentirebbe ad uno Stato di non 

 
52 Per una rassegna di tali argomenti, si v. T. MATERNE, La procédure en manquement cit, p. 250 ss. 
53 “L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro 

struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le 

funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento 

dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza interna. In particolare, la sicurezza interna resta di esclusiva competenza 

di ciascuno Stato membro”. 
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applicare un atto dell’Unione qualora applicandolo non fosse garantito pienamente il mantenimento 

dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna (punto 137). Secondo loro, lo Stato 

dovrebbe limitarsi a dimostrare la plausibilità del rischio, che nel caso di specie deriverebbe dal 

fatto che la decisione potrebbe portare alla ricollocazione di persone pericolose, in mancanza di 

informazioni sufficienti e nell’impossibilità di svolgere colloqui individuali. Se tale interpretazione 

fosse accettata, lo Stato che invoca l’art. 72 si metterebbe ipso facto al di fuori dell’ambito di 

applicazione del diritto dell’Unione. Lo Stato, per questa via, darebbe la prevalenza alle proprie 

esigenze interne e unilateralmente si libererebbe dell’obbligo di rispettare il diritto dell’Unione. Nel 

caso di specie, gli Stati non contestano la validità dell’atto per contrasto con l’art. 72, bensì si 

appellano alla disposizione per giustificare l’inadempimento. Neppure in sede di annullamento era 

stato contestato il contrasto tra art. 72 e decisione54; tuttavia, la Polonia aveva addotto un motivo di 

violazione del principio di proporzionalità, consistente nel fatto che il meccanismo non 

consentirebbe agli Stati di garantire l’esercizio effettivo delle responsabilità ad essi incombenti per 

il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nazionale, ai sensi dell’art. 

72 TFUE. La Corte respinse l’argomento, affermando che dal preambolo della decisione si 

comprende che le esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale devono e possono essere prese 

in considerazione durante tutto lo svolgimento delle operazioni di ricollocazione (punto 307), e che 

le disposizioni della decisione stessa consentono di rifiutare di accogliere un ricollocando se 

costituisce una minaccia (punto 308). Le difficoltà pratiche di applicazione non possono inficiare la 

validità dell’atto, ma vanno affrontate e risolte in uno spirito di cooperazione e reciproca fiducia 

(punto 309).  

È aperta, in dottrina e in giurisprudenza, la questione se uno Stato possa invocare l’illegittimità 

di un atto per giustificare il proprio inadempimento55. La questione, “intellettualmente 

 
54 Sentenza 6 settembre 2017, nelle cause riunite C-643/15 e C-647/15 cit. 
55 Per l’ammissibilità di una difesa fondata sull’illegittimità dell’atto di portata generale del cui inadempimento è 

accusato lo Stato, fondata sia su elementi testuali, sia sulla sussistenza dell’interesse generale a tutela della legalità 

dell’azione dell’Unione e della protezione della parte contro l’applicabilità di atti illegittimi, si v. M. CONDINANZI, R. 

MASTROIANNI, Il contenzioso dell’Unione europea, Giappichelli editore, Torino, 2009, p. 169. In senso contrario, L. 

PRETE, B. SMULDERS, The coming of age of infringement proceedings, in Common Market Law Review, 2010, p. 45, in 

quanto gli Stati godono di legittimazione ad impugnare qualunque atto dell’Unione, sede nella quale i vizi dell’atto 

devono essere fatti valere. In posizione intermedia, si v. T. MATERNE, La procédure en manquement cit, p. 249, che 

ritiene che lo Stato possa invocare l’argomento dell’inesistenza dell’atto dovuta a vizi di gravità tale da poter essere 

accertata d’ufficio dalla Corte.  
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stimolante”56, non è quindi rilevante nel caso. In questa sede sia sufficiente notare che solo la 

Repubblica ceca avrebbe eventualmente potuto invocarla, in quanto era rimasta estranea all’azione 

di annullamento della decisione 2015/1601. 

Tornando al giudizio della Corte nell’azione di infrazione, la lettura unilateralistica degli 

impegni assunti con la partecipazione all’Unione europea, che l’argomento proposto dai convenuti 

sottende, è rigettata. In primo luogo, la Corte ricorda il carattere vincolante del diritto dell’Unione 

europea e la presunzione di legittimità degli atti, che ne beneficiano anche quando sono impugnati, 

fino alla sentenza di annullamento, salvo ne sia disposta la sospensione, su richiesta del ricorrente. 

La legittimità della decisione in questione è confermata dal rigetto dell’azione di annullamento57. In 

secondo luogo, la Corte afferma che il Trattato prevede una serie di deroghe espresse che gli Stati 

possono invocare per far valere esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza 

interna, tra le quali è compreso l’art. 7258. Non si può invece ricavare dal Trattato una “riserva 

generale”, che ponga fuori del campo di applicazione del diritto UE i provvedimenti nazionali 

adottati per motivi di ordine pubblico o sicurezza interna. In terzo luogo, quando uno Stato invoca 

una deroga espressa, la sua azione va valutata alla luce dei presupposti che il Trattato prevede. 

L’azione dello Stato rimane dunque nell’ambito del diritto dell’Unione e non è sottratta al controllo 

esercitato dalle istituzioni. Le condizioni generali che lo Stato deve rispettare sono ricavate dal 

sistema, cioè dall’insieme delle disposizioni derogatorie previste dal diritto primario, e possono 

essere così riassunte: lo Stato che invoca l’art. 72 non può determinare unilateralmente, al di fuori 

di ogni controllo dell’Unione, la portata delle esigenze relative al mantenimento dell’ordine 

 
56 Così espressamente l’Avvocato generale (par. 180 delle conclusioni). Al par. 154 si legge però che nel caso di 

specie e in ragione del rigetto dell’azione di annullamento, le decisioni di ricollocazione devono “essere considerate 

incontestabilmente intra vires e valide”. Gli Stati convenuti avevano in un primo momento basato la loro difesa 

sull’invalidità delle decisioni, linea difensiva abbandonata dopo la sentenza della Corte che respinge i ricorsi di 

annullamento.  
57 La sentenza di rigetto dell’azione di annullamento è intervenuta dopo la scadenza del termine impartito nel parere 

motivato. Nessuna delle parti aveva chiesto la sospensione degli effetti della decisione impugnata in pendenza del 

giudizio.  
58 Le altre disposizioni richiamate sono gli articoli 36, 45, 52, 65, 346 e 347. Il linguaggio usato dalla Corte al punto 

143 porta a ritenere che l’elenco sia esaustivo. I primi quattro articoli riguardano deroghe alla libera circolazione delle 

merci, dei lavoratori, al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, alla libera circolazione dei capitali. 

L’art. 346 riguarda misure nazionali che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale 

bellico. L’art. 347 pone in capo agli Stati un obbligo di consultazione per l’adozione in comune di misure che 

minimizzino i rischi per il mercato interno derivanti da provvedimenti che uno di essi adotti in caso di disordini interni 

o guerra o per adempiere a obblighi internazionali in materia di mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionali.  
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pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, e deve provare la necessità di avvalersi della 

deroga per esercitare le proprie responsabilità59.  

In quarto luogo, la Corte richiama il contenuto della sentenza sul ricorso di annullamento, in cui 

ha affermato che la decisione impugnata non violava il principio di proporzionalità perché lasciava 

spazio alle esigenze di protezione dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, pur 

circoscrivendone l’invocabilità. Ricapitolandone il contenuto, la Corte ricorda che la decisione 

consente agli Stati di rifiutare la ricollocazione di un particolare beneficiario per motivi di ordine 

pubblico e sicurezza interna, dopo un esame individuale e se il sospetto è corroborato da elementi 

concordanti, oggettivi e precisi. Lo Stato ha dunque un ampio margine di discrezionalità nella 

valutazione, che deve essere esercitato nei termini previsti dalla decisione. Nel sistema della 

decisione, dunque, l’art. 5, par. 2, è incondizionato, perché le esigenze di ordine pubblico e 

sicurezza interna vengono in rilievo e possono trovare spazio nelle fasi successive, quando le 

persone da ricollocare sono state individuate ed è possibile condurre un’analisi puntuale volta a 

verificare la minaccia che quella persona può rappresentare. La Corte, esaminato il meccanismo di 

ricollocazione, conclude che esso non priva lo Stato della possibilità di esercitare le sue 

responsabilità. Anzi, la decisione ha realizzato un equilibrio tra le esigenze degli Stati riceventi e le 

esigenze degli Stati beneficiari: i secondi, a favore dei quali il meccanismo di ricollocazione è stato 

istituito, necessitano di un aiuto da parte degli altri Stati per decongestionare le loro strutture 

sovraccariche; i primi sono rassicurati circa la possibilità di garantire ordine pubblico e sicurezza 

interna. Pur non in modo esplicito, solidarietà agli Stati più esposti e ordine pubblico negli altri Stati 

sono messi in relazione, come principi mutualmente compatibili e contemperabili: a differenza di 

quanto sembrano sostenere gli Stati convenuti, è possibile, e la decisione ne è prova, essere solidali 

e al contempo garantire l’ordine pubblico e la sicurezza interna.  

 
59 A sostegno di questa lettura, la Corte richiama quanto statuito in relazione agli art. 346 e 347 TFUE, pur senza 

condurre una comparazione tra tali norme e l’art. 72. Il ragionamento implicito è che essendo species dello stesso 

genus, quanto vale per le une vale per l’altra. L’art. 346 (o le disposizioni corrispondenti delle precedenti versioni del 

Trattato), erano state invocate – invano – da alcuni Stati per non applicare norme dell’Unione, in particolare in una serie 

di controversie relative all’esenzione delle importazioni di armi da paesi terzi da IVA (sentenza del 16 settembre 1999, 

in causa C-414/97, Commissione c. Spagna, in Racc., p. I-5585 ss.) o da dazi doganali (sentenze 15 dicembre 2009, 

nelle cause C-284/05, Commissione c. Finlandia, C-294/05, Commissione c. Svezia, C-409/05, Commissione c. Grecia, 

C-461/05, Commissione c. Danimarca, C-239/06, Commissione c. Italia, in Racc., rispettivamente p. 11705 ss., 11777 

ss., 11859 ss., 11887 ss., 11913 ss., e 4 marzo 2010, in causa C-38/06, Commissione c. Portogallo, in Racc., p. 1569 ss.) 

tutte concluse con l’accertamento dell’infrazione. 
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La Corte sembra dunque ritenere che la decisione disciplini esaustivamente il modo in cui gli 

Stati possono tutelare le proprie prerogative, senza lasciare loro ulteriore spazio di azione. In questo 

senso, si può vedere una linea di continuità rispetto al rapporto tra esigenze imperative come motivo 

di deroga alle quattro libertà e armonizzazione delle legislazioni nazionali: laddove l’Unione abbia 

uniformato le condizioni per la tutela dell’esigenza imperativa, allo Stato non residua più margine 

per invocare i motivi di deroga previsti dal Trattato60.  

La Corte poi passa ad esaminare la fase dell’attuazione, e riconosce che sono sorte alcune 

difficoltà di carattere pratico, proprio in relazione alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza 

interna che alcuni Stati volevano fossero più ampiamente tutelate, dovute al carattere inedito e 

complesso del meccanismo di ricollocazione, che richiede impegno e collaborazione tra tutte le 

parti per poter funzionare in modo adeguato. Le difficoltà devono essere affrontate e risolte – e sono 

state affrontate e risolte, come emerge dalle relazioni periodiche della Commissione – in uno spirito 

di cooperazione e di reciproca fiducia tra le autorità degli Stati beneficiari e quelle degli altri Stati 

(punto 164).  

La lettura congiunta dell’art. 72 TFUE e dell’art. 4, par. 2 TUE non porta ad una diversa 

conclusione (punto 170). In questo passaggio, la Corte appare piuttosto sbrigativa e non ritiene di 

chiarire quale sia il legame tra le due disposizioni. Rimane però interessante sottolineare che la 

Corte non ha annoverato l’art. 4, par. 2, TUE (a differenza dell’art. 72 TFUE) tra le disposizioni che 

consentono agli Stati di derogare al diritto dell’Unione.  

Il secondo argomento degli Stati convenuti fa leva sul malfunzionamento del meccanismo di 

ricollocazione, che ne rivela i difetti di concezione, come giustificazione dell’inadempimento: in un 

tale contesto, l’assunzione di impegni “sarebbe stato solo un esercizio puramente formale”, nelle 

parole della Repubblica ceca. La Corte nota che questo argomento non è collegato ad alcuna 

disposizione del Trattato, né è altrimenti fornito di una qualche base teorica, e lo liquida con 

facilità61 e facendo appello ai basilari principi posti a fondamento della partecipazione all’Unione: 

l’obiettivo solidaristico che permea le decisioni di ricollocazione e il loro carattere obbligatorio 

 
60 Si v. ex multis sentenza dell’11 luglio 2000, in causa C-473/98, Toolex Alpha, in Racc., p. I-5681 ss., punto 25. Se 

l’armonizzazione è parziale, è l’atto dell’Unione stesso che specifica i casi in cui gli Stati possono adottare o mantenere 

misure più restrittive. Spetta alla Corte valutare se quelle misure rispettano il Trattato. Si v. T.M. MOSCHETTA, Il 

ravvicinamento delle normative nazionali per il mercato interno, Cacucci editore, 2018, p. 52 ss. 
61 È interessante notare che la Corte non cita alcun precedente, quasi che l’ovvietà delle statuizioni non richiedesse 

neppure una sommaria ricerca giurisprudenziale.  
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sarebbero pregiudicati se uno Stato potesse basarsi sulla sua valutazione dell’incidenza del cattivo 

funzionamento del sistema sul mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, senza 

invocare una delle deroghe previste dal Trattato, per sottarsi all’obbligo di applicarle (punto 180). 

Problemi nel funzionamento del meccanismo, soprattutto in una prima fase, ci sono stati, la Corte lo 

ammette, e forse erano inevitabili, dato il carattere inedito del meccanismo e la portata degli sforzi 

richiesti. Ma tali problemi dovevano essere affrontati uno per uno e risolti “in uno spirito di 

cooperazione e di fiducia reciproca tra le autorità” degli Stati coinvolti. Così è stato per i problemi 

incontrati da altri Stati e proprio collegati a motivi di ordine pubblico e il meccanismo è stato 

corretto nella sua applicazione pratica per meglio tenere in conto tali esigenze62.  

 

 

6. Il possibile seguito della sentenza 

 

Ai sensi dell’art. 260 TFUE, lo Stato membro dichiarato inadempiente “è tenuto a prendere i 

provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta”. Le tipiche misure di 

esecuzione, consistenti nell’adempimento dell’obbligo violato e nella disapplicazione dei 

provvedimenti interni in contrasto con i Trattati, mal si adattano al caso in esame. L’obbligo 

inadempiuto, infatti, non sussiste più, perché la decisione che lo prevedeva è giunta a scadenza. 

L’inadempimento consisteva in un non facere e non si è quindi concretizzato in un atto interno che 

possa essere abrogato o non applicato. Sembra pertanto improbabile che possa essere avviato un 

procedimento di doppia condanna ex art. 260, par. 2, che presuppone il mancato adempimento agli 

obblighi di esecuzione della sentenza63 e non ha valore sanzionatorio dell’inadempimento accertato 

dalla Corte. Quella della Corte nel caso in commento è dunque una sentenza di mero accertamento 

della violazione di un obbligo che ha cessato di produrre effetti.  

 
62 In particolare, sono stati introdotti dei colloqui personali tra le autorità dello Stato di ricollocazione e il 

ricollocando, come mezzo per rassicurare gli Stati e a integrazione della procedura dettata dalle decisioni di 

ricollocazione. 
63 Sulle sanzioni che possono essere comminate allo Stato ex ar. 260, par. 2, TFUE, si v. C. AMALFITANO, La 

procedura di condanna degli Stati membri dell’Unione europea, Milano, Giuffrè, 2012; B. JACK, Article 260(2) TFEU: 

an effective judicial procedure for the enforcement of judgements?, in European Law Journal, 2013, p. 404 ss.; P. 

MORI, Profili problematici dell’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia di condanna degli Stati membri ex art. 

260 TFUE, in Il diritto dell’Unione europea, 2015, p. 427 ss. 
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Una sentenza che accerta l’inadempimento può avere anche un’ulteriore funzione, ricordata dalla 

Corte nel punto 66 della sentenza in commento: quello di costituire la base della responsabilità dello 

Stato nei confronti di altri Stati, dell’Unione o dei singoli. In concreto, però, è difficile immaginare 

come questa responsabilità possa essere fatta valere. I singoli potrebbero esperire un’azione per 

risarcimento dei danni, ma dovrebbero dimostrare che la violazione dello Stato ha leso un diritto a 

loro conferito dal diritto dell’Unione cagionando un danno64. La disposizione inadempiuta non 

attribuisce però alcun diritto ai singoli: all’obbligo di presentare impegni di ricollocazione non 

corrisponde alcun diritto per i singoli. Quanto alla responsabilità degli Stati inadempienti verso altri 

Stati membri o verso l’Unione, manca nei Trattati un rimedio per farla valere65. Il punto 66 della 

sentenza sembra allora una mera ripetizione di formule giurisprudenziali consolidate, senza che ne 

derivino necessariamente conseguenze per il caso di specie.  

 

 

7. Osservazioni sulla sentenza della Corte e sulla procedura di infrazione  

 

Il portato più significativo della pronuncia sta nel chiarimento della funzione dell’art. 72 TFUE, 

come disposizione che consente una deroga circoscritta e non generale ad uno specifico obbligo 

dell’Unione, interpretazione già confermata in un caso successivo66. Forse addirittura più 

interessante è l’implicito contributo alla costruzione della disposizione come limite per il legislatore 

dell’Unione, non tanto nel senso che non può regolare le questioni che attengono all’ordine 

pubblico o alla sicurezza interna, quanto piuttosto nel senso che deve prendere in considerazione 

tali esigenze degli Stati e incorporarle nel contenuto degli atti di diritto derivato. L’Avvocato 

generale Sharpston è più esplicita e afferma che la disposizione si rivolge al legislatore dell’Unione 

 
64 Sulle condizioni per far valere la responsabilità extracontrattuale dello Stato, si v. da ultimo K. HAVU, Full, 

adequate and commensurate compensation for damages under EU law?: A challenge for national courts?, in European 

Law Review, 2018, p. 24 ss. 
65 Non è questa la sede per valutare se, stante la lacuna nei Trattati appena evidenziata, ci sia spazio per 

l’applicazione delle regole di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati.  
66 Nella sentenza del 2 luglio 2020, in causa C-18/19, WM, ECLI:EU:C:2020:511, la Corte riprende il principio 

espresso nella pronuncia in commento, secondo il quale il mero richiamo all’art. 72 e alle responsabilità di mantenere 

l’ordine pubblico e salvaguardare la sicurezza interna non può conferire allo Stato il potere di derogare ad un 

provvedimento in materia di politica di immigrazione (punto 29). In questo caso, l’argomento era stato avanzato dalla 

Svezia, a sostegno della normativa tedesca rilevante nel giudizio nazionale, dove si discuteva della sua compatibilità 

alla direttiva 2008/115 (la c.d. direttiva rimpatri).  
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(par. 202 delle sue conclusioni) e se il legislatore non tenesse conto delle esigenze degli Stati, l’atto 

conseguente potrebbe essere impugnato per annullamento67.  

La pronuncia offre però l’occasione di svolgere alcune considerazioni di portata più generale 

sull’azione di infrazione. Se la Commissione non avesse adito la Corte, difficilmente la condotta 

degli Stati convenuti sarebbe potuta arrivare di fronte ad un giudice o al giudice dell’Unione: 

improbabile un’azione di infrazione promossa da un altro Stato membro ex art. 259 TFUE68, ardua 

da costruire, soprattutto per ragioni attinenti alla legittimazione processuale, un’azione di fronte al 

giudice nazionale69.  

La Commissione ha agito per far constatare un inadempimento puntuale, specifico e tecnico, a 

una decisione la cui attuazione, come ricordato, era soggetta ad uno stringente – e inconsueto – 

monitoraggio. La Commissione non ha invece invocato la violazione del principio di solidarietà 

(art. 80 TFUE)70, né del principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE)71 come motivi di 

inadempimento72, ma avrebbe ben potuto farlo con qualche prospettiva di successo e la sentenza 

avrebbe avuto un respiro ben maggiore. In particolare, elementi per sostenere la sussistenza di una 

 
67 Riporta l’Avvocato generale che la Commissione ha sostenuto che un atto dell’Unione che non tenesse conto 

dell’art. 72 potrebbe essere impugnato: par. 186 delle conclusioni. 
68 Improbabile perché pochissimo usata nella prassi. I principali candidati ad agire sarebbero stati Grecia e Italia, a 

favore dei quali il meccanismo di ricollocazione era stato istituito. Albanesi riporta che le Camere italiane avevano 

chiesto al “Governo a farsi portavoce in sede di Consiglio europeo dell’esigenza di dare attuazione agli impegni assunti 

dagli Stati membri in materia di ricollocazione” (E. ALBANESI, Pluralismo costituzionale e procedura d’infrazione 

dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2018, p. 241). Se avessero promosso l’azione, Grecia e Italia avrebbero 

potuto contare sul fatto che l’eventuale loro inadempimento alle decisioni di ricollocazione non avrebbe potuto essere 

motivo di irricevibilità del ricorso. 
69 È noto che un mezzo indiretto per far valere un inadempimento statale è affidato ai singoli, che azionando un 

diritto di derivazione europea, chiedano al giudice nazionale di giudicare la condotta dello Stato alla luce dei suoi 

obblighi. Nel caso di specie, però, la decisione non attribuiva diritti ai singoli che avrebbero potuto portare il giudice a 

valutare la condotta dei tre Stati convenuti. Maggiori margini sussistono negli ordinamenti che attribuiscono 

legittimazione attiva alle ONG per la tutela di interessi generali, come è il caso della Spagna, dove effettivamente il 

Tribunale Supremo è stato adito con riguardo al meccanismo di ricollocazione. Sulla pronuncia, si v. D. MOYA, A. 

ROMANO, La sentenza del Tribunal Supremo spagnolo sulla mancata attuazione della ricollocazione: lezioni dalla 

Spagna?, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2019, fasc. 1. Anche nei Paesi Bassi una ONG ha agito in giudizio 

per chiedere che fosse ingiunto alle autorità competenti di accelerare l’attuazione della procedura di ricollocazione, 

azione giudicata ricevibile, ma respinta in quanto le disposizioni invocate, gli art. 4 e 5, par. 3, delle decisioni, erano 

prive di effetto diretto (G. MORGESE, La solidarietà tra gli Stati membri cit., p. 111 ss.).  
70 In generale, sulle condizioni alle quali uno Stato potrebbe essere considerato responsabile di una violazione del 

principio di solidarietà, si v. G. MORGESE, La solidarietà tra gli Stati membri cit., p. 105 ss. 
71 Per un’analisi delle procedure di infrazione aventi ad oggetto la violazione del principio di leale cooperazione, si 

v. L. PRETE, Infringement Proceedings cit., p. 76 ss.  
72 Colpisce che la Commissione non abbia invocato la violazione di alcuna disposizione del Trattato. In altre azioni 

per infrazione aventi per oggetto la violazione di una decisione, la Commissione ha censurato anche la violazione 

dell’art. 4, par. 3, TUE e dell’art. 288 TFUE, sul valore vincolante degli atti dell’Unione. Si v., per esempio, la sentenza 

della Corte del 18 luglio 2013, in causa C-520/11, Commissione c. Francia, ECLI:EU:C:2013:483.  
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violazione del principio di leale cooperazione si possono ricavare implicitamente dalla pronuncia: 

non aver cercato una soluzione alle difficoltà pratiche, che l’attuazione del meccanismo di 

ricollocazione poneva, con le autorità degli Stati beneficiari e con la Commissione, e non aver 

chiesto l’esonero totale o parziale dagli obblighi secondo le procedure previste dalla decisione 

stessa. La giurisprudenza, anche risalente, consente di affermare che laddove vi sia uno specifico 

meccanismo per far valere difficoltà applicative, questo deve essere esperito e lo Stato non può 

unilateralmente sottrarvisi73. Se però la Commissione avesse invocato la violazione dei principi di 

solidarietà e leale cooperazione, l’accusa di parzialità sarebbe stata più difficile da respingere. 

Seppure non giuridicamente fondata, l’accusa avrebbe avuto una certa consistenza sul piano 

politico, data la condotta degli altri Stati. Infatti, il grado di attuazione della decisione da parte della 

maggioranza degli Stati membri lascia alquanto a desiderare. Nella relazione speciale della Corte 

dei Conti, si legge che nel periodo 2015-2018 sono stati ricollocati 34.705 richiedenti74. Irlanda e 

Malta hanno accolto un numero di persone superiore a quello assegnato loro, il Lussemburgo e la 

Finlandia hanno pressoché esaurito la loro quota, ma il valore medio di attuazione per Stato si 

attesta sul 32,2% delle quote. Sotto quel valore si trovano (in ordine decrescente) Francia, Romania, 

Spagna, Croazia, Bulgaria, Austria e Slovacchia, oltre a Polonia e Ungheria. Secondo i dati che si 

possono leggere nella Quindicesima (e ultima) relazione sulla ricollocazione, adottata pochi giorni 

prima della scadenza del periodo di validità delle decisioni75, la Romania (che aveva votato contro 

l’adozione della seconda decisione sulle ricollocazioni, ma l’aveva attuata fin dall’inizio), aveva 

assunto impegni per 1.952 ricollocazioni pur avendo effettivamente ricollocato 727 persone; la 

Slovacchia (che aveva votato contro l’adozione della seconda decisione e l’aveva impugnata) alla 

fine aveva assunto impegni per 60 posti e effettivamente ricollocato 16 persone (tutte dalla Grecia). 

L’Austria, poi, che aveva dato disponibilità pari a zero nella prima decisione e che aveva votato a 

 
73 Si v. già la sentenza del 19 dicembre 1961, in causa 7/61, Commissione c. Italia, in Racc., p. 621 ss., e, per un 

approfondimento, L. PRETE, B. SMULDERS, The coming of age of infringement proceedings cit. p. 43 ss. 
74 Corte dei Conti, Asilo, ricollocazione e rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle 

disparità tra obiettivi e risultati, Relazione speciale 24/2019, disponibile sul sito internet della Corte (eca.europa.eu). In 

particolare, sono stati effettivamente ricollocati l’80% dei richiedenti registrati per la ricollocazione in Grecia e l’89% 

di quelli registrati in Italia. Il punto, però, è che corrispondevano al 22% di coloro che nello stesso periodo avevano 

richiesto protezione internazionale in Grecia e al 4% di coloro che nello stesso periodo avevano chiesto protezione in 

Italia. Ne conclude la Corte dei Conti che il meccanismo non è riuscito ad alleviare le pressioni sui sistemi di Grecia e 

Italia, fallendo l’obiettivo per il quale era stato istituito. 
75 Commissione europea, Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, COM/2017/465 del 6 

settembre 2017. 
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favore dell’adozione della seconda decisione, aveva assunto impegni per 50 richiedenti provenienti 

dall’Italia (e zero richiedenti provenienti dalla Grecia) solo dopo la Dodicesima relazione sulla 

ricollocazione (in cui la Commissione ha minacciato l’avvio di un’azione di infrazione nei confronti 

degli Stati che persistessero a non attuare le decisioni) e ne aveva effettivamente ricollocati 15, 

nell’estate del 2017, nel tempo intercorso tra la Quattordicesima e la Quindicesima relazione. 

L’Austria aveva chiesto (e ottenuto) una sospensione temporanea dal marzo 2016 al marzo 2017 del 

30% della sua quota, secondo la procedura prevista dalla decisione 2015/160176. Nel quadro così 

succintamente esposto, è un eufemismo affermare che tutti gli altri Stati membri hanno mostrato di 

agire in uno spirito di leale cooperazione e mutuo supporto77. Anzi, l’impressione è che un impegno 

formale o la ricollocazione di qualche decina di richiedenti sarebbero stati sufficienti a evitare 

l’avvio della procedura di infrazione.  

I tre Stati convenuti sono stati gli unici a tenere un comportamento apertamente ostile e a non 

prendere neppure un impegno simbolico e di facciata, nonostante i reiterati inviti e le minacce della 

Commissione. L’inadempimento è stato dunque accertato, ma anche se i tre Stati avessero tenuto un 

atteggiamento paragonabile a quello medio degli altri Stati, il numero delle ricollocazioni non 

sarebbero aumentato in modo significativo78. Tale conclusione non toglie al meccanismo in esame 

il carattere inedito e generoso, benché ampiamente imperfetto nella concezione, prima ancora che 

nell’attuazione. La vicenda può insegnare a concepire meglio soluzioni per dare forma alla 

solidarietà a favore degli Stati esposti a oneri eccezionali e a diffidare dell’introduzione del voto a 

maggioranza qualificata come panacea per dare all’Unione maggiori capacità decisionali. 

 
76 Decisione di esecuzione del Consiglio 2016/408, del 10 marzo 2016, in GUUE, L 74 del 19 marzo 2016, p. 36 ss. 

Le decisioni di ricollocazione prevedevano inoltre che uno Stato potesse essere esonerato dagli obblighi se si fosse 

trovato in una situazione di emergenza tale da mettere a dura prova il suo sistema nazionale. Ne beneficiò la Svezia, i 

cui obblighi furono sospesi nel giugno 2016 per un anno: Decisione del Consiglio 2016/946 del 9 giugno 2016, in 

GUUE, L 157 del 15 giugno 2016, p. 23 ss. Dalla stampa si apprende che il paese aveva cercato di ottenere una 

ulteriore proroga: Europe, 30 marzo 2017, n. 11757, 27/33; 4 aprile 2017, n. 11760, 32/35. 
77 Per alcune considerazioni sulla condotta degli Stati nella vicenda, si v. A.I. POTTAKIS, ‘Soft’ Approaches to 

‘Harsh’ Realities: The EU Failings at Crisis Management, in European Public Law, 2019, p. 1 ss.  
78 Se, come detto supra, gli Stati hanno in media ricollocato il 32% della quota loro assegnata, considerando la 

sarebbero state ricollocate 1990 persone in Polonia, 417 in Ungheria e 866 in Repubblica Ceca.  
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ABSTRACT: The author comments on the sentence of the Regional Administrative Court of 

Calabria nr. 841/2020, which annulled the ordinance of the President of the Calabria Region of 29 

April 2020 nr. 37, in the part in which, in contrast to the national legislation aimed to manage the 

epidemiological emergency from COVID-2019, it ordered the resumption of the restaurant business 

on the regional territory, not only with home delivery and take away, but also through table service. 

Throughout the article, the author focuses his attention on the problem of relations between the 

State and the Regions with regard to the powers of intervention in the management of the 

epidemiological emergency from COVID-2019, which is treated from the perspective of 

constitutional law. The issues addressed concern, in particular, the relationships between 

administrative and constitutional jurisdiction about the conflicts of attribution between institutions, 

the problem of the constitutional legitimacy of the decree law n. 19 of 2020, the State-Regions 

competence in the field of interventions aimed at managing the health emergency. In this last 

regard, the author makes some critical considerations regarding the applicative effects of the ruling 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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noted on the system of sources and, in particular, on the principles of precaution, subsidiarity and 

loyal collaboration between the institutions that make up the Republic. 

 

SOMMARIO: 1. I termini della questione. – 2. Considerazioni preliminari sulla condotta 

processuale del T.A.R. – 3. L’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata della 

Regione Calabria. – 4. La questione di legittimità costituzionale del decreto legge 25 marzo 2020, n. 

19. – 5. I profili di merito della controversia. 

 

1. I termini della questione 

 

Con la sentenza n. 481 del 2020, pubblicata il 9 maggio 2020, la Sezione I del T.A.R. Calabria 

(Catanzaro) si è pronunciata sul ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

avverso l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria 29 aprile 2020, n. 371, nella parte in cui 

disponeva la ripresa dell’attività di ristorazione sul territorio regionale, non solo con consegna a 

domicilio e con asporto – attività, queste, già consentite dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 –, ma 

anche mediante servizio al tavolo, a condizione che lo stesso fosse prestato all’aperto e nel rispetto 

di determinate precauzioni di carattere igienico-sanitario2. 

La pronuncia in commento suscita particolare interesse in ragione della delicatezza delle 

questioni di rilievo costituzionalistico trattate, le quali intersecano, da un punto di vista sia 

processuale che sostanziale, il tema dei rapporti tra lo Stato e le Regioni in ordine ai poteri di 

intervento nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.  

Appare opportuno, in premessa, ricostruire brevemente i termini della vicenda giudiziaria che ha 

costituito il prologo della decisione del T.A.R. 

Nel ricorso introduttivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamentava, innanzitutto, 

l’illegittimità del provvedimento regionale sotto il profilo dell’incompetenza assoluta, deducendo 

un contrasto con gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19: 

 
1  Recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 

Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali 

individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale». 
2 In particolare, il punto 7 dell’ordinanza prevedeva che le suddette attività potessero essere riattivate presso gli 

esercizi che rispettassero le misure minime «anti-contagio» di cui all’allegato 1 della medesima ordinanza e ferma 

restando la normativa di settore. 
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articoli, questi, che subordinano l’adozione, da parte delle Regioni, di misure di efficacia locale, 

«nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle 

di rilevanza strategica per l’economia nazionale», al ricorrere di tre condizioni: a) che si tratti di 

interventi destinati ad operare nelle more dell’adozione di un nuovo d.P.C.M.; b) che si tratti di 

interventi giustificati da «situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario»; c) che si 

tratti di misure «ulteriormente restrittive» delle attività sociali e produttive esercitabili nel territorio 

regionale.  

Secondariamente, la ricorrente censurava l’ordinanza del Presidente della Regione per difetto di 

motivazione, sostenendo che, non essendo stato adottato un valido metodo scientifico nella 

valutazione del rischio epidemiologico, non sarebbero emerse condizioni peculiari tali da 

giustificare, nel solo territorio calabrese, l’abbandono del principio di precauzione.  

Infine, il provvedimento impugnato era censurato sotto il profilo della violazione del principio di 

leale collaborazione, nella misura in cui l’ordinanza regionale sarebbe stata adottata «in assenza di 

qualunque interlocuzione con il Governo»3.  

La Regione Calabria ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la 

questione avrebbe dovuto essere devoluta alla Corte costituzionale quale giudice dei conflitti. Nel 

merito, ha sostenuto la legittimità dell’ordinanza, poiché essa, in ragione di un’obiettiva analisi dei 

dati che indicavano un graduale regresso del contagio, si sarebbe limitata a tenere conto della 

particolare situazione esistente in Calabria. La qual cosa avrebbe reso ingiustificato un trattamento 

unitario analogo a quello previsto dal d.P.C.M. del 26 aprile 2020. 

Sono, altresì, intervenuti in giudizio, sia ad adiuvandum che ad opponendum, alcuni Comuni4 e 

altre associazioni di categoria5, che, con le proprie argomentazioni, hanno arricchito i termini della 

questione, prospettando anche l’incostituzionalità del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, nella 

parte in cui demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di limitare con appositi 

d.P.C.M. l’esercizio della libera iniziativa economica privata6. 

 
3 Per una compiuta ricostruzione dei termini della questione cfr. i punti 1-9.6 della sentenza annotata. 
4 È intervenuto ad adiuvandum il Comune di Reggio Calabria. Sono intervenuti ad opponendum i Comuni di 

Amendolara e Tropea.  
5 Sono intervenuti ad opponendum il Codacons; la Pasticceria Siciliana di Nicocia J. & C. S.n.c.; la Cambusa S.a.s. 

di Montalto Dino & C. 
6 In particolare, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, oltre che dalla Regione Calabria, dal 

Comune di Amendolara. 
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All’udienza del 9 maggio 2020, la causa è stata discussa in camera di consiglio e, quindi, 

trattenuta in decisione. Con sentenza n. 841, depositata il 9 maggio 2020, il T.A.R. Calabria ha 

accolto il ricorso mediante sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del 

processo amministrativo (d’ora in poi c.p.a.). 

 

 

2. Considerazioni preliminari sulla condotta processuale del T.A.R. 

 

Prima di intraprendere un’analisi dettagliata dei singoli profili di interesse della pronuncia, 

appare opportuno spendere alcune considerazioni di carattere preliminare in ordine 

all’atteggiamento tenuto dal T.A.R. nel corso della complessiva vicenda giudiziaria, poi sfociata 

nella decisione in commento. Si tratta, infatti, di un atteggiamento che, come si avrà modo di 

evidenziare oltre, contribuisce a rimarcare la assoluta peculiarità della fattispecie trattata e, nel 

contempo, offre alcuni spunti di riflessione critica intorno al ruolo assunto dal giudice 

amministrativo nella fattispecie de qua.  

Per un verso, la condotta del T.A.R. sembra rievocare la tendenza a bilanciare (rectius, a 

disapplicare) le regole processuali per far fronte ad esigenze di giustizia sostanziale: nella 

fattispecie, alle ragioni di assoluta speditezza e, quindi, effettività della decisione. La circostanza 

che, di lì a poco, le misure eccezionali di allentamento del contenimento dell’emergenza sanitaria 

adottate dalla Regione Calabria sarebbero state recepite ad un livello nazionale rendeva, in 

particolare, concreto il rischio che il ritardo potesse irrimediabilmente pregiudicare gli effetti della 

sentenza (di annullamento del provvedimento impugnato). Tant’è vero che, a margine della 

pronuncia, la difesa della Regione avrà modo di chiosare improvvidamente come la decisione del 

giudice amministrativo sarebbe risultata di fatto ininfluente, dal momento che l’ordinanza 

impugnata aveva avuto comunque piena esecuzione per ben 11 giorni. Ragion per cui la Regione 

Calabria avrebbe comunque vinto con il mancato accoglimento del decreto cautelare e avrebbe 

maturato un importante risultato, acquisendo la primazia politico-istituzionale di tutela delle 

prerogative costituzionali delle Regioni7. 

 
7 Cfr. l’articolo pubblicato su Il Quotidiano del Sud, 9 maggio 2020.  
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Il T.A.R., in ossequio ad una simile esigenza di speditezza del processo, ha deciso la questione 

con una sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Sennonché, il Presidente del 

Tribunale, prima ancora di fissare l’udienza camerale sull’istanza di sospensiva promossa (anche 

inaudita altera parte) dall’Avvocatura dello Stato, ha deciso di sentire «informalmente e 

separatamente le difese delle amministrazioni». Le quali, «nell’interesse della giustizia […], hanno 

concordato sulla necessità di addivenire in tempi molto brevi a una decisione collegiale, 

eventualmente anche quale sentenza in forma semplificata»8.  

Si tratta, a ben vedere, di una consultazione del tutto irrituale, che non trova alcun fondamento 

nel codice del processo amministrativo e che rinviene una propria giustificazione unicamente 

nell’esigenza, avvertita dal T.A.R., di dirimere la questione nel più breve tempo possibile, con 

sentenza, evitando ogni discussione in camera di consiglio sull’istanza cautelare. Ancorché, come 

detto sopra, la mancata pronuncia su tale istanza avrebbe consentito all’ordinanza regionale, poi 

dichiarata illegittima, di spiegare i propri effetti per diversi giorni, con il rischio di incidere sulle 

politiche nazionali di contenimento del virus. 

In limine alla discussione, poi, la difesa della Regione Calabria ha chiesto l’acquisizione di 

documentazione volta a contestare il difetto di istruttoria censurato dalla Presidenza del Consiglio. 

In particolare, il giorno prima dell’udienza camerale, la difesa regionale ha prodotto un report 

contenente le prime valorizzazioni degli indicatori di cui al D.M. 30 aprile 2020, concernente i 

criteri per il monitoraggio del rischio sanitario, di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del 

Consiglio del 26 aprile 2020, e la relativa classificazione del rischio. Il T.A.R., però, non ha 

consentito la produzione, giudicandola tardiva; tuttavia, non ha neppure rinviato l’udienza per 

consentirne la produzione. Così facendo, ha violato il disposto dell’art. 60 c.p.a., che notoriamente 

prevede, quale presupposto per la decisione in forma semplificata, un accertamento circa la 

completezza (del contraddittorio e) dell’istruttoria.  

L’atteggiamento complessivo del T.A.R. sembra caratterizzarsi per un uso disinvolto degli 

strumenti processuali, che, se appare comprensibile nella logica, qui più volte evidenziata, di 

 

Ci sarebbe tanto da dire a proposito di una simile affermazione, che – sia consentito – appare, ancora e per 

l’ennesima volta, rappresentativa dell’inadeguatezza di una certa politica a gestire in maniera responsabile una 

situazione che, nella sua assoluta eccezionalità, meriterebbe di essere affrontata deponendo le armi della competizione 

elettorale e attenendosi al massimo rispetto del principio cardine nei rapporti tra i diversi livelli territoriali, che è quello 

della leale collaborazione. 
8 L’Avvocatura dello Stato, dunque, ha rinunciato all’istanza cautelare, mentre entrambe le parti hanno rinunciato ai 

termini a difesa, di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. (cfr. punto 3 della sentenza annotata). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

295 

dirimere nel modo più celere ed effettivo possibile la vicenda, nel contempo presta il fianco al 

pericolo di ridurre la prevedibilità della decisione del giudice, terzo ed imparziale, che in essa (nella 

prevedibilità) rinviene la propria legittimazione sistemica. La certezza delle forme processuali è, 

infatti, l’unico mezzo per prevedere il comportamento del giudice in relazione ad una data 

fattispecie. E, pertanto, da essa non può prescindersi se non correndo il rischio di indebolire la 

legittimazione del giudice stesso. Rischio che, come si avrà modo di rilevare oltre, si annida vieppiù 

in alcune affermazioni contenute nella sentenza in commento, che si muovono sul piano più 

generale dei rapporti tra lo Stato e le Regioni.  

Per altro verso, il T.A.R., prima di entrare nel merito dei motivi di ricorso, trasmoda in un uso 

pletorico di una sorta di “retorica giustificativa”, volta verosimilmente a sterilizzare le possibili 

censure di politicità della decisione. E così, al punto 16 della sentenza, si sente in dovere di 

precisare che la propria soluzione sarà improntata ad una valutazione «meramente tecnica, e 

finalizzata a verificare la conformità al provvedimento oggetto di attenzione al modello legale». 

Ciò, in quanto non spetta ad esso «sostituirsi alle amministrazioni e, dunque, stabilire quale 

contenuto debbano avere, all’esito del bilanciamento tra i molteplici interessi pubblici o privati in 

gioco, i provvedimenti amministrativi». Principio, questo, che, ancorché valido in generale, per il 

T.A.R. merita di essere affermato «ancora con più forza quando, come nel caso di specie, il 

provvedimento amministrativo oggetto di sindacato sia stato adottato dal vertice politico-

amministrativo, dotato di legittimazione democratica […] e ad impugnarlo sia l’organo di vertice 

del potere esecutivo, anch’esso dotato di legittimazione democratica in quanto sostenuto dalla 

fiducia delle Camere». 

Ben si comprende l’accortezza del giudice amministrativo nel dirimere una controversia che ha 

suscitato un «forte interesse nell’opinione pubblica»9. Tuttavia, ciò che lascia perplessi è il tentativo 

di giustificare la particolarità della fattispecie facendo appello ad argomenti che dovrebbero 

rientrare nel fisiologico andamento del processo amministrativo: ovverosia, astenersi da quella 

naturale tendenza ad invadere gli spazi riservati al decisore politico ed evitare di esimersi, mediante 

l’utilizzo di orpelli processuali, dal compito di ricondurre al rispetto del principio di legalità, nel suo 

duplice circuito, ordinario e costituzionale, i provvedimenti provenienti dagli organi di indirizzo 

politico. Evidentemente, il T.A.R., consapevole dei riverberi mediatici che la decisione avrebbe 

 
9 Cfr. punto 16 della sentenza. 
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prodotto, si dilunga in giustificazioni preventive che, tuttavia, mal si addicono ad un organo che 

esercita la funzione giurisdizionale di controllo della legalità dell’azione amministrativa.  

Excusatio non petita? 

 

 

3. L’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata della Regione Calabria 

 

Prima di entrare nel merito dei motivi di ricorso, il T.A.R. si è dovuto pronunciare sulla 

questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Regione Calabria. Ad avviso della 

resistente, infatti, il ricorso avrebbe mirato a rimuovere l’invasione di una sfera di attribuzioni 

propria del Governo centrale, mediante sottrazione della possibilità di esercizio di una sua 

prerogativa costituzionale, con la conseguenza che la controversia avrebbe meritato di essere 

devoluta dinanzi alla Corte costituzionale in veste di giudice dei conflitti, piuttosto che dinanzi al 

giudice amministrativo.  

Quello dei rapporti tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione costituzionale sui conflitti 

intersoggettivi è un tema classico, ampiamente dibattuto in dottrina10, che continua ad essere foriero 

di incertezze, stante l’assenza sia di previsioni legislative che di orientamenti giurisprudenziali 

univoci volti a coordinare il rapporto tra i due processi. L’uso elastico, per non dire vago11, della 

formula «tono costituzionale»12, invocata dalla Corte costituzionale quale linea di demarcazione tra 

le due giurisdizioni, ha ormai da tempo generato una tendenza verso l’“amministrativizzazione” dei 

conflitti di attribuzioni13, che sovente provoca interferenze con la giurisdizione amministrativa. Il 

 
10 Cfr., fra gli altri, G. SERGES, Giudizio amministrativo e conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni, in Dir. soc., 

1981, 645 ss.;  S. GRASSI, Il giudizio costituzionale sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e fra Regioni, 

Milano, 1985; R. BIN, Il conflitto di attribuzione fra enti nel biennio 1993-1994 (aspetti sostanziali), in Foro it., 1995, 

1746 ss.; P. BIANCHI, Il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, in AA.VV., Aggiornamenti in tema di processo 

costituzionale (1993-1995), a cura di R. Romboli, Torino, 1996, 291 ss.; A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di 

giustizia costituzionale, Torino, 2019, 345. 
11 Cfr. F. SORRENTINO, Alla ricerca del “tono costituzionale” dei conflitti, in Giur. cost., 2019, 2268. 
12 Secondo la fortunata espressione di C. MEZZANOTTE, Le nozioni di “potere” e di “conflitto” nella giurisprudenza 

della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1979, 113. 
13 Cfr., in argomento, G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale. Storia, principi, interpretazioni, I, 

Bologna, 2018, 310 ss.; E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2018, 231; A. 

RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 345.  
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che produce il pericolo, in verità più teorico che reale, di un contrasto di giudicati in relazione a due 

processi aventi petitum e causa petendi almeno parzialmente coincidenti14. 

Benché la Corte costituzionale abbia in più occasioni ribadito che il giudizio sui conflitti opera 

su un piano diverso, per presupposti e finalità, rispetto a quello proprio della giurisdizione 

amministrativa, dal momento che nel primo caso si discute della lesione di una competenza 

costituzionalmente assegnata 15 , la peculiarità dei possibili atti invasivi, suscettibili di essere 

censurati dinanzi ad entrambe le giurisdizioni, ha sovente dato vita al fenomeno della “doppia 

impugnativa”, rispetto alla quale il sistema non pare in grado di offrire validi strumenti di 

raccordo16.  

Nella fattispecie in esame, il T.A.R. ha (ad avviso di chi scrive) correttamente rigettato 

l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Regione Calabria, rilevando la mancanza del «tono 

costituzionale» del conflitto: il ricorso introduttivo, infatti, censurava sì l’ordinanza regionale sotto 

il profilo dell’incompetenza, ma quale riflesso della violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 

1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Con la conseguenza che il sindacato del giudice 

amministrativo operava sul piano oggettivo di verifica di legalità dell’azione amministrativa, con 

esclusivo scopo della puntuale repressione dell’atto illegittimo.  

Non tutte pienamente condivisibili appaiono, però, le altre «concatenate argomentazioni» 17 

addotte dal T.A.R. a sostegno della propria decisione.  

Innanzitutto, ad avviso del giudice amministrativo, avendo il provvedimento impugnato natura di 

ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità – nel solco della disciplina dettata 

dall’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 –, si sarebbe trattato «di esercizio di potere 

amministrativo, sul quale il sindacato giurisdizionale è naturalmente attribuito al giudice della 

funzione pubblica»18.  

Ora, che l’oggetto del processo fosse un provvedimento amministrativo, appare un dato 

incontestabile, quanto irrilevante ai fini della decisione sul difetto di giurisdizione. Com’è noto, 

 
14 A tal proposito, cfr.  E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 222 s., i quali, onde 

evitare il rischio di un contrasto di giudicati, suggeriscono che il giudice amministrativo faccia ricorso all’istituto della 

sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., in pendenza del conflitto intersoggettivo e fino alla definizione di 

quest’ultimo. 
15 Cfr., da ultimo, ex multis, Corte cost., sentt. nn. 28/2018; 22/2020. 
16 Cfr. E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 222.  
17 Così al punto 10 della sentenza. 
18 Cfr. punto 10.1 della sentenza. 
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infatti, è suscettibile di generare un conflitto di attribuzioni tra enti qualunque atto – e persino 

comportamento19  – non legislativo, purché contenente una chiara manifestazione di volontà in 

ordine all’affermazione di una propria competenza. Ne deriva che la circostanza per cui l’atto 

impugnato dal Governo fosse espressione dell’esercizio di un potere amministrativo non poteva 

incidere ai fini della decisione sulla insussistenza della giurisdizione in capo al giudice adito. Al 

contrario, ben potendo (anche) un atto amministrativo essere impugnato in sede di conflitto di 

attribuzioni intersoggettivo, una simile affermazione, piuttosto che dirimere la questione, avrebbe 

potuto suffragare la tesi, ventilata dalla Regione, dell’esistenza di una concorrenza tra le 

giurisdizioni20.  

Più che l’oggetto (l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione) sembra 

essere, invece, il parametro (la violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19) invocato dal Governo, sotto forma della lesione di una competenza legalmente 

assegnata, a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. Non a caso, dopo la superiore 

osservazione, il T.A.R. focalizza la propria attenzione sulla natura delle violazioni dedotte dal 

ricorrente, giungendo a sostenere che l’atto impugnato è giustiziabile dinanzi al «giudice della 

funzione pubblica» nella misura in cui quest’ultimo è chiamato «solo a valutare la legittimità, 

secondo i parametri legislativi indicati nei motivi di ricorso, dell’atto impugnato»21.  

In altri termini, come si diceva sopra, è la natura delle censure sollevate dal Governo a consentire 

di escludere la sussistenza del «tono costituzionale» della controversia, sebbene sia innegabile 

l’esistenza di un intreccio con le norme, di rango costituzionale, in tema di esercizio delle funzioni 

amministrative per fronteggiare l’emergenza sanitaria.  

Poco più avanti, infatti, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale del decreto legge 

25 marzo 2020, n. 19, il T.A.R. riconosce che la violazione della normativa invocata dal ricorrente 

ridonda nella lesione delle attribuzioni dello Stato e della Regione definite dalla Carta fondamentale 

agli artt. 117 e 118. Inoltre, nel dichiarare l’illegittimità dell’ordinanza regionale, lungi 

dall’invocare unicamente l’art. 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, il giudice 

 
19 Cfr. A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 334. 
20 Rilievi di analogo tenore nei confronti della sentenza annotata provengono da A. SAITTA-F. SAITTA-F.F. PAGANO, 

Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione Calabria: sul lockdown è lo Stato a dettare la 

legge, in www.osservatorioaic.it, 2 giugno 2020, 377. 
21 Punto 10.2 della sentenza. 
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amministrativo accerta (anche) la violazione della leale collaborazione, quale principio 

fondamentale nell’assetto delle competenze del Titolo V della Costituzione22. 

Tutto ciò dimostra come l’ipotesi, avanzata dalla Regione Calabria, della proposizione di un 

ricorso per conflitto intersoggettivo da parte del Governo fosse tutt’altro che peregrina. D’altra 

parte, il T.A.R., nell’intento di suffragare ulteriormente la propria decisione, non scarta l’alternativa 

di un simile rimedio, precisando, tuttavia, come lo stesso non escluda la simultanea proposizione di 

un giudizio amministrativo23.  

Si potrebbe affermare, invertendo i termini di un noto broccardo: “electa una via datur recursus 

ad alteram”.  

Tale passaggio della pronuncia lascia, invero, trapelare una certa confusione del giudice 

amministrativo in ordine ai termini del rapporto tra la giurisdizione generale di legittimità e la 

competenza della Corte costituzionale a dirimere i conflitti di attribuzioni intersoggettivi. Vero è, 

come rileva il T.A.R., che la concorrenza tra i due giudizi è giustificata dalla loro diversità, 

essendo, quello costituzionale, finalizzato a restaurare l’assetto complessivo dei rispettivi ambiti di 

competenza degli Enti in conflitto e, quello amministrativo, a verificare, sul piano oggettivo, la 

legalità dell’azione amministrativa con l’esclusivo scopo della puntuale repressione dell’atto 

illegittimo. Meno condivisibile appare, tuttavia, l’affermazione, corroborata dal richiamo ad una 

certa giurisprudenza del Consiglio di Stato24, secondo cui il soggetto ricorrente potrebbe decidere di 

attivare, «per ragioni di concentrazione», il solo giudizio amministrativo in luogo di quello 

costituzionale. La qual cosa gli consentirebbe di dedurre, ai sensi dell’art. 113 Cost., tutti i profili di 

legittimità dell’atto, anche su dedotti aspetti di eccesso di potere, anziché limitare l’esame dei soli 

profili relativi al difetto di attribuzione25. 

Così argomentando, il T.A.R. sembra contraddire proprio quanto poco prima correttamente 

affermato intorno alla diversità dei rispettivi giudizi. Tale sorta di “preferenza” accordata al 

giudizio comune rispetto a quello costituzionale, infatti, presta il fianco al rischio di legittimare il 

 
22 Cfr. A. SAITTA-F. SAITTA-F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione 

Calabria, cit., 380. 
23 Cfr. punto 10.3 della sentenza. 
24 Il riferimento è a Cons. di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6834.  
25 Cfr. punto 10.3 della sentenza. 
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forum shopping nei rapporti tra Stato e Regioni26 e, in ultima analisi, persino di disconoscere la 

competenza della Corte costituzionale a dirimere i conflitti di attribuzione ai sensi dell’art. 134 

Cost.  

Il soggetto ricorrente ha sì il potere di valutare se sussistono i presupposti per sollevare un 

conflitto di attribuzioni, in luogo di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo, laddove l’atto sia 

contestualmente illegittimo e lesivo del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni. Ma il 

T.A.R., che pure è legittimato a decidere su ogni profilo di legittimità dell’atto, non ha competenza 

a dirimere le censure che vertono sul riparto di attribuzioni delineato dalla Costituzione.  

La tesi del T.A.R. Calabria è probabilmente il frutto di un equivoco intorno alla portata della 

pronuncia resa dalla Corte costituzionale in sede di conflitto intersoggettivo. Se è vero che, di 

norma, tale ricorso si appunta sulla spettanza costituzionalmente attribuita agli enti in conflitto e 

non – come viceversa accade nel giudizio amministrativo – direttamente sulla legittimità del singolo 

atto, è altrettanto vero che l’accertamento compiuto dalla Corte riguarda la «competenza in 

concreto», poiché investe atti «concreti» e «individuati»27, che vengono annullati in conseguenza 

dell’accertamento della lesione o della menomazione sulla competenza tramite essi operata. Il che 

implica che la pronuncia resa in sede di conflitto di attribuzioni, pur essendo volta a ripristinare il 

riparto delle competenze costituzionali, sia pienamente satisfattiva dell’interesse che ha indotto 

l’ente ricorrente ad agire, nella misura in cui detto accertamento si riflette in via mediata sull’atto 

impugnato – ad un tempo illegittimo e incostituzionale –, determinandone la caducazione28. Con la 

conseguenza che l’ente che miri ad ottenere un riconoscimento della menomazione delle proprie 

competenze costituzionali deve attivare il rimedio del conflitto di attribuzioni, potendo fare a meno 

di rivolgersi al giudice amministrativo per fare valere ulteriori vizi di legittimità del provvedimento.  

D’altra parte, il precedente giurisprudenziale richiamato dal T.A.R.29 non appare pienamente 

conferente alla fattispecie in esame. Sia perché il passaggio relativo ad una presunta alternatività dei 

due giudizi costituisce un mero obiter dictum di quella pronuncia, sia, soprattutto, perché in 

quell’occasione il Consiglio ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, precisando che, pur 

 
26 Cfr. A. SAITTA-F. SAITTA-F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione 

Calabria, cit., 385. 
27 Cfr. G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 328 s. 
28 Cfr. A. SAITTA-F. SAITTA-F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione 

Calabria, cit., 383 s. 
29 Cons. di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6834. 
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trattandosi indirettamente di una questione di competenza tra distinti poteri della Repubblica 

(segnatamente, quella afferente all’esercizio delle funzioni amministrative), la stessa non poteva 

essere accolta nella misura in cui era stato sollevato dal ricorrente un tipico vizio di legittimità 

dell’atto amministrativo (la violazione di legge). Ovverosia, un vizio che esulava dall’alveo 

cognitorio della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 134 Cost. 

 

 

4. La questione di legittimità costituzionale del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

 

La Regione Calabria, supportata da uno degli intervenienti30, ha sollevato questione di legittimità 

costituzionale del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, rilevando un contrasto con gli artt. 12, 14, 

15, 16, 17, 41, 77, 117, comma 3, e 120, comma 2, Cost. Ciò, in quanto tale intervento normativo: 

a) demanderebbe al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di intervenire, mediante 

l’introduzione di limiti, nella materia delle libertà fondamentali, coperta da riserva di legge; b) 

violerebbe la potestà normativa concorrente in materia di salute; c) rappresenterebbe esercizio di 

potere sostitutivo da parte dello Stato, non previsto dall’art. 120 Cost. 

Quello della legittimità costituzionale delle misure restrittive adottate dal Governo durante la 

“Fase 1” dell’emergenza sanitaria è un tema che ha molto interessato la dottrina costituzionalistica. 

Si è, in particolare, dibattuto a lungo circa la conformità a Costituzione dei decreti legge con cui il 

Governo ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di comprimere, con appositi 

d.P.C.M., l’esercizio di alcune libertà fondamentali: in primis, quella di circolazione.  

Com’è noto, dapprima il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 conteneva un’elencazione 

meramente esemplificativa delle misure applicabili senza stabilire le modalità di esercizio dei 

relativi poteri. Di qui, i dubbi di incostituzionalità sollevati in raffronto al principio di legalità 

sostanziale, nella misura in cui il suddetto decreto riconosceva, di fatto, una “delega in bianco” al 

Presidente del Consiglio dei Ministri31 . In effetti, secondo la giurisprudenza costituzionale, la 

 
30 Il Comune di Amendolara. 
31 Cfr. M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 

mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osserv. cost., 2020; S. CASSESE, La pandemia non è una guerra. I pieni 

poteri al Governo non sono legittimi, in Il Dubbio, 14 aprile 2020; M. OLIVETTI, Coronavirus. Così le norme contro il 

virus possono rievocare il «dictator», in Avvenire, 11 marzo 2020; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in 

www.unicost.eu; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista Aic, 2020, 112 ss.  
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previsione di poteri extra ordinem per fronteggiare situazioni emergenziali presuppone che i poteri 

degli organi amministrativi siano «ben definiti nel contenuto, nei tempi, nelle modalità di 

esercizio»32. Pena la violazione del principio di legalità sostanziale.  

Meno critico è stato, invece, il giudizio sul decreto legge n. 19 del 2020, il quale, abrogando il 

decreto n. 6 del 2020, ha tentato di porre rimedio alle più evidenti carenze del primo intervento 

normativo circoscrivendo le misure adottabili, ancorché sia stato rilevato come il secondo 

intervento abbia comunque legittimato un uso eccessivo e pervasivo di provvedimenti, come i 

d.P.C.M., sottratti, in ragione della propria veste formale, al controllo della Corte costituzionale e 

del Capo dello Stato33. 

Appare evidente, dunque, come il punctum crucis della questione di legittimità costituzionale 

sollevata dinanzi al T.A.R. Calabria riposasse nel complesso equilibrio tra le norme costituzionali 

poste a presidio dei diritti fondamentali e i poteri eccezionali di intervento riconosciuti al Presidente 

del Consiglio. D’altra parte, la circostanza che il provvedimento impugnato entrasse in conflitto con 

un atto (il d.P.C.M.) amministrativo generale e, come tale, non suscettibile di disapplicazione da 

parte del giudice amministrativo, rendeva quasi obbligata la via della rimessione della questione di 

costituzionalità, onde rimuovere il principale ostacolo alla legittimità delle misure di allentamento 

predisposte dalla Regione Calabria. 

 Il T.A.R., ad ogni modo, ha ritenuto manifestamente infondata tale questione, che, in 

considerazione nella natura del giudizio, era circoscritta al problema dei limiti imposti dalla 

disciplina nazionale all’iniziativa economica privata.  

A parere di chi scrive, la decisione del giudice amministrativo si basa su argomentazioni in 

massima parte coerenti con i principi costituzionali che regolano la materia. Corretta appare, 

innanzitutto, la ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L’art. 41, comma 2, Cost., come 

giustamente rileva il T.A.R., non prescrive una riserva di legge – tanto meno assoluta – e, pertanto, 

le conseguenti limitazioni possono essere legittimamente adottate con un atto di natura 

amministrativa, qual è il d.P.C.M.34 . Ciò, a condizione che siano predeterminate le misure di 

contenimento che il Presidente del Consiglio ha il potere di adottare. 

 
32 Corte cost., sent. n. 418/1992, punto 5 del Cons. in dir. 
33 S. CASSESE, La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al Governo non sono legittimi, cit.; G. SILVESTRI, 

Covid-19 e Costituzione, cit. 
34 Cfr. punto 18.1 della sentenza. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

303 

Rispetto a quanto rilevato dal giudice amministrativo, tuttavia, sembra opportuno precisare che 

l’assenza della riserva di legge riguarda unicamente i limiti di carattere «negativo», ovverosia quelli 

di cui al primo capoverso dell’art. 41 Cost., ove si stabilisce che l’iniziativa economica privata non 

può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 

alla dignità umana. Diversamente, una riserva di legge esplicita è contenuta nell’ultimo capoverso 

della disposizione, laddove si attribuisce al legislatore il potere di imprimere vincoli di carattere 

«positivo»35, consistenti della determinazione dei programmi e dei controlli opportuni affinché 

l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 

A parere di chi scrive, avrebbe fatto bene, in ogni caso, il T.A.R. a precisare che, quantunque 

non soggette al principio della riserva di legge, tali limitazioni devono pur sempre essere conformi 

al canone della ragionevolezza, dal momento che si discute di misure restrittive di interessi di rango 

costituzionale. Ciò, anche in considerazione del fatto che la tutela della salute è sussumibile tra gli 

obiettivi che possono giustificare limitazioni all’iniziativa economica privata, stante la non assoluta 

preminenza nella Carta costituzionale di tale principio. 

La mancata previsione, al comma primo dell’art. 41 Cost., di una riserva di legge non sembra 

escludere, dunque, l’intervento di fonti sub-primarie, laddove, come nella fattispecie esaminata, la 

fonte primaria demandi alla discrezionalità dell’Autorità amministrativa il compito di individuare 

l’ampiezza della limitazione in ragione dell’esame epidemiologico. La qual cosa consente al T.A.R. 

di dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata. 

Sotto altro profilo, appaiono condivisibili anche le argomentazioni in merito al rispetto della 

disciplina sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni, contenuta negli artt. 117 e 118 Cost. Se, 

per un verso, appare indubitabile che lo Stato goda di competenza legislativa in materia, ai sensi 

dell’art. 117, comma 2, lett. q) Cost. («profilassi internazionale»), per altro verso, la circostanza che 

la legge abbia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di adottare le misure 

necessarie ad affrontare l’emergenza sanitaria trova giustificazione nell’art. 118 Cost., alla luce 

della ormai granitica interpretazione offerta dalla Corte costituzionale in relazione al meccanismo 

della c.d. “chiamata in sussidiarietà”.  

È noto, infatti, come il Giudice delle leggi, sin dalla sentenza n. 303/2003, abbia chiarito che 

all’avocazione della funzione amministrativa ad un livello centrale per esigenze unitarie consegua 

 
35 Cfr. P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2017, 563 ss. 
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l’attrazione della competenza legislativa necessaria alla sua disciplina, onde rispettare il principio di 

legalità dell’azione amministrativa. Il tutto, sempre a condizione che all’intervento legislativo si 

accompagnino forme di leale collaborazione tra Stato e Regioni nel momento dell’esercizio della 

funzione amministrativa. 

Data la situazione di emergenza a carattere internazionale, appare giustificata, in ossequio al 

principio di sussidiarietà verticale, l’avocazione, da parte del legislatore statale, dell’esercizio delle 

funzioni amministrative, essendo essa volta a giustificare l’individuazione di misure precauzionali 

ad un livello amministrativo unitario. La qual cosa determina come corollario l’attrazione in capo 

allo Stato della disciplina relativa alla predisposizione delle misure precauzionali, con conseguente 

esclusione della paventata violazione della competenza legislativa concorrente in materia di «tutela 

della salute» e «protezione civile». 

L’art. 2 del decreto legge n. 19 del 2020, d’altra parte, prevede espressamente che il Presidente 

del Consiglio dei Ministri adotti i decreti sentiti anche i Presidenti delle Regioni interessate, nel 

caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni, ovvero il 

Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino 

l’intero territorio nazionale. Garantendo, così, una forma di collaborazione tra lo Stato e la Regione 

nel momento dell’esercizio della funzione amministrativa.  

Infine, la circostanza che la conformità a Costituzione della normativa statale si giustifichi alla 

luce dei principi sulla chiamata in sussidiarietà induce, giustamente, il T.A.R. ad escludere l’ipotesi 

di una violazione dell’art. 120, comma 2, Cost. La portata dell’intervento normativo statale, infatti, 

concreta una forma di esercizio del potere di avocazione, ai sensi dell’art. 118 Cost., e non già un 

esercizio del potere sostitutivo, per la cui applicazione avrebbe, invece, dovuto seguire il 

procedimento disciplinato dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.  

Appare opportuno rimarcare, altresì, a prescindere dalla condivisione delle argomentazioni 

spese, il pregevole sforzo del T.A.R. di motivare in maniera assolutamente esauriente il rigetto 

dell’eccezione di costituzionalità, ancorché nella stessa sentenza e non con separata ordinanza, 

come vorrebbe l’art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Purtroppo, infatti, la prassi registra, al 

contrario, frequenti ipotesi in cui i giudici, amministrativi e comuni, rigettano in modo implicito le 

varie eccezioni di legittimità costituzionale, in spregio al dettato di tale norma, che, com’è noto, 
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prevede che l’ordinanza che respinga la suddetta eccezione per manifesta irrilevanza o 

infondatezza, sia «adeguatamente motivata»36. La qual cosa rappresenta sovente un escamotage cui 

il giudice fa ricorso per eludere la decisione di scomode questioni, che, tuttavia, rischia di 

trasmodare in una grave violazione del principio del contraddittorio e, più in generale, di quello 

dell’integrità costituzionale dell’ordinamento, considerato che al cittadino è preclusa altra via di 

accesso al Giudice delle leggi diversa da quella del meccanismo incidentale. 

 

 

5. I profili di merito della controversia 

 

Nel merito, come era prevedibile, il T.A.R. ha giudicato illegittime le misure di allentamento 

introdotte dalla Regione Calabria, poiché in contrasto con la più restrittiva disciplina statale. La 

decisione, che ricalca la giurisprudenza amministrativa già intervenuta in tema di rapporti tra 

ordinanze regionali e d.P.C.M.37, risulta interessante nella misura in cui approfondisce l’ambito 

applicativo dei principi che giustificano la compressione dei poteri contingibili e urgenti dei 

Presidenti delle Regioni, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978, in rapporto alla normativa 

statale di contenimento, di cui al decreto legge n. 19 del 2020.  

Innanzitutto, il T.A.R. spende alcune considerazioni ricostruttive intorno alla disciplina 

conferente al caso di specie, rammentando come, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del suddetto decreto 

legge, le Regioni possano intervenire «nelle more» dell’adozione dei D.P.C.M., «in relazione a 

specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio o 

in una parte di esso», esclusivamente con «misure ulteriormente restrittive» tra quelle 

preventivamente individuate dal legislatore all’art. 1, comma 2, e solo «nell’ambito delle attività di 

loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per 

l’economia nazionale» 38 . Ciò, secondo un modello astrattamente ispirato al criterio di 

«cedevolezza» oltre che a quello del «tetto minimo»39, che consente alle ordinanze regionali di 

 
36 Evidenziano le criticità di tale prassi E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 107. 
37 Cfr. T.A.R. Lombardia (Milano), Sez. I, sent. 23 aprile 2020, n. 634. 
38 Cfr. punto 17 della sentenza. 
39 Cfr. C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra 

Stato e Regioni, in Astrid Rassegna, 2020, 8. 
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adottare unicamente norme più restrittive rispetto a quelle statali in presenza di un aggravamento 

del rischio sanitario. 

La qual cosa induce il giudice amministrativo a dichiarare senza troppo indugio l’illegittimità 

dell’ordinanza regionale, giudicandola affetta da un vizio di incompetenza. Ad avviso del T.A.R., 

infatti, il potere della Regione di disporre in via contingibile e urgente in materia sanitaria risulta 

vincolato in ordine ai tempi, ai modi e all’oggetto del suo esercizio, a fronte dell’allocazione 

sussidiaria delle funzioni amministrative dell’emergenza rimessa in capo allo Stato40.  

D’altra parte, come già detto sopra, tale condizione appare un requisito indispensabile per 

garantire la legittimità costituzionale del decreto legge n. 19/2020 in relazione al principio di 

legalità sostanziale. 

Per il T.A.R., inoltre, neppure il richiamo all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

consentirebbe di sanare il difetto di attribuzione in capo al Presidente della Regione, dal momento 

che i limiti al potere di ordinanza delineati dall’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020 

valgono, ai sensi del successivo comma 23, «per tutti gli atti posti in essere per ragioni di sanità in 

forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente»41. E, dunque, si estendono anche 

alle ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene, sanità pubblica e polizia 

veterinaria. 

A ben vedere, la natura straordinaria dell’intervento normativo induce a ritenere che il potere di 

ordinanza dei Presidenti delle Regioni sarebbe stato compresso anche a prescindere dall’espresso 

richiamo contenuto nell’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 19 del 2020, trattandosi, per 

definizione, di disciplina avente carattere derogatorio ed eccezionale. 

Sotto tali profili, la pronuncia del T.A.R. Calabria appare corretta e in linea con le previsioni 

normative. In particolare, come già rilevato in dottrina, alla luce del modello dei rapporti tra le fonti 

delineato dal legislatore statale, che non è di tipo gerarchico ma di separazione delle competenze, la 

“presa di posizione” del Presidente della Regione Calabria in avvio dell’uscita dalla “Fase 1”, al di 

là di ogni valutazione di opportunità, non poteva contraddire la normativa nazionale, in quanto ciò 

avrebbe significato vanificare l’azione di contrasto al virus per come predisposta a livello statale 

dal Governo. Il quale, peraltro, ha sempre dichiarato di agire sulla scorta del Comitato tecnico 

 
40 Cfr. punto 20 della sentenza. 
41 Ibidem. 
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scientifico, istituito dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, richiamato anche dall’art. 2, 

comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020. Viceversa, le singole Regioni, pur continuando a godere 

dei poteri di ordinanza in materia sanitaria, avrebbero potuto predisporre unicamente misure 

maggiormente restrittive, tenuto conto dell’andamento concreto della fase epidemica”42. Il tutto – si 

intende – nelle more del susseguirsi dei decreti adottati a livello nazionale.  

Appare evidente, dunque, come il principio di sussidiarietà verticale, ancorché non 

espressamente richiamato, costituisca la cornice entro cui si muove la condivisibile decisione del 

T.A.R. Calabria.  

Quello dell’incompetenza non è, tuttavia, l’unico vizio a determinare l’illegittimità 

dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria. Il T.A.R., infatti, dopo aver accertato la 

fondatezza del primo motivo di ricorso, non fa applicazione della nota tecnica dell’assorbimento dei 

vizi, ma si spinge oltre nella motivazione, accertando anche il difetto di istruttoria sollevato 

dall’Avvocatura dello Stato e, in ultima analisi, la violazione del principio di leale collaborazione.  

A tal fine, il T.A.R. fa ampia leva sul principio di «precauzione», precisando come lo stesso 

debba guidare l’operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria dovuto alla 

circolazione di un virus, «sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità 

scientifica» 43 . In altri termini, non appare sufficiente, per il T.A.R., motivare la deroga alla 

sospensione dell’autorizzazione al servizio al tavolo con il mero riferimento ad una regressione 

dell’epidemia nel territorio regionale. Ciò, in quanto il rischio epidemiologico non dipende soltanto 

dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello della Regione 

Calabria, ma anche da altri elementi, quali l’efficienza e la capacità di risposta del sistema sanitario 

regionale, nonché l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento 

via via adottate o revocate44. 

Il T.A.R., in questo passaggio, sembra fare applicazione del principio di ragionevolezza, sub 

specie di proporzionalità e gradualità nella rimozione delle misure di contenimento del virus. Il 

principio di ragionevolezza, sebbene sottaciuto in sede di scrutinio sulla non manifesta infondatezza 

della questione di legittimità costituzionale, ritorna così nel momento in cui il giudice 

 
42 Cfr. U. ADAMO-S. GAMBINO-W. NOCITO, La Regione Calabria, il DPCM del 26 aprile e le “Ordinanze Santelli” 

nn. 37 e 38 alla luce di una non trovata leale collaborazione, in Astrid Rassegna, 2020, 5 ss. 
43 Cfr. punto 21 della sentenza. 
44 Ibidem. 
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amministrativo è chiamato ad accertare la legittimità del provvedimento regionale ampliativo in 

raffronto alla disciplina statale di rango primario. 

Dal principio di precauzione, in particolare, il giudice amministrativo desume quasi un obbligo, 

in capo alla Regione, di adottare qualsivoglia misura necessaria ad evitare un pericolo in assenza di 

una sicura evidenza scientifica circa l’estensione del rischio epidemico. Esso viene così elevato a 

principio guida dell’azione politica regionale, facendo sì che la volontà politica si fondi su un 

preciso giudizio scientifico che appare in grado di inficiare le decisioni di governo.  

Tuttavia, anche a voler prescindere dalle questioni che intersecano il problema degli effetti del 

principio di precauzione sulla forma di Governo e sulla forma di Stato, non può sottacersi come la 

motivazione sul secondo motivo di ricorso – così come, d’altra parte, quella sul terzo – appaia, per 

un verso, esorbitante rispetto ai compiti cui era chiamato il giudice amministrativo e, per altro 

verso, contraddittoria rispetto a quanto correttamente affermato sul piano del sistema delle relazioni 

tra le fonti nazionali e regionali. Se, infatti, come giustamente rilevato, i poteri contingibili e urgenti 

del Presidente della Regione sono limitati all’adozione di misure maggiormente restrittive, non si 

spiega il perché il T.A.R. ritenga necessario compiere uno scrutinio di proporzionalità avente ad 

oggetto una misura di allentamento.  

Indirettamente, allora, la sentenza annotata, pur dimostrando di avere contezza delle richieste di 

differenziazione provenienti da più parti, sembra voler valutare positivamente proprio le più severe 

misure disposte dal Governo, giudicandole sorrette da ragioni ancora attuali. D’altra parte, ove 

giudicate lesive del principio di gradualità, il T.A.R. avrebbe potuto sollevare d’ufficio questione di 

legittimità costituzionale delle norme contenute nell’art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 19 

del 2020, rimettendo alla Corte costituzionale il compito di valutare la sussistenza dei presupposti 

giustificativi dell’attrazione in sussidiarietà della disciplina amministrativa dell’emergenza45.  

Il che sembra contraddire proprio le avvertenze che in apicibus il T.A.R. aveva premesso in 

ordine ai propri poteri di scrutinio, ove aveva affermato di volersi limitare ad un giudizio di natura 

meramente tecnica e non sostitutiva rispetto al bilanciamento tra i molteplici interessi in gioco 

rimesso alla Pubblica amministrazione. Segnatamente, si percepisce dal tenore della motivazione 

 
45 Cfr. A. SAITTA-F. SAITTA-F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione 

Calabria, cit., 406. 
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l’intenzione di esplicitare una serie di principi guida, volti ad orientare il futuro esercizio delle 

relazioni tra Stato e Regione, con particolare riguardo alle funzioni contingibili e urgenti.  

La qual cosa, come si diceva, si desume con maggiore evidenza in ordine all’ultimo motivo di 

ricorso, allorché il T.A.R. spende ulteriori considerazioni relativamente al principio di leale 

collaborazione tra Stato e Regione, ravvisandone la violazione da parte di quest’ultima. E, infatti, 

ad avviso del T.A.R., l’ordinanza oggetto di impugnativa vìola tale principio di rango 

costituzionale, nella misura in cui non risulta che la sua emanazione «sia stata preceduta da 

qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo»46.  

Si assiste qui ad una inusuale Drittwirkung del principio di leale collaborazione. D’altra parte, la 

Corte costituzionale, in ragione del carattere elastico e dinamico di detto principio, ha più volte 

osservato come esso necessiti di continue concretizzazioni che possono assumere carattere 

legislativo, amministrativo o giurisdizionale47.  

Tuttavia, il metodo della concertazione tra lo Stato e la Regione era previsto dall’art. 2, comma 

1, del decreto legge n. 19 del 2020 esclusivamente con riferimento alla procedura di adozione dei 

d.P.C.M. recanti misure restrittive, trattandosi di una previsione necessaria, quale forma di 

concertazione “debole”, nella logica del meccanismo dell’attrazione delle competenze legislative 

conseguente alla chiamata in sussidiarietà. Non era prevista, invece, una simile forma di 

concertazione nell’ipotesi inversa, ossia nel caso di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da 

parte delle Regioni. Il che non appare, tuttavia, al T.A.R. di ostacolo all’accertamento della 

violazione del principio di leale collaborazione.  

E, anzi, soggiunge il giudice amministrativo, «il contrasto nei contenuti tra l’ordinanza regionale 

e il d.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli 

amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione Calabria del dovere di leale 

collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale 

nell’assetto di competenza del titolo V della Costituzione»48. 

Nella prospettiva propria del T.A.R., dunque, la mancata ricerca di accordi e intese, o comunque 

l’insufficiente impegno nel perseguirne il raggiungimento, così come l’assenza del necessario 

scambio di informazioni, si presta ad integrare un cattivo esercizio della funzione amministrativa e 

 
46 Cfr. punto 22 della sentenza. 
47 Cfr., ex multis, Corte cost., sent. n. 31/2006. 
48 Cfr. punto 22 della sentenza. 
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della discrezionalità che la caratterizza. Il che rappresenta un indice sintomatico del vizio di eccesso 

di potere49. 

Tuttavia, così argomentando, il T.A.R. finisce per creare una regola, inferendola direttamente da 

un principio di rango costituzionale, che stride con il modello di separazione delle competenze 

delineato dal legislatore nazionale. Come detto sopra, infatti, il decreto legge n. 19 del 2020 non 

attribuiva alle singole Regioni il compito di adottare misure di allentamento, a prescindere dalla 

previa adozione di misure concertative con lo Stato.  

Probabilmente, allora, tale snodo motivazionale risuona piuttosto come un invito, rivolto sia allo 

Stato che alle singole Regioni, a ricercare forme di coinvolgimento e di condivisione nella gestione 

della delicata fase dell’emergenza sanitaria, che, prima di tutto, garantiscano decisioni improntate al 

massimo livello di chiarezza e certezza, che è a sua volta espressione di un più ampio dovere di 

lealtà nei confronti dei cittadini. Si tratta di un’esortazione che, sebbene non propriamente 

confacente al giudice amministrativo, risulta condivisibile. E, infatti, pare a chi scrive 

imprescindibile che, nella ricerca di una via d’uscita alla grave situazione emergenziale che ancora 

imperversa, gli organi politici compiano un’assunzione di responsabilità, deponendo 

temporaneamente le armi della competizione e applicando, quanto più possibile, il principio di leale 

collaborazione. 

 
49 Sul punto il T.AR. richiama Cons. di Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2001, sent. n. 9. 
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ABSTRACT: With sent. n. 169/2020, the Constitutional Court declared the exceptions of 

constitutional illegitimacy of articles 10, l. no. 124/2015, Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, and 3, Legislative Decree no. 219/2016, Deleghe 

al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, raised in contrast with 

the articles 5, 117 and 120 of the Constitution. On the procedural level, the Court first of all 

consolidates the choice to extend the constitutional legitimacy review from the delegation discipline 

to the delegated decree (to the extent that the latter obviously finds the origin of its legitimacy in the 

first interposed source). On the substantive one, the previous jurisprudence is confirmed on the 

subject, respectively, of collaboration-“mother” and agreement-“son”: compared to the first, not 

only the an of the correlative principle is further strengthened but also, if not above all, the quando 

(where, in particular, it is required that the entire process initiated by the Parliament, and therefore 

implementing the delegation, is consistent with the collaboration with the Regions and not the 

single act of the procedural sequence atomistically understood); with reference to the second, both 

the assumptions developed at the time in relation to the agreement method and with reference to its 
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OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

312 

merit are also strengthened. A few years after its pronouncement, the “tidal effect” of the famous 

sent. n. 251/2016 does not seem, in short, to have exhausted its thrust also on this decisum. 

 

SOMMARIO: 1. Il travagliato processo di riforma delle Camere di commercio. – 2. Metodo 

astratto e valutazione concreta della leale collaborazione nell’attuazione della delega legislativa. – 

3. An, quomodo e quando dell’intesa Stato-Regioni: riverberi sostanziali e processuali. – 4. L’effetto 

di marea della sent. n. 251/2016 tra non poche conferme e qualche novità. 

 

1. Il travagliato processo di riforma delle Camere di commercio 

 

Chiamata dal TAR Lazio, sez. III1, a pronunziarsi sul contrasto con gli artt. 5, 117 e 120 Cost. 

delle disposizioni di cui agli artt. 10 l. n. 124/2015, Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e 3 D.Lgs. n. 219/2016, Attuazione della delega 

di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 

finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sent. n. 

169/2020 adesso in epigrafe, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le eccezioni di 

illegittimità costituzionale sollevate. «Non avendo previsto un adeguato coinvolgimento delle 

Regioni nella fase di approvazione del decreto legislativo concernente la riforma delle camere di 

commercio» – nella parte in cui aveva, cioè, disposto «un mero parere, da parte degli enti regionali, 

e non l’intesa tra Stato e Regioni sullo schema dell’atto legislativo» – la nominata legge delega era 

stata in effetti ritenuta macroscopicamente in contrasto col principio di leale collaborazione2 e tale 

vizio si sarebbe esteso, per così dire “a cascata”, rispettivamente sull’art. 3 del D.Lgs. già 

richiamato («in via derivata») e sul Dec. Min. Sviluppo economico, Riduzione del numero delle 

camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale (16 

febbraio 2018) che su quest’ultimo rinveniva in realtà la propria legittimazione prima di essere 

impugnato nel giudizio a quo3. 

 
1 Con ben sette ordinanze di rimessione (nn. 163, 164, 165, 166, 184, 185 e 196/2019). 
2 Sul punto, part. M. MANCINI, La resistibile ascesa, l’inesorabile declino e l’auspicabile rilancio del principio di 

leale collaborazione, in Le Regioni, n. 5-6/2013, 947 ss.; C. PADULA, Riflessioni sparse sulle autonomie territoriali, 

dopo la (mancata) riforma, in Le Regioni, n. 5-6/2016, 857 ss. 
3 Cfr. sent. n. 169/2020 (punto 1.1. cons. dir.). 
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Per poter decidere del merito della questione così sollevata la Consulta non ha potuto, ad ogni 

modo, preliminarmente sottrarsi dal pronunziarsi sulle «plurime eccezioni di inammissibilità per 

difetto di rilevanza avanzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dall’Unione Italiana delle 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»4: con precipuo riferimento, cioè, alla 

presunta ipoteticità delle censure prospettate dal momento che «i rimettenti non avrebbero chiarito 

in quale misura i criteri del decreto legislativo, in ipotesi viziato dal mancato rispetto del principio 

di leale collaborazione, [avrebbero condizionato] il successivo decreto ministeriale impugnato nei 

giudizi principali»5. 

Chiamato quindi a dire la sua sulla sequenza di produzione normativa che vedrebbe intimamente 

saldati – come anelli della medesima catena – la legge delega “presupposta” al decreto delegato 

“presupponente”6, e quest’ultimo al conseguente decreto ministeriale attuativo, il giudice delle leggi 

non è invero sembrato tradire troppi dubbi nel confrontarsi coi suoi pregressi decisa di cui alle sentt. 

 
4 Così, sent. n. 169 cit. (punto 2.1. cons. dir.). 
5 In tal senso, sent. n. 169 cit. (punto 2.2. cons. dir., primo cpv). A parte «che il decreto legislativo non avrebbe 

comunque potuto alterare il numero degli enti camerali, stabilito in ‘non più di 60 mediante accorpamento di due o più 

camere di commercio’ (art. 10, comma 1, lettera b, legge n. 124 del 2015)» (ibidem, secondo cpv), proprio alla luce del 

pregresso giudicato di cui alla sent. n. 251/2016 «l’incostituzionalità della legge delega per mancato rispetto della leale 

collaborazione non si [sarebbe estesa] ai decreti delegati»: ne sarebbe così disceso che «l’eventuale accoglimento della 

questione non avrebbe [avuto] alcun effetto sui procedimenti principali, con conseguente irrilevanza delle questioni 

sollevate sulla legge di delega e sul decreto delegato» (ibidem, terzo cpv): Senza dire, infine, degli effetti della sent. n. 

261/2017 la quale – avendo «dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 4 dell’art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016 

(oggetto dell’attuale giudizio), per avere previsto l’adozione del d.m. di riordino delle camere di commercio previo 

parere della Conferenza Stato-Regioni, anziché previa intesa» – «avrebbe dato attuazione al principio di leale 

collaborazione ‘a valle’ del procedimento legislativo» [«in ogni caso, il mancato raggiungimento dell’intesa 

sul d.m.» non ostando «a una decisione unilaterale del Governo, laddove i plurimi tentativi di addivenire a un accordo 

con le autonomie regionali non [fossero] andati a buon fine» (ibidem, quarto cpv)]. 

Sulla sent. n. 251 cit. – oltre i contributi che subito, infra, si richiameranno – v., ex plurimis, L. GENINATTI SATÈ, 

Sugli effetti della legge delega dichiarata incostituzionale (e dei decreti legislativi incostituzionali), M. GORLANI, La 

Corte anticipa la tutela della sfera di competenza regionale: la leale collaborazione deve essere assicurata già in fase 

di emanazione dei decreti attuativi e G. SCACCIA, Principio di leale collaborazione e funzione legislativa in una 

sentenza di incostituzionalità “cautelare”, in Giur. cost., n. 6/2016, rispettivamente, 2244, 2236 e 2226 nonché F. 

GALLARATI, La leale collaborazione secondo la Corte costituzionale: le sentenze «additive di procedura», in questa 

rivista, n. 3/2016, 1 ss.; G. AMOROSO, Legge di delega e principio di leale collaborazione tra Stato e regioni e G. 

D’AURIA, Sull’incostituzionalità di alcune deleghe legislative ‘ex’ l. 124/15 per la riforma della pubblica 

amministrazione, entrambi in Il Foro it., n. 2/2017, I, 473 ss. e 451; F.S. MARINI, La sentenza n. 251 del 2016 tra intesa 

legislativa e applicabilità condizionata ai decreti legislativi, in www.giustamm.it, n. 1/2017, 1 ss.; D. MARTIRE, Brevi 

note alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, in Dir. pubbl., n. 1/2017, 195; A. MEALE, Il principio di 

leale collaborazione tra competenze statali e regionali, in Giur. it., n. 3/2017, 733; G.M. SALERNO, Così entra in crisi il 

principio di leale collaborazione, in Guida al dir., nn. 1-2/2017, 76. 
6 Sul punto, di recente, v. almeno G. MARCHETTI, La delegazione legislativa tra Parlamento e Governo: studio sulle 

recenti trasformazioni del modello costituzionale, Milano, 2016, passim. 

http://www.giustamm.it/
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nn. 251 e 261 citate e dichiarare infondate tutte le eccezioni di inammissibilità7: non potendo in 

astratto escludere la diffusione del “contagio” iniziale attraverso tutte le fonti coinvolte nel 

procedimento considerato8. Così, una volta astrattamente ammessa la potenziale «trasmissione del 

vizio di legittimità dalla legge di delega al decreto delegato» assunta dai rimettenti e contestata 

invece da Unioncamere – «ben potendo in ipotesi configurarsi una illegittimità derivata del decreto 

delegato che trova nella legge delega, fonte interposta ai sensi dell’art. 76 Cost., la misura della 

propria legittimità»9 – la conseguente «influenza del presupposto normativo» rappresentato dall’art. 

10, l. n. 124, già richiamato «sull’art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, norma da applicarsi ai giudizi a 

quibus», diventa perciò fisiologica: con l’ulteriore conseguenza «che il vizio procedimentale 

asserito dai rimettenti, se accertato da questa Corte, potrebbe riverberarsi sul decreto legislativo, 

così travolgendo lo stesso d.m. impugnato nei giudizi principali»10. Tutto sommato abbastanza 

agevolmente sciolti i nodi processuali, il Tribunale costituzionale può così più diffusamente 

dedicarsi al merito della questione: non prima di aver tuttavia ricostruito – seppur brevemente – la 

vicenda relativa alla riforma del sistema delle Camere di commercio che ha infine portato alla 

pronunzia di rigetto in commento11. 

Ascrivibile più ad un vero e proprio processo che non ad un singolo atto puntuale nel tempo – 

così come si è visto, d’altro canto, accadere in occasione di non poche altre riforme “di sistema” del 

nostro ordinamento12 – anche la revisione normativa in esame ha così visto avvicendarsi nel volgere 

di appena un triennio ben tre iniziative successive (la disciplina di delegazione del 2015, quella 

delegata del 2016 e la normativa ministeriale del 2018 appena nominata, appunto) tutte a vario 

titolo fatte segno di interventi della giurisprudenza costituzionale. Mentre difatti la prima è stata 

 
7 In oggetto, sent. n. 169 cit. (punto 2.3. cons. dir., primo cpv). 
8 Cfr., ad esempio, C. CALVIERI, La declaratoria di illegittimità delle deleghe della legge Madia per violazione del 

principio di leale collaborazione ed i riflessi sul nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica. Ovvero, il 

complicato intreccio dei fili della Tela di Penelope … allo specchio, in questa rivista, n. 1/2017, 8. 
9 Così, sent. n. 169 cit. (punto 2.3. cons. dir., secondo cpv). 
10 In tal senso, sent. n. 169 cit. (punto 2.3. cons. dir., terzo cpv): in oggetto, ad esempio, G. CRISAFI, Illegittimità 

conseguenziale delle leggi e discrezionalità. Commento alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, in 

questa rivista, n. 3/2017, 7 ss. 
11 Sul punto, sent. n. 169 cit. (punto 3 cons. dir.). 
12 In oggetto, ad esempio, P. MILAZZO, Illegittimità della legge delega (per mancata previsione del corretto modulo 

di leale collaborazione) e destino dei decreti delegati già approvati. Appunti sulla sentenza n. 251/2016 della Corte 

costituzionale, in Osserv. sulle fonti, n. 1/2017, 2 s. 
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dichiarata parzialmente incostituzionale dalla celebre sent. n. 251 citata13, l’art. 3, comma 4, della 

seconda con la sent. n. 261 già richiamata è invece stato ritenuto costituzionalmente illegittimo 

laddove disponeva l’adozione della relativa disciplina ministeriale di attuazione «sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano» in luogo dell’intesa con la stessa14. 

Tale ultima previsione aveva in effetti lasciato «a un decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, adottato su proposta di Unioncamere e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, 

l’attuazione del processo di riordino e di accorpamento delle camere di commercio, disposto dal 

menzionato decreto legislativo»15 ma – dopo avere espressamente riconosciuto la precipua «natura 

anfibia»16 – la stessa Corte ha dovuto infine ammettere «la collocazione» di tali enti «al crocevia di 

distinti livelli di governo», anche se non soprattutto alla luce delle specifiche funzioni alle Camere 

di commercio assegnate dal già nominato D.Lgs. n. 21917: con l’inevitabile effetto, insomma, che il 

richiesto coinvolgimento regionale non potesse «arrestarsi al mero parere espresso in Conferenza 

Stato-Regioni, ma [dovesse] essere identificato ‘nell’intesa, contraddistinta da una procedura che 

[consentisse] lo svolgimento di genuine trattative e [garantisse] un reale coinvolgimento 

[regionale]’ (sentenza n. 261 del 2017)»18. 

 
13 … la quale ha, come noto, annullato gli artt. 11, comma 1, lett. a), b), n. 2), c), nn. 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), 

n), o), p) e q), e comma 2, 17, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), 18, lett. a), b), c), e), i), l) e m), 

nn. da 1) a 7) e 19, lett. b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u) (gli ultimi tre in combinato disposto con l’art. 16, 

commi 1 e 4) nella parte in cui hanno, rispettivamente, previsto che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previo 

parere della Conferenza unificata in luogo dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (il primo ed il secondo) ovvero 

che l’Esecutivo emanasse la relativa decretazione delegata previa acquisizione di un parere della Conferenza unificata 

anziché di un’intesa (il terzo ed il quarto). 
14 Cfr. sent. n. 169 cit. (punto 3.1. cons. dir., secondo cpv). 
15 Così, sent. n. 169 cit. (punto 3.1. cons. dir., primo cpv). 
16 … «per un verso», cioè, «‘organi di rappresentanza delle categorie mercantili’, per un altro ‘strumenti per il 

perseguimento di politiche pubbliche’»: al punto che, «dalla loro vocazione pubblicistica» sarebbe discesa, «dagli inizi 

dello scorso secolo, l’attribuzione a tali soggetti della qualifica di ‘enti di diritto pubblico, dotati di personalità 

giuridica’» [in tal senso, sent. n. 169 cit. (punto 3.1.1. cons. dir.)]. 
17 «Per un verso, infatti, le camere di commercio esercitano funzioni evidentemente riconducibili alla competenza 

esclusiva dello Stato (ad esempio in materia di pubblicità legale mediante la tenuta del registro delle imprese; tutela del 

consumatore e della fede pubblica; vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti; disciplina della 

metrologia legale in collaborazione con gli uffici metrici statali; rilevazione dei prezzi e delle tariffe); per un altro, 

svolgono compiti che riflettono competenze regionali (in materia, ad esempio, di sviluppo e promozione del turismo, di 

supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni)»: sul punto, sent. n. 169 cit. (punto 3.1.2. cons. 

dir.). 
18 In oggetto, sent. n. 169 cit. (punto 3.2. cons. dir.): «le funzioni esercitate dal sistema camerale» imponendo, del 

resto, «‘una disciplina omogenea in ambito nazionale’, posto che le camere di commercio non sono ‘un arcipelago di 

 

http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0261s-17.html
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2. Metodo astratto e valutazione concreta della leale collaborazione nell’attuazione della 

delega legislativa 

 

Non troppo dissimile sorte è toccata all’ultima delle tre richiamate discipline in ordine di tempo, 

impugnata «per conflitto intersoggettivo dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e 

dichiarat[a] parzialmente illegittim[a] nella parte in cui si riferiva alla Camera valdostana delle 

imprese e delle professioni (sentenza n. 225 del 2019)»19. Seppure il competente Ministero avesse 

difatti «sottoposto un nuovo schema di decreto ministeriale alla Conferenza Stato-Regioni, riunitasi 

il 21 dicembre 2017», proprio a seguito del giudicato di cui alla sent. n. 261 citata, i «plurimi 

confronti con il sistema delle autonomie regionali» non avevano poi condotto al raggiungimento 

della prescritta intesa: con la conseguenza che – il successivo 8 febbraio 2018 – «il Consiglio dei 

ministri» finiva quindi per deliberare «di superare lo stallo procedimentale (…) autorizzando il 

Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto ministeriale che, nel relativo preambolo, 

[dava] atto del recepimento di alcune istanze regionali»20. 

Premesso che quello «che ha portato alla riforma del sistema delle camere di commercio» abbia 

rappresentato un vero e proprio «procedimento», la Consulta non ha dunque potuto non prendere 

preliminarmente atto che nel corso del suo svolgimento «non è venuto meno (…) il confronto del 

Governo con le autonomie territoriali»21: ciò evidentemente perché – pur avendo «più volte sancito 

(e recentemente ribadito: da ultimo, sentenze n. 44 del 2018, n. 237 e n. 192 del 2017; con 

riferimento alla decretazione di urgenza, sentenze n. 194 del 2019, n. 137 e n. 17 del 2018) che il 

principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo» – la stessa 

 

entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l’intervento dello 

Stato’; d’altro canto, proprio il coinvolgimento di competenze regionali implica che la disciplina statale sia posta nel 

‘rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema 

delle autonomie’» (ibidem). 
19 Cfr. sent. n. 169 cit. (punto 3.4. cons. dir.). 
20 … «in applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle 

attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)»: così, sent. n. 169 cit. (punto 3.3. cons. dir.). 
21 Risultato, questo, cui avrebbe peraltro «contribuito la sentenza di questa Corte n. 261 del 2017 che, come dianzi 

ricordato, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 216 del 2019, su ricorso di diverse 

Regioni, ha stabilito che il decreto ministeriale fosse adottato non previo parere bensì previa intesa con la Conferenza 

Stato-Regioni»: in tal senso, sent. n. 169 cit. (punto 5.1. cons. dir., primo cpv). 

http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0225s-19.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0044s-18.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0237s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0132s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0194s-19.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0137s-18.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0017s-18.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0261s-17.html


 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

317 

sent. n. 251 supra richiamata «ha invero affermato che l’intesa fra Stato e Regioni ‘si impone […] 

quale cardine della leale collaborazione anche quando l’attuazione delle disposizioni dettate dal 

legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell’art. 76 

Cost.’. E ciò ‘nell’evenienza […] di uno stretto intreccio fra materie e competenze’. Tali decreti, 

sottoposti a limiti temporali e qualitativi, ‘finiscono, infatti, con l’essere attratti nelle procedure di 

leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze’ 

(sentenza n. 251 del 2016)»22. 

Quando «la valutazione circa la prevalenza di una materia su tutte le altre può rivelarsi 

impossibile» – come, appunto, anche nel presente frangente – «avallare l’ipotesi (…) di 

concorrenza di competenze, che apre la strada all’applicazione del principio di leale 

collaborazione» 23  diventa, insomma, inevitabile 24 : se questo, appena richiamato, rappresenta 

sinteticamente l’an dell’attivazione del principio collaborativo, in tale evenienza il Tribunale 

costituzionale non perde certo l’occasione per metterne ulteriormente a punto il quomodo 

allorquando a chiare lettere ribadisce come, nonostante il canone della leale collaborazione in 

astratto «richiam[i] un metodo procedimentale che permea le relazioni dei livelli di governo», la 

sua esatta «estensione» in concreto non possa che inevitabilmente dipendere dalle effettive 

«modalità di esercizio delle competenze in un determinato ambito materiale»25 al fine di potersi, in 

qualche misura, “oggettivizzarsi” 26. 

Per svolgersi, come espressamente richiesto, nella pratica concreta, la valutazione degli istituti 

collaborativi messi in campo non potrà così appuntarsi solo sul singolo passaggio procedimentale 

dovendo, casomai, abbracciare il processo di attuazione della delega avviato dallo stesso 

Parlamento delegante nella sua interezza considerato27: ciò, almeno, solamente a considerare «che, 

‘[n]el seguire le cadenze temporali entro cui esercita la delega, […] il Governo può fare ricorso a 

 
22 Sul punto, sent. n. 169 cit. (punto 5.2. cons. dir., primo cpv): in oggetto, ad esempio, S. BARBARESCHI, La 

Riforma Madia “a pezzi”: tra proceduralizzazione e interventi degli organi costituzionali. Il punto della questione, in 

www.federalismi.it, n. 20/2017, spec. 7 s. 
23 Cfr. sent. n. 251 cit. (punto 3 cons. dir., quinto cpv). 
24 Sul punto, per esempio, A. AMBROSI, «Concorrenza di competenze» e intervento delle Regioni nel procedimento 

di formazione del decreto legislativo, in www.forumcostituzionale.it (28 aprile 2017), spec. 5 ss. 
25 Così, sent. n. 169 cit. (punto 5.3. cons. dir., primo cpv). 
26 In oggetto, A. POGGI, Corte Costituzionale e principio di “lealtà” nella collaborazione tra Stato e Regioni per 

l’esercizio delle funzioni, in www.federalismi.it, n. 19/2017, spec. 17 ss. 
27 Sul punto, per esempio, A. STERPA, Sentenza n. 251/2016: può la Corte costituzionale ampliare il contenuto 

necessario della legge di delega ex art. 76 Cost.?, in www.federalismi.it, n. 10/2017, 4. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0251s-16.html
http://www.federalismi.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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tutti gli strumenti che reputa, di volta in volta, idonei al raggiungimento dell’obiettivo finale’», 

«‘tale obiettivo’» dovendo necessariamente consistere «‘nel vagliare la coerenza dell’intero 

procedimento di attuazione della delega, senza sottrarlo alla collaborazione con le Regioni’ 

(sentenza n. 251 del 2016)»28. Ciò evidentemente perché – per prestare realmente ossequio al 

principio di leale collaborazione in parola – «il legislatore statale deve predisporre adeguati 

strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze», allo scopo di 

«contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle stesse con la garanzia delle funzioni 

costituzionalmente attribuite alle autonomie (sentenze n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 

2012)»29. 

Se «l’adeguatezza del coinvolgimento regionale, dunque» – «lungi dall’imporre un rigido 

automatismo» – deve obbligatoriamente abbracciare «un orizzonte ampio, offerto dall’intero 

procedimento innescato dal legislatore delegante, da valutarsi alla luce dei meccanismi di raccordo 

complessivamente predisposti dallo Stato» 30 , il giudice delle leggi non può quindi ritenere 

«condivisibile» la «lettura» sposata invece dai giudici remittenti «dei principi espressi da questa 

Corte nella sentenza n. 251 del 2016 adottata l’anno precedente»31: allorquando, cioè, tale ultima 

pronunzia, avendo «escluso la immediata estensione del vizio di illegittimità costituzionale ai 

decreti delegati (punto 9 del Considerato in diritto)», ha chiarito come l’eventuale «trasmissione» di 

quest’ultimo dovesse «di volta in volta accertarsi ‘alla luce delle soluzioni correttive che il Governo 

[avrebbe ritenuto] di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale 

collaborazione’»32. Anche a tale ultimo proposito, la Consulta d’altro canto ne approfitta per fare 

ulteriormente chiarezza rispetto a quanto a suo tempo affermato nel 2016 laddove ha cura di 

precisare che «il riferimento alle ‘soluzioni correttive’ che il Governo avrebbe potuto adottare 

nell’esercizio della sua discrezionalità politica implica, quindi, al fine del necessario 

 
28 Cfr. sent. n. 169 cit. (punto 5.2. cons. dir., secondo cpv): in oggetto, per esempio, R. LUGARÀ, Sentenze additive 

di procedura… legislativa? Il problematico seguito della sent. n. 251 del 2016, in questa rivista, n. 1/2017, spec. 7. 
29 Così, sent. n. 251 cit. (punto 3.5. cons. dir.). 
30 In tal senso, sent. n. 169 cit. (punto 5.2. cons. dir., terzo cpv). 
31 Sul punto, sent. n. 169 cit. (punto 5.1. cons. dir., secondo cpv). 
32  Cfr. sent. n. 169 cit. (punto 5.2. cons. dir., terzo cpv): in oggetto, per esempio, E. FRONTONI, Leale 

collaborazione, delegazione legislativa e modulazione degli effetti delle decisioni di illegittimità costituzionale: la 

Corte di fronte alla perdurante assenza di una seconda Camera delle Regioni, Nomos, n. 2/2017, 1 ss.; G. MARCHETTI, 

Le diverse declinazioni del principio di leale collaborazione nella delegazione legislativa elaborate dalla 

giurisprudenza costituzionale (alla luce della sent. n. 251 del 2016), in questa rivista, n. 2/2017, spec. 15 ss. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0251s-16.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0065s-16.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0088s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0139s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0139s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0251s-16.html
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coinvolgimento delle autonomie regionali, una ampia congerie di strumenti idonei a soddisfare 

l’esigenza di un leale confronto con le istituzioni territoriali»33. 

 

 

3. An, quomodo e quando dell’intesa Stato-Regioni: riverberi sostanziali e processuali 

 

Ogni qualvolta, «tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su 

competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse», lo strumento dell’intesa finirà per 

spiccare sopra tutti gli altri pure disponibili34: «se da un lato costituisce fondamento di validità 

dell’intervento del legislatore statale», d’altro canto, sarebbe lo stesso «vincolo di strumentalità» 

esistente tra competenze concorrenti ad imporre allo Stato «il rispetto del principio di leale 

collaborazione nell’unica forma adeguata a garantire il giusto contemperamento della compressione 

delle competenze regionali, che è», appunto, «quella dell’intesa»35. Prima di concludere dunque per 

l’infondatezza delle eccezioni sollevate36 – non potendo, in altre parole, «sostenersi, come pure 

impropriamente [hanno ritenuto] i rimettenti evocando la sentenza n. 251 del 2016, che il 

procedimento innescato dall’art. 10 della legge n. 124 del 2015 sia stato condotto senza rispettare i 

canoni della leale collaborazione»37 – alla giurisprudenza in epigrafe l’occasione appare infine 

propizia per ulteriormente precisare, rispettivamente, il quomodo ed il quando della realizzazione 

della prescritta intesa. 

Laddove ritiene irrilevante «la mancata intesa sul testo del d.m. (risultato peraltro difficile da 

raggiungere, visto che – come sottolineato anche dalla difesa di Unioncamere – il numero 

complessivo delle camere di commercio – contestato in Conferenza da alcune Regioni durante la 

 
33 Così, sent. n. 169 cit. (punto 5.2. cons. dir., quarto cpv): a sostegno di tale argomento non mancando, peraltro, di 

richiamare pure il successivo parere n. 83 del 17 gennaio 2017 con cui il Consiglio di Stato (commissione speciale) ha 

«affermato, per un verso, la perdurante validità dei decreti delegati adottati sulla scorta delle disposizioni della legge 

delega dichiarate incostituzionali, e per un altro, come fosse ‘preferibile’ – e quindi non sempre costituzionalmente 

necessitata – l’adozione dei decreti correttivi a seguito di intesa» (ibidem, quinto cpv). 
34 In tal senso, sent. n. 251 cit. (punto 3 cons. dir., undicesimo cpv): sullo specifico punto, ad esempio, E. BALBONI, 

La Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e Regioni… e l’intendenza seguirà, in 

www.forumcostituzionale.it (10 gennaio 2017), part. 1 s. 
35 In oggetto, sent. n. 251 cit. (punto 6.1. cons. dir., sesto cpv). 
36 Cfr. sent. n. 169 cit. (punto 5.5. cons. dir., secondo cpv). 
37 Così, sent. n. 169 cit. (punto 5.3. cons. dir., settimo cpv). 
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discussione sullo schema del d.m.– è stato fissato direttamente dalla legge delega)»38, per prendere 

innanzitutto le mosse dal profilo del quomodo, il giudice delle leggi non può a questo punto non 

volgere lo sguardo a quel proprio (ormai tradizionale e consolidato…) orientamento per cui 

«l’intesa non pone un obbligo di risultati ma solo di mezzi: infatti, ‘[s]e, da un lato, il superamento 

del dissenso deve essere reso possibile, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti 

coinvolti, per evitare che l’inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, impedendo 

ogni deliberazione; dall’altro, il principio di leale collaborazione non consente che l’assunzione 

unilaterale dell’atto da parte dell’autorità centrale sia mera conseguenza automatica del mancato 

raggiungimento dell’intesa entro un determinato periodo di tempo (ex plurimis, sentenze n. 239 del 

2013, n. 179 del 2012 e n. 165 del 2011) […] o dell’urgenza del provvedere’» [«‘il principio di 

leale collaborazione’», in altri termini, esigendo «‘che le procedure volte a raggiungere l’intesa 

siano configurate in modo tale da consentire l’adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare 

le divergenze’ (sentenza n. 1 del 2016, ma nello stesso senso, più recentemente, sentenze n. 161 del 

2019, n. 261 del 2017, n. 142 del 2016 e n. 88 del 2014)»39]. 

Anche da questo precipuo punto di vista, non vi è dubbio come emerga il diretto collegamento 

con quanto a suo tempo sancito con la già nominata sent. n. 251 laddove in particolare si è ritenuto 

che «le procedure di consultazione devono ‘prevedere meccanismi per il superamento delle 

divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione’ (sentenza 

n. 1 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 121 del 2010)»40. Da quanto nello specifico enunziato 

in tale nuova occasione – per passare adesso al versante del quando – pare ulteriormente evincersi 

che quel plus di collaborazione illegittimamente disperso, per così dire, “a monte” della 

decretazione delegata in commento possa ad ogni modo poi essere recuperato “a valle” della 

medesima41, le fasi rispettivamente ascendente e discendente (di elaborazione ovvero di attuazione) 

del D.Lgs. n. 219 già citato in realtà facendo inscindibilmente parte del medesimo processo di 

produzione normativa 42 : tale considerazione non può così non riverberarsi tanto sul piano 

sostanziale che su quello più strettamente processuale della questione. 

 
38 In tal senso, sent. n. 169 cit. (punto 5.4. cons. dir.). 
39 Sul punto, sent. n. 169 cit. (punto 5.5. cons. dir., primo cpv). 
40 In oggetto, sent. n. 251 cit. (punto 3 cons. dir., decimo cpv). 
41 Sul punto, ad esempio, M. ZUPPETTA, Il t.u. sulle partecipate tra declaratoria di illegittimità costituzionale e 

intervento correttivo. Considerazioni de iure condendo, in www.federalismi.it, n. 9/2017, 8 s. 
42 In oggetto, ad esempio, A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Torino, 2009, spec. 155 ss. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0239s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0239s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0179s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0165s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0001s-16.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0161s-19.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0161s-19.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0261s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0142s-16.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0088s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0001s-16.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0001s-16.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0121s-10.html
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«Nel caso in esame», per prendere in primo luogo avvio dal versante sostanziale, 

«particolarmente rilevante è» perciò diventata «l’attivazione delle procedure per addivenire a 

un’intesa sul d.m. di attuazione, sulla scorta di quanto richiesto da questa Corte nella più volte 

richiamata sentenza n. 261 del 2017» («che aveva ritenuto non legittimo il semplice ricorso al 

‘parere’ anziché ‘all’intesa’ nell’approvazione dello stesso»)43: è stato difatti proprio «a seguito di 

tale pronuncia», che «l’atto ministeriale inizialmente adottato è stato ritirato e sostituito con altro 

atto su cui il Governo ha, a più riprese, tentato di raggiungere un accordo con le Regioni» – «come 

testimonia l’andamento delle riunioni della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre del 2017 e 

dell’11 gennaio 2018, e come si evince dalle numerose riunioni tecniche che si sono tenute a latere 

della Conferenza stessa e di cui viene dato atto nei relativi verbali» – così come, pure, «solo a 

seguito di queste reiterate interlocuzioni il Consiglio dei ministri ha», infine, «deliberato, l’8 

febbraio del 2018, di superare l’impasse, autorizzando il Ministro dello sviluppo economico ad 

adottare il decreto ministeriale (emanato il successivo 16 febbraio)»44. 

In virtù della «sequenza» procedimentale appena illustrata – per venire adesso al connesso 

profilo processuale – «non può» quindi «essere sottovalutato che la eventuale dichiarazione di 

illegittimità derivata dell’art. 3 del d.lgs. n. 216 del 2019 porterebbe a sindacare la medesima 

disposizione normativa due volte per violazione del medesimo principio: ‘a valle’ perché non ha 

previsto, nella attuazione tramite decreto ministeriale, un adeguato coinvolgimento delle autonomie 

regionali, ‘a monte’ perché non concertata con le Regioni prima dell’entrata in vigore del decreto 

legislativo»45. Seppure difatti, «sul piano formale, l’oggetto normativo (attinente all’intero art. 3 

d.lgs. n. 219 del 2016 e non al solo comma 4, relativo al procedimento di adozione del decreto 

ministeriale), è più ampio rispetto alla disposizione già dichiarata incostituzionale», a considerare 

«però il profilo complessivo dell’asserito vizio di legittimità costituzionale, non sfugge il pericolo 

che questa Corte arriverebbe a sindacare per due volte il medesimo procedimento legislativo per 

violazione dello stesso principio»46: ciò evidentemente perché (a prescindere dalla diversità del 

quando) «il momento della violazione o – se si vuole – la singola scansione del procedimento 

 
43 Cfr. sent. n. 169 cit. (punto 5.3. cons. dir., secondo cpv): su tale specifico profilo, ad esempio, già G. RIVOSECCHI, 

Sulla riorganizzazione della P.A. la leale collaborazione viene “imposta” nella delegazione legislativa (con 

indicazione dei possibili rimedi), in www.forumcostituzionale.it (2 febbraio 2017), 2. 
44 Così, sent. n. 169 cit. (punto 5.3. cons. dir., terzo cpv). 
45 In tal senso, sent. n. 169 cit. (punto 5.3. cons. dir., quarto cpv). 
46 Sul punto, sent. n. 169 cit. (punto 5.3. cons. dir., quinto cpv). 
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colpita dall’incostituzionalità, non muta la sostanza della lesione, già accertata da questa Corte con 

la dichiarazione di illegittimità costituzionale disposta dalla sentenza n. 261 del 2017»47. 

 

 

4. L’effetto di marea della sent. n. 251/2016 tra non poche conferme e qualche novità 

 

Ad una manciata di anni dalla sua pronunzia, l’“effetto di marea” della celebre sentenza del 2016 

non ha, insomma, esaurito la propria spinta anche sul presente decisum: il quale ultimo, anzi, non fa 

che esserne debitore per gli assunti principali (qui rinsaldati), per un verso, ed arricchirne 

ulteriormente i contenuti, per un altro. Prendendo in prima battuta le mosse dalle numerose 

conferme, sul piano processuale – come supra, peraltro, visto – si consolida innanzitutto la scelta di 

estendere il sindacato di legittimità costituzionale dalla disciplina di delega alla decretazione 

delegata, nella misura in cui ovviamente quest’ultima rinvenga nella prima fonte interposta l’origine 

della propria legittimità48: ad ulteriore riprova del fatto che se è vera in premessa la tesi che l’intesa 

si impone «quale cardine della leale collaborazione» – «anche quando l’attuazione delle 

disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal 

Governo sulla base dell’art. 76 Cost.» – da essa non può che derivarne l’attrazione «nelle procedure 

di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze», di 

tali atti giacché «condizionati quanto alla validità a tutte le indicazioni contenute non solo nella 

Costituzione, ma anche, per volontà di quest’ultima, nella legge di delegazione»49. 

Sebbene, perciò, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale del 2016 «sono [rimaste] 

circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si 

[sono estese] alle relative disposizioni attuative», «nel caso di impugnazione di tali disposizioni» – 

come, appunto, quello in parola – si conferma la necessità di «accertare l’effettiva lesione delle 

 
47 In oggetto, sent. n. 169 cit. (punto 5.3. cons. dir., sesto cpv). 
48 Sul punto, per esempio, A. BARAGGIA, Il principio di leale collaborazione fra fatto e diritto, in Le Regioni, n. 

6/2011, 1246 ss. 
49 Cfr. sent. n. 251 cit. (punto 3 cons. dir., rispettivamente, dodicesimo e tredicesimo cpv): in oggetto, ad esempio, 

R. BIFULCO, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, n. 3/2017, spec. 4 

s.  
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competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo [ha ritenuto] di 

apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione»50. 

Non meno rilevanti si dimostrerebbero poi – per venire al connesso profilo sostanziale – i 

riscontri della pregressa giurisprudenza nella presente pronunzia contenuti, rispettivamente, in tema 

di leale collaborazione-“madre” ed intesa-“figlia”, allorché a trovare ulteriore rinsaldo sarebbero 

non solo l’an del correlativo principio 51  ma pure, se non soprattutto, il quando: solamente a 

considerare che coerente con la collaborazione con le Regioni dovrà complessivamente dimostrarsi 

l’intero processo avviato dal Parlamento (e perciò attuativo della delega) e non già il singolo atto 

della sequenza procedimentale atomisticamente inteso. Non diversamente – passando, adesso, 

all’intesa, per così dire, “figlia” – escono altresì irrobustiti tanto gli assunti a suo tempo elaborati in 

relazione al metodo dell’accordo quanto con riferimento al suo merito. Anche la vicenda in 

epigrafe, difatti, sta plasticamente a dimostrare – «nell’evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno 

stretto intreccio fra materie e competenze» – la tendenziale inadeguatezza del «parere come 

strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali»: al punto che la giurisprudenza la 

quale «ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale principio guida (…) ha ravvisato 

nell’intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 

2016)»52; al contrario dell’«intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, contraddistinta da una 

procedura che consente lo svolgimento di genuine trattative» e «garantisce un reale 

coinvolgimento», «una forma di raccordo con le Regioni» come, appunto, «il parere in Conferenza 

unificata» continua ad essere, insomma, ritenuta «lesiva del principio di leale collaborazione perché 

non idonea a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali, necessario a 

contemperare la compressione delle loro competenze»53. 

Anche nel frangente in commento ad ogni modo – per concludere col merito dell’intesa di cui 

anche in questo caso si sta discorrendo – come nel precedente del 2016 la necessità di un accordo 

tra centro e periferia non può prefigurare «una ‘drastica previsione, in caso di mancata intesa, della 

decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all’espressione di un parere il ruolo 

 
50  Così, sent. n. 251 cit. (punto 9 cons. dir.): in oggetto, ad esempio, M. DE NES, La sentenza della Corte 

costituzionale n. 251 del 2016 e i possibili riflessi sul coordinamento della finanza pubblica, in 

www.forumcostituzionale.it (21 marzo 2017), spec. 3 ss. 
51 Sul punto, se si vuole, S. AGOSTA, Sulla riorganizzazione della P.A. la Corte apre alla leale collaborazione nel 

segno della continuità, in Quad. cost., n. 1/2017, spec. 122. 
52 In tal senso, sent. n. 251 cit. (punto 3 cons. dir., sesto cpv). 
53 Sul punto, sent. n. 251 cit. (punto 4.2.2. cons. dir.). 
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dell’altra’ (sentenza n. 24 del 2007)»: con la conseguenza che «la reiterazione delle trattative, al 

fine di raggiungere un esito consensuale (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 

339 del 2005), non comporta in alcun modo che lo Stato abdichi al suo ruolo di decisore, 

nell’ipotesi in cui le strategie concertative abbiano esito negativo e non conducano a un accordo 

(sentenze n. 7 del 2016, n. 179 del 2012, n. 165 del 2011; in generale, con riferimento al ‘principio 

dell’accordo»’, sentenza n. 19 del 2015)»54. 

A margine delle conferme sin qui succintamente riassunte (ed in conclusione delle presenti 

notazioni), se il principio di leale collaborazione finisce realmente per diventare «tanto più 

apprezzabile se si considera la ‘perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni 

parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi’ (sentenza n. 278 del 2010)» – «e 

diviene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si 

fanno portatori»55 – in vista di futuri sviluppi giurisprudenziali non lascia certo indifferenti questa 

sorta di rilievo carsico che proprio la pronunzia in parola sembra riconoscere al principio 

richiamato, muovendo dalla considerazione di quell’unicum rappresentato dal medesimo, unitario e 

non frazionabile, processo di produzione normativa: quando ha permesso cioè (come, supra, si è 

peraltro cercato di evidenziare) di far “riaffiorare” ex post, nella fase discendente di attuazione della 

 
54 In oggetto, sent. n. 251 cit. (punto 3 cons. dir., decimo cpv): sul punto, C. BERTOLINO, Il principio di leale 

collaborazione nel policentrismo del sistema costituzionale italiano, Torino, 2007, part. 155 nonché, volendo, S. 

AGOSTA, La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, 2008, spec. 97 ss. Più di recente, ex plurimis, v. A. 

CANDIDO, La leale collaborazione tra intese deboli e forti: una contrapposizione sbiadita, in Giur. cost., n. 1/2016, 19 

ss.; J. MARSHALL, La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma di Stato?, in Giorn. dir. amm., 

6/2016, spec. 707; A. POGGI-G. BOGGERO, Non si può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte 

costituzionale ancora una volta dinanzi ad un Titolo V incompiuto. Nota alla sentenza n. 251/2016 e L. ANTONINI, I 

segni dei tempi: dal Veneto al Molise quale futuro per il regionalismo italiano?, tutti in www.federalismi.it, 

rispettivamente, nn. 25/2016, part. 7 s. e 4/2017, 4. 
55 Cfr. sent. n. 251 cit. (punto 3 cons. dir., settimo cpv): in oggetto, ex multis, L. VESPIGNANI, Supplenza della Corte 

o Justice à la carte?, in www.federalismi.it, n. 19/2010, 1 ss.; M. CECCHETTI, La Corte “in cattedra”! Una 

emblematica “sentenza-trattato” che si proietta ben oltre le contingenti vicende storiche della disciplina legislativa 

presa in esame, in Le Regioni, n. 5/2011, 1064 ss.; A. FILIPPINI, La collaborazione “irrituale”. Esercizio della delega 

legislativa, leale collaborazione ed intese tra Stato-Regioni in materia di energia nucleare, in questa rivista, n. 3/2011, 

1 ss.; E. FRONTONI, Il decreto legislativo al cospetto della Corte costituzionale tra vecchie questioni e nuovi profili 

problematici, in AA.VV., Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, a cura di M. Cartabia-E. 

Lamarque-P. Tanzarella, Torino, spec. 47 ss. nonché, pure, A. DANESI, La Corte alle prese con una nuova declinazione 

del principio di leale collaborazione: la collaborazione “irrituale” (note a prima lettura a margine di Corte cost., sent. 

n. 33 del 2011), R. SANTI, La cooperazione in un ragionevole lasso di tempo. Brevi osservazioni sulla sentenza della 

Corte costituzionale n. 33 del 2011 e A. STERPA, Un parere “artificiale”: prime riflessioni sulla sentenza della Corte 

costituzionale 26 gennaio 2011 n. 33, tutti in www.federalismi.it, rispettivamente, nn. 5 (il primo) e 6/2011 (il secondo 

ed il terzo). 

http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0024s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0121s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0024s-07.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0339s-05.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0339s-05.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0007s-16.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0179s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0165s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0019s-15.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0278s-10.html
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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disciplina delegata cioè, quel quantum di collaborazione inopinatamente inabissatosi invece ex ante, 

nella fase ascendente di elaborazione della medesima. 
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ABSTRACT: The ruling of the Constitutional Court rejects the question of constitutionality of 

some provincial law provisions relating to the concession of a cableway transport line for tourist 

and sports use, issued without a comparative procedure for the choice of the concessionaire, 

considering the provincial provisions not in contrast with those national and European Union 

principles established to protect competition for the market. Interesting is the decisive argument 

used by the Court, which gives centrality to the political choice of the local authority in relation to 

the general interests to be pursued as a public service, to ensure the social and civil development of 

the community. If this political choice has not been made, the management of the cableway 

transport is, on the other hand, a simple private business activity, over which the local authority can 

only have the power of authorization. In the present case, the Court reconstructs the intention of the 

provincial legislator in these terms, deeming it legitimate that the concession of the cableway 

transport service for sporting use had been entrusted without carrying out a prior comparative 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
** L’articolo è frutto di elaborazione condivisa. I paragrafi 1 e 2 sono d S. Carlucci; il par. 3 è di S. Foà. 
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procedure. The article critically examines the arguments put forward by the Court, also briefly 

dwelling on the evolution of the notion of public service in national and supranational law. 

 

SOMMARIO: 1. La questione di legittimità costituzionale. – Trasporto a fune a fini sportivi o 

turistico-ricreativi e tutela della concorrenza. – 2. Il servizio pubblico nel diritto interno e 

dell’Unione europea. Esigenze di certezza riguardo alla disciplina applicabile. – 3. L’assunzione del 

(potenziale) servizio come scelta politica e la “doverosità variabile”. 

 

1. La questione di legittimità costituzionale. Trasporto a fune a fini sportivi o turistico-

ricreativi e tutela della concorrenza 

 

Con la sentenza n. 103 del 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili e non 

fondate le questioni di legittimità sollevate in via incidentale, con ordinanza del 25 maggio 2018, 

dal Tribunale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, avverso gli articoli 44, co. 

3 e 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10, in materia di 

concessioni per la costruzione e l’esercizio di impianti di trasporto a fune, con riferimento all’art. 

117, co. 2, lett. e), Cost., in relazione agli artt. 30 e 164, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016 e all’art. 117, 

co. 1, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento e del 

Consiglio europeo e agli artt. 49, 56 e 106 TFUE. 

In specie, il Tribunale rimettente veniva investito dell’impugnazione, da parte dell’AGCM, del 

provvedimento adottato nel 2017 dall’assessore alla mobilità della Provincia autonoma di Bolzano 

con cui era stata rinnovata, a favore di una s.p.a. privata, la concessione di una linea di trasporto 

funiviario in servizio pubblico per uso turistico-sportivo1. Le censure asserivano il contrasto con i 

 
1 Sulla legittimazione processuale dell’Agcm basti qui ricordare che, ai sensi dell’art. 21 bis della L. n. 287 del 1990 

«l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi 

generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della 

concorrenza e del mercato. 2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica 

amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, 

entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la 

pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può 

presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi 

del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». La 

previsione ex lege di una legittimazione processuale speciale dell’Agcm (e di altre autorità indipendenti) ha condotto la 

dottrina a riflettere sulla natura di tale legittimazione e, in specie, sulla sua compatibilità rispetto agli artt. 103 e 113 

 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804510&idUnitaDoc=5595280&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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principi nazionali e dell’Unione europea a tutela della concorrenza, stante il mancato espletamento 

di una preventiva procedura comparativa. La Provincia autonoma di Bolzano si costituiva in 

giudizio contestando, nel merito, la qualificazione del provvedimento impugnato come contratto di 

concessione di servizio ai sensi della disciplina UE e del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti 

pubblici). 

La disciplina dettata in materia dalla legislazione speciale della Provincia di Bolzano opera una 

distinzione tra gli impianti a fune in servizio pubblico (Titolo II) e in servizio privato (Titolo III)2. I 

primi vengono individuati per esclusione rispetto ai secondi, per cui «tutte le linee funiviarie sono 

impianti in servizio pubblico» ad eccezione di quelle ad uso esclusivamente privato3. 

Se per la realizzazione degli impianti ad uso privato si richiede il rilascio di una mera 

autorizzazione comunale, per la costruzione ed esercizio di quelli in servizio pubblico è necessario 

ottenere una concessione rilasciata dall’assessore provinciale competente in materia di mobilità, 

previa acquisizione di pareri e documenti che attestino la conformità del progetto di costruzione 

dell’impianto alle norme vigenti, in relazione alla quale è stabilita una durata massima, la possibilità 

di un rinnovo e la decadenza in caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti. 

Il procedimento per il rilascio della concessione non prevede l’indizione di alcuna gara pubblica 

e avviene su richiesta del soggetto interessato; solo nel caso in cui siano proposte più domande 

concorrenti per la realizzazione del medesimo impianto o di linee finitime o interferenti sono dettati 

criteri per l’esame comparativo delle domande concorrenti. 

 

Cost., laddove introdurrebbe una giurisdizione oggettiva perché svincolata dalla titolarità di una posizione legittimante 

di diritto soggettivo o interesse legittimo: i dubbi sembrano tuttavia superati dalla dottrina e giurisprudenza 

maggioritaria in quanto l’Acgm sarebbe titolare di un proprio interesse alla tutela dell’integrità dei mercati, il che la 

renderebbe ente esponenziale di interessi collettivi. Sul punto si rinvia in ogni caso alle più approfondite ricostruzioni e 

riflessioni, tra gli altri, di R. GIOVAGNOLI, Atti amministrativi e tutela della concorrenza. Il potere di legittimazione a 

ricorrere dell’AGCM nell’art. 21-bis legge n. 287/1990, in www.giustamm.it, 2012; M. A. SANDULLI, Introduzione a un 

dibattito sul nuovo potere di legittimazione al ricorso dell’AGCM nell’art. 21 bis l. n. 287 del 1990, in Federalismi.it, 

2012; ID., Il problema della legittimazione ad agire in giudizio delle autorità indipendenti, in www.anticorruzione.it, 

2013; F. GOISIS, Il potere di iniziativa dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ex art. 21-bis l. 287 del 

1990: profili sostanziali e processuali, in Dir. proc. amm., 2013, 471. 
2 Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, modificata dalla censurata legge n. 10 del 2018.  
3 L’art. 3, co. 1, l. p. n. 1/2006 così recita: «tutte le linee funiviarie sono impianti in servizio pubblico, escluse quelle 

utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario/dalla proprietaria, dai suoi congiunti, dal personale di 

servizio, da ospiti occasionali e da persone addette all’assistenza medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed 

altro e quelle adibite al trasporto di materiale. Sono altresì soggette alle disposizioni che regolano il servizio pubblico le 

linee funiviarie destinate al trasporto di clienti a esercizi pubblici e ristori di campagna, di appartenenti a convitti, 

collegi e comunità e di allievi/allieve delle scuole di sci, ancorché gestite dai/dalle titolari dei rispettivi esercizi». 
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Con successiva legge provinciale, gli impianti a fune in servizio pubblico sono definiti «impianti 

destinati al pubblico esercizio» e le funivie in servizio pubblico si distinguono in tre categorie: a) 

impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono un collegamento tra 

strade, ferrovie e centri abitati; b) impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo; c) sciovie ad 

uso sportivo e turistico-ricreativo che non fanno parte di un sistema di linee collegate o 

interdipendenti tra loro4. Solo riguardo alle concessioni appartenenti alla prima categoria si prevede 

che esse possano essere cedute a terzi, previa autorizzazione da parte dell’assessore provinciale 

competente, revocate per comprovate esigenze di pubblico interesse, previa corresponsione di un 

indennizzo e che le tariffe ed orari del relativo servizio siano assoggettati ad approvazione da parte 

dell’assessore provinciale competente. 

La medesima disposizione normativa sopraggiunta ha chiarito che la costruzione e l’esercizio di 

impianti a fune in servizio pubblico è soggetta a concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

164, co. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016, cit. e le concessioni che autorizzano la 

costruzione e l’esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, nonché i relativi 

rinnovi, già rilasciati prima dell’entrata in vigore della medesima legge del 2018, si debbano 

configurare come provvedimenti autorizzatori, sempre ai sensi e per gli effetti della stessa 

disposizione del Codice dei contratti pubblici. 

La disposizione richiamata, che ha un «diretto antecedente» nel considerando n. 14 della 

direttiva 2014/23/UE, prevede che le disposizioni della Parte III del Codice, dedicata ai contratti di 

concessione, non si applichino a tutti quegli atti, comunque denominati, con cui le amministrazioni, 

«a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, 

l’esercizio di un’attività economica che può svolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri 

beni immobili pubblici». Pertanto, dall’ambito di applicazione della Parte III del Codice, si 

escludono tutti quei provvedimenti che, a prescindere dal nomen juris, sono rilasciati su richiesta 

dell’operatore economico e non su iniziativa dell’amministrazione e nei quali l’operatore rimane 

libero di recedere dall’esercizio dei servizi in oggetto, quand’anche con essi l’amministrazione 

 
4 Art. 44, co. 1 della l.p. n. 10/2018, di modifica della l. p. del 2006, che ha introdotto l’art. 2, co. 2 bis. 
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stabilisca modalità e condizioni per l’esercizio di un’attività economica che si svolge anche 

mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici5. 

La legislazione provinciale, con le modifiche introdotte nel 2018, ha quindi inteso disporre per il 

futuro e chiarire per il passato che i provvedimenti rilasciati per la costruzione e l’esercizio di 

impianti a fune in servizio pubblico non sono contratti di concessione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 

2016, bensì provvedimenti di tipo autorizzatorio, con l’effetto di escluderli (compresi i relativi 

rinnovi) dall’ambito di applicazione della Parte III del Codice e, in particolare, dalla disciplina 

dell’evidenza pubblica. 

La scelta normativa solleva dubbi di compatibilità con i principi sanciti dall’ordinamento UE e 

dal diritto interno in materia di tutela della concorrenza. Il rinnovo della concessione impugnata, 

infatti, ha ad oggetto una linea di trasporto funiviario definita «servizio pubblico» e classificata 

come ad uso sportivo o turistico-ricreativo che, secondo il Tribunale regionale rimettente, dovrebbe 

considerarsi a tutti gli effetti un servizio pubblico o di interesse economico generale ai sensi del 

TFUE, rispondendo ad un interesse collettivo indispensabile in un contesto locale in cui la 

promozione dello sport e del turismo di montagna rappresentano un’attività fondamentale. La 

considerazione sarebbe avvallata dalla stessa disciplina provinciale che sottopone il gestore a 

obblighi di continuità, regolarità, capacità e qualità per l’espletamento dell’attività, a specifiche 

previsioni in materia di decadenza e revoca della concessione e a forme di conformazione e 

controllo sullo svolgimento del servizio da parte delle autorità competenti. Il titolo abilitativo 

rilasciato per la realizzazione e l’esercizio degli impianti dovrebbe quindi ascriversi alla 

concessione di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici, affidata a seguito di procedura ad 

evidenza pubblica. 

Peraltro, la materia della tutela della concorrenza, trasversale, prevale rispetto alle esclusive 

competenze della Provincia autonoma in materia di mobilità: la questione non è riferita a una 

 
5 Per effetto del Considerando n. 14 della direttiva 2014/23/UE «non dovrebbero configurarsi come concessioni 

determinati atti dello Stato membro, quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato membro o una sua autorità pubblica 

stabiliscono le condizioni per l’esercizio di un’attività economica, inclusa la condizione di eseguire una determinata 

operazione, concesse di norma su richiesta dell’operatore economico e non su iniziativa dell’amministrazione 

aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e nel cui quadro l’operatore economico rimane libero di recedere dalla fornitura 

dei lavori o servizi. Nel caso di tali atti dello Stato membro, si applicano le disposizioni specifiche della direttiva 

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. A differenza di detti atti dello Stato membro, i contratti di 

concessione stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti in virtù dei quali l’esecuzione di tali lavori o servizi è 

soggetta a specifici requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore e aventi forza 

esecutiva». 
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generica applicabilità del Titolo V della Costituzione rispetto allo Statuto speciale ma agli artt. 30 e 

164, co. 2, Codice dei contratti pubblici che, nel dettare il regime per l’aggiudicazione ed 

esecuzione degli appalti e concessioni, riproducono i principi derivanti dal diritto dell’Unione 

europea, i quali costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica6. 

La competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano è ad esse subordinata ai 

sensi dello Statuto stesso, tanto più se si considera che il legame intercorrente nella materia in 

oggetto tra l’ordinamento interno e quello dell’Unione europea richiede uniformità territoriale nella 

regolazione7. 

La Provincia autonoma eccepiva l’inammissibilità delle questioni perché, non trattandosi di 

servizio pubblico, la materia concorrenziale non sarebbe stata incisa dal rinnovo dell’impugnata 

concessione funiviaria, ma piuttosto da un’asserita illegittimità del presupposto provvedimento di 

concessione del suolo pubblico (patrimonio indisponibile della Provincia), effettivamente rinnovato 

senza gara ma, tuttavia, non impugnato nel giudizio a quo8. L’eventuale dichiarazione 

d’incostituzionalità delle disposizioni censurate avrebbe inoltre lasciato in vita l’impianto 

normativo preesistente, sulla cui base era stato rilasciato il provvedimento impugnato, rendendo 

irrilevanti le questioni.9 

Nel merito il ricorso sarebbe invece da ritenere infondato perché la legge provinciale applicata 

non prevedeva alcun confronto comparativo per la gestione di impianti a fune ad uso sportivo o 

 
6 Come precisato dalla stessa Corte nel ritenere ammissibile la censura formulata dalla rimettente in riferimento 

all’art. 117, co. 2, lett. e) Cost. (§ 3.2.2). 
7 È lo stesso Codice dei contratti pubblici a stabilire che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di 

Trento e Bolzano adeguino la propria legislazione ai contenuti normativi del Codice stesso (art. 2, co. 3). Cfr. Corte 

costituzionale, sentenza 9 luglio 2019, n. 166, che ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge 

regionale della Sardegna in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
8 L’eccezione viene ritenuta dalla Corte non fondata in quanto «a prescindere dalle valutazioni che possono aver 

indotto l’ACGM ad impugnare soltanto il provvedimento di rinnovo oggetto del giudizio a quo, i dubbi di legittimità 

costituzionale sollevati dal rimettente concernono […] la mancata previsione, da parte della legislazione provinciale, del 

ricorso a procedure ad evidenza pubblica per le concessioni e i relativi rinnovi concernenti la totalità degli impianti a 

fune per finalità turistico-sportiva, a prescindere dalla circostanza che essi insistano su terreni di proprietà pubblica o 

privata» (§ 3.3). 
9 Anche questa eccezione viene ritenuta infondata in quanto se la l. p. n. 1/2006 non disponeva alcunché sul 

procedimento di concessione limitandosi, prima delle modifiche introdotte nel 2018, a rinviare al regolamento 

d’esecuzione, l’art. 45 della l.p. n. 10/2018 ha invece espresso inequivocabilmente (per il passato) la volontà del 

legislatore di non subordinare a procedura ad evidenza pubblica la concessione o il rinnovo degli impianti a fune ad uso 

sportivo o turistico-ricreativo, cosicché la dichiarazione di illegittimità della disposizione consentirebbe al rimettente di 

valutare se, alla luce del complessivo quadro normativo in vigore al momento del rinnovo della concessione di cui è 

causa, la necessità di una gara, pur non espressamente prevista, potesse comunque desumersi da altre norme in vigore, il 

che rende rilevanti le questioni prospettate. 
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turistico-ricreativo, dovendosi ricondurre il titolo amministrativo in questione ad un provvedimento 

autorizzatorio che abilita all’esercizio di una attività economica privata. Contestualmente, 

l’espressione “impianti in servizio pubblico” dovrebbe essere letta come meramente funzionale a 

distinguere gli impianti a fune genericamente aperti al pubblico nello svolgimento di un’attività 

imprenditoriale - a prescindere dalla destinazione al trasporto di persone o all’uso per motivi 

turistico-ricreativi - da quelli ad uso strettamente privato. 

Secondo la stessa linea difensiva, anche i criteri utilizzati a dimostrazione della natura di servizio 

pubblico degli impianti non sarebbero probanti, poiché la finalizzazione dell’attività a bisogni 

essenziali e la soggezione a peculiari regole e controlli per specifiche esigenze pubbliche, come la 

sicurezza degli utenti o la tutela paesaggistico-ambientale, non sarebbe dirimente per l’ascrizione 

alla nozione di servizio pubblico. Si tratta della gestione di impianti tramite i quali viene svolta una 

libera attività economica all’interno di logiche di mercato, gestita da imprese private su terreni 

tendenzialmente privati e generalmente connessi a sistemi di piste e di innevamento artificiale, 

scuole di sci e strutture alberghiere e di ristorazione soggetti ad autorizzazione e parimenti realizzati 

e gestiti da imprese private. 

Ancorché tali impianti rispondano a esigenze strategiche di interesse generale legate alla 

promozione dello sport, del turismo e dell’economia locale10, ciò non vale a ritenere che l’intera 

attività delle funivie ad uso sportivo o turistico-ricreativo possa qualificarsi come servizio pubblico 

locale ai sensi della normativa nazionale e dell’Unione europea, assunta dal rimettente come 

parametro interposto. 

Nell’ordinamento provinciale, infatti, non è prevista come obbligatoria l’istituzione di un 

servizio pubblico locale di trasporto mediante impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, 

a differenza di quanto accade per gli impianti funzionali al collegamento tra centri abitati, che 

integrano il servizio di trasporto pubblico provinciale e che, in quanto tali, sono soggetti alla 

 
10 In ragione di tali esigenze è fatta salva le possibilità per i Comuni di stipulare appositi contratti di servizio con i 

titolari, al fine di offrire alla popolazione locale, a prezzi di favore, un servizio di interesse pubblico per apprendere e 

praticare lo sport dello sci (art. 15 bis, l.p. n. 1/2006), nonché di sostenere le imprese impegnate nella costruzione e 

gestione di tali impianti tramite incentivi di carattere finanziario da intendersi «come contributi pubblici ad attività 

imprenditoriali che forniscono servizi al pubblico» e che, in quanto tali, debbono svolgersi nel rispetto della disciplina 

europea sugli aiuti di Stato (cit., § 4.4.2).  
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specifica disciplina in materia di mobilità pubblica, che prevede l’affidamento delle concessioni di 

collegamento mediante procedure ad evidenza pubblica11.  

Secondo le eccezioni provinciali, dunque, le disposizioni censurate avrebbero confermato il 

precedente assetto normativo, specificando come la “concessione” prevista rientri tra i 

provvedimenti di cui all’art. 164, co.1, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici, non 

essendo pertanto assoggettata alla disciplina ivi dettata. 

Inoltre, il riferimento agli «impianti a fune in servizio pubblico» dovrebbe genericamente 

significare «impianti destinati al pubblico esercizio» e non assunti in servizio pubblico 

propriamente inteso. La Provincia autonoma avrebbe quindi scelto di lasciare la realizzazione e 

gestione degli impianti a fune ad uso sportivo e turistico-ricreativo alla libera iniziativa economica 

privata ai sensi dell’art. 41 Cost., riservandosi semplicemente la funzione di “regolamentare” il 

settore, stante l’impatto ambientale, territoriale e umano dell’attività in questione. 

La Corte, dichiarata l’inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto l’art. 44, co. 3, l. p. 

10/2018 in ragione dell’irrilevanza di tale disposizione nel giudizio a quo - non trovando 

applicazione al caso di specie in quanto il rinnovo della concessione in causa era stato adottato 

prima delle modifiche apportate dal censurato articolo - ritiene per contro rilevante la censura 

mossa all’art. 45 (stante la sua dichiarata efficacia retroattiva) con riferimento all’art. 117, co. 1 e 2, 

lett. e), Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE che, complessivamente, 

enunciano i principi dai quali si ricava la regola della necessaria previsione di procedure ad 

evidenza pubblica per l’assegnazione di contratti aventi ad oggetto servizi pubblici. 

Il thema decidendum consiste quindi nel determinare se il legislatore provinciale fosse 

legittimato a stabilire (o a confermare, come affermato dalla Provincia autonoma) che le 

concessioni rilasciate ai sensi della l. p. n. 1/2006 non necessitassero di alcuna procedura ad 

evidenza pubblica, in forza del richiamato art. 164, co. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016, cit. 

Nel merito risulta determinante chiarire se la concessione di impianti a fune in questione rientri 

tra i contratti di concessione di servizi soggetti a procedure ad evidenza pubblica ai sensi della 

direttiva 2014/23/UE e della Parte III del d.lgs. n. 50 del 2016, cit. o se invece rientri tra i 

provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di attività economiche private regolate 

 
11 La materia è disciplinata dalla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15. 
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dall’amministrazione ma non fondanti un contratto tra amministrazione e privato ai sensi del 

considerando 14 della medesima direttiva. 

La questione di legittimità costituzionale è ritenuta infondata, attesa l’irrilevanza lessicale 

dell’espressione «concessione» al fine di qualificare l’atto in questione come contratto avente ad 

oggetto un servizio pubblico. Già in passato, peraltro, il legislatore statale e regionale ha utilizzato il 

medesimo termine per qualificare provvedimenti nella sostanza autorizzatori, come nel caso, per 

esempio, della «concessione edilizia»12. 

In tal senso, la legge provinciale censurata non consente di equiparare la concessione ivi 

disciplinata a un contratto a prestazioni corrispettive, in quanto il concessionario non risulta 

obbligato nei confronti dell’amministrazione a erogare il servizio: nessuna conseguenza 

“contrattuale” è infatti prevista per l’eventuale omessa realizzazione dell’opera o per la mancata 

erogazione del servizio. L’interposizione amministrativa si limita ad una “abilitazione” del 

richiedente atta a vagliare in via preventiva (ma anche con controlli successivi e periodici) il 

rispetto di determinate condizioni, tramite le quali si conforma l’attività economica a tutela dei 

plurimi interessi pubblici che, potenzialmente, potrebbero essere pregiudicati dall’esercizio 

dell’attività (la sicurezza degli utenti e l’incolumità pubblica). L’inquadramento teorico prospettato 

risponde ai tre elementi tipici dell’autorizzazione: il limite legale all’esercizio dell’attività; il 

margine di apprezzamento discrezionale dell’amministrazione in funzione preventiva; la rimozione 

del limite legale frapposto tra il privato e l’esercizio dell’attività13. 

Né la natura sostanzialmente concessoria discende dalla possibilità per il titolare della 

concessione di ottenere dalla pubblica amministrazione, una volta riscontrato il fallimento delle 

trattative con i privati coinvolti, l’espropriazione di beni immobili o la costituzione coattiva di diritti 

reali in suo favore. Simili previsioni caratterizzano anche la disciplina di attività economiche 

 
12 Mentre l’originaria “licenza edilizia” (prevista all’art. 31 L. 1150 del 1942, c.d. Legge urbanistica) era 

generalmente qualificata come autorizzazione, l’espressione “concessione edilizia” (utilizzata dalla Legge n. 10 del 

1977) aveva ingenerato incertezze sulla collocazione sistematica dell’istituto e aveva indotto la giurisprudenza a 

chiarire che, inerendo lo ius aedificandi alla proprietà, la concessione edilizia non attribuiva diritti nuovi ma 

presupponeva facoltà preesistenti. Oggi il termine “permesso” di costruire (d.p.r. n. 380 del 2001, T.u. in materia 

edilizia) ha chiarito che il provvedimento in esame va ricondotto alla categoria degli atti autorizzativi e non 

concessori, lasciando intendere che lo ius aedificandi non discende dall’autorità che lo concede, essendo connaturato 

alla proprietà, ma è allo stesso tempo sottoposto, nell’interesse comune e per la salvaguardia di superiori valori, ad un 

regime di governo e controllo amministrativo. Per tali ragioni il permesso è rilasciato a condizione che siano rispettati 

gli strumenti di pianificazione urbanistica. 
13 Cons. Stato, Sez. V, Sent. 13 maggio 2019, n. 3061, in materia di attività economiche. 
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private, soggette a mera autorizzazione, che lo Stato o gli enti pubblici territoriali hanno comunque 

interesse a promuovere. Anche gli obblighi dell’esercente, al venir meno del titolo concessorio, di 

provvedere al rispristino dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e 

all’asporto del materiale di risulta, a meno che altre imprese intendano succedere al precedente 

titolare, non risultano compatibili con un servizio pubblico assunto dalla Provincia. Né la possibilità 

di revoca in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse può far automaticamente ricondurre 

il provvedimento ad una concessione, in quanto prevista per la generalità dei provvedimenti 

amministrativi, compresi quelli a contenuto autorizzatorio, ai sensi dell’art. 21 quinquies, l. n. 241 

del 199014. 

La Corte accoglie le eccezioni provinciali anche in punto distinzione tra funivie destinate a una 

generalità di utenti e quelle destinate all’uso privato: solo la realizzazione e gestione di funivie 

finalizzate al trasporto di persone per esigenze di mobilità e collegamento viene considerata servizio 

pubblico locale integrato nella rete provinciale di trasporto. Per gli impianti di funivie a uso 

sportivo o turistico-ricreativo, la scelta è stata, piuttosto, di lasciare lo sviluppo e la gestione di 

queste attività alla libera iniziativa economica privata15. 

Le questioni di legittimità costituzionale sono quindi respinte dalla Corte alla luce di una 

complessiva analisi del contesto giuridico nel quale il servizio in questione viene concretamente 

erogato, all’esito della quale si esclude che l’attività possa qualificarsi come vero e proprio servizio 

pubblico locale, a prescindere dalle singole (e discutibili) scelte terminologiche presenti nel testo 

normativo di riferimento, in una generale ottica di prevalenza della sostanza sulla forma. 

 

 

 

 

 

 
14 Sentenza in commento, § 4.5. 
15 Alla quale si deve, sin da epoca assai anteriore all’entrata in vigore della disciplina dell’Unione europea e 

nazionale in materia di tutela della concorrenza nella gestione dei pubblici servizi, la realizzazione e la continuativa 

gestione di diverse centinaia di impianti di risalita […] senza che mai la Provincia abbia sentito la necessità di assumere 

in proprio il compito della realizzazione e del successivo esercizio di impianti di risalita funzionali non già al 

collegamento tra centri stabilmente abitati, ma semplicemente alla pratica sportiva e all’uso turistico-ricreativo» (§ 4.4). 
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2. Il servizio pubblico nel diritto interno e dell’Unione europea. Esigenze di certezza 

riguardo alla disciplina applicabile 

 

La pronuncia in commento sottende un complicato esame della nozione di servizio pubblico e 

dei suoi tratti evolutivi. 

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione legislativa di servizio pubblico né vi è 

un’organica disciplina generale in materia, sebbene vi siano leggi statali e regionali che disciplinano 

come tali alcuni settori strategici o costituzionalmente rilevanti (come i trasporti, le 

telecomunicazioni, l’energia, la sanità), oltre alla disciplina in materia di servizi pubblici locali16. 

Anche quest’ultima, come noto, è stata più volte modificata e parzialmente abrogata, lasciando 

residuare una legislazione di principio sui servizi pubblici di rilevanza economica, intesa a favorire 

la massima concorrenza per il mercato, anche oltre le previsioni dell’ordinamento europeo17. 

Ciò nonostante la nozione è particolarmente rilevante sul piano delle conseguenze giuridiche che 

ne discendono, ancor più all’indomani del recepimento della direttiva 2014/23/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, mediante il d.lgs. n. 50 del 2016, nuovo Codice dei 

contratti pubblici.  

La vastissima letteratura in materia conferma che si tratta di una nozione «tra quelle più 

tormentate» del diritto amministrativo18. Originariamente la definizione era stata formulata in via 

residuale rispetto a quella di pubblica funzione e concentrata sulla riconducibilità esclusiva 

dell’attività in capo ai pubblici poteri, che se ne riservavano la titolarità per soddisfare un interesse 

della collettività. Questo veniva assunto tra i compiti dell’amministrazione pur ammettendo, sin 

dalle origini, l’erogazione delle correlate prestazioni da soggetti terzi, sostituti 

 
16 Di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 112 ss. 
17 Cons. St., comm. spec., 3 maggio 2016, n. 1075, Parere sullo Schema di d.lgs. sui servizi pubblici locali di 

interesse economico generale (in attuazione della delega conferita con L. n. 124 del 2015). Il testo del decreto, che non 

è stato approvato dal Governo, era salutato con favore dal Consiglio di Stato, che auspicava una vigilanza governativa 

“affinché detta «codificazione» sia preservata da tentativi di tornare a norme introdotte disorganicamente in fonti 

diverse, evitando, quindi, nuove dispersioni attraverso strumenti normativi episodici e disordinati”. Lo stesso parere 

segnalava, altresì, la necessità di effettuare un monitoraggio attento sull’attuazione della riforma, per assicurarne un 

effettivo funzionamento e fugare i rischi di “fuga dalla riforma”. Sul punto si vedano le riflessioni critiche di F. 

TRIMARCHI BANFI, La gestione dei servizi pubblici locali e la tutela della concorrenza, in Amministrare, 3, 2010, 339 

ss. 
18 M. S. GIANNINI, Il pubblico potere, Bologna, 1986, cit., 69 ss. Si veda anche S. CATTANEO, voce Servizi pubblici, 

in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, cit., 355 ss., il quale rileva che «in via generalissima il riferimento al servizio pubblico 

evoca l’idea di un compito d’interesse generale da realizzare […]. Ma quando si tenta di andare al di là di questa idea, 

in fondo comune a tutta la dottrina, ci si muove su di un terreno che spesso è malfermo».  
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dell’amministrazione, attraverso l’istituto concessorio, inteso quale strumento organizzativo 

preposto all’attuazione di compiti propri dell’amministrazione19. Le prime definizioni erano in 

senso soggettivo e consideravano servizi pubblici solo quelli assunti dallo Stato o da altri enti 

pubblici. Intorno agli anni ’60 del secolo scorso il dibattito si è arricchito delle riflessioni 

sull’elemento oggettivo, ossia sul soddisfacimento di bisogni ritenuti indispensabili per la 

collettività. Il principio nominalistico venne testato alla luce degli artt. 43 e 41, co. 3 Cost.: vi 

possono essere servizi pubblici essenziali legittimamente conferiti o trasferiti a soggetti privati e 

dunque non riservati alla “mano pubblica” e l’attività privata (al pari di quella pubblica) può essere 

indirizzata a fini sociali mediante gli opportuni programmi e controlli20. Dall’analisi del testo 

costituzionale si può quindi desumere che un’attività di servizio pubblico non debba 

necessariamente essere ascritta a un soggetto pubblico, ben potendo essere funzionalizzata al 

soddisfacimento di bisogni collettivi, quand’anche non riservata ad una pubblica amministrazione 

ma esercitata da un soggetto privato, purché socialmente ritenuta fondamentale per la collettività. 

Tale impostazione venne criticata per l’eccessiva ampiezza della nozione risultante: potendovi 

rientrare attività anche a carattere prettamente economico, diventava complesso distinguere i servizi 

pubblici dalle attività di mera impresa commerciale, stante l’indeterminatezza di quei “fini sociali” 

indicati nel dettato costituzionale a cui la teoria faceva espresso riferimento. 

Tuttavia, quella elaborazione teorica rimane essenziale per la nozione di servizio pubblico  quale 

attività materiale funzionalizzata alla cura di interessi generali e al perseguimento del benessere 

della collettività, con conseguente sottoposizione a specifica disciplina pubblicistica di 

programmazione e di controllo21. 

L’elemento oggettivo, inoltre, sembra rappresentare il principale terreno di incontro tra la 

nozione propria del nostro ordinamento e quella elaborata in materia dal diritto dell’Unione 

europea. I servizi pubblici, comunque intesi in ciascun Stato membro, debbono infatti essere 

analizzati “attraverso il prisma” dei servizi di interesse generale di matrice europea, quand’anche si 

 
19 G. CAIA, I servizi pubblici, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F. A. ROVERSI MONACO (a cura di), 

Diritto amministrativo, II, Bologna, 2005, 146 ss. 
20 U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, 1964, passim.  
21 S. CATTANEO, voce Servizi pubblici, op. cit., cit., 364. 
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ritenesse quest’ultima nozione ugualmente aperta (rectius incerta) ed esclusivamente funzionale a 

giustificare l’applicazione o meno di un determinato regime giuridico22. 

Nel diritto dell’Unione Europea la materia è ricondotta alla nozione di servizio d’interesse 

generale che, grazie anche allo svilupparsi del concetto di servizio universale23, sembra connotato 

da una preminente funzione sociale, data dal rivolgersi al pubblico e garantita dalla sottoposizione 

dell’attività al rispetto di determinati obblighi di servizio24. All’interno della nozione rientrano i 

servizi d’interesse economico generale e, in via residuale, i servizi d’interesse non economico25. 

I servizi d’interesse economico, in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri, rientrano 

nella logica di mercato, soprattutto per quanto concerne la libertà di circolazione e di concorrenza26; 

 
22 D. GUINARD, Réflexions actuelles sur la notion de service public, in Regards croisés sur l’économie, n. 2, 2007, 

41 ss., che riferisce l’osservazione alla nozione di servizio pubblico “alla francese” ma che può riprendersi anche per 

l’ordinamento italiano; notoriamente, Francia e Italia sono infatti tra gli Stati membri che maggiormente e sin da tempi 

remoti hanno elaborato il concetto giuridico di servizio pubblico, perciò vivendo, in materia, le maggiori difficoltà di 

coordinamento tra la disciplina nazionale e quella dell’Unione europea, che certamente ha reso necessarie non poche 

rielaborazioni in ordine ad alcuni tra gli istituti più tradizionali di entrambi gli ordinamenti.  
23 COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde sui servizi di interesse generale, COM (2003) 270 def., laddove si precisa 

che «il servizio universale è un concetto dinamico. Esso garantisce che le esigenze di interesse generale possano tener 

conto dell’evoluzione politica e tecnologica, e permette, se necessario, di adattare regolarmente queste esigenze 

all’evoluzione dei bisogni dei cittadini». L’universalità del servizio, nella sua flessibilità definitoria, costituisce ad oggi 

uno degli elementi che, insieme alla continuità, alla qualità del servizio, all’accessibilità tariffaria, alla tutela degli 

utenti, ci forniscono il quadro di cosa si intenda per servizio di interesse generale (cfr. § 51). In dottrina, G.F. CARTEI, Il 

servizio universale, Milano, 2002; F. TRIMARCHI BANFI, I servizi pubblici nel diritto comunitario: nozione e principi, in 

Riv. it. dir. pubb. com., 2008, 1063; L. BERTONAZZI E R. VILLATA, Servizi di interesse economico generale, in M.P. 

CHITI, G. GRECO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, IV, Milano, 2009, 1791 ss.; E. BRUTI LIBERATI 

E F. DONATI (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2010; G. MARCHIANÒ, 

Occorre cambiare tutto perché nulla cambi: la tormentata vicenda dei Sieg, in Riv. it. dir. pubb. com., 2013, 1021. 
24 Cfr. la Comunicazione della Commissione COM (2000) 580 def., in GUCE C 17, del 19 gennaio 2001, che 

definisce il servizio di interesse generale con riferimento agli obblighi di servizio pubblico, intesi come prestazioni che 

il regolatore pubblico può imporre ai soggetti che svolgono l’attività di pubblico servizio, attività la cui vocazione è 

quella di dirigersi al pubblico con riguardo alla prestazione in sé, indipendentemente dalla natura del soggetto che la 

rende. In questo senso il concetto di pubblico servizio di matrice europea, associato ad un’attività rivolta al pubblico e 

concepito in modo oggettivo per quanto riguarda la sua gestione, viene in rilevo con riferimento agli obblighi che 

caratterizzano il servizio di interesse generale, quale attività che differisce rispetto all’ordinaria attività d’impresa 

perché adempie ad una missione, ad una funzione di coesione sociale che si traduce in accessibilità, qualità e 

affidabilità, tale per cui l’autorità pubblica ritiene di fornire il servizio a prescindere dalle ragioni di mercato: sembrano 

quindi riscontrarsi profonde coincidenze con il modello che può trarsi proprio dagli artt. 41 e 43 Cost.; in questi termini 

L. PERFETTI, Servizi di interesse economico generale e pubblici servizi (sulla Comunicazione della Commissione 

Europea relativa ai servizi di interesse generale del 20 settembre 2000, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2001, 3-4, 479 ss. e, 

in particolare, 482 ss.  
25 Sul punto si vedano il già citato Libro verde del 2003 e la Comunicazione della Commissione del 20 novembre 

2007, COM (2007) 725 def., laddove si precisa come la differenza tra il carattere economico e non dei servizi di 

interesse generale rilevi in termini di disciplina applicabile, indicando che tra i servizi di interesse generale non 

economico possono ricomprendersi i servizi connessi a prerogative dello Stato (in cui prevale il profilo autoritativo) o a 

settori sensibili come la cultura, l’istruzione, i servizi sanitari o sociali (laddove prevale il profilo solidaristico). 
26 Il riferimento normativo cardine è l’art. 106 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 86 

TCE), a norma del quale «le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale […] sono 
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quelli di interesse non economico, al contrario, sono sottratti alle regole di mercato e soggetti ad 

interventi o condizionamenti pubblici di vario tipo27. La definizione di «servizi non economici di 

interesse generale» è desumibile dalla c.d. Direttiva Bolkenstein 2006/123/CE, tesa ad assicurare la 

libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi nel mercato interno e recepita nel nostro 

ordinamento con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. La direttiva estende il proprio campo di 

applicazione anche ai servizi d’interesse economico generale, ossia prestati dietro corrispettivo 

economico (se pur soggetti a obblighi di servizio che possono render necessario agire al di fuori 

delle mere logiche di mercato, con rischio di mancata copertura dei costi), escludendo, appunto, 

quei servizi che, se pur di interesse generale, non sono economici, perché erogati in assenza di una 

remunerazione. L’aspetto remunerativo (che comunque non coincide con il profitto) sembra dunque 

l’elemento discriminante. 

In tal senso il diritto UE ridisegna i confini tra le diverse attività di interesse generale 

(economico e non) ai fini dell’applicabilità o meno di una determinata disciplina di mercato, ma 

sembra invitare gli Stati ad individuare tali servizi in prospettiva dinamica, ossia sulla base delle 

caratteristiche intrinseche dell’attività e del contesto sociale e giuridico nel quale deve essere 

esercitata. Le indicazioni provenienti dall’ordinamento UE lasciano comunque ampio spazio di 

manovra agli Stati membri nel decidere quali servizi ritenere d’interesse generale28, con 

 

sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme 

non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata». 
27 Si veda l’art. 1, del Protocollo n. 26 sui Servizi di interesse generale: «I valori comuni dell’Unione con riguardo al 

settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell’art. 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea comprendono in particolare: 

- il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, 

commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale i più vicini possibile alle esigenze degli utenti; 

- la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti 

che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; 

- un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso 

universale e dei diritti dell’utente». Art. 2: «Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli 

Stati membri a fornire, commissionare ed organizzare servizi di interesse generale non economico». 

Si veda altresì il Libro Verde della Commissione in cui, ai punti 23 e 24, si rileva come le autorità pubbliche affidino 

sempre più le prestazioni di servizi di interesse generale «ad imprese pubbliche o private o a partenariati pubblico-

privati (PPP), limitandosi alla definizione degli obiettivi pubblici, al monitoraggio, alla regolamentazione e, se del caso, 

al finanziamento di quei servizi»; ciò non significa che la pubblica amministrazione debba rinunciare «al ruolo di 

garante del conseguimento degli obiettivi di interesse generale: con gli opportuni strumenti di regolazione, le autorità 

pubbliche dovrebbero poter elaborare politiche nazionali, regionali e locali nel settore dei servizi di interesse generale e 

garantirne l’attuazione». 
28 Si veda art. 14 TFUE nonché la Comunicazione della Commissione su I servizi d’interesse generale in Europa, 

COM (2000) 580 def., 20 settembre 2000, laddove si sancisce espressamente la neutralità dei servizi di interesse 

generale rispetto al regime di proprietà pubblica o privata delle imprese e la libertà degli Stati membri di individuare i 
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conseguente loro sottoposizione, pur nel rispetto di un generale criterio di proporzionalità, ad 

obblighi di servizio pubblico (quali la perequazione tariffaria o il raggiungimento di predeterminati 

standard di qualità) che fuoriescono da una logica di convenienza economica, nonché, qualora si 

tratti di servizi di interesse economico, a tutte le norme del Trattato relative alla concorrenza e al 

mercato interno per quanto compatibili e, dunque, nei limiti in cui ciò non osti all’adempimento 

della specifica missione affidata al servizio stesso. 

Dal quadro così parzialmente tracciato sembra emergere, pur nella complessità del tema e nella 

molteplicità delle fonti di riferimento, l’assenza di drastiche incompatibilità tra la più tradizionale 

nozione di servizio pubblico adottata nell’ordinamento italiano e la “visione” europea. Da un lato, 

quest’ultima, pur richiedendo agli ordinamenti nazionali una maggior permeabilità degli istituti 

all’analisi economica del contesto giuridico in cui operano, non pare ignorare gli imperativi di 

interesse generale e sociale29. Dall’altro lato, la nozione interna di servizio pubblico in senso 

oggettivo contiene in sé la radice dell’attuale nozione di servizio d’interesse generale, facendovi 

convivere elementi solidaristici e elementi imprenditoriali, a prescindere dalla riconducibilità 

dell’attività ad un soggetto pubblico o privato. 

I principi fondamentali che regolano l’erogazione del servizio pubblico permangono 

nell’ordinamento interno e si ritrovano inalterati anche nel diritto UE; qualità, accessibilità, 

trasparenza, partecipazione, responsabilità, universalità e continuità, convergono sull’obiettivo di 

coesione sociale comune alla cultura giuridica europea nel suo complesso30. 

La tendenza espressa dall’ordinamento dell’Unione sembra quindi ridurre la rilevanza 

dell’elemento soggettivo a fini qualificatori: si pensi ai grandi servizi pubblici a rete che, 

conservando la loro funzione legata al soddisfacimento di bisogni avvertiti come primari, si 

 

servizi che ritengono di interesse generale, pur nel rispetto di un principio di proporzionalità che impone di non 

introdurre limiti superflui alla competizione economica. 
29 Cfr. E. PICOZZA, Le concessioni nel diritto dell’Unione europea. Profili e prospettive, in M. CAFAGNO, A. BOTTO, 

G. FIDONE, G. BOTTINO (a cura di), Negoziazioni pubbliche. Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati, 

Milano, 2013, cit., 39, per il quale l’Unione Europea «con la saggia distinzione tra servizi di interesse generale 

economico e non economico, con l’individuazione dei caratteri del servizio universale, e con la previsione degli 

obblighi di servizio pubblico, sembra aver trovato un giusto punto di equilibrio tra l’economia del privato e le esigenze 

della sussidiarietà e solidarietà collettive». 
30 Si veda R. CAVALLO PERIN, I principi come disciplina giuridica del pubblico servizio tra ordinamento interno e 

ordinamento europeo, in Dir. amm., 1, 2000, 41, il quale, in generale, mette in luce il ruolo dei principi 

nell’interpretazione della non organica disciplina giuridica dei servizi pubblici: principi, a partire da quelli di 

uguaglianza, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, continuità e diritto di scelta, frutto degli studi dottrinali compiuti 

sulla nozione di servizio pubblico e poi accolti nel diritto positivo e che hanno contribuito ad individuare la disciplina 

del servizio stesso e delle sue forme di gestione.  
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pongono come oggettivamente pubblici (e per ciò assoggettati a una stringente regolazione) a 

prescindere dalla loro privatizzazione31. 

Ciò detto, la nozione interna di servizio pubblico continua comunque ad essere frutto di un 

contemperamento tra la concezione soggettiva e oggettiva, sicché un servizio può dirsi pubblico se 

si rivolge al pubblico32, soddisfa bisogni ritenuti fondamentali ed è assunto come doveroso da un 

soggetto pubblico nel perseguimento di un generico sviluppo sociale e civile, quand’anche 

materialmente gestito da un privato33. L’idea richiama quindi la finalizzazione all’interesse 

collettivo ma richiede altresì quella che non è più una riserva in capo ai pubblici poteri bensì, in una 

visione attualizzata della concezione soggettiva, l’assunzione del servizio tra i fini istituzionali e le 

competenze di un soggetto pubblico34. 

In questa relazione tra nozione soggettiva e oggettiva, può intendersi anche la “definizione” 

legislativa di servizi pubblici locali di cui all’art. 112 d. lgs. n. 267 del 2000, cit. laddove affiorano 

elementi dell’una e dell’altra: al co. 1, infatti, disponendo che «gli enti locali, nell’ambito delle loro 

rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la 

produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 

economico e civile delle comunità locali», si trova una soluzione di sintesi tra il carattere politico 

 
31 Sul punto si veda F. VETRÒ, Il servizio pubblico a rete, Torino, 2005, 29 ss. 
32 Cfr. Cons. St., sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8090, per cui è irrilevante la fruizione uti singuli o uti universi del 

servizio ai fini della sua qualificazione in termini di servizio pubblico, a condizione che l’attività sia rivolta alla 

produzione di beni e utilità volte a soddisfare esigenze sociali.  
33 A. POLICE, Spigolature sulla nozione di «servizio pubblico locale», in Dir. Amm., 2007,79, secondo cui la nozione 

soggettiva ed oggettiva di servizio pubblico si pongono sempre in rapporto di mutua implicazione e il fattore che 

differenzia il servizio pubblico, da una attività anche oggettivamente analoga, è la valutazione effettuata dalla pubblica 

Amministrazione sulla “doverosità” del porre tale servizio a disposizione dei cittadini. Momento fondamentale delle 

vicende di un servizio pubblico è, infatti, quello in cui l’Ete politico assume su di sé la titolarità del compito-servizio. 

Anche alla luce dell’ordinamento europeo, quindi, la decisione (discrezionale) di assumere in carico 

all’Amministrazione un certo servizio per meglio incontrare le esigenze della collettività territoriale è il perno su cui 

ruota tutta la nozione di servizio pubblico.  
34 Si veda quanto messo in luce da A. ROMANO, La concessione di un pubblico servizio, in G. PERICU - A. ROMANO- 

V. SPAGNUOLO VIGORITA (a cura di), La concessione di pubblico servizio, Milano, 1995, 32 ss., che sottolinea come la 

stessa contrapposizione tra servizio pubblico in senso oggettivo e in senso soggettivo sia fuorviante poiché, se non ci si 

limita a considerare il solo aspetto della gestione, esercizio o erogazione del servizio – nel quale effettivamente il 

carattere pubblico del soggetto gestore è solo un elemento accidentale -  l’una accezione implica l’altra. Infatti, se è la 

legge a dover istituire un servizio pubblico, o a imporre o consentire ad un ente l’istituzione di questo, ciò appare 

sufficiente a far sì che l’interesse pubblico che il servizio soddisfa si soggettivizzi nella personalità giuridica dell’ente 

pubblico stesso, il quale detiene, così, una vera e propria titolarità in senso giuridico del servizio che gli è stato 

demandato; in questo senso, ossia per ciò che concerne la titolarità del servizio, la nozione in senso oggettivo non può 

essere disgiunta da quella in senso soggettivo. 
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della scelta di assunzione del servizio e lo scopo di soddisfare in modo continuativo esigenze della 

collettività35. 

L’organizzazione dei servizi pubblici individua quindi tre momenti giuridici consequenziali: 

l’individuazione e assunzione del servizio, costituita da una decisione sostanzialmente politica con 

la quale si sceglie di assicurare alla collettività la cura di un certo interesse e, constatata 

l’insufficienza del mercato e dei suoi meccanismi a garantire determinati livelli di prestazione, la 

pubblica amministrazione si assume la responsabilità del servizio, immettendo risorse. Seguono la 

programmazione e regolazione, necessarie per attuare in concreto principi e obiettivi che muovono 

l’assunzione del servizio stesso; la gestione che, in ottica di sussidiarietà orizzontale, favorisce il 

coinvolgimento delle imprese private accanto a quelle pubbliche e, infine, lo svolgimento in 

concreto del servizio, ossia l’erogazione di una determinata e spesso complessa prestazione agli 

utenti con i quali s’instaura un rapporto di tipo obbligatorio, fornendo utilità la cui produzione e 

distribuzione deve essere organizzata, a prescindere dalla natura del soggetto erogatore, in forma 

imprenditoriale, così che il servizio, oltre ad essere offerto al pubblico, “viva” anche sul mercato, 

tendendo a finanziarsi il più possibile su di esso – ossia tramite i ricavi derivanti dai pagamenti che, 

in base alle tariffe prefissate, gli utenti effettuano come corrispettivo delle prestazioni ricevute -  

seguendo una logica che conduca ad un tendenziale equilibrio finanziario tra prestazioni e 

corrispettivi36. I caratteri descritti, sulla linea delle precedenti elaborazioni teoriche, differenziano 

allora il servizio pubblico da una qualsiasi altra attività economica che, al contrario, non possa 

qualificarsi come tale, non tanto per un diverso oggetto quanto, fondamentalmente, per la sua 

doverosità37. 

L’indeterminatezza della nozione, associata all’assenza di un’organica disciplina generale in 

materia, può rendere effettivamente complesso individuare le norme applicabili ad un determinato 

servizio pubblico e, talvolta, financo individuare se un’attività debba considerarsi o meno come 

tale, stante l’inevitabile variabilità nel tempo di ciò che una società considera bisogni essenziali e 

 
35 F. FIGORILLI, I servizi pubblici, in F. G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2017, 638 ss. 
36 A. ROMANO, op. ult. cit., 17 ss.. 
37 Sul punto R. CAVALLO PERIN, Comuni e province nella gestione dei servizi pubblici, Napoli, 1993, 46 ss. 
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interessi fondamentali. Tranne i casi della sanità e dell’istruzione38, la natura dinamica ed evolutiva 

della nozione non rende possibile redigere un elenco tassativo degli ambiti ad essa ascrivibili. 

In questo contesto, le modalità di affidamento del servizio a terzi rappresentano una delle 

questioni più spinose, stante la stringente normativa dettata in materia di concessioni, risalente 

forma di gestione esternalizzata dei pubblici servizi39, il cui nucleo fondamentale si identifica 

tradizionalmente «in quelle ipotesi in cui l’amministrazione attribuisce a terzi, con il loro consenso, 

il godimento di utilità relative a beni pubblici (demaniali e patrimoniali indisponibili) oppure la 

possibilità di esercitare pubblici servizi o di realizzare opere pubbliche o di compiere l’una e l’altra 

cosa insieme (costruzione dell’opera ed esercizio del servizio a cui l’opera è destinata)»40. 

Oggi, a seguito della disciplina introdotta a livello europeo, specialmente tesa alla creazione di 

un mercato unico, aperto, concorrenziale e privo di discriminazioni, in cui sono collocati sullo 

stesso piano gli attori pubblici e quelli privati e in cui si ricercano principi e regole comuni per 

rendere imparziale, trasparente e omogeneo il rapporto tra operatori economici, amministrazioni 

pubbliche, utenti consumatori e soggetti finanziatori, pur nel rispetto delle scelte organizzative degli 

Stati membri ma in un’ottica di armonizzazione, le concessioni di lavori e servizi e le loro modalità 

di affidamento trovano un’unitaria cornice normativa nel Codice dei Contratti pubblici, d.lgs. n. 50 

del 2016 e successive modifiche. 

La disciplina codicistica si applica in via generale a tutti i tipi di concessione, con due eccezioni: 

ai sensi dell’art. 164, co. 3, non rientrano nell’ambito di applicazione della Parte III del Codice, 

dedicata nello specifico ai contratti di concessione, i servizi non economici d’interesse generale e, ai 

sensi dell’art. 164, co.1, ne sono esclusi gli atti amministrativi di “nulla osta” all’attività economica 

privata che si svolga anche mediante l’utilizzo di impianti o altri immobili pubblici, trattasi di tutti 

quei provvedimenti che, pur nominalmente definiti concessori, sono in realtà autorizzazioni o titoli 

 
38 Settori in relazione ai quali non mancano le incertezze di qualificazione in ordine all’inquadramento come servizi 

di interesse economico generale o di interesse non economico ai sensi del diritto UE e sui quali ha provato a far 

chiarezza, ma senza particolare successo, la Commissione (si veda COM (2006) def. 177, Attuazione del programma 

comunitario di Lisbona: i servizi sociali di interesse generale nell’Unione europea). 
39 In tema si può rinviare in generale, ex multis, a F. G. SCOCA, La concessione come strumento di gestione dei 

servizi pubblici, in F. A. ROVERSI MONACO (a cura di), Le concessioni di servizi pubblici, Rimini, 1988, 27 ss. 
40 D. SORACE, C. MARZUOLI, voce Concessioni amministrative, in Dig. disc. pubbl., III, Torino, 1989, cit., 282. 
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abilitativi all’esercizio di attività economiche per le quali sia necessario un preventivo assenso 

all’esercizio da parte dell’amministrazione41. 

Per valutare l’applicabilità o meno della disciplina codicistica in materia di concessioni, specie 

riguardo alle procedure di scelta del contraente, occorre quindi esaminare l’oggetto del titolo 

amministrativo e la riconducibilità dell’attività in questione a un servizio pubblico piuttosto che ad 

un’attività privata a libera iniziativa economica, se pur regolamentata. Il nomen iuris del 

provvedimento, così come indicato in testi normativi spesso datati e non aggiornati, potrebbe infatti 

condurre a conclusioni fuorvianti sull’applicazione del Codice42.  

 

 

3. L’assunzione del (potenziale) servizio come scelta politica e la “doverosità variabile” 

 

Se la ritenuta doverosità del servizio pubblico costituisce il primario elemento di individuazione 

ex post e se tale doverosità si fonda su una precedente valutazione di tipo politico che, 

tendenzialmente, dovrebbe trovare riscontro in una disposizione, generalmente di livello legislativo, 

è in tale prospettiva che occorre sindacare se una determinata attività presenti i caratteri propri del 

servizio pubblico. 

La Corte prova quindi a ricostruire la volontà del legislatore per desumere la doverosità 

dell’attività: in carenza di tale caratteristica, la stessa, anche se assoggettata a forme di 

programmazione, regolazione e controllo, resta “mera” attività d’impresa privata. La tecnica 

 
41 Nei termini di cui sopra F. CARINGELLA, M. PROTTO, Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, Dike 

Giuridica, 2017, 696 ss., laddove sull’ultimo punto si osserva che, tuttavia, risulta difficile individuare un atto 

abilitativo all’esercizio di un’attività economica e, dunque, un provvedimento autorizzatorio, quando il provvedimento 

in questione dia anche accesso all’utilizzo di beni o di impianti pubblici. In tal senso, valido criterio di riferimento pare 

essere legato ad una valutazione sul profilo qualitativo: si potrà parlare di concessione quando l’aspetto di fruizione del 

bene pubblico risulti preponderante rispetto alla rimozione dell’ostacolo giuridico all’esercizio dell’attività economica. 

Tale valutazione non si renderà necessaria per le attività svolte in regime di monopolio, in cui è evidente che l’assenso 

all’ingresso del privato in un mercato chiuso assegna di fatto un bene immateriale, ovvero la porzione di sfruttamento 

esclusivo delle contrattazioni commerciali.  
42 Fermo restando il potere giudiziale di corretta riqualificazione del provvedimento: Cons. Stato, Sez. IV, 7 

dicembre 2015, n. 5570. 
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argomentativa muove dalla ricostruzione del quadro giuridico nel suo complesso, dal quale 

desumere l’intento del legislatore43. 

Con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e 

periferici dello Stato in materia di tranvie e linee automobilistiche d’interesse regionale furono 

trasferite alle Regioni ordinarie, ricomprendendo, tra «i pubblici servizi tranviari», anche «le 

funicolari terrestri ed i servizi esercitati con funivie di ogni tipo» (art. 1). La disciplina del trasporto 

mediante impianti funiviari non terrestri, ossia tramite funivie, seggiovie, cabinovie, sciovie e altri 

analoghi impianti di risalita, è dunque affidata alla competenza delle regioni (e delle province 

autonome). 

Le diverse leggi regionali in materia qualificano come “servizio pubblico” il trasporto di persone 

mediante impianti funiviari, senza specificazioni e distinzioni tra impianti finalizzati a soddisfare 

esigenze di trasporto generale e impianti indirizzati a finalità turistico-sportive. L’esercizio degli 

stessi impianti è soggetto a un provvedimento definito di concessione (concessione di linea o 

concessione per la costruzione e l’esercizio), esclusivamente legato alla realizzazione e gestione 

degli impianti di risalita, in quanto l’apprestamento delle piste da sci è soggetto ad un diverso 

provvedimento autorizzatorio. Tendenzialmente, con l’approvazione del progetto e la dichiarazione 

di pubblica utilità e urgenza, il concessionario ha la potestà di chiedere la costituzione coattiva di 

servitù qualora non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto e, al rilascio della 

concessione segue anche il rilascio di un’autorizzazione per l’apertura al pubblico, previe le 

verifiche e prove funzionali volte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il 

servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità44. 

 
43 Utilizzando l’argomento sistematico e teleologico: G. TARELLO, L'interpretazione della legge, in A. CICU, F. 

MESSINEO, L. MENGONI (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, Vol. I, tomo 2, Milano, 1980, 

rispettivamente pagg. 375 e 370. 
44 Si vedano in proposito l. r. FRIULI VENEZIA GIULIA 24 marzo 1981, n. 15, recante «disciplina degli impianti a fune 

in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci»; l. r. LAZIO 9 settembre 1983, n. 59, recante 

«disciplina in materia di funivie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture», dalla quale 

sembra emergere la volontà di assumere come vero e proprio servizio pubblico il trasporto a mezzo di tutti gli impianti 

a fune ivi disciplinati, in particolare perché si riserva alla competente autorità pubblica il potere di iniziativa per la 

localizzazione e installazione degli impianti (art. 5); legge Provincia autonoma di TRENTO 21 aprile 1987, n. 7, che 

considera in servizio pubblico tutte le linee funiviarie ad eccezione di quelle ad uso privato e di quelle realizzate 

«mediante impianti scioviari di tipo spostabile, leggero, ad uso esclusivo e gratuito per lo sci agonistico» (art. 8); l. r. 

PIEMONTE, 14 dicembre 1989, n. 74, che «disciplina la costruzione e l’esercizio degli impianti funiviari in servizio 

pubblico per il trasporto di persone, diretti ad assolvere funzioni turistiche e sportive o funzioni di collegamento tra 

località diverse di uno o più Comuni» (art. 1); l.r. TOSCANA 13 dicembre 1993, n. 93, dalla quale sembra emergere, 

anche in questo caso (ma, si precisa, dalla lettura della sola legge regionale) una più evidente volontà di inquadrare gli 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

346 

In questo contesto è comunque possibile distinguere due fattispecie di trasporto a fune, se pur 

disciplinate congiuntamente ed entrambe assoggettate al rilascio di una concessione: gli impianti a 

fune esclusivamente volti al trasporto di persone a fini di collegamento (tra strade, ferrovie e centri 

abitati o tra centri stessi) e impianti a fune volti al trasporto di persone per praticare sport invernali 

su neve o per fini escursionistici. 

La distinzione è desumibile anche dall’art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., che esclude dal 

proprio ambito di applicazione in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali il 

settore del trasporto pubblico locale, e specificamente gli impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva esercitata in aree montane (co. 2 bis). Nonostante si possa evidenziare una 

distinzione tra impianti di trasporto a fune per mobilità turistico-sportiva e impianti di trasporto 

pubblico locale, si potrebbe comunque dedurre che gli stessi sono ascritti al genus dei servizi 

pubblici a rilevanza economica, visto l’oggetto della disposizione normativa in esame. 

Vista la coincidenza, a livello locale, tra la nozione di servizio d’interesse economico generale e 

quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica45, si tratta di comprendere, alla luce delle 

 

impianti funzionalmente adibiti a piste nel novero di un vero e proprio servizio pubblico di trasporto (si vedano artt. 14 

e 15) in quanto il procedimento di rilascio della concessione per la costruzione e l’esercizio sembra maggiormente 

improntato ad una logica di affidamento del servizio all’esito di una valutazione comparativa delle domande pervenute a 

seguito di avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione: anche in questo caso, quindi, l’iniziativa proviene 

dall’amministrazione e non dal privato, il che sembrerebbe far ricondurre il provvedimento in questione proprio alla 

tradizionale concessione amministrativa finalizzata all’esternalizzazione di un servizio di competenza della pubblica 

amministrazione; l. r. VENETO 21 novembre 2008, n. 21, recante «disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio 

pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport 

sulla neve» (si vedano specialmente artt. 18 e ss.); l. r. MARCHE 22 ottobre 2001, n. 22, in relazione alla quale sembra 

interessante citare proprio l’incipit di cui all’art. 1, commi 1 e 2, laddove si specifica che la Regione «promuove lo 

sviluppo delle zone montane delle Marche, favorendo la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e 

l’ammodernamento degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di 

innevamento programmato e delle strutture ad essi connesse. 2. La Regione riconosce, quale servizio pubblico di 

interesse generale, l’attività svolta dai gestori delle opere di cui al comma 1 per l’esercizio degli sport invernali e per lo 

sviluppo del turismo»; l. r. ABRUZZO 8 marzo 2005, n. 24, che, in generale, non richiede il rilascio di una concessione 

ma solo di una autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio per «le linee funiviarie o assimilate in servizio pubblico» 

(art. 7) e, all’art. 1, sancisce che: «la Regione Abruzzo riconosce la funzione sociale ed il valore della pratica non 

agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo quali strumenti di benessere individuale e collettivo, di incontro e 

di conoscenza tra soggetti e collettività e tra soggetti e ambiente circostante, di miglioramento degli stili di vita, di 

valorizzazione delle località montane e delle aree protette e di impulso allo sviluppo economico delle stesse. 2. A tal 

fine la Regione individua nell’esercizio del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti funiviari, o a questi 

assimilabili, attività di pubblica utilità e di interesse generale. 3. I sistemi di trasporto pubblico, attuati con le modalità 

di cui al precedente comma 2, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale»; 

l.r. VALLE D’AOSTA 18 aprile 2008, n. 20. 
45 Corte Costituzionale, sentenza 17 novembre 2010, n. 325, ha messo in luce come la nozione di servizio di 

interesse economico generale di cui agli artt. 14 e 106 TFUE, ove limitata all’ambito locale, ha «contenuto omologo» a 

quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica. A commento, P. SABBIONI, La Corte equipara SPL di 

rilevanza economica e SIEG, ma ammette soltanto tutele più rigorose della concorrenza, in Giur. cost., 2010, 4654; A. 
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indicazioni sovranazionali, se la gestione degli impianti in questione rientri nel perimetro di tali 

qualificazioni. 

La Commissione europea è intervenuta in materia, con riferimento agli aiuti di Stato, 

distinguendo tra impianti a fune destinati al trasporto di persone e merci a fini di collegamento 

urbano, che rispondono a esigenze di mobilità generale, e impianti di risalita destinati alla pratica di 

sport invernali in stazioni turistiche46. 

Per distinguerli occorre tener conto di molteplici elementi quali, ad esempio, l’ubicazione degli 

impianti, gli orari di funzionamento, il numero di utenti. In ogni caso, secondo la Commissione, gli 

impianti a fune finalizzati ad un’attività sportiva non forniscono un servizio di interesse economico 

generale, in quanto non soddisfano alcuna esigenza fondamentale per la popolazione 

(considerazione dalla quale emerge la concezione oggettiva di matrice europea), essendo piuttosto 

finalizzati a generare profitti tramite l’attività sportiva, tanto che le stesse tariffe richieste agli utenti 

per utilizzare il servizio testimoniano il suo carattere non essenziale. Ancorché sia rimesso agli Stati 

membri definire quali servizi siano di interesse economico generale, la nozione non può estendersi 

ai servizi che presentano carattere eminentemente commerciale e che non rispondono ad esigenze 

generali e fondamentali. Non osta a tale affermazione la subordinazione dello svolgimento 

dell’attività al rilascio di un previo provvedimento permissivo47. 

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, elaborata in materia catastale, esclude gli 

impianti di risalita al servizio delle piste da sci o per l’escursionismo dall’ambito dei mezzi pubblici 

di trasporto, ritenendole strutture di natura e finalità commerciali48.   

Gli impianti in esame non sarebbero quindi qualificabili come servizio pubblico, siccome 

destinati a un’attività non ritenuta fondamentale, subordinata al più ad una autorizzazione, intesa a 

 

LUCARELLI, La Corte costituzionale dinanzi al magma dei servizi pubblici locali: linee fondative per un diritto pubblico 

europeo dell'economia, in Giur. cost., 2010, 4645. 
46 Comunicazione 2002/C 172/02. 
47 Comunicazione 2002/C 172/02, cit. parr. § 17 e 41- 43. 
48 Cass. civ., sez. V, 13 giugno 2020, per cui è irrilevante che l’impianto consenta anche l’accesso a soggetti non 

muniti di sci e resti in funzione anche nel periodo estivo per consentire escursioni o percorsi alpini, laddove non è 

immutato l’utilizzo per finalità ludico-sportive e non per esigenze di mobilità generale; e ancora Cass. civ., 13 luglio 

2020, per cui non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto” perché gli impianti a fune 

funzionali al servizio di piste sciistiche sono soliti avere destinazione esclusivamente commerciale connessa al 

soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici. Nello stesso senso anche Cass. civ., ord. n. 5070 e 

5076 del 2019; nonché le pronunce richiamate nella sentenza in commento al paragrafo 2.4: Cass. civ., sez. VI, 

ordinanze 30 gennaio 2018, n. 2206; 6 ottobre 2017, n. 23478; 20 gennaio 2017, n. 1142; sent. 24 febbraio 2015, n. 

3733. 
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tutelare gli interessi pubblici coinvolti, quali l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica. Il 

corrispondente potere dell’ente locale riguarda quindi la programmazione dell’uso del suolo e il 

controllo sullo svolgimento di attività economiche private potenzialmente pericolose. 

La Corte costituzionale giunge a questa conclusione, pur non escludendo in modo assoluto 

l’attività di trasporto funiviario in esame dalla nozione di servizio pubblico. La sentenza si 

concentra piuttosto sul potere di scelta di Regioni e Province autonome riguardo alla qualificazione 

della stessa attività e all’“assunzione” del servizio quale indispensabile elemento soggettivo della 

nozione49. 

La qualificazione della stessa attività in termini di servizio pubblico deve desumersi dall’analisi 

complessiva del contesto normativo di riferimento: se tale volontà non emerge, la sola previsione 

del termine “concessione” non determina l’automatica qualificazione della fattispecie in termini di 

concessione di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici. 

La scelta di quali interessi perseguire in termini di servizio pubblico per garantire obiettivi di 

sviluppo sociale e civile conserva dunque carattere politico e la qualificazione come tali «non 

dipende tanto dalla natura dell’attività svolta, quanto dalla circostanza che l’ente pubblico abbia in 

concreto inteso assumersi la responsabilità dell’attività stessa a beneficio dei consociati; 

responsabilità che poi potrà essere assunta in proprio, ovvero attraverso affidamenti cosiddetti in 

house, o ancora delegandone l’esercizio a imprese private mediante contratti di concessione»50. 

Invero le “responsabilità” conseguono alla scelta della forma di gestione, ma la Corte intendeva 

chiarire le possibili conseguenze dell’assunzione di una determinata attività come servizio pubblico. 

Se l’attività in questione non è da considerarsi un pubblico servizio e se i relativi provvedimenti 

ampliativi sono ad effetto autorizzatorio, non rientrando in quanto tali nell’applicazione della Parte 

III del Codice dei contratti pubblici ai sensi del citato art. 164, occorre domandarsi se agli stessi si 

applichino le disposizioni di cui al d.lgs. n. 59 del 2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE, 

relativa ai servizi nel mercato interno. La Direttiva UE da cui origina l’art. 164 del Codice in esame, 

infatti, prevede espressamente che nel caso di atti dello Stato membro non configurabili come 

 
49 Sull’assunzione del servizio pubblico, cfr. F. MERLONI, L’assunzione/istituzione dei servizi pubblici (locali) tra 

ordinamento italiano e ordinamento comunitario, in E. FOLLIERI, L. IANNOTTA (a cura di), Scritti in ricordo di 

Francesco Pugliese, Napoli, 2010 e in Astrid, spec. 14 ss. con riferimento all’obbligo per l’ente locale di 

“giustificazione” della scelta; G. CAIA, Assunzione e gestione dei servizi pubblici locali di carattere industriale e 

commerciale: profili generali, in Reg. gov. loc., 1992, 9 ss. 
50 Sentenza in commento, § 4.4. 
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concessioni di servizi si applichi appunto la c.d. direttiva Bolkestein del 2006, che mira alla 

rimozione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri51. 

Il decreto legislativo di recepimento n. 59 del 2010, cit. considera “servizio” qualsiasi 

prestazione, anche a carattere intellettuale, svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita 

senza vincolo di subordinazione e, normalmente, dietro retribuzione, precisando che i servizi non 

economici non costituiscono servizi ai sensi del decreto e che i servizi d’interesse economico 

generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva, anche se svolti da soggetti privati che 

operino sotto il controllo di un soggetto pubblico, sono esclusi dal suo ambito applicativo52. Ai 

servizi disciplinati dal decreto si applica il principio della libertà di accesso e di esercizio, 

espressione della libertà di iniziativa economica: non possono essere sottoposti a limitazioni non 

giustificate o discriminatorie ed eventuali «regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti 

solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni» contenuto nel medesimo decreto53. 

L’accesso e l’esercizio delle attività in questione può quindi essere subordinato solo a condizioni 

non discriminatorie, chiare e inequivocabili, oggettive, predeterminate, pubbliche, trasparenti e 

accessibili, giustificate da un motivo d’interesse generale e commisurate all’obiettivo di 

salvaguardia di tale interesse. 

Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività sia 

limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità 

competenti devono esperire una procedura di selezione tra i candidati potenziali, assicurando la 

predeterminazione e pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle 

modalità atti ad assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. In questi casi «il titolo è rilasciato per 

una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati 

vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone»54. 

La disciplina interna esclude dalle liberalizzazioni ivi disciplinate solo i servizi di trasporto 

primariamente caratterizzati dal garantire esigenze di spostamento da un luogo a un altro55; 

 
51 Considerando n. 14 della direttiva 2014/23/UE. Cfr. S. D’ACUNTO, Direttiva Servizi (2006/123/CE): genesi, 

obiettivi e contenuto (con prefazione di Frits Bolkestein), Milano, 2009. 
52 Art. 2, co. 1, lett. c), d. lgs. n. 59 del 2010, cit. 
53 Art. 14, co. 1, d. lgs. n. 59 del 2010, cit. 
54 Art. 12 Direttiva 2006/123/CE, cit. 
55 Art. 6, d. lgs. n. 59 del 2010, cit. 
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dovrebbero quindi rientrarvi i servizi di trasporto che perseguono altre finalità, come quelle 

turistico-ricreative. Il servizio si qualificherebbe quindi come attività commerciale d’impresa 

privata diretta a soddisfare primariamente esigenze turistico-sportive di una determinata località e a 

generare profitti per l’esercente, con la precisazione che una procedura di selezione si rende 

comunque necessaria allorquando l’esercizio degli impianti debba avvenire su suolo pubblico 

limitato per la scarsità delle risorse naturali a disposizione56. 

La Corte sottolinea che, per quanto la questione non abbia rilievo dirimente ai fini della 

decisione sottoposta alla sua attenzione, resta fermo l’obbligo della Provincia di indire procedure ad 

evidenza pubblica in relazione ai provvedimenti concessori di terreni demaniali o comunque di 

proprietà pubblica57. 

Il giudice costituzionale suggerisce un futuro diverso profilo di censura, non potendolo ricavare 

direttamente dall’ordinanza di rimessione, in quanto “estraneo all’orizzonte decisionale del giudizio 

a quo”58. Nonostante nel giudizio a quo non fosse in discussione la legittimità del provvedimento di 

concessione demaniale presupposto, mai impugnato nei termini di legge, questo avrebbe potuto 

essere sindacato in relazione all’art. 12 della direttiva 2006/123/UE, cit. Tale ultima disposizione 

impone infatti il ricorso a procedure di selezione tra più candidati potenziali qualora il numero di 

autorizzazioni disponibili per una determinata attività di fornitura di servizi dietro retribuzione da 

parte di un operatore economico privato sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, 

 
56 L’attività di gestione degli impianti a fune volto all’esercizio di un’attività sportiva, rappresentando un’attività 

economica privata che, per motivi imperativi di interesse generale, è assoggettata ad un regime di autorizzazione 

preventiva, costituisce a tutti gli effetti un “servizio” ai sensi della direttiva Bolkestein e del d.lgs. n. 59 del 2010, cit. 

Allorquando la costruzione e gestione dell’impianto inerisce a beni pubblici, l’attività deve essere quindi limitata per la 

scarsità delle risorse naturali utilizzabili e il relativo titolo autorizzatorio deve essere rilasciato a seguito di una 

procedura di selezione: cfr. L. GIZZI, La neve: una risorsa scarsa? Profili di applicabilità della direttiva Bolkestein al 

trasporto a fune con finalità turistico-ricreative, in www.neldiritto.it; ID., Trasporto a fune: servizio pubblico o attività 

economica privata?, in www.giustizia-amministrativa.it, 2013.  
57 Cfr. ad esempio Cons. St., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1552: per l’affidamento a terzi di beni pubblici suscettibili di 

produrre utilità economiche, occorre una procedura comparativa di evidenza pubblica, anche perché l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a privati (e persino ad enti pubblici) è subordinata dalla normativa dell’art. 12, 

l. 7 agosto 1990, n. 241, alla predeterminazione di criteri e modalità, cui le Amministrazioni si debbono attenere, sì da 

evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità di 

trattamento. 
58 Sulla “sufficiente determinazione del parametro” del giudizio da parte del giudice a quo, cfr. C. PINELLI, 

L’individuazione dei parametri costituzionali ed il controllo sulla non manifesta infondatezza della questione, in Dir. 

pen. contemp., 2016, ed ivi i richiami alla giurisprudenza costituzionale, ferma nel senso che “i termini della questione 

ed i parametri in base ai quali si compie la verifica di costituzionalità non possono essere altri che quelli indicati dal 

giudice rimettente, rimanendo perciò estranee al giudizio le altre censure prospettate dalla parte. E tale conclusione 

riguarda sia le eccezioni da questa sollevate nel giudizio a quo e non recepite nell’ordinanza di rimessione, sia le 

successive estensioni o modificazioni del thema decidendum”. 
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come avviene allorché l’attività economica da autorizzare sia destinata ad essere esercitata su un 

bene demaniale o comunque appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico, stante il 

fatto che, nel caso di specie, l’impianto oggetto di controversia insisteva proprio su un terreno del 

patrimonio indisponibile della Provincia (foresta) concesso senza il previo esperimento di alcuna 

procedura ad evidenza pubblica59. 

La ritenuta non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge provinciale 

riguardo ai principi desumibili dalla direttiva 2016/23/UE e della Parte III del Codice non esclude 

pertanto la necessità di rispettare i principi previsti da altre discipline del diritto UE e nazionale 

prevalenti sulle competenze provinciali, tra i quali quelli di cui alla citata direttiva Bolkestein, 

allorchè l’impianto insista su terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile, nonché 

quelli in materia di aiuti di Stato, ai quali resta subordinata la legittimità dei finanziamenti pubblici 

riconosciuti alle imprese esercenti impianti ad uso sportivo o turistico-ricreativo60. 

La necessaria procedura a evidenza pubblica sarebbe dunque relativa alla concessione di bene 

pubblico e non alla concessione di servizio, attesa l’insussistenza della seconda fattispecie in 

ragione delle valutazioni espresse dall’ente locale. Si tratta di lettura che rimette interamente alla 

valutazione politica dell’ente territoriale l’assunzione a servizio pubblico di determinate attività, 

consentendo una diversa configurazione e determinazione della consistenza dell’interesse pubblico 

e dei diritti dei destinatari all’erogazione delle corrispondenti prestazioni. Basti pensare, a titolo di 

esempio, che la stessa attività in questo caso considerata d’impresa, nella Regione Lazio è stata 

invece considerata servizio pubblico locale, assoggettata come tale a specifica programmazione 

regionale che disciplina la stessa localizzazione degli impianti e a un espresso potere d’iniziativa 

degli enti locali in materia61. La Corte esclude recisamente l’applicazione di tali principi per 

“diversi ordinamenti territoriali” che hanno invece regolato il procedimento concessorio 

dell’esercizio di impianti a fune sul presupposto dell’iniziativa di un privato. 

E ancora, ammesso che l’ente locale consideri in termini di servizio pubblico la stessa attività, 

diversa sorte avrebbe il relativo inquadramento nell’ambito del servizio di trasporto pubblico locale 

o nel servizio di gestione di impianti sportivi. La giurisprudenza amministrativa ha seguito tale 

 
59 Sentenza in commento, § 4.6. 
60 Sentenza in commento, § 5. 
61 Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1171, in Riv. Neldiritto, 2015, 1052, riferita alla legge della Regione Lazio 9 

settembre 1983, n. 59. 
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seconda operazione ermeneutica enfatizzando l’importanza dello sport come interesse pubblico, ma 

in tal caso l’affidamento a terzi della gestione di un impianto sciistico (e per assimilazione di un 

impianto a fune finalizzato alla pratica dello sport) deve inquadrarsi nella fattispecie della 

concessione di pubblico servizio solo qualora si tratti di impianto di proprietà pubblica62. Non solo 

quindi l’ente locale dispone di scelta sulla qualificazione dell’attività e sulla eventuale assunzione 

del servizio pubblico, ma ne individua il regime giuridico in ragione dell’interesse pubblico ritenuto 

preminente (trasporto o pratica sportiva). 

Ne discende una rivalutazione della scelta politica della singola amministrazione, secondo la 

disciplina sovranazionale che consente una diversa modulazione dell’interesse pubblico e conforma 

di conseguenza i poteri dell’ente pubblico, da titolare del servizio a regolatore di attività d’impresa 

privata. La giustificazione della scelta è difficilmente censurabile, sottratta al sindacato del giudice 

amministrativo se assunta in via legislativa o comunque sfuggente, se espressa mediante atto 

normativo o atto amministrativo generale63. La medesima scelta è destinata a resistere altresì a 

possibili censure di costituzionalità per irragionevolezza della legge64, come testimonia la sentenza 

in esame, sensibile all’espressione di autonomia politica degli “ordinamenti locali”. 

 
62 T.a.r. Lazio, Sez. II, 22 marzo 2011, n. 2538, richiamata da L. GIZZI, loc. cit. 
63 Da ultimo, sulla nozione di atto politico, Cons. Stato, Sez. I, parere 19 settembre 2019, n. 2843. Ai sensi dell’art. 

3, co. 2, L. n. 241 del 1990 “La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale”. 

Sugli atti amministrativi generali, G. DELLA CANANEA, Gli atti amministrativi generali, Padova, 2000; M. COCCONI, 

L’obbligo della motivazione degli atti amministrativi generali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 707 ss. Cfr. anche Cons. 

Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9, in Giorn. dir. amm., 2012, 1209, con nota di N. LUPO, Il Consiglio di Stato 

individua un criterio per distinguere tra atti normativi e atti non normativi. 
64 J. LUTHER, Ragionevolezza (delle leggi), (ad vocem), in Dig. disc. pubbl., vol. XII, Torino, 1997, 341 ss. ed ivi 

riferimenti al vizio di eccesso di potere legislativo; L. PALADIN, Ragionevolezza (principio di), (ad vocem), in Enc. dir., 

Agg., I, Milano, 1997, 901 ss.; A. CERRI, Ragionevolezza delle leggi, (ad vocem), in Enc. giur. Treccani, vol. XXV, 

Roma, 2005, 10 ss. Sulla “motivazione” della legge, V. CRISAFULLI, Sulla motivazione degli atti legislativi, in Riv. dir. 

pubbl., I, 1937, 415 ss.; più recentemente M. PICCHI, L’obbligo di motivazione delle leggi, Milano, 2011, passim. 
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1. L’oggetto del sindacato della Corte costituzionale 

 

Con la sentenza n. 127 del 2020 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla controversa 

questione della legittimazione a contestare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia 

effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità. 

Il giudizio a quo ha ad oggetto l’appello, proposto dalla Curatela di una minore, avverso la 

sentenza con cui il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda avanzata dall’autore del 

riconoscimento della stessa minore quale figlia, ha annullato per difetto di veridicità tale 

riconoscimento (effettuato nella piena consapevolezza della sua falsità), disponendo le relative 

annotazioni sui registri dello stato civile. 

La Corte d’Appello di Torino, in qualità di giudice remittente1, ha dubitato della legittimità 

costituzionale dell’art. 263 cod. civ.2 – contenente la disciplina dell’impugnazione del 

riconoscimento per difetto di veridicità – per violazione dell’art. 3 Cost.; secondo il collegio, infatti, 

la norma discrimina chi abbia effettuato consapevolmente il riconoscimento non veridico rispetto a 

chi, invece, abbia prestato il consenso alla fecondazione eterologa. La ragione dell’irragionevolezza 

risiederebbe nel fatto che, sebbene in entrambi i casi alla base del riconoscimento vi è un atto 

consapevole e contra legem, solo a chi abbia prestato il proprio consenso al concepimento mediante 

fecondazione medicalmente assistita sarebbe preclusa la via dell’impugnazione3. Inoltre, sempre in 

 
1 Il giudizio a quo ha ad oggetto l’appello della sentenza con cui il Tribunale di Torino, accogliendo la domanda 

proposta dall’autore del riconoscimento – consapevolmente falso – della minore come figlia, ha annullato siffatto 

riconoscimento (effettuato nel 2004) per difetto di veridicità. 
2 Senza pretesa di esaustività, nell’ambito della sterminata dottrina civilistica a commento della norma in oggetto, 

prima della riforma del 2012, cfr. ex plurimis: F.D. BUSNELLI, La disciplina dei vizi del volere nella confessione e nel 

riconoscimento dei figli naturali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1959, 1235 ss.; A. PALAZZO, La filiazione fuori del 

matrimonio, Milano, Giuffrè, 1962; A. CICU, La filiazione, in Trattato di diritto civile italiano, F. Vassalli (diretto da), 

vol. III, t. II, Torino, Utet, 1969; U. MAJELLO, Della filiazione naturale e della legittimazione, in Commentario del 

codice civile, A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Bologna-Roma, Zanichelli, 1982, 2 ss.; G. FERRANDO, La filiazione 

naturale e la legittimazione, in Trattato di diritto privato, P. Rescigno (diretto da), vol. III, t. 4, Torino, Utet, 1997, 120 

ss. Dopo la riforma, invece, cfr. ad es. C. BIANCA, Diritto civile, vol. II, 1, La famiglia, Milano, Giuffrè, 2014, 397 ss.; 

G. BONILINI, Manuale di diritto di famiglia, Torino, Utet, 2020, 340 ss.; M. PALADINI, A. RENDA, D. MINUSSI, Manuale 

di diritto civile, Milano, Giuffrè, 2020, 459-463.  
3 Così dispone l’art. 9, co. 1, l. 19 febbraio 2004, n. 40 (rubricata “Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita”): “qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del 

divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può 

esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), 

del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice”.  Con sent. n. 162 del 2014, la Corte 

costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “in 

violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3”. A commento della menzionata decisione, cfr. A. MORRONE, Ubi 
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violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 263 cod. civ. consentirebbe a chi abbia consapevolmente scelto di 

instaurare un rapporto di filiazione di sacrificare l’interesse del soggetto riconosciuto come figlio, 

sulla base di una personale riconsiderazione di valutazioni a suo tempo (rectius, al momento del 

riconoscimento) effettuate.  

Da ultimo, secondo il giudice a quo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 2 

Cost., intaccando i principi di responsabilità individuale, solidarietà sociale e tutela dell’identità 

personale del figlio. 

Tenuto conto dei dubbi di legittimità costituzionali avanzati dal remittente, ad avviso di chi 

scrive l’oggetto del sindacato del giudice delle leggi – concernente la verifica del fondamento 

costituzionale della legittimazione a impugnare il riconoscimento scientemente non veritiero – deve 

essere esaminato alla luce del necessario bilanciamento tra i diversi valori coinvolti: da un lato il 

diritto all’identità personale legato all’affermazione della verità biologica, anche in considerazione 

delle acquisizioni scientifiche avanzate nel campo della genetica e dell’elevato grado di attendibilità 

dei risultati delle indagini (cioè il c.d. favor veritatis4); dall’altro l’interesse alla certezza degli 

status e alla stabilità dei rapporti familiari (vale a dire, il favor minoris), tenuto conto della sempre 

maggiore considerazione assunta dal diritto all’identità personale, che non necessariamente si 

correla alla verità biologica, ma – come in più occasioni ha osservato non solo la Corte 

costituzionale, ma anche la Corte di Cassazione – è connesso anche “ai legami affettivi e personali 

sviluppatisi all’interno di una famiglia”5. 

 

 

 

scientia ibi iura, in giurcost.org, Studi, 2014; G. SORRENTI, Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di 

legittimità costituzionale è tornato al suo giudice naturale (a margine di Corte cost., sent. n. 162/2014), ibid.; A. 

RUGGERI, La Consulta apre all'eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al "dialogo" con la Corte Edu, in 

Forum di Quad. cost., 2014; S. PENASA, Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come 

parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico, ibid.; G. D’AMICO, La Corte e il peccato di 

Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014, ibid.; L. VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti 

addotti a sostegno della decisione, in questa Rivista, 2014; V. BALDINI, Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione 

attraverso la PMA di tipo eterologo (ad una prima lettura di Corte cost., sent. n. 162/2014), in dirittifondamentali.it, 

2014; A. D’ALOIA, Quel che resta della legge 40, in Riv. di BioDiritto, n. 2/2014, 1 ss.; M. D’AMICO, 

L’incostituzionalità del divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa, ibid., 13 ss.; C. TRIPODINA, Il “diritto” a 

procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, giudici e Corti, ibid., 67 ss.; S. AGOSTA, 

L’anabasi (tra alterne fortune) della fecondazione eterologa a dieci anni dalla l. n. 40/2004, ibid., 89 ss. 
4 Sul tema, con specifico riferimento all’accertamento della maternità, si rinvia al volume di A. RENDA, 

L’accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive, Torino, Giappichelli, 2008. 
5 Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767; ma cfr. anche Cass., sez. I, 3 aprile 2017, n. 8617. 
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2. L’interpretazione evolutiva dell’art. 263 cod. civ. nella giurisprudenza di legittimità e 

nella giurisprudenza costituzionale 

 

La Corte costituzionale si è pronunciata sull’art. 263 cod. civ. in più occasioni: sia rispetto alla 

formulazione previgente6, sia con riferimento a quella attuale7, intervenuta a seguito della riforma 

della filiazione del 2012-20138, che mirava (tra l’altro) a stabilizzare lo status di figlio, rendendo 

meno agevole la contestazione di un riconoscimento non veridico e, al contempo, semplificando il 

disconoscimento di paternità per il figlio nato fuori dal matrimonio9. 

In tal senso, se da un lato la norma consentiva – e consente – l’impugnazione del riconoscimento 

per difetto di veridicità all’ “autore del riconoscimento”, a “colui che è stato riconosciuto” e a 

“chiunque vi abbia interesse”, dall’altro, a differenza della previgente formulazione, 

l’imprescrittibilità dell’azione è prevista soltanto per il figlio; invece gli altri soggetti legittimati 

possono esercitare l’azione entro termini di decadenza ben definiti10. 

 
6 Ad esempio, con sentenza n. 134 del 1985 la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione di 

legittimità con riferimento all’art. 30, Cost., secondo capoverso; successivamente, con sentenza n. 625 del 1987 il 

giudice delle leggi aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del secondo comma, con riferimento agli artt. 

29 e 30 Cost.; con sentenza n. 158 del 1991 era stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità, in riferimento 

agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost.; infine, con sentenza n. 112 del 1997 vi era stata un’ulteriore pronuncia nel senso 

dell’infondatezza, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. 
7 Oltre che alla pronuncia oggetto del presente commento, ci si riferisce in particolare alla sentenza n. 272 del 2017, 

con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. civ., in 

riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 8 della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Si rinvia a G. MATUCCI, La dissoluzione del paradigma 

della verità della filiazione innanzi all’interesse concreto del minore (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 

272), in Forum di Quad. cost., 2018; G. BARCELLONA, La Corte e il peccato originale: quando le colpe dei padri 

ricadono sui figli. Brevi note a margine di Corte cost. 272 del 2017, ibid.; F. ANGELINI, Bilanciare insieme verità di 

parto e interesse del minore la Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non 

buttare il bambino con l’acqua sporca, in Costituzionalismo.it, n. 1/2018, 149 ss. 
8 Si tratta della legge delega n. 219 del 2012, da cui deriva il d.lgs. n. 154 del 2013. In particolare, con riferimento 

alla fattispecie in esame, l’art. 2, co. 1, lett. g), l. n. 219 del 2012, delegava il Governo a intervenire sulla “disciplina 

dell’impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell’imprescrittibilità dell’azione solo per il figlio e con 

l’introduzione di un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione da parte degli altri legittimati”. 
9 Si fa riferimento agli artt. 243-bis ss. cod. civ. In verità, già la riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva 

novellato la disciplina dell’azione di disconoscimento della paternità, con l’obiettivo di temperare la preminenza del 

favor legitimitatis rispetto alla verità dello status di filiazione. Ex plurimis, cfr. G. CATTANEO, Della filiazione legittima, 

in Commentario del codice civile, A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Bologna-Roma, Zanichelli, 1988, 16 ss.; ma anche 

M. SESTA, La Filiazione, in Filiazione, adozione, alimenti, T. Auletta (a cura di), Trattato di diritto privato, M. Bessone 

(diretto da), Torino, Giappichelli, 2011, spec. 3 ss.  
10 In particolare, l’art. 263, co. 3, cod. civ. dispone che l’autore del riconoscimento può agire “nel termine di un 

anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento 

prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha 

avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver 
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Secondo l’orientamento più rigoroso, l’azione di stato, la cui ratio consiste nel sanare il contrasto 

esistente tra la realtà documentata nell’atto e quella del rapporto di filiazione, postulava la 

dimostrazione dell’assoluta impossibilità che il soggetto che avesse inizialmente compiuto il 

riconoscimento fosse, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio11.  

Siffatto principio è stato recentemente ripensato dalla Suprema Corte, la quale ha sottolineato 

che “stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione – 

non essendo più attuali le ragioni che le avevano dato origine, sostanzialmente fondate sul 

disvalore di un concepimento al di fuori del matrimonio, e dunque sulla ritenuta natura confessoria 

del riconoscimento della susseguente nascita, assunta, appunto, come una “colpa” di chi lo aveva 

effettuato – la prova della “assoluta impossibilità di concepimento” non è diversa rispetto a quella 

che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il “favor 

veritatis” ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento 

della filiazione”12. 

Il problema giuridico è allora quello di individuare, alla luce di un’interpretazione 

costituzionalmente orientata13, quale sia il giusto bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris, 

avendo quale obiettivo l’accertamento in concreto dell’interesse superiore del minore nelle vicende 

che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto, in relazione 

all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e 

sociale14. In altri termini, pur a fronte di un accentuato sostegno da parte del legislatore nei riguardi 

della conformità dello status alla realtà della procreazione (come dimostra il progressivo 

 

ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni 

dall’annotazione del riconoscimento”. Invece, come stabilisce il co. 4, negli altri casi l’impugnazione deve avvenire 

“nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita”. 
11 Così Cass., sez. I, 26 novembre 2003, n. 4462; Cass., sez. I, 10 luglio 2013, n. 17095; Cass. sez. I, 11 settembre 

2015, n. 17970. 
12 In tal senso, Cass., sez. I, 14 dicembre 2017, n. 30122, con nota di E. DI MARTINO, Impugnazione del 

riconoscimento del figlio di genitori non coniugati per difetto di veridicità, in Il familiarista, 2018; ma cfr. anche Cass., 

sez. I, 10 luglio 2018, n. 18140; in senso contrario, cfr. Cass., sez. I, 11 settembre 2015, n. 17970. Per approfondire, cfr. 

E. ANDREOLA, Il principio di verità nella filiazione, in Fam. e dir., n. 1/2015, 88 ss. 
13 Come osserva M. LUCIANI (Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’«interpretazione conforme 

a», in federalismi.it, 2007, 7), non si può “leggere nella disposizione quello che non c’è, anche quando la Costituzione 

vorrebbe che vi fosse”. Ma cfr. in particolare id., Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. Dir., Annali IX, 

Milano, Giuffrè, 2016, 391 ss. 
14 Si rinvia a Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767, con nota di F. VALERIO, L’interesse del minore prevale 

sull’esigenza di affermare la verità biologica, in Dir. e giust., n. 1/2017, 3 ss.; cfr. anche Cass., sez. I, 3 aprile 2017, n. 

8617, con commento di A. DI LALLO, Non è automatico il favor veritatis, in Dir. e giust., n. 60/2017, 2. 
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ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica15), ad avviso di 

chi scrive il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, posto che 

l’art. 30 Cost.16 – che costituisce un’applicazione del principio di sussidiarietà nell’ambito 

familiare17 – non parrebbe aver attribuito un carattere indefettibilmente preminente alla verità 

biologica rispetto a quella legale; anzi, nel disporre al quarto comma che “la legge detta le norme e 

i limiti per la ricerca della paternità”18, la Costituzione ha rimesso alla discrezionalità legislativa il 

potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale 

rispetto a quella biologica, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, 

così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione 

dell’interesse del figlio19. 

Seguendo tale logica, si è affermato che “il favor veritatis è principio legislativo legittimamente 

perseguibile solo se e fino a quando coincidente con il c.d. favor minoris, e cioè con l’interesse del 

figlio al pieno sviluppo della propria persona, unico vero fondamento della responsabilità dei 

genitori affermata dal 1° co. dell’art. 30”20. 

A conferma delle osservazioni fin qui proposte, anche la Corte costituzionale, con la recente 

sentenza n. 127 del 2020, ha affermato che “il giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione 

del riconoscimento del figlio naturale concepito tramite maternità surrogata è sempre tenuto ad 

 
15 Com’è noto, le contestazioni dello status filiationis nel nostro ordinamento sono disciplinate da azioni tipizzate 

(disconoscimento di paternità, impugnazione del riconoscimento, contestazione e reclamo dello stato di figlio), che 

costituiscono un numero chiuso. Sul punto, con riguardo al caso di contestazione della veridicità dell’atto di nascita, in 

presenza di figlia di madre surrogata all’estero, cfr. Trib. Roma, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3017. 
16 Si rinvia a E. LAMARQUE, Art. 30, in Commentario alla Costituzione, R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura 

di), vol. I, Torino, Utet, 2006, 622 ss.; A.M. SANDULLI, Art. 30, in Commentario al diritto italiano della famiglia, G. 

Cian, G. Oppo e A. Trabucchi (a cura di), vol I, Padova, Cedam, 1992, 35 ss. 
17 Così F. VARI, Profili costituzionali dell’autonomia familiare, in Riv. AIC, n. 4/2019, 177. 
18 A commento della norma in oggetto, su tutti, cfr. E. LAMARQUE, Le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 

Contributo allo studio dell’art. 30, quarto comma, della Costituzione, Padova, Cedam, 1998; ID., Prima i bambini. Il 

principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, Roma, Feltrinelli, 2016. 
19 Come ha osservato la Corte costituzionale, solo al legislatore “è consentito di operare, anche in ragione 

dell’evolversi della coscienza collettiva, il necessario bilanciamento del rapporto tra tutela della appartenenza 

familiare e tutela della identità individuale” (Corte cost., n. 7 del 2012). In quel caso il giudice delle leggi propendeva 

per il principio della “tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale” (ibid.). Sui criteri che hanno 

guidato i costituenti rispetto al diritto di famiglia, cfr. C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in La 

Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, 138; ma anche C. GRASSETTI, I principii costituzionali relativi al 

diritto familiare, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, P. Calamandrei e A. Levi (diretto da), Firenze, 

Barbera editore, 1950, 285 ss. Il quarto comma dell’art. 30 trova origine nella difesa dell’istituzione familiare da parte 

della componente cattolica, con il ruolo decisivo giocato da Umberto Merlin (cfr. seduta del 23 aprile 1947, in A.C., II, 

p. 1209). 
20 E. LAMARQUE, Art. 30, cit., 632-633. Cfr. anche Corte cost., nn. 112 del 1997, 216 del 1997, 170 del 1999. 
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effettuare una valutazione comparativa tra interesse alla verità e interesse del minore”21. Deve 

dunque escludersi che l’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un 

valore di rilevanza costituzionale assoluto, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento; ragion per cui 

la suddetta Corte ha sottolineato che nell’attuale contesto giuridico l’equazione verità 

naturale/interesse del minore non è più predicabile in termini assoluti, dovendosi soppesare la verità 

della procreazione con l’interesse concreto del minore alla conservazione dello status di figlio; 

inoltre, tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto nel suddetto bilanciamento, la Corte 

costituzionale ha indicato la durata del rapporto instauratosi tra il minore e il genitore contestato, le 

modalità del concepimento e della gestazione, nonché “la presenza di strumenti legali che 

consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato che, pur diverso da quello 

derivante dal riconoscimento, quale è l’adozione in casi particolari, garantisca al minore una 

adeguata tutela”22. 

Non è un caso che, ad esempio, una parte della giurisprudenza di merito abbia affermato che la 

rimozione dello status dei minori quali figli della coppia genitoriale dichiaratasi tale possa risultare 

contraria agli interessi dei medesimi, compromettendo la certezza della loro identità, con degli 

inevitabili riflessi negativi sulla loro personalità23. 

Ovviamente, siffatti principi presuppongono l’assolvimento di un onere della prova piuttosto 

complesso, che si sviluppa in modo similare rispetto a quanto accade nell’istituto affine del 

disconoscimento della paternità, anch’esso mirante a rimuovere lo status filiationis; non vi sono 

infatti limitazioni probatorie, essendo ammissibile anche il ricorso a presunzioni semplici24, sebbene 

la consulenza tecnica immuno-ematologica (alla luce dell’elevatissimo margine di attendibilità 

dell’esame) costituisca senza dubbio lo strumento più idoneo per l’acquisizione della conoscenza 

 
21 Così Corte cost., n. 272 del 2017. In quel caso, successivamente alla trascrizione in Italia del certificato di nascita 

regolarmente formato all’estero di un bambino, riconosciuto come figlio naturale di una coppia di cittadini italiani che 

aveva fatto ricorso, all’estero, alla surroga di maternità, era stato instaurato un procedimento civile tra il curatore 

speciale del minore e la madre committente, di impugnazione del riconoscimento materno per difetto di verità; il 

Tribunale aveva accolto la domanda, sulla base del favor veritatis, ritenuto unico presupposto dell’azione ex art. 263 

cod. civ.; la Corte d’appello, invece, aveva dubitato della legittimità costituzionale di tale norma, in quanto non 

contemplante l’interesse del figlio, che talvolta si esprime in senso contrario alla perdita del proprio stato, pur non 

veritiero. 
22 Corte cost., n. 272/2017 cit. 
23 Cfr. Trib. Roma, sez. I, 11 febbraio 2020, n. 2991; nello stesso senso, cfr. Trib. Napoli, 11 aprile 2013; Trib. 

Roma, 17 ottobre 2012; Trib. Firenze, 30 luglio 2015. 
24 Cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3976; Cass., 4 aprile 1978, n. 1507. 
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del rapporto di filiazione naturale25. Occorre inoltre tenere sempre presente che la materia in 

oggetto inerisce diritti costituzionalmente inviolabili e indisponibili, sui quali non è ammesso alcun 

tipo di negoziazione o rinuncia; pertanto, ad esempio, la mancata contestazione della madre naturale 

in ordine alla non paternità dell’autore del riconoscimento non può assumere alcuna valenza 

probatoria26. 

 

 

3. La sentenza n. 127 del 2020: il criterio guida dell’immanenza dell’interesse del minore 

 

Come anticipato, l’art. 263 cod. civ., anche nella formulazione adottata a seguito della riforma 

del diritto di famiglia, consente l’impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento da parte 

del genitore che lo ha effettuato, dal figlio o da chiunque abbia interesse27, purché sussista un 

interesse concreto (di natura morale o patrimoniale), oltre che legittimo e attuale28. 

Ciò posto, il giudice delle leggi, con la sentenza oggetto delle presenti riflessioni, ha giudicato la 

questione di legittimità costituzionale rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, ma al 

contempo infondata.  

 
25 Cfr. Cass., sez. I, 17 febbraio 2006, n. 3563, con nota di G. DOSI, Falso riconoscimento di figli naturali: il 

tribunale dei minori ha carta bianca, in Dir. e giust., n. 14/2006, p. 12 ss.; allo stesso modo, cfr.: Cass., sez. I, 7 marzo 

2018, n. 5491; Cass., sez. I, 14 dicembre 2017, n. 30122. Data la particolare valenza di tale accertamento, il rifiuto di 

sottoporvisi integra una scelta non coercibile ma suscettibile di esser valutata, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ. in 

modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell’esame, sempre che, tuttavia, il rifiuto stesso 

risulti aprioristico e ingiustificato (sul punto, cfr. anche Trib. Alessandria, 12 marzo 2018, n. 208). Secondo la 

giurisprudenza di merito, “ai fini probatori, la cosiddetta analisi dei polimorfismi del DNA costituisce l’unico mezzo di 

prova diretto e non presuntivo della paternità e viene effettuata procedendo al confronto tra il profilo genetico del 

figlio con quello di entrambi i genitori; una volta individuate nel figlio le caratteristiche genetiche di provenienza 

materna, viene valutato se vi sia o meno corrispondenza con quelle di provenienza paterna e, in caso negativo, 

l’indagine si conclude con l’esclusione certa della paternità. Nel caso, invece, in cui venga accertata una compatibilità 

fra padre e figlio, viene determinata la percentuale di probabilità statistica che il soggetto in esame sia effettivamente il 

padre biologico” (Trib. Spoleto, 7 agosto 2018, n. 673). 
26 Cfr. Cass., sez. I, 24 febbraio 2020, n. 4791. 
27 Secondo G. FERRANDO, La filiazione naturale e la legittimazione, cit., 200, la legittimazione all’impugnazione 

deve essere riconosciuta anche al pubblico ministero. Proprio con riferimento a un caso di impugnazione del 

riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la Suprema Corte ha osservato che “al fine del rispetto della 

prescrizione relativa all’intervento obbligatorio del P.M. nei procedimenti civili riguardanti lo stato delle persone, non 

è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nel corso delle udienze né che rassegni le proprie 

conclusioni, ma è sufficiente che egli sia stato informato mediante l'invio degli atti del giudizio e così posto in 

condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna” (Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6136). 
28 Ex plurimis, cfr. Cass., sez. I, 16 marzo 1994, n. 2515. Occorre ricordare che tra i legittimati attivi rientra 

certamente il Curatore speciale del minore (cfr. ad es. Cass., sez. I, 13 novembre 2015, n. 23290). 
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Preliminarmente, la Corte costituzionale ha sgombrato il campo dall’equivoco della asserita 

presunta disparità di trattamento (con riferimento all’art. 3 della Costituzione) dell’art. 263 cod. civ. 

rispetto all’art. 9, co. 1, della legge n. 40 del 2004 e ha statuito che quest’ultima norma, precludendo 

espressamente l’impugnazione ai sensi dell’art. 263 cod. civ. al coniuge o al convivente che abbia 

prestato il proprio consenso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, riveste carattere 

eccezionale. Le due fattispecie non possono essere infatti paragonate, dato che “mentre per la 

persona nata attraverso procreazione medicalmente assistita eterologa un eventuale accertamento 

negativo della paternità non potrebbe essere la premessa di un successivo accertamento positivo 

della paternità biologica, stante l’anonimato del donatore di gameti e l’esclusione di qualsiasi 

relazione giuridica parentale con quest’ultimo”29, viceversa, “nel caso del falso riconoscimento 

esiste un genitore biologico, la cui responsabilità può venire in gioco”30. Dunque, a differenza della 

procreazione medicalmente assistita eterologa, la disciplina del rapporto di filiazione rimane 

connessa all’esistenza di un rapporto biologico tra il nato e i genitori. 

Al contempo, il giudice delle leggi ha reputato non fondata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 263 cod. civ. (anche) con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, 

ritenendo definitivamente superata la concezione tradizionale che in passato veniva offerta dalla 

Suprema Corte, fondata sull’assoluta prevalenza dell’interesse pubblicistico all’accertamento della 

verità rispetto ad ogni altro interesse con esso confliggente, compreso il diritto all’identità sociale 

del soggetto riconosciuto.  

Piuttosto, si osserva nella pronuncia in esame, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale “ha 

portato a negare l’assoluta preminenza del favor veritatis e ad affermare la necessità della sua 

ragionevole comparazione con altri valori costituzionali”31; del resto, il menzionato art. 30, quarto 

comma, della Costituzione ha demandato alla legge il potere di fissare i limiti e le condizioni per far 

valere la genitorialità biologica rispetto a quella legale, attribuendo preminenza al consenso alla 

genitorialità, con l’assunzione della correlata responsabilità. Non è del resto un caso se il novellato 

art. 263 cod. civ. abbia introdotto dei termini rigorosi per la proposizione dell’impugnazione dei 

legittimati diversi dal figlio, a conferma della “volontà di tutelare gli interessi del figlio, evitando il 

 
29 Corte cost., n. 127 del 2020, n. 3.2 Cons. in dir. 
30 Ibid. 
31 Ibid., n. 4.2.1 Cons. in dir. 
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protrarsi di un’incertezza potenzialmente lesiva della solidità degli affetti e dei rapporti 

familiari”32. 

In altri termini, il giudice delle leggi ha tenuto conto dell’evoluzione in atto, non solo sul piano 

della normazione, ma anche sul versante di una giurisprudenza che non è più a geometria variabile, 

ma considera quale porro unum l’immanenza dell’interesse del figlio (soprattutto se minore) 

nell’ambito delle azioni volte alla rimozione dello status. Il giudice del merito sarà allora chiamato 

a valutare: se l’interesse a far valere la verità da parte di chi agisce ai sensi dell’art. 263 cod. civ. sia 

superiore a quello del soggetto riconosciuto; se l’azione in esame sia effettivamente idonea a 

realizzarlo; se vi sia un interesse pubblico alla verità e, soprattutto, se quest’ultimo prevalga su 

quello del minore. 

Alla luce delle predette considerazioni, la Corte costituzionale ha affermato che nell’ipotesi di 

impugnazione del riconoscimento consapevolmente falso da parte del suo autore, “il bilanciamento 

tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione 

non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex 

se il sacrificio dell’uno in nome dell’altro” 33. È pertanto necessario comparare gli interessi in gioco 

e valutare nel caso concreto i presupposti della domanda di rimozione dello status, mettendo sulla 

bilancia in primis il diritto all’identità personale del figlio (inevitabilmente correlato ai legami 

instauratisi nella famiglia) e poi ulteriori variabili, quali: la durata del rapporto di filiazione; 

l’idoneità dell’autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore; il legame del 

soggetto riconosciuto con l’altro genitore e la possibilità di instaurare siffatto legame con il genitore 

biologico. Dunque, non è possibile ricondurre una questione così rilevante e ricca di implicazioni 

sui diritti inviolabili dell’individuo a una semplice e aprioristica alternativa tra vero o falso. 

 

 

4. Una conclusione: interesse pubblico e best interests of the child 

 

Alla luce di quanto sinora esposto, può sostenersi che l’orientamento dominante, confermato 

dalla Corte costituzionale con la sentenza in commento, tiene conto dell’evoluzione sociale e 

 
32 Ibid. 
33 Ibid., n. 4.3 Cons. in dir 
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normativa in atto, che ha portato la dimensione sostanziale degli affetti a prevalere – sia pure a certe 

condizioni – su quella formale della verità. 

Si tratta del resto di un’interpretazione evolutiva che si colloca nel pieno rispetto dell’art. 2 della 

Costituzione e dei diritti fondamentali dell’individuo, dato che la comunità familiare da sempre 

rappresenta la formazione sociale per eccellenza nell’ambito della quale la personalità 

dell’individuo trova la sua massima realizzazione34. Come è stato affermato, essa costituisce infatti 

quella “cellula di base che concorre assieme alle altre formazioni sociali a determinare il tessuto 

sociale del paese”35. 

Deve allora oramai ritenersi definitivamente superato il principio scolpito nella Relazione del 

Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942, secondo cui “ogni falsa apparenza di stati 

deve cadere”36. Al contrario, l’interesse pubblico alla verità biologica non è più predominante 

rispetto all’interesse del privato, specie se minore. 

Siffatti principi (con particolare riguardo a quello dei best interests of the child37, affermato per 

la prima volta dall’ONU nella Dichiarazione dei diritti dei fanciulli del 1959) sono oramai 

ampiamente consolidati anche nell’ambito della normativa internazionale e dell’Unione europea38. 

A quest’ultimo proposito, già l’art. 3, §1, della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo39 dispone 

che in “tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private 

di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, 

 
34 I diritti della persona nell’ambito familiare devono considerarsi inviolabili. Cfr. E. ROSSI, art. 2, in Commentario 

alla Costituzione, R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), vol. I, Torino, Utet, 46. Del resto, come ha statuito in 

più occasioni la Corte costituzionale, la famiglia rappresenta quella formazione sociale per eccellenza che consente la 

promozione dello svolgimento della personalità degli esseri umani (cfr. ad es. Coste cost., n. 494 del 2002). 
35 I. NICOTRA, Introduzione. La famiglia in “divenire”. Dinanzi ad un legislatore “fuori tempo massimo”, in La 

famiglia davanti ai suoi giudici, F. Giuffrè, I. Nicotra (a cura di), Atti del Convegno dell’Associazione “Gruppo di 

Pisa”, Napoli, Editoriale Scientifica, IX. Secondo l’A., il favor veritatis deve essere perseguito dal legislatore fino a 

quando trovi coincidenza con il favor minoris (ult. op. cit., XXIX). Ma cfr. anche F. BIONDI, Quale modello 

costituzionale, in La famiglia davanti ai suoi giudici, cit., 3 ss. Come osserva F. PATERNITI, Lo status costituzionale dei 

figli, ibid., 115, l’art. 263 c.c. “offre maggiore stabilità anche allo status di quei figli che – nati al di fuori del 

matrimonio – sono stati riconosciuti, così orientandosi nel senso di rafforzare il diritto alla identità personale degli 

stessi figli”.  
36 Il testo della Relazione ministeriale può essere consultato sul sito del Consiglio nazionale forense: 

https://www.consiglionazionaleforense.it/ 
37 Per approfondire la questione della poliedrica declinazione del principio in esame e le sue implicazioni, cfr. F. 

PATERNITI, Figli e ordinamento costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019; ma cfr. anche E. LAMARQUE, Prima 

i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, cit., spec. 54 ss. 
38 Si rinvia ai contributi di E. LAMARQUE, I diritti dei figli, in I diritti in azione, M. Cartabia (a cura di), Bologna, Il 

Mulino, 2007, 287 ss. e S. NINATTI, Il diritto alla vita familiare all’esame della Corte di giustizia, ibid., 243 ss.  
39 Si tratta di un trattato stipulato a New York il 20 novembre 1989, ratificato e reso esecutivo dall’Italia con l. 27 

maggio 1991, n. 176. 
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l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. Allo stesso modo, 

l’art. 24, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede che “tutti gli atti 

relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse 

superiore del bambino deve essere considerato preminente”.  

Anche la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli all’art. 1, co. 1, mira a 

“promuovere, nell’interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi, a concedere loro diritti 

procedurali ed agevolarne l’esercizio; vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di 

altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li 

riguardano dinnanzi ad un’autorità giudiziaria”.  

Più recentemente, l’Unione europea ha ribadito i predetti principi con il Regolamento n. 1111 del 

2019, che afferma il criterio della preminenza dell’interesse del minore quale regola giuridica che 

ogni autorità giurisdizionale è tenuta ad applicare40. 

Sotto altro versante, l’art. 8 della CEDU, pur non contenendo un esplicito riferimento 

all’interesse del minore, tutela la vita privata e familiare, privilegiando il principio della stabilità 

dell’identità personale41. Non è un caso se in svariate occasioni la Corte di Strasburgo abbia 

sanzionato – proprio in virtù del predetto art. 8 – il mancato riconoscimento giuridico di vincoli 

affettivi consolidati nel tempo42. Secondo la Corte europea, si tratta di questioni di fatto, dipendenti 

dall’esistenza di legami personali stretti43, nell’ambito delle quali la norma intende proteggere 

l’individuo “contro eventuali ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici”44, generando una serie di 

obblighi positivi inerenti un’effettiva tutela della vita famigliare.  

Come anticipato, siffatta logica permea non solo l’ordinamento sovranazionale, ma anche quello 

interno, così che il giudice di merito ha il compito di valutare nel caso concreto se l’applicazione 

delle norme di legge sia idonea a garantire il giusto equilibrio tra l’interesse pubblico e i diversi 

 
40 Il regolamento in questione è “relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in 

materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori”. Esso è 

stato adottato il 25 giugno 2019 dal Consiglio UE e sostituirà, a partire dal 1° agosto 2022, il regolamento n. 2201/2003, 

che tuttora costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria nelle questioni familiari nell’Unione europea.  
41 Cfr. S. SILEONI, L’autodeterminazione del minore tra tutela della famiglia e tutela dalla famiglia, in Quad. cost., 

n. 3/2014, 611. 
42 Ad es., cfr. X., Y. e Z. c. Regno Unito, sentenza del 22 aprile 1997; Moretti e Benedetti c. Italia, sentenza del 27 

aprile 2010; Grande Camera X e altri c. Austria, sentenza del 19 febbraio 2013. 
43 Così sempre la Corte EDU in Marckx c. Belgio, sentenza del 13 giugno 1979; ma anche in K. e T. c. Finlandia, 

sentenza n. 25702 del 1994. 
44 Moretti e Benedetti c. Italia, sentenza del 27 aprile 2010, cit. 
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interessi privati in gioco. È proprio qui che si cela il carattere ancipite del principio dei best 

interests of the child45, nella costante dicotomia tra la rigidità della legge e la flessibilità delle 

decisioni giurisdizionali46.  

La Costituzione italiana non contiene un riferimento esplicito a tale principio, ma una serie di 

norme che si occupano della posizione del minore, dalle quali il giudice delle leggi ha dedotto il più 

volte richiamato criterio del favor minoris, declinandolo – a seconda delle circostanze e comunque 

sempre al singolare – come “prevalente”, “preminente”, “superiore”, “esclusivo”47. 

Certamente, vi sono delle fattispecie la ponderazione tra gli interessi in gioco viene già effettuata 

a monte dalla legge: si pensi al caso della maternità surrogata48, che – si è detto – “offende in modo 

intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”49, o al menzionato 

divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa50. Ve ne sono invece delle altre, 

quali appunto il giudizio sulla rimozione di uno status già riconosciuto, in cui invece la soluzione 

non è (più, a differenza del passato) univoca.  

Con la sentenza n. 127 del 2020 la Corte ha ribadito l’illegittimità di ogni automatismo, 

individuando i parametri chiamati a fondare il giudizio di bilanciamento. Infatti, a differenza delle 

ipotesi in cui il legame di filiazione non sia ancora giuridicamente riconosciuto, dove è certamente 

possibile operare ricorrendo a categorie generali e astratte, quali ad esempio la violazione del 

principio dell’ordine pubblico nel caso della maternità surrogata51, il giudizio di cui all’art. 263 cod. 

 
45 Tale principio informa tutta la normativa a tutela del fanciullo e mira a far sì che le pronunce giurisdizionali siano 

rivolte a promuovere il benessere psicofisico del bambino e a privilegiare l’assetto di interessi più favorevole a una sua 

crescita e maturazione equilibrata e sana. 
46 Cfr. E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, 

cit., spec. 16 e 65 ss. 
47 Ad es., cfr. Corte cost., nn. 182 del 1988, 536 del 1989 e 106 del 1990. 
48 Cioè quella forma di procreazione assistita in cui una donna provvede alla gestazione per conto di una o più 

persone, che saranno il genitore o i genitori del nascituro. L’art. 12, co. 6 della l. 19 febbraio 2004, n. 40 che assoggetta 

a sanzione penale “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o 

di embrioni o la surrogazione di maternità”. 
49 Così la Corte costituzionale con la richiamata sent. n. 272 del 2017. 
50 Si tratta dell’art. 9 della l. n. 40/2004 cit. Si rinvia alla nota 3. 
51 Cfr. Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193. Le Sezioni Unite, partendo dal presupposto teorico che la nozione 

di ordine pubblico comprende non solo i principi fondamentali della Costituzione e delle fonti internazionali, ma pure 

“il modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti”, concordano con l’orientamento 

seguito da Cass., 11 novembre 2014, n. 24001, secondo cui la norma che vieta la surrogazione di maternità è una regola 

di ordine pubblico, perché posta a tutela della dignità umana della gestante e dell’adozione. La Suprema Corte, inoltre, 

condivide il giudizio espresso dalla Corte Costituzionale (cfr. la più volte richiamata sent. n. 272 del 2017), in virtù del 

quale con tale divieto il legislatore ha sottratto al giudice ogni possibilità di bilanciamento tra interesse del minore e 
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civ. si riverbera sul diritto all’identità di minori già (in molti casi, da diversi anni) riconosciuti, con 

la conseguente necessità di un giudizio concreto. Del resto, proprio alla luce dell’art. 2 della 

Costituzione, il diritto soggettivo – assoluto e personalissimo – all’identità è funzionale 

all’affermazione della singolarità e dell’unicità di ciascun essere umano, costituendo il fulcro di una 

costellazione di valori costituzionali (dalla dignità dell’individuo ai diritti della personalità) tra loro 

inestricabilmente connessi. 

 

principio di verità, fornendo prevalenza in ogni caso a quest’ultimo, che riveste natura pubblica perché volto a impedire 

una pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna.   



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

367 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 6/2020 

Data: 1 dicembre 2020 

 

La Corte costituzionale e il controllo sui vizi formali del decreto-legge. Riflessioni 

sulla sent. n. 149 del 2020 

 

di Angioletta Sperti – Professoressa associata di Diritto Pubblico Comparato nell’Università 

di Pisa 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il quadro giurisprudenziale a partire dalla “svolta” degli anni 2007 

e 2008. – 3. Omogeneità del decreto e motivazione del caso straordinario di necessità e urgenza: il 

self-restraint della Corte nella sentenza n. 149 del 2020. – 4. Conclusioni. 

 

1. Premessa  

 

La recente sentenza n. 149 del 2020 della Corte costituzionale in tema di monopolio SIAE 

(Società Italiana Autori ed Editori) nell’attività di intermediazione dei diritti di autore offre 

l’occasione per svolgere alcune riflessioni sul tema del controllo sui vizi formali del decreto-legge 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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e, in particolare, sugli sviluppi giurisprudenziali dalla ben nota “svolta” della Corte degli anni 2007 

e 20081. 

La questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l’art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 

2017, n. 148 (“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica 

dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”) convertito, con modificazioni, in legge 4 

dicembre 2017, n. 172. Il decreto-legge interviene sugli artt. 15-bis e 180 della n. 633 del 1941 in 

 
1 Sulla decretazione di urgenza e sul relativo controllo da parte degli organi di garanzia, si v., nella sterminata 

dottrina, tra le opere principali più recenti, G. BERNABEI, Carattere provvedimentale della decretazione d’urgenza. 

L’amministrazione con forza di legge, Cedam, Padova, 2017; R. CALVANO (a cura di), «Legislazione governativa 

d’urgenza» e crisi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015; A. CELOTTO, E. DI BENEDETTO, Art. 77, in Commentario alla 

Costituzione, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Utet, Torino, 2006, 1511; D. CHINNI, Decretazione 

d’urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014; C. DOMENICALI, Il 

provvedimento-legge. La decretazione d’urgenza come potere discrezionale vincolato, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2018; G. GUZZETTA, Decreto-legge, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006; M. 

LUCIANI, Atti normativi e rapporti fra Parlamento e Governo davanti alla Corte costituzionale: tendenze recenti, in AA. 

VV., Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Giuffrè, Milano, 2011, 1163 ss.; M. 

MALO, Art. 77, in S. BARTOLE e R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, II. ed., Padova, Cedam, 2008, 

706 ss.; G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano, Giuffrè, 2003; A. SIMONCINI (a 

cura di), L’emergenza infinita. La decretazione di urgenza in Italia, Macerata, 2004; ID., Le funzioni del decreto-legge. 

La decretazione d’urgenza dopo la sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè, 2003; F. VARI, La 

conversione del decreto-legge, Bardi editore, Roma, 2003. 
Sulle sentt. n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, si v. rispettivamente, S. BOCCALATTE, Tra norma e realtà: riflessioni 

sulla motivazione del decreto-legge alla luce della sentenza n. 171/2007, in Federalismi.it; P. CARNEVALE, Il vizio di 

“evidente mancanza” dei presupposti al debutto quale causa di declaratoria di incostituzionalità di un decreto-legge. Il 

caso della sentenza n. 171 del 2007, in Giur. It., 2007; A. CELOTTO, Cè sempre una prima volta... (La Corte 

Costituzionale annulla un decreto-legge per mancanza dei presupposti), in Giust. Amm., 2007, 513 ss.; A. CONCARO, 

La Corte costituzionale e il decreto-legge privo dei presupposti di necessità ed urgenza, in Quad. cost., 2007; R. 

DICKMANN, Corte costituzionale e sindacato dei presupposti di costituzionalità dei decreti-legge, in Rass. Parlam., 

2007, 1001 ss.; R. ROMBOLI, Una sentenza “storica”: la dichiarazione di incostituzionalità di un decreto-legge per 

evidente mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza, in Foro It. 2007, I, 1986; A. RUGGERI, Ancora una stretta 

(seppur non decisiva) ai decreti-legge, suscettibili di ulteriori, ad oggi per vero imprevedibili, implicazioni a più largo 

raggio (a margine di Corte cost. n. 171 del 2007), in Foro It., 2007, 2664; SORRENTINO, Ancora sui rapporti tra 

decreto-legge e legge di conversione: sino a che punto i vizi del primo possono essere sanati dalla seconda?, in Giur. 

Cost., 2007, 581; nonché, sulla seconda pronuncia, D. BALDAZZI, Quando i casi di scuola diventano casi concreti, in 

forumcostituzionale.it, 15 maggio 2008; P. CARNEVALE, Considerazioni sulle più recenti decisioni della Corte 

costituzionale in tema di sindacato sui presupposti del decreto-legge (sentt. mm. 171 del 2007 e 128 del 2008). Per un 

tentativo di lettura combinata, in forumcostituzionale.it.; A. CELOTTO, Carlo Esposito, le «condiscendenti elaborazioni 

dei costituzionalisti» e il sindacato sui presupposti del decreto-legge, in Giur. cost. 2008, 1502 ss.; D. CHINNI, Un 

passo avanti (con salto dell’ostacolo) nel sindacato della Corte costituzionale sui presupposti della decretazione 

d’urgenza, in Giur. It. 2008, 2670 ss.; R. ROMBOLI, Ancora una dichiarazione di incostituzionalità di un decreto-legge 

(e della legge di conversione) per evidente mancanza dei presupposti: qualche interrogativo sul significato e sugli 

effetti di alcune affermazioni della Corte, in Foro It. 2008, I, 3044 ss.; A. RUGGERI, “Evidente mancanza” dei 

presupposti fattuali e disomogeneità̀ dei decreti-legge (a margine di Corte cost., n. 128 del 2008), in Foro It., 3048 ss. 

Per ulteriori riferimenti bibliografici sia inoltre consentito rinviare a A. SPERTI, Il decreto-legge tra Corte costituzionale 

e Presidente della Repubblica dopo la “seconda svolta”, in Marta Cartabia, Elisabetta Lamarque, Palmina Tanzarella (a 

cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici: atti del convegno annuale dell'Associazione 

"Gruppo di Pisa", Università degli studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno, Torino, Giappichelli, 2011, 3 ss. 
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materia di protezione del diritto d’autore, estendendo a tutti gli organismi di gestione collettiva 

(OGC) (fuorché alle entità di gestione indipendente, EGI) stabiliti in Italia, la possibilità̀ non solo di 

rappresentare gli interessi dei titolari dei diritti, ma anche di operare direttamente come intermediari 

per la gestione dei diritti d’autore.  

La disposizione rompe, dunque, con il regime di esclusiva della SIAE nell’attività di 

intermediazione, stabilito dall’art. 180, primo comma, della legge n. 633 del 1941 e confermato 

dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. 35 del 2017 con cui il Governo aveva recepito la Direttiva 2014/26 

(cd. Direttiva Barnier). Essa intende pertanto, dar seguito alla volontà espressa dal Governo, subito 

dopo l’emanazione del D.lgs. n. 35 del 2017, di migliorare l’efficienza del sistema di gestione dei 

diritti di autore in Italia e tener conto – come peraltro segnalato nella relazione illustrativa al 

decreto-legge - di un’interlocuzione con la Commissione Europea che aveva segnalato, sin dalla 

fase di elaborazione del d.lgs. di recepimento, l’opportunità che l’Italia riconsiderasse la riserva 

SIAE in materia di gestione collettiva del diritto d’autore. 

Quanto al parametro, il giudice a quo ritiene violato l’art. 77 Cost. in quanto il decreto-legge 

mancherebbe di alcuna giustificazione in merito alla necessità ed urgenza di provvedere in tema di 

intermediazione nel settore dei diritti di autore, anche in considerazione del fatto che la disciplina 

sarebbe di non immediata applicazione per la necessità di ulteriori misure attuative, demandate 

nella specie all’AGCOM. Al tempo stesso, il giudice rimettente denuncia la mancanza di organicità 

delle disposizioni del decreto-legge le quali risponderebbero a finalità non univoche. Rileva, infatti, 

il giudice a quo che il censurato art. 19 del decreto, rubricato “liberalizzazione in materia di 

collecting dei diritti d’autore”, sarebbe estraneo sia alle esigenze indifferibili che all’urgenza in 

tema di finanza pubblica.  

 

 

2. Il quadro giurisprudenziale a partire dalla “svolta” degli anni 2007 e 2008 

 

Prima di svolgere alcune riflessioni sulla pronuncia, è utile ricordare che nelle sentt. nn. 

171/2007 e 128/2008 la Corte costituzionale dichiarò per la prima volta l’illegittimità costituzionale 

di alcune disposizioni di decreti-legge per carenza dei presupposti costituzionali di cui all’art. 77, 2 

co., Cost. in quanto caratterizzate dall’“evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dal 

decreto”.  
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La Corte diede così seguito a quanto affermato nella ben nota sent. n. 29 del 19952 – che, 

inaugurando “un nuovo approccio alla problematica derivante dalla decretazione di urgenza”3, 

aveva per la prima volta ammesso la possibilità di sindacare un decreto-legge in caso di “eventuale 

evidente mancanza”, aggiungendo che l’assenza dei presupposti per l’adozione del decreto 

“configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di 

fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in 

procedendo della stessa legge di conversione”.  

In particolare, nelle due sentenze, la Corte - rilevando l’assenza di “ogni carattere di 

indispensabilità ed urgenza con riguardo alla finalità pubblica dichiarata nel decreto”4 - propese per 

un’interpretazione in senso soggettivo dei “casi straordinari di necessità ed urgenza” di cui all’art. 

77 Cost., parlando di “straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere” ed avallando 

pertanto la lettura in senso estensivo dei presupposti legittimanti il decreto-legge prevalente in 

dottrina.5 

Quanto alla sussistenza dell’’”evidente” mancanza dei presupposti per l’adozione del decreto, sia 

nella sent. n. 171/2007 che nella sent. n. 128/2008, la Corte dichiarò che il relativo accertamento 

deve essere condotto attraverso “indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata”6, ossia 

attraverso elementi contenuti nel testo normativo o estranei ad esso.7 In sintonia con la precedente 

 
2 Sent. n. 29 del 1995 in Giur. It., 1995, 394 con nota di A. CELOTTO, Rilevanti aperture della Corte costituzionale 

sulla sindacabilità dei dd.ll., ma si v. anche A. PIZZORUSSO, Sulla decretazione di urgenza la Corte interviene con un 

obiter dictum, in Corr. Giur. 1995, 437 ss. 
3 M. FERRI, La giustizia costituzionale nel 1995, in Giur. Cost., 1996, 564. 
4 Nella sent. n. 171 del 2007, in particolare, la Corte, ammettendo le precedenti oscillazioni giurisprudenziali, per la 

prima volta ha annullato per carenza dei presupposti costituzionali di cui all’art. 77, secondo comma, Cost. una 

disposizione cd. “intrusa” contenuta nel d.l. n. 80 del 2004 (in seguito convertito in legge n. 140/2004) la quale 

escludeva che la condanna per il peculato d’uso costituisse causa di incandidabilità alla carica di sindaco e poi di 

decadenza dalla stessa. 

La sent. n. 128/2008 ha in seguito confermato l’orientamento chiaro della Corte teso a controllare i presupposti per 

l’adozione del decreto-legge, dichiarando incostituzionali due artt. del d.l. n. 262/2006 che disponevano l’esproprio del 

teatro Petruzzelli di Bari a favore del Comune. Una disposizione – occorre sottolineare – non era stata propriamente 

convertita in legge, bensì propriamente riprodotta, in analogo testo, in un allegato alla legge di conversione dello stesso 

d.l. Si configurava dunque in questo caso un’ipotesi di cd. “conversione mascherata”. 
5 Per il quale, com’è noto possono individuarsi due fondamentali orientamenti, un primo che propende per una 

lettura restrittiva della locuzione cui viene attribuito essenzialmente un significato oggettivo (si v. C. LAVAGNA, 

Istituzioni di diritto pubblico, Utet, Torino, 1984, 292; G. VIESTI, Il decreto-legge, Jovene, Napoli, 1997, 118) ed 

un’altra corrente che, invece, legge anche in senso soggettivo i presupposti, rimettendo al Governo e al Parlamento la 

valutazione circa la loro sussistenza (cfr. C. ESPOSITO, voce Decreto-legge, in Encicl. Dir. XI, Milano, Giuffrè, 1962, 

835). 
6 Sent. n. 171 del 2007, punto 6 cons. dir.; sent. n. 128/2008, punto 8.2 cons. dir.  
7 Sul punto BOCCALATTE, Tra norma e realtà, cit., 6 ss.  
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giurisprudenza8, tali indici furono ravvisati nell’epigrafe (ed in particolare nella «intestazione») e 

nel preambolo (o premessa) del decreto-legge, nonché nella relazione al d.d.l. di conversione. 

Le pronunce ribadirono, inoltre, in via definitiva il principio dell’esclusione dell’efficacia 

sanante della legge di conversione (sent. n. 29 /1995) posto che decreto-legge e legge di 

conversione rappresentano momenti di un‘unica sequenza procedimentale, in cui quest’ultima è da 

intendersi come legge “atipica”, innanzitutto in quanto “presuppone un decreto-legge da 

convertire”. Le disposizioni della legge di conversione, scrisse infatti la Corte costituzionale, “non 

possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale autonomamente da quelle del 

decreto”. L’emanazione del decreto, pertanto, “condiziona nel contempo l’attività del Parlamento in 

sede di conversione, in modo particolare rispetto all’ordinaria attività legislativa”, dal momento che 

“il Parlamento si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una 

situazione modificata da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, 

non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge”.9 

Come già sottolineato in altra sede10, questa rilevante giurisprudenza, lasciò aperte alcune 

questioni fra cui l’indeterminatezza del criterio dell’omogeneità del decreto-legge e degli strumenti 

per la sua valutazione, ma soprattutto la questione concernente la legittimità degli emendamenti 

eterogenei introdotti dal Parlamento in sede di conversione. Sebbene, infatti, la tesi della natura 

“atipica” della conversione avrebbe consentito alla Corte di escludere che il legislatore possa valersi 

del procedimento di conversione per operare un radicale mutamento dei contenuti del decreto-legge, 

le pronunce evitarono di affrontare quello che la dottrina ha definito “il vero e proprio punto di 

snodo delle relazioni caratterizzanti le fonti, la forma di governo e la fonte di Stato”11. In altri 

termini, la Corte di fatto continuò ad avallare “la prassi degenere che vede il decreto assumere la 

qualità di disegno di legge “motorizzato”12, sempre più strumento di colegislazione e di codecisione 

politica, ma al tempo stesso momento di negoziazione tra maggioranza e opposizione, grazie al 

ricorso a maxi-emendamenti e questioni di fiducia. 

 
8 Si v. CELOTTO, L’abuso del decreto-legge, cit., 425 ss. che ricostruisce l’emergere di test di verifica per il controllo 

a partire dalle sentt. 270 e 330 del 1996, ma si v. anche CELOTTO – DI BENEDETTO, Art. 77, cit., 1511.  
9 Sent. n. 171/2007, punto 5 cons. dir.  
10 Sia consentito rinviare a A. SPERTI, La sent. n. 22 del 2012: la Corte costituzionale «chiude il cerchio», cit. 
11 RUGGERI, Ancora una stretta, cit., 2664. 
12 RUGGERI, Ancora in tema di decreti-legge e leggi di conversione, cit. 
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La giurisprudenza successiva ha reso evidente come il punto più problematico delle pronunce 

fosse costituito dalla interpretazione del test valutativo in cui risiedeva – com’è stato scritto – “la 

valenza pedagogica e didattica” delle pronunce del 2007 e 2008.13 La corretta valutazione 

dell’”evidente mancanza” dei presupposti della decretazione di urgenza, nonché della eterogeneità 

delle modifiche introdotte in sede di conversione ha, infatti, costituito l’aspetto più problematico su 

cui si è incentrato, negli anni successivi, il controllo di legittimità costituzionale sulla decretazione. 

Le pronunce immediatamente successive alla “seconda svolta” – fra cui ad esempio, la n. 355 del 

201014 e la successiva n. 367 del 2010 – sembrarono, infatti, indicare quanto la Corte fosse ancora 

distante dalla valorizzazione del requisito dell’omogeneità quale “tratto identificante (e perciò 

indisponibile) della funzione di normazione”15 e, inoltre, come le incertezze poste dall’applicazione 

dei test valutativi potessero condurre a nuove oscillazioni giurisprudenziali, risolvendosi, di fatto, in 

una nuova “via di fuga” per il Governo che intendesse persistere nella prassi delle modifiche 

sostanziali al decreto in sede di conversione. 

Pertanto, in relazione alla sussistenza dei presupposti, la maggior parte delle pronunce ha 

ribadito come la valutazione cui è subordinato il potere del Governo di adottare norme primarie 

comporti un largo margine di elasticità dal momento che la straordinarietà del caso può essere 

dovuta a una pluralità di situazioni in relazione alle quali “non sono configurabili rigidi parametri 

valevoli per ogni caso”16. La Corte ha quindi sottolineato come il proprio controllo “rimane 

circoscritto alla «evidente mancanza di tali presupposti» o alla «manifesta irragionevolezza o 

arbitrarietà della relativa valutazione», sulla base di una pluralità di indici intrinseci ed estrinseci”17. 

Quanto alla necessità che il decreto-legge “nella sua interezza” rappresenti “un insieme di 

disposizioni omogenee per materia e per scopo”,18 la Corte ha sottolineato come i presupposti 

dell’art. 77 Cost. siano da riferirsi ad un provvedimento le cui disposizioni si presentino “legate tra 

loro dalla comunanza di oggetto o di finalità”, “inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito 

 
13 CARNEVALE, Il vizio di “evidente mancanza” dei presupposti al debutto, cit., 2675. 
14 Sent. n. 355/2010, punto 8 cons. dir. in cui la Corte ammette in linea di principio il sindacato sulle disposizioni 

aggiunte in sede di conversione, ma chiarisce che esso può essere “indirettamente effettuato per quelle norme aggiunte 

alla legge di conversione e che non siano del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione di urgenza”, 

escludendolo invece per le disposizioni “eterogenee rispetto a tale contenuto”. 
15 RUGGERI, Ancora una stretta, cit., cui si rinvia per le interessanti consierazioni circa la mancanza, nella sent. n. 

171 del 2007, di una distinzione tra omogeneità originaria del decreto e omogeneità sopravvenuta in sede parlamentare. 
16 Sent. n. 93 del 2011. 
17 Sent. n. 33 del 2019, punto 6.3.1. cons. dir., ma si v. anche sent. n. 5 del 2018. 
18 Sent. n. 22 del 2012, ma si v. anche sent. n. 244 del 2016. 
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di intrinseca coerenza anche se articolato e differenziato al suo interno”. Diversamente, 

“l’inserimento di norme eterogenee all’oggetto e alle finalità del decreto-legge – ha chiarito ancora 

la Corte costituzionale - spezza il legame-logico giuridico tra la valutazione fatta dal Governo 

dell’urgenza del provvedere ed il provvedimento provvisorio con forza di legge”, trasformandolo 

“in una congerie di norme assemblate soltanto da mera causalità temporale” (sent. n. 22 del 201219). 

Se il riferimento alle finalità del decreto sembra, quindi, aprire ad un esame più pervasivo della 

Corte circa le scelte politiche del Governo, va tuttavia osservato che la stessa Corte ha fatto 

comunque salvi in linea di principio i decreti-legge che richiedono una pluralità di interventi 

eterogenei (come i cd. “milleproroghe”), ossia i cosiddetti “provvedimenti governativi ab origine a 

contenuto plurimo”,20 purché essi obbediscano ad una “ratio unitaria”21 o le disposizioni, ancorché 

eterogenee dal punto di vista materiale “presentino “una sostanziale omogeneità di scopo” ed il 

decreto, per quanto “articolato e differenziato al proprio interno, appaia fornito di una sua intrinseca 

coerenza”. 22 

Più netta è stata, invece, la posizione della Corte in relazione al rapporto tra decreto-legge e 

legge di conversione, poiché in virtù del “nesso di interrelazione funzionale” che lega quest’ultima 

al decreto-legge e della sua natura “atipica”, la sent. n. 22 del 2012 ha chiarito che “la necessaria 

 
19 In particolare, si v. punto 3.3. cons. dir. A commento della sentenza, si v. A. CELOTTO, L’abuso delle forme della 

conversione (affinamenti nel sindacato sul decreto-legge), in Giur. It., 2012, 2493 ss.; D. CHINNI, Le “convergenze 

parallele” di Corte costituzionale e Presidente della Repubblica sulla limitata emendabilità della legge di conversione 

del decreto-legge, in Giur. It., 2012, 2499 ss.; S.M. CICCONETTI, Obbligo di omogeneità del decreto-legge e della legge 

di conversione? in Giur. It., 2012, 2492; R. DICKMANN, La Corte sanzione la “evidente estraneità” di disposizioni di 

un decreto-legge inserite con la legge di conversione. Error in procedendo o vizio di ragionevolezza? In Federalismi.it., 

2012; C. DOMENICALI, La sent. n. 22 del 2012: la Corte costituzionale sanziona l’”abuso dei mezzi di conversione”, in 

Quad. Cost., 2012, 398 ss.; D. GALLIANI, Decreto-legge e legge di conversione stretti nella tenaglia della Consulta e 

del Quirinale, in Studium Iuris, 2012, 802 ss.; M. MANETTI, La via maestra che dalla inemendabilitàd dei decreti-legge 

conduce all’illegittimità dei maxi-emedamenti, in Giur. Cost., 2012, 279 ss.; V. MARCENÒ, L’eterogeneità delle 

disposizioni come “male” da elusione delle fonti sulla produzione del decreto-legge,in forumcostituzionale.it; G. 

SERGES, La “tipizzazione” della legge di conversione del decreto-legge e i limiti agli emendamenti parlamentari, in 

Giur. It., 2012, 2494 ss; SPERTI, La sent. 22 del 2012: la Corte costituzionale «chiude il cerchio», cit.; R. ZACCARIA, 

L’omogeneità dei decreti-legge: vincolo per il Parlamento o anche per il Governo?, in Giur. Cost., 2012, 279 ss. 
20 Sent. n. 32 del 2014, sulla quale si v. A. CELOTTO, Uso e abuso della conversione in legge (a margine della sent. 

n. 32 del 2014), in Federalismi.it; G. FILIPPETTA, La sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale ovvero 

dell’irresistibile necessità e dell’inevitabile difficoltà di riscrivere l’art. 77 Cost., in Federalismi.it; E. FRONTONI, Sono 

ancora legittime disposizioni di delega inserite in leggi di conversione? In Federalismi.it; G. PICCIRILLI, La sentenza 

della Corte costituzionale n. 32 del 2014: legge di conversione e articoli aggiuntivi eterogenei, in Quad. Cost., 2014, 

396 ss.; GIULIANO SERGES, Per un superamento delle decisioni rinneganti in materia di decretazione di urgenza, in 

Federalismi.it. 
21 Sent. n. 22 del 2012, punto 3.4 cons. dir.  
22 Sent. n. 244 del 2016, punto 3.2.2. cons. dir., ma anche sentt. n. 16 e 170 del 2017, nonché sent. n. 137 del 2018 

che fa salvo un decreto-legge caratterizzato da misure attinenti ad ambiti materiali diversi, ma “accomunate da 

un’intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico”. 
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omogeneità (del decreto) deve essere osservata dalla legge di conversione”. In contrasto con la 

precedente sent. n. 355 /2010 in cui, implicitamente, la Corte ammise sia “norme non del tutto 

estranee” al contenuto del decreto-legge che norme “eterogenee”, la Corte sostenne, quindi, 

“l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione emendamenti del tutto estranei 

all’oggetto e alle finalità del testo originario”23. Per questo motivo, apparve chiaro che il punto 

cruciale fosse proprio costituito dall’accertamento dell’omogeneità del decreto-legge originario24, 

poiché è evidente che “il regime di emendabilità della legge di conversione sarà più o meno 

stringente a seconda del genus di omogeneità di cui sia portatore il decreto-legge”25. 

La successiva giurisprudenza ha quindi rafforzato questa considerazione, osservando che “dalla 

connotazione di legge a competenza tipica [della legge di conversione] derivano i limiti alla 

emendabilità del decreto-legge” 26. La legge di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi 

contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari27, con la 

conseguenza che “l’inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla 

materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest’ultimo, determina un vizio della legge di 

conversione in parte qua”28. La Corte ha così inteso ribadire la netta scissione tra la valutazione 

degli aspetti politici connessi all’adozione del decreto e ai suoi contenuti e quella inerente “l’assetto 

delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto” 

che, invece, ricade nel proprio sindacato, come sottolineato sin dalla sent. n. 29 del 1995 (con 

riferimento all’evidente mancanza) relativamente alle condizioni per la sindacabilità “teorica” del 

decreto-legge29. 

Tuttavia, nelle pronunce più recenti - pur ribadendo l’idea di fondo della precedente 

giurisprudenza secondo cui “la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di 

omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente “estranee” o 

 
23 Sent. n. 22 del 2012, punto 4.2 cons. dir. (cors. nostro). 
24 Sollecita, ad esempio, la Corte ad una rigorosa valutazione dell’omogeneità del decreto-legge, N. LUPO, 

L’omogeneità dei decreti-legge (e delle leggi di conversione): un nodo difficile, ma ineludibile per limitare le patologie 

della produzione normativa, in G. D’ELIA, G. TIBERI, M. VIVIANI SCHLEIN (a cura di), Scritti in memoria di Alessandra 

Concaro, Giuffrè, Milano, 2012, 419 ss. in part 457. 
25 CHINNI, Decretazione di urgenza, cit., p. 232. 
26 Sent. n. 32 del 2014, punto 4.1 cons. dir. Cfr. anche sentt. n. 251 del 2014, n. 145 del 2015 (che parlano di “nesso 

di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge”). 
27 Art. 96-bis del Regolamento della Camera dei Deputati e art. 97 del Regolamento del Senato della Repubblica, 

come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il parere dell’8 novembre 1984. 
28 Sent. n. 32 del 2014, punto 4.1 cons. dir. 
29 L’espressione è tratta da CHINNI, Decretazione di urgenza e poteri del Presidente della Repubblica, cit., 202. 
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addirittura “intruse”, cioè tali da interrompere, in parte qua, ogni correlazione tra il decreto-legge e 

la legge di conversione – la Corte ha in parte allargato le maglie del giudizio di costituzionalità, 

sottolineando come la violazione dell’art. 77 cost. si ravvisi “in caso di evidente e manifesta 

mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e 

quelle dell’originario decreto legge”30.  

Ciò ha favorito negli ultimi anni, tranne poche eccezioni,31 una certa accondiscendenza verso la 

prassi dell’inserimento di nuove disposizioni in sede di conversione. E’ bastata, ad esempio, una 

“specificazione dell’oggetto del provvedimento di urgenza”32 o la mancata compromissione della 

“matrice funzionale unitaria”33 per far salve le nuove disposizioni inserite dal Parlamento, per cui è 

risultato evidente come il profilo della “connessione materiale”34 tra contenuto del decreto e quello 

della legge di conversione sia stato nel complesso valutato prettamente dal punto di vista funzionale 

e finalistico,35 così dar far salvi interventi normativi dal contenuto diversificato sebbene essi “di per 

sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità”.36  

 

 

3. Omogeneità del decreto e motivazione del caso straordinario di necessità e urgenza: il 

self-restraint della Corte nella sentenza n. 149 del 2020 

 

In questo quadro viene, quindi, ad inserirsi la sent. n. 149 del 2020 in cui la Corte ritiene non 

fondate sia la censura relativa all’assenza di giustificazione in relazione alla necessità ed urgenza di 

provvedere alla riforma della intermediazione nel settore dei diritti di autore, sia l’assenza del 

requisito dell’organicità delle disposizioni del decreto-legge per essere la norma impugnata (art. 19, 

 
30 Sent. n. 145 del 2015, punto 3 cons. dir. (cors. nostro) e, in senso conforme, sent. n. 186 del 2015; n. 169 del 

2017; n. 181 e 266 del 2019 nonché sent. n. 251 del 2014 (che esclude l’inesistenza di un “plausibile legame” tra le 

disposizioni impugnate e quelle originarie contenute nel decreto-legge”). 
31 Sent. n. 32 del 2014; sent. n. 154 del 2015; sent. n. 94 del 2016. Sulla “clausola di prudenza” della Corte che in 

alcuni passaggi guarda alla non totale estraneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alle finalità 

ed all’oggetto del decreto si v. GIULIANO SERGES, Per un superamento delle “decisioni rinneganti”, cit. 
32 Sent. n. 169 del 2017, punto 6.1 cons. dir. 
33 Sent. n. 97 del 2019 che parla di “uniformità teleologica” delle disposizioni contenute nella legge di conversione e 

nel decreto-legge. 
34 Su cui si v. Q. CAMERLENGO, Il decreto-legge e le disposizioni “eccentriche” introdotte in sede di conversione, in 

Rass. Parl., 2011, 91 ss. 
35 Sent. n. 266 del 2019, punto 4.1. cons. dir. Sul punto, DOMENICALI, Il provvedimento-legge, cit., 125 ss. che 

osserva come “il criterio materiale sia recessivo di fronte al principio di omogeneità teleologica”. 
36 Sent. n. 32 del 2014. 
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comma 1, del d.l. n. 148 del 2017) “del tutto estranea” alla materia del decreto ed ispirata ad una 

finalità “non univoca”. 

La Corte osserva, in primo luogo, come “alla luce della ricostruzione dei fatti, l’intervento del 

legislatore non possa dirsi manifestamente privo dei presupposti di necessità e urgenza”. Si 

sottolinea, infatti, come l’intervento normativo sia stato giustificato dalla necessità e urgenza di 

evitare una nuova procedura di infrazione, tanto che il procedimento già avviato in sede europea è 

stato archiviato il 4 ottobre 2017 “a seguito della sola notificazione del d.lgs. n. 35 del 2017, ma 

anche della risposta del Governo italiano”.37  

Nel caso in esame, quindi, la necessità di provvedere viene ravvisata nell’esigenza di 

armonizzare compiutamente la normativa interna con quella comunitaria, mentre l’urgenza in 

quella di evitare l’apertura di una procedura di infrazione. L’aver, quindi, rapidamente modificato il 

decreto legislativo, sottolinea la Corte, ha “evitato un’ulteriore procedura di infrazione, essendo già 

stati manifestati e affrontati i potenziali profili di contrasto tra la normativa italiana e il diritto 

europeo, rimossi appunto dalle censurate disposizioni”38. 

Questa valutazione della Corte dimostra come sia debole la rilevanza degli “indici intrinseci ed 

estrinseci alla disposizione impugnata”39 alla valutazione ai quali le sentenze del 2007 e 2008 

avevano ricondotto l’accertamento dell’oggettiva sussistenza del caso straordinario di necessità e 

urgenza.40 In quelle pronunce la Corte aveva, infatti, valorizzato le previsioni della legge n. 400 del 

1988, nonché del regolamento della Camera relative all’obbligo di motivazione del decreto, facendo 

comprendere come l’adeguatezza del motivazione fosse tale da arrestare il sindacato di legittimità 

costituzionale, consentendole di non interferire con la discrezionalità degli organi politici41.  

Nel caso in esame, invece, data l’assenza di qualsiasi riferimento nell’epigrafe e nel preambolo 

del decreto al rischio di una procedura di infrazione, la Corte basa le proprie conclusioni su 

dichiarazioni di natura politica espresse dal Governo nell’ambito di un’interrogazione a risposta 

immediata resa nella VII Commissione della Camera dei Deputati. Né vi è in motivazione alcun 

 
37 Sent. n. 149 del 2020, punto 6.1.3 cons. dir. 
38 Sent. n. 149 del 2020, punto 6.2.1. cons. dir. 
39 Su cui supra, in nota 6, con riferimento agli indici “intrinseci ed estrinseci”, identificabili essenzialmente nel 

preambolo e nell’epigrafe del decreto, nonché nella relazione di accompagnamento della legge di conversione e negli 

stessi lavori parlamentari in sede di conversione. 
40 Si v. CHINNI, Decretazione d’urgenza, cit., 210 ss. 
41 Sul punto SORRENTINO, Ancora sui rapporti tra decreto-legge e legge di conversione, cit., 1676 ss. a commento 

della sent. n. 171/2007. 
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cenno alla relazione di accompagnamento della legge di conversione, ove – come peraltro rilevato 

dal giudice a quo – il Governo non faceva cenno all’urgenza dell’intervento e si limitava a 

richiamare, in via ipotetica, il rischio di “possibili procedure di infrazione”42.  

Per quanto attiene, invece, alle censure relative al difetto di omogeneità del decreto-legge, la 

Corte osserva come, per giurisprudenza costante43, “l’’urgente necessità del provvedere può 

riguardare anche una pluralità di norme accomunate non solo dalla natura unitaria delle fattispecie 

disciplinate, ma anche dall’intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e 

variegata che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, 

ma indirizzati tutti all’unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione”44. 

In realtà, per quanto in materia economica e finanziaria l’omogeneità del provvedimento non 

possa che essere essenzialmente di tipo teleologico, non si può non osservare come nel caso di 

specie le varie disposizioni del decreto-legge non fossero accomunate da un’identità di scopo. La 

Corte rileva, infatti, come oggetto del decreto fosse non una singola situazione per la quale si 

rendevano necessari ed urgenti più interventi diretti ad un unico scopo, ma piuttosto – come 

enunciato nello stesso preambolo - una pluralità di “esigenze indifferibili, in materia di 

partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, 

di imprese, ambiente, cultura e sanità”. La Corte richiama, quindi, il parere espresso dal Comitato 

per la legislazione della Camera dei Deputati sul disegno di legge di conversione, riconducendo la 

molteplicità di scopi a “due distinte finalità, di ampia portata” (“da un lato, le misure di natura 

finanziaria e contabile; dall’altro, quelle per esigenze indifferibili con riferimento a sei ambiti 

materiali: 1) partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali; 2) personale delle forze di 

polizia e militari; 3) imprese; 4) ambiente; 5) cultura; 6) sanità”). Constata quindi, come nel caso di 

specie si sia di fronte ad “un ampio quadro di misure che accompagnano la manovra di bilancio per 

il 2018, incentrate principalmente su interventi fiscali, ma estese anche ad altre linee d’intervento, 

come per i provvedimenti strutturali in materia di imprese, di trasporti e di cultura”.  

Nonostante l’oggettiva difficoltà di ravvisare un’omogeneità dal punto di vista funzionale e 

finalistico nel decreto (ed ancor più nella legge di conversione) nello specifico la Corte conclude 

 
42 Si v., in particolare, la Relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 2942, 

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili). 
43 Sentt. n. 137 del 2018, n. 170 e n. 16 del 2017 e n. 32 del 2014. 
44 Sent. n. 22 del 2012, punto 3.2 cons. dir. 
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che “il censurato art. 19 s’inserisce all’interno delle linee d’intervento del d.l. n. 148 del 2017, che 

reca misure in materia d’imprese e cultura in cui rientrano senz’altro le attività relative 

all’intermediazione sul diritto d’autore” e sottolinea come la stessa disposizione impugnata non 

fosse stata oggetto di rilievi (ed, in particolare, di richiesta di soppressione45) da parte del Comitato 

per la legislazione. 

La Corte osserva pertanto come “il d.l. n. 148 del 2017 … rientri tra i provvedimenti, 

comunemente denominati «decreti fiscali», recanti quegli interventi indifferibili che sono discussi 

dal Parlamento parallelamente alla legge di bilancio, a volte in quanto ad essa strettamente 

connessi, ma altre volte perché contenenti misure necessarie e indifferibili che difficilmente 

potrebbero essere oggetto di esame parlamentare nell’arco temporale della sessione di bilancio, se 

non inserite in uno dei provvedimenti destinati all’approvazione in tale sessione”46. 

 

 

4. Conclusione 

 

In conclusione, la pronuncia conferma, quindi, la tendenza della Corte costituzionale – già 

sottolineata dopo le sentt. n. 170 del 2008 e 128 del 2008 – ad osservare un certo self-restraint nel 

sindacato sulla decretazione di urgenza47. Pur a fronte di un’oggettiva difficoltà di soddisfare i test 

di scrutinio elaborati in passato sui presupposti del decreto-legge ed ai suoi requisiti, la Corte 

preferisce, infatti, prendere atto dell’equilibrio dei rapporti tra Parlamento e Governo che, in 

relazione alla manovra, comporta il frequente ricorso a strumenti normativi fuori sessione, a 

parziale compensazione degli oneri netti della legge di bilancio. 

In considerazione della dubbia capacità di Parlamento e Governo di autoriformare il 

procedimento, l’intervento degli organi di garanzia – estranei al circuito politico - costituisce, allo 

stato attuale, sicuramente lo strumento più utile per contrastare la prassi dell’abuso della 

decretazione48. Tuttavia, posto che l’omogeneità è criterio assai flessibile – come ha dimostrato la 

stessa giurisprudenza immediatamente successiva alle pronunce del 2007 e 2008 – ed essa 

 
45 Ex art. 96-bis, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento della Camera. 
46 Sent. n. 149 del 2020, punto 6.3.2. cons. dir. 
47 CHINNI, Decretazione d’urgenza, cit., 231. 
48 LUPO, L’omogeneità dei decreti-legge (e delle leggi di conversione), cit., 457. 
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costituisce “solo un sintomo dell’assenza dei presupposti, nulla potendo dire circa l’oggettiva 

sussistenza del caso straordinario”49, la pronuncia in esame dimostra quanto il controllo di 

legittimità costituzionale possa rilevarsi poco efficace ove, come nel caso di specie, la questione di 

legittimità costituzionale abbia ad oggetto una singola disposizione di un decreto dal contenuto 

assai diversificato e per la quale vi siano fondate ragioni per ritenere, pur in assenza di un’esaustiva 

motivazione del Governo, che sussistano la necessità e l’urgenza del provvedere. 

 
49 CHINNI, Decretazione d’urgenza, cit., 211. 
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ABSTRACT: This case note discusses the recent Judgment No. 155/2020 by means of which the 

Italian Constitutional Court declared null and void the State law provisions requiring Regions to 

divert to Provinces and Metropolitan Cities part of the revenues collected from hydropower 

concession fees. The State law provisions at hand impaired on the legislative powers of the Regions 

and infringed upon their financial and budget autonomy as set out by the Title V of the Italian 

Constitution. The last paragraph of the case note is devoted to inquire into the consequences of the 

Judgment for Piedmont, a Region in which the Regional Council passed its own law to allocate 

resources collected from hydropower companies to local authorities.  

 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La Corte costituzionale giudica il vincolo di destinazione dei 

canoni una norma di dettaglio lesiva della potestà concorrente e dell’autonomia finanziaria delle 

Regioni – 3. La lesione di quale potestà concorrente provoca una violazione dell’autonomia 

finanziaria? 3.1. Il vincolo di destinazione dei canoni configura un illegittimo esercizio della potestà 

concorrente nella materia del “coordinamento della finanza pubblica” e non della “produzione, 

trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117, co. 3 Cost); 3.2. Il vincolo di 

destinazione viola l’autonomia finanziaria delle Regioni e cagiona una lesione del principio di 

                                                
∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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congrua corrispondenza tra funzioni e risorse – 4. Le implicazioni della sent. n. 155/2020 per la 

Regione Piemonte: il principio di congrua corrispondenza applicato al Verbano-Cusio-Ossola e alle 

altre Province piemontesi. 

 

1. Introduzione 

 

Con sentenza n. 155/2020 [Pres. Cartabia; rel. Zanon] la Corte costituzionale ha accolto il 

ricorso in via principale con il quale la Regione Toscana aveva impugnato l’art. 11-quater del d.l. 

14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in l. 11 febbraio 2019, n. 12. Esso 

disponeva che tanto il canone di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche, introdotto al 

comma 1-quinquies del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 («Attuazione della direttiva 96/92/CE recante 

norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica») quanto il canone aggiuntivo, di cui al 

successivo comma 1-septies, fossero destinati – per un importo non inferiore al 60 per cento – alle 

Province e alle Città metropolitane interessate da tali derivazioni, anziché rimanere integralmente in 

capo alle Regioni.  

In particolare, la Corte ha giudicato violati tanto l’art. 117, co. 3 Cost., poiché la devoluzione dei 

canoni in tale proporzione, rientrante nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia” di cui alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, era qualificabile come norma 

di dettaglio, la cui adozione è preclusa alla legislazione statale, quanto gli art. 118 e 119, co. 1-2 e 4 

Cost., atteso che entrambe le disposizioni censurate stabilivano vincoli quantitativi su entrate 

regionali, idonei a renderle incongrue allo svolgimento delle funzioni amministrative a esse 

correlate.  

La sentenza in epigrafe si inserisce in quel filone di pronunce che, oltre a cercare di ripristinare il 

corretto riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni in un ambito delicato quale quello 

delle concessioni in materia di demanio idrico, sembrano “innalzare un argine” contro l’erosione 

dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali da parte dello Stato. Nella specie, essa si segnala 

per aver ribadito i termini di un’applicazione costituzionalmente conforme del principio di congrua 

corrispondenza o connessione tra funzioni amministrative e risorse per esercitarle. L’esame di tale 

specifico profilo risulta di una certa attualità anche per i rapporti tra Regioni ed enti locali, questi 

ultimi soltanto tangenzialmente interessati dalle argomentazioni della Corte, ma, in realtà, al centro 

di una vicenda istituzionale concomitante, del pari inerente alla destinazione dei canoni di 
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concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, che ha riguardato la Regione Piemonte, le 

Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino.  

L’analisi che qui di seguito si propone prenderà, dunque, le mosse da una disamina delle 

motivazioni della Corte (§ 2), discuterà, poi, la scelta di ricondurre le disposizioni impugnate alla 

materia anzidetta, anziché al coordinamento della finanza pubblica e le implicazioni del decisum 

per la sistematizzazione del menzionato principio di congrua corrispondenza (§ 3); infine, per le 

ragioni che saranno meglio esposte in seguito, indagherà i risvolti della sentenza sulla disciplina 

della destinazione dei canoni nella Regione Piemonte (§ 4). 

 

 

2. La Corte costituzionale giudica il vincolo di destinazione dei canoni una norma di 

dettaglio lesiva della potestà concorrente e dell’autonomia finanziaria delle Regioni 

 

Il giudizio della Corte costituzionale si innesta su una ricca giurisprudenza in materia di canoni 

dovuti dai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico agli enti concedenti: le Regioni. 

In essa si era inequivocabilmente riconosciuto l’ascrivibilità della determinazione e quantificazione 

dei canoni alla competenza concorrente di Stato e Regioni in materia di “produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117, co. 3 Cost.), riconducendo in particolar modo alla 

potestà dello Stato la fissazione, inter alia, del principio di onerosità della concessione e quello 

della proporzionalità del canone all’entità dello sfruttamento della risorsa e all’utilità economica da 

esso ricavata.1 Con specifico riguardo alla disciplina dei canoni, la Corte aveva districato 

ulteriormente “i fili della matassa” competenziale, chiarendo come essa non attenesse alla materia 

trasversale della “tutela della concorrenza”, spettante allo Stato ai sensi dell’art. 117, co. 2 lett e.) 

Cost., se non limitatamente alla definizione dei criteri generali inerenti alla individuazione degli 

importi massimi; di contro, determinazione e quantificazione dei canoni potevano dirsi rientrare a 

pieno titolo nella disciplina di dettaglio riservata alla potestà legislativa regionale.  

  La diversa questione inerente alla destinazione dei canoni risultava, invece, impregiudicata fino 

all’adozione della sentenza in commento. Secondo la Corte, le disposizioni impugnate «appaiono 
                                                

1 Corte costituzionale, sentt. nn. 158/2016, 85, 64 e 28/2014. Cfr. in proposito: C. MAINARDIS, Canoni idroelettrici e 
riparto di competenze: l’inerzia statale non (sempre) paralizza l’attività regionale, in: Le Regioni n. 1-2/2017, 181-
186. 
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dissonanti nel contesto della disciplina» recata dal d.l. n. 135/2018 (cd. semplificazione). A tacer 

d’altro, la scelta del legislatore di gravare le Regioni dell’obbligo di trasferire parte delle proprie 

entrate a Province e Città metropolitane è apparsa ictu oculi contraddittoria rispetto alla ratio 

dell’intervento legislativo, ossia quella di rafforzare le prerogative regionali, confermando non solo 

la competenza alla fissazione del quantum dei canoni, ma prevedendo anche la regionalizzazione 

delle opere idroelettriche. La «dissonanza» evidenziata dalla Corte si colloca, tuttavia, non su un 

piano di irrazionalità, ossia di incoerenza logica della disposizione rispetto all’impianto normativo, 

censurabile sotto il profilo dell’art. 3 Cost. – devolvere parte dei canoni ad enti territoriali diversi 

dalle Regioni appariva motivato dall’esigenza egualmente non trascurabile di garantire che tutto il 

sistema delle autonomie beneficiasse di tali entrate – bensì su un piano di «pervasività» e di 

«dettaglio», incompatibile con una legislazione di principio, cui lo Stato deve, invece, limitarsi.  

La natura specifica e di dettaglio delle previsioni di cui all’art. 11-quater del d.l. n. 135/2018 si 

desumerebbe, secondo la Corte, dalla puntuale definizione del quantum da devolvere agli enti locali 

(ossia una quota non inferiore al 60% dei proventi), sicché anche la destinazione, al pari di 

determinazione e quantificazione dei canoni, sarebbe da ricondurre alla potestà concorrente in 

materia di energia; se avesse voluto mantenersi su un piano di principi, lo Stato avrebbe ben potuto 

stabilire che le Regioni destinassero agli enti locali del loro territorio una porzione a priori 

indefinita degli introiti derivanti da detti canoni. In tal caso, le disposizioni censurate non avrebbero 

leso l’art. 117, co. 3 Cost.; né probabilmente avrebbero violato gli artt. 118 e 119 Cost. visto che 

sarebbe mancato un vincolo quantitativo su risorse regionali. Nel caso di specie, invece, la 

sussistenza di un tale vincolo ha avuto come effetto immediato quello di ridurre l’entità delle entrate 

nella piena disponibilità delle Regioni. A questo riguardo, il Collegio rammenta che l’autonomia 

finanziaria riconosciuta dalla Costituzione agli enti territoriali «non comporta una rigida garanzia 

quantitativa» e che, pertanto, «le risorse disponibili possono subire modifiche e, in particolare, 

riduzioni»; d’altro canto, però, simili riduzioni «non devono rendere difficile o, addirittura 

impossibile l’esercizio delle funzioni attribuite»2. Si è, allora, nuovamente posto il problema di 

comprendere se la Regione ricorrente avesse soddisfatto l’onere di provare la difficoltà o 

l’impossibilità di svolgimento delle funzioni in materia, a fronte di una significativa contrazione di 
                                                

2 Così, inter alia, sentt. nn. 97/2013; 241/2012; 155/2006; 138/1999. Cfr. le considerazioni critiche sul tema svolte 
in passato da: A. BRANCASI, I due scrutini sul funzionamento dinamico del federalismo fiscale: autonomia finanziaria 
ed obbligo di copertura degli oneri posti a carico di altri enti del settore pubblico, in: Giur. Cost. n. 2/2006, 1425-1430. 
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risorse a uso libero.3 La Corte ritiene che proprio perché «canoni e canoni aggiuntivi sono 

determinati dagli atti di concessione […] sulla scorta di parametri matematici, è possibile calcolare 

con una certa precisione il costo dell’applicazione delle norme impugnate a carico della finanza 

regionale». L’esito di tale computo è stato portato all’attenzione del Giudice costituzionale nel 

proprio atto di ricorso dalla Regione Toscana, la quale ha circostanziato con dati inequivoci le 

perdite derivanti dalla devoluzione di risorse (2,2 mln su 3,7 mln di euro all’anno). In queste 

condizioni, ne deriva la Corte, sono, quindi, stati messi «a rischio la corretta ripartizione delle 

risorse, la necessaria corrispondenza tra queste ultime e le relative funzioni amministrative e, in 

ultimo, la garanzia del buon andamento dei servizi con quelle risorse finanziati» (Punto n. 3 del 

Considerato in Diritto).  

Ecco, quindi, che la disposizione di dettaglio censurata non viola soltanto il corretto riparto di 

competenza tra Stato e Regioni, ma cagiona anche un vulnus all’autonomia finanziaria di queste 

ultime e, più specificamente, da un lato, alla loro autonomia di entrata e al connesso potere di 

disporre liberamente di entrate non vincolate (art. 119, co. 1 e 2 Cost) e, dall’altro, al principio di 

congrua corrispondenza tra funzioni amministrative e risorse per esercitarle (artt. 118 e 119, co. 4 

Cost.). A questo riguardo, l’Avvocatura generale dello Stato obiettava che le disposizioni 

impugnate avrebbero dovuto essere qualificate come un lecito esercizio di coordinamento della 

finanza pubblica. A sostegno delle proprie argomentazioni, l’Avvocatura richiamava, inter alia, una 

pronuncia della Corte – la sent. n. 533/2002 – con la quale era andata indenne dalle censure di 

incostituzionalità una disposizione di legge della Provincia autonoma di Bolzano che, 

contestualmente al versamento dei canoni demaniali, imponeva la devoluzione dei cd. sovracanoni 

idrici alla medesima Provincia. L’analogia è, tuttavia, ritenuta «fuorviante» dalla Corte in ragione 

della diversa natura patrimoniale della prestazione in oggetto, trattandosi nel caso dei sovracanoni 

di prestazioni con destinatari originari diversi dal concedente (consorzi di Comuni) e originati da 

finalità solidaristiche che esulano dal rapporto sinallagmatico, sotteso, invece, al rapporto tra 

concessionario e concedente. Peraltro – soggiunge la Corte con quello che pare doversi qualificare 

come un obiter dictum – se anche si fosse trattato di un caso di coordinamento della finanza 

pubblica, materia del pari ascritta alla potestà concorrente di Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117, 

co. 3 Cost., lo Stato non avrebbe comunque potuto spingersi fino al punto di fissare disposizioni 

                                                
3 Cfr.: F. GUELLA, L’onere della prova dell’insufficienza delle risorse regionali, in: Le Regioni n. 2/2018, 175-224. 
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recanti un vincolo dettagliato sulle entrate regionali. Pertanto, come si è già osservato per 

l’anzidetta materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, quand’anche lo 

Stato volesse garantire il concorso degli enti locali al godimento delle entrate provenienti dalle 

concessioni idroelettriche, esso «dovrebbe prescindere da una quantificazione in dettaglio delle 

percentuali di riparto» (Punto 4 del Considerato in Diritto). Per tutte queste ragioni, la Corte ha 

accolto il ricorso rispetto a tutti parametri evocati dalla Regione ricorrente. 

 

 

3. La lesione di quale potestà concorrente provoca una violazione dell’autonomia 

finanziaria?  

 

La sentenza sollecita, innanzitutto, qualche riflessione in ordine alla materia entro la quale deve 

essere ricondotta la destinazione dei canoni per le concessioni idroelettriche. A differenza di quanto 

stabilito dalla Corte, si argomenterà che la materia alla quale avrebbero dovuto essere ascritte le 

disposizioni impugnate è il coordinamento della finanza pubblica (§ 3.1). Solo in questo modo è 

possibile comprendere per quale ragione un esercizio della potestà legislativa che esorbita dalla 

fissazione di principi fondamentali determini anche una compressione illegittima dell’autonomia 

finanziaria delle Regioni e si riverberi negativamente sul principio di congrua corrispondenza tra 

funzioni e risorse (§ 3.2).  

 

 

3.1 Il vincolo di destinazione dei canoni configura un illegittimo esercizio della potestà 

concorrente nella materia del “coordinamento della finanza pubblica” e non della 

“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117, co. 3 Cost.) 

 

La Corte ascrive la destinazione dei canoni con una certa sicurezza alla “produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 117, co. 3 Cost., menzionando in proposito una 

ricca giurisprudenza pregressa. Nondimeno, tutti i precedenti citati non sembrano offrire conforto a 

questa tesi atteso che essi riguardano, da un lato, la durata e la programmazione dei rapporti 

concessori (sentt. nn. 1/2008 e 205/2011) e, dall’altro, la determinazione e quantificazione della 

misura dei canoni (sent. n. 54 e 85/2014; n. 59/2017; n. 119/2019). Nel caso di specie, invece, le 
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disposizioni impugnate non vertono in tema di concessioni idroelettriche e, nella specie, di misura 

dei canoni, bensì incidono sulla destinazione di questi ultimi quando essi sono ormai fluiti nelle 

casse delle Regioni e ne costituiscono, quindi, un’entrata per i relativi bilanci. Benché la lettera 

delle disposizioni sia ambigua – si parla di destinazione dei canoni alle Province e alle Città 

metropolitane quasi che essi dovessero essere corrisposti immediatamente a enti diversi dal 

concedente – è, in realtà, sottinteso che l’ente incaricato di trasferire una certa quota-parte di risorse 

sia la Regione e non l’ente concessionario, non foss’altro perché le disposizioni impugnate 

attribuivano un, sia pur limitato, margine di attuazione che non poteva che essere oggetto di 

determinazione politica regionale in un momento successivo alla riscossione. 

La scelta in ordine a quali enti debbano fruire delle risorse introitate non altera, quindi, la natura 

del canone concessorio come corrispettivo, che rimane pur sempre da versare a titolo dominicale 

alla Regione, e incide, pertanto, solo a valle del rapporto concessorio, senza modificare alcun 

aspetto di quest’ultimo. Non basta, allora, che vi sia un collegamento anche solo indiretto alle 

concessioni del demanio idrico perché la destinazione dei proventi dei canoni sia attratta alla 

materia “produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’energia”; se così fosse, qualsiasi 

vincolo su entrate degli enti territoriali potrebbe essere ricondotto all’ambito materiale cui afferisce 

la relativa entrata e il coordinamento finanziario sarebbe progressivamente svuotato di senso. Non 

senza ragione l’Avvocatura generale dello Stato aveva, quindi, evocato il coordinamento della 

finanza pubblica quale possibile materia alternativa entro cui ricondurre le disposizioni impugnate, 

considerato che i vincoli di destinazione su risorse degli enti territoriali sono un esempio piuttosto 

diffuso di disciplina ascrivibile alla potestà legislativa in materia di coordinamento finanziario. 

Del resto, al Punto 4 del Considerato in Diritto, la stessa Corte sembra riconoscere tra le righe 

che una tale ipotesi di inquadramento delle disposizioni censurate non fosse del tutto destituita di 

fondamento, ma, poi, in maniera non del tutto comprensibile, evita di assumerla alla base del 

proprio decisum. Il Collegio, infatti, sottolinea come i commi 1-quinquies e septies dell’art. 11-

quater configurino illeciti vincoli quantitativi, ma, se in luogo di essi, il decreto-legge avesse 

previsto una generica “direttiva” per una distribuzione di tali introiti a tutti gli enti locali interessati 

dalle derivazioni idroelettriche (motivata magari da esigenze di riequilibrio in favore di tali enti), la 

disposizione non avrebbe assunto quel grado di dettaglio da meritare una declaratoria di 

incostituzionalità e si sarebbe, pertanto, giustificata proprio nell’ottica – tipica del cd. federalismo 

fiscale – di rafforzare l’autonomia finanziaria di tutti gli enti territoriali, inclusi quelli di “area 
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vasta”. A questo punto, stando alle argomentazioni della Corte, non si capisce, tuttavia, per quale 

ragione, se la “direttiva” nei confronti delle Regioni fosse stata sufficientemente generica si sarebbe 

effettivamente trattato di un caso di coordinamento finanziario (del tutto lecito) e, viceversa, visto 

che il vincolo recato dalla disposizione censurata è di dettaglio, essa si configuri non come un 

esercizio illegittimo di un tale coordinamento, come si sarebbe potuto supporre seguendo 

quest’ultimo ragionamento della Corte, bensì di esercizio illegittimo di altra e diversa potestà, 

segnatamente quella in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di 

cui al medesimo art. 117, co. 3 Cost.  

Proprio alla luce di tale conclusiva considerazione da parte della Corte, a chi scrive sembra più 

ragionevole pensare che lo Stato abbia sì ecceduto la propria potestà di stabilire principi 

fondamentali, ma non nella materia da ultimo citata, quanto piuttosto nell’esercizio del 

coordinamento della finanza pubblica, essendo l’intervento legislativo orientato a incidere su 

entrate regionali allo scopo di vincolare lo stanziamento di una parte variabile di esse in funzione di 

riequilibrio finanziario a favore di altri enti territoriali. Del resto, pare essere sfuggito alla Corte – e 

così anche all’Avvocatura generale dello Stato – che l’art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 85/2010 (sul cd. 

federalismo demaniale), attuativo della legge delega n. 42/2009, aveva già stabilito che una quota 

dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione di beni del demanio idrico di cui all’art. 5, co. 1 

lett. b) – ossia per l’uso delle acque pubbliche – fosse destinata da ciascuna Regione alle Province, 

tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle 

funzioni amministrative esercitate dalla medesima, sulla base di una intesa conclusa fra la Regione 

e le singole Province, sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico. In tal caso, si 

trattava di un principio fondamentale di coordinamento finanziario (e non in materia di 

“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”) atteso che esso affermava, del resto 

come suggerito proprio dalla Corte al Punto 4 del Considerato in Diritto, «il concorso degli enti 

locali alla fruizione delle entrate provenienti dai concessionari (…) limitandosi a stabilire la 

“direttiva” per una distribuzione, secondo criteri razionali, dei fondi rivenienti dallo sfruttamento 

delle derivazioni idroelettriche». La disposizione, quindi, non travalicava i limiti dell’art. 117, co. 3 

Cost., considerato che non specificava l’entità della destinazione e predicava persino l’intesa tra 

Regioni e Province per il perfezionamento della devoluzione dei canoni. Analogamente, le 

disposizioni impugnate, benché inserite in un comma dedicato alla determinazione e 

quantificazione dei canoni, non incidono sulla struttura o sulla misura del canone in quanto tale, ma 
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direttamente sui bilanci regionali, essendo ispirate a finalità finanziarie di natura ordinamentale; di 

talché, non si vede la ragione per la quale non potessero essere più correttamente censurate alla 

stregua di un illegittimo esercizio di coordinamento finanziario da parte dello Stato4.  

A questo proposito, se è vero che, nell’anzidetto obiter, la Corte ha escluso che, anche in punto 

coordinamento della finanza pubblica, vincoli così dettagliati possano superare il vaglio di 

legittimità costituzionale, è altrettanto vero che, qualora la questione fosse stata effettivamente 

inquadrata in questi termini, il Collegio avrebbe dovuto misurarsi con una giurisprudenza pregressa 

piuttosto oscillante che, in tale materia, ha stabilito, ancora di recente, che una prescrizione puntuale 

sull’uso delle risorse non esclude, di per sé, il carattere di principio della norma stessa (sentt. 273 e 

38/2016; 153/2015). Non solo, il Collegio avrebbe anche dovuto affrontare in maniera diversa 

l’esame del precedente evocato dall’Avvocatura generale (sent. n. 533/2002), che, a dispetto di 

quanto argomentato, non era inconferente nei termini indicati. 

La Corte parte, infatti, dal presupposto che la disciplina su canoni e canoni aggiuntivi, da un lato, 

e la disciplina sui sovracanoni, dall’altro, siano da distinguere per la diversità del destinatario, della 

natura delle prestazioni e per le relative finalità (il sovracanone avrebbe finalità di riequilibrio che i 

canoni e i canoni aggiuntivi non hanno). Tale distinzione è corretta, se non fosse che - come si è 

osservato - oggetto delle censure della Regione Toscana non è genericamente la disciplina su 

canoni e canoni aggiuntivi, bensì la disciplina della destinazione dei canoni una volta introitati dalle 

Regioni;5 a questo punto, proprio come il sovracanone non attiene alla materia delle utilizzazione 

delle acque, trattandosi di prestazione diversa da canone e sovracanone, così anche le somme ormai 

riscosse dalle Regioni concedenti non attengono (più) alla materia della gestione del demanio 

idrico; diverso sarebbe stato il caso di una norma statale che “distraesse” parte dei canoni e dei 

canoni aggiuntivi e li attribuisse direttamente a enti diversi dai concedenti; in tal caso, la distinzione 

tra canone e sovracanone operata dalla Corte avrebbe retto e la disposizione censurata avrebbe 

                                                
4 Sull’evoluzione nel tempo della nozione di coordinamento finanziario si rimanda al recente volume di: M. BERGO, 

Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale. Tra armonizzazione e accountability, Napoli, 2018, ma 
si veda anche: M. BELLETTI, Corte costituzionale e spesa pubblica: le dinamiche del coordinamento finanziario ai 
tempi dell’equilibrio di bilancio, Torino, 2016. 

5 E questo a prescindere dal fatto che la Regione Toscana, nel proprio ricorso, avesse essa stessa censurato la lesione 
della potestà concorrente in materia di “produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’energia”. Del resto, non può 
sfuggire che nell’evidenziare il nesso tra un esercizio esorbitante dalla potestà concorrente e lesione dell’autonomia 
finanziaria, la Regione abbia, poi, non a caso, finito per evocare proprio il coordinamento finanziario e non l’anzidetta 
materia. Cfr. ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 aprile 2019 (n. 53/2019), 
(GU n. 24 del 2019-06-12). 
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potuto essere dichiarata illegittima per lesione della potestà concorrente in materia di “produzione, 

trasporto, distribuzione nazionale dell’energia”; nel caso di specie, invece, la comparabilità tra le 

due discipline è data dal fatto che si verte in entrambi i casi in un contesto normativo estraneo al 

rapporto concessorio, in un primo caso perché il sovracanone è dovuto quale prestazione 

patrimoniale ulteriore e diversa da quella versata a titolo dominicale al concedente, nel secondo 

caso, perché canoni e sovracanoni vengono inizialmente riscossi dal concedente e solo in un 

secondo momento, quando sono ormai acquisiti all’erario regionale, vengono destinati a un certo 

stanziamento nell’ambito del bilancio della Regione, senza minimamente incidere sul rapporto con 

il concessionario.  

Così stando le cose, la Corte avrebbe dovuto spiegare per quale ragione la disposizione di legge 

statale che imponeva l’attribuzione dei sovracanoni ai consorzi dei Comuni del bacino imbrifero, 

espressamente qualificata come principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica 

non derogabile dalla Provincia autonoma, non potesse essere equiparata alla disposizione 

impugnata nel giudizio de quo, che pure disponeva un obbligo non derogabile (ma solo modulabile) 

per Regioni e Province autonome di realizzare un trasferimento finalizzato a integrare le risorse 

degli enti locali interessati. Paradossalmente, le disposizioni censurate risultavano persino meno 

restrittive della potestà delle Regioni di coordinare nel dettaglio il sistema della finanza pubblica 

rispetto a quelle mandate indenni nel caso preso a raffronto: nell’ipotesi della Provincia autonoma 

di Bolzano, infatti, la disciplina del principio è già tutt’uno con il dettaglio, secondo una visione del 

coordinamento finanziario che, nel corso degli anni, ha finito per trasformare tale materia de facto 

come di competenza esclusiva dello Stato. Se tale fosse stato, quindi, l’iter interpretativo della 

Corte, l’operazione di distinguishing si sarebbe rivelata molto più difficile. Nondimeno, il Collegio 

avrebbe potuto sostenere che la prestazione patrimoniale imposta ai concessionari in favore dei 

consorzi di Comuni rientrasse tra quelle ipotesi di cd. coordinamento statico, volte alla definizione 

degli spazi e dei limiti in cui si può realizzare la potestà impositiva e/o perequativa delle Regioni e 

delle Province autonome anche rispetto a quella dei Comuni e degli enti sovracomunali, mentre 

l’obbligo posto in capo alle Regioni di trasferire parte delle risorse introitate dai canoni concessori 

fosse una regola di cd. coordinamento dinamico, in quanto finalizzato prioritariamente a garantire 

alle Province e alle Città metropolitane un apporto finanziario sufficiente a rispettare i vincoli di 
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finanza pubblica.6 In realtà, la funzione del coordinamento nei due casi non sembra potersi 

distinguere con chiarezza, visto che entrambi gli interventi paiono orientati dall’esigenza, tipica del 

cd. federalismo fiscale, di garantire in termini strutturali una sufficiente autonomia finanziaria degli 

enti locali nel loro rapporto con le Regioni. Ecco, perché, forse, inquadrare la fattispecie 

nell’ambito del coordinamento finanziario avrebbe finito per richiedere alla Corte un vero e proprio 

overruling, idoneo, in quanto tale, a provocare effetti non del tutto calcolabili, tra cui sicuramente 

anche quello di riespandere la potestà legislativa della Provincia autonoma di Bolzano nella 

suddetta materia.  

 

 

3.2 Il vincolo di destinazione viola l’autonomia finanziaria delle Regioni e cagiona una 

lesione del principio di congrua corrispondenza tra funzioni e risorse 

 

Impostando, però, la questione in termini di coordinamento finanziario, si sarebbe potuto 

comprendere meglio il nesso esistente tra un esercizio esorbitante dalla potestà legislativa 

concorrente e la lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni. Quando, infatti, una disposizione 

di legge statale reca un vincolo di destinazione di risorse di un ente territoriale in favore di altro 

ente, il problema della natura o meno di principio del coordinamento finanziario ha anche un 

riflesso immediato sull’autonomia finanziaria degli enti su cui il vincolo grava, come del resto è 

esplicitato dalla lettera dell’art. 119, co. 2 Cost. In particolare, la sentenza in commento non si 

limita a evidenziare le conseguenze abnormi delle disposizioni impugnate sull’autonomia di entrata 

e, di riflesso, anche su quella di spesa delle Regioni – ossia l’apposizione di un vincolo di 

destinazione su una porzione di risorse spettanti a tali enti – ma svolge anche una serie di 

considerazioni, invero alquanto succinte, sul rapporto che deve intercorrere tra risorse e funzioni 

amministrative nel contesto di rimodulazioni destinate ad avere un impatto su più livelli di governo.  

                                                
6 La distinzione risale notoriamente a: A. BRANCASI, Il coordinamento della finanza pubblica nel federalismo 

fiscale, in: Diritto Pubblico, n. 2/2011, 451-482. Sul punto vedi anche: G. RIVOSECCHI, Il coordinamento della finanza 
pubblica: dall’attuazione del Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?, in: S. Mangiameli (a 
cura di), Il regionalismo italiano tra giurisprudenza costituzionale e involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo 
V, Milano, 2014, 200 e sgg. 
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In particolare, la Corte prosegue nel solco tracciato da una giurisprudenza ormai consolidata che, 

quantomeno a partire dalle sentt. nn. 188/2015 e 10/20167, non scarica più sugli enti posti a valle 

della scelta legislativa l’onere di rimodulare o riallocare le spese all’interno della propria sfera 

contabile; al contrario, a fronte dell’indicazione di misure organizzative o dell’approntamento di 

meccanismi compensativi di natura finanziaria, grava sull’ente che cagiona la decurtazione di spesa 

o di gettito l’onere di giustificarla attraverso una relazione tecnico-finanziaria che illustri in 

dettaglio agli enti che ne sono destinatari l’adeguatezza o congruità delle risorse disponibili per lo 

svolgimento delle funzioni amministrative.8 Nel caso di specie, la Corte ha ricavato la lesione del 

principio di congrua corrispondenza dalla circostanza per cui lo Stato, in conseguenza 

dell’applicazione della disposizione censurata, avrebbe più che dimezzato gli introiti regionali 

derivanti dalle concessioni, mantenendo, però, allo stesso tempo immutato l’apparato delle funzioni 

amministrative in materia di demanio idrico in capo alle Regioni e, anzi, addirittura dirottando i 

medesimi fondi verso enti privi di funzioni delegate dallo Stato in tale ambito. A tal riguardo, 

occorre sottolineare come la lesione del principio di cui all’art. 119, co. 4 Cost. sia, quindi, desunta 

a partire dalla drasticità di un taglio a invarianza di funzioni; il calcolo prodotto dalla Regione delle 

risorse dirottate agli enti locali è, quindi, non solo condizione di ammissibilità del ricorso, ma 

contribuisce anche all’accertamento della sua fondatezza, per la dichiarazione della quale la Corte 

non richiede alla Toscana di dimostrare l’impossibilità oggettiva di svolgere le funzioni assegnate, 

come pure avvenuto in altri casi; specie in giudizi in via principale, infatti, accanto a una 

dimostrazione dell’incidenza della misura censurata sul bilancio dell’ente ai fini dell’ammissibilità 

(sent. n. 23/2014), doveva anche far seguito, ai fini della fondatezza, una dimostrazione del fatto 

negativo per cui alla Regione non sarebbe comunque stato possibile esercitare le funzioni a fronte di 

una riduzione di risorse (sentt. nn. 135/2017; 239 e 89/2015; 26/2014). 

                                                
7 Su queste pronunce si vedano le note di: G. D'AURIA, Nuove province e Città metropolitane: funzioni 

amministrative e (in)adeguatezza delle risorse finanziarie, in: Foro.it n. 12/2016, 3723-3732; G. BOGGERO, Una 
sentenza manipolativa di bilancio: la Corte costituzionale “soccorre” le Province piemontesi, in: Giur. Cost. n. 4/2015, 
1461-1469. 

8 In proposito si veda: G. BOGGERO, La garanzia costituzionale della connessione adeguata tra funzioni e risorse. 
Un “mite” tentativo di quadratura del cerchio tra bilancio, diritti e autonomie, in: Rivista AIC, n. 4/2019. Di recente in 
tema v. anche: G. FARES, L’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che costano: qualche spunto alla luce del 
contributo offerto dalla Corte costituzionale, in: Consulta Online, n. 1/2020; G. RIVOSECCHI, Corte costituzionale, 
finanza pubblica e diritti fondamentali, in: Liber Amicorum per Pasquale Costanzo - Consulta Online, 7 luglio 2020. In 
precedenza si veda: S. SCAGLIARINI, La relazione tecnico-finanziaria delle leggi nella giurisprudenza costituzionale, in: 
Giur. Cost. n. 4/2016, 1598 e sgg. 
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In questo caso, invece, come avvenuto finora più che altro in giudizi in via incidentale (in primis 

sentt. nn. 188/2015 e n. 10/2016), la privazione di risorse senza revisione del novero delle funzioni 

viene ritenuta di per sé indice sufficiente di un’incongrua corrispondenza, idonea a incidere 

negativamente sul buon andamento dei servizi da finanziare con le risorse restanti nella 

disponibilità regionale. All’assenza di misure organizzative si accompagna, infatti, anche la 

mancata adozione da parte dello Stato di misure compensative, rectius di clausole di neutralità 

finanziaria, in ordine alle quali, però, la Corte nulla dice esplicitamente. A questo proposito, vale, in 

ogni caso, la pena osservare come il Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati nel 

proprio dossier sui profili di carattere finanziario del d.l. n. 135/2018 avesse già chiaramente messo 

in luce che l’art. 11-quater, introdotto in sede di conversione al Senato della Repubblica, non fosse 

stato corredato di alcuna relazione tecnica in grado di esplicitarne le conseguenze sulla finanza 

pubblica allargata, né fosse stato assistito da clausole di invarianza finanziaria.9 Mancavano, 

insomma, ab origine dati ed elementi di valutazione circa i riflessi finanziari delle innovazioni 

prodotte dalla disposizione impugnata sui bilanci degli enti coinvolti, in ispecie con riferimento 

all’entità dei canoni e ai loro utilizzi futuri rispetto all’entità e agli utilizzi fino a quel momento 

previsti dalla legislazione vigente. A tal riguardo, infatti, la destinazione di una quota maggioritaria 

dei canoni a enti territoriali cui lo Stato non aveva attribuito alcuna funzione amministrativa in 

materia di demanio idrico con il d.lgs. n. 112/1998 ha reso i profili di incongrua corrispondenza 

finanziaria ancor più macroscopici.10  

Forse, però, su quest’ultimo punto, la Corte costituzionale avrebbe potuto meglio discostarsi dal 

principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tenuto conto che, al momento della 

pubblicazione della sentenza, il progetto di destinare ampie quote di canoni e canoni aggiuntivi agli 

enti locali non soltanto era in discussione in alcune Regioni (Piemonte), ma era già stato attuato in 

altre (Lombardia e Veneto), nelle quali le funzioni amministrative in materia di demanio idrico e i 

                                                
9 CAMERA DEI DEPUTATI, Dossier – D.L. n. 135/2018, A.C. 1550, Scheda di lettura, I e II parte. Si pensi, invece, 

all’art. 4, co. 39 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) che, a copertura dell’onere a carico delle 
Regioni di devolvere i canoni alle Province con territorio montano, aveva assegnato ad esse un contributo di 2 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 

10 In origine, tuttavia, l’art. 86, co. 2 d.lgs. n. 112/1998 prevedeva che i proventi ricavati dalla utilizzazione del 
demanio idrico fossero introitati dalla Regione, ma destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli 
interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di 
bacino. Tale vincolo di destinazione sulle entrate regionali è stato abrogato dall’art. 52, co. 4 della legge n. 388/2000 
(legge finanziaria per il 2001), previo parere favorevole della Commissione bicamerale per le questioni regionali. 
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relativi canoni erano stati trasferiti quantomeno alle Province con territorio interamente montano.11 

A questo riguardo, del resto, già in precedenza l’art. 4, co. 38-41 della l. 24 dicembre 2003, n. 350 

(legge finanziaria per il 2004), poi abrogato dall’art 1, co. 700 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 

(legge finanziaria per il 2007), aveva disposto un conferimento delle funzioni in materia di demanio 

idrico di cui al d.lgs. n. 112/1998 alle Province con territorio al 95% montano e, parallelamente, 

aveva garantito a queste ultime di poter introitare interamente i relativi canoni. In altri termini, aver 

rimarcato in ben due occasioni (Punti 3 e 4 del Considerato in Diritto), l’ultima delle quali in sede 

conclusiva delle motivazioni, che le risorse sarebbero fluite «per fini generali di finanziamento» a 

enti privi di competenze in materia e «il cui territorio è solo marginalmente interessato da grandi 

derivazioni idroelettriche» ha rischiato di apparire non del tutto preciso e, forse, di offrire anche una 

legittimazione a un indirizzo politico contrario alla devoluzione ovvero favorevole al re-

incameramento dei proventi dei canoni allocati a livelli di governo diversi da quello regionale.  

Meglio sarebbe stato, allora, se la Corte, nell’anzidetto obiter, ove ha voluto riferirsi a un 

ipotetico concorso degli enti locali alla fruizione delle entrate, avesse incidentalmente soggiunto che 

una tale disposizione di legge statale, depurata dell’anzidetto vincolo quantitativo sulle entrate, non 

sarebbe stata affetta da vizi di incostituzionalità specie qualora gli enti locali beneficiari fossero già 

stati oggi destinatari di una delega di funzioni (da parte delle Regioni) e non solo in un futuro 

remoto e incerto, come, invece, è sembrata dare ad intendere. Il Collegio, infatti, si è limitato ad 

aggiungere che, in una simile circostanza, lo Stato avrebbe dovuto «tenere conto della necessità 

delle Regioni di disporre delle risorse adeguate per il corretto esercizio delle funzioni 

amministrative assegnatele in materia» (Punto 4 del Considerato in Diritto), senza nulla dire con 

riguardo alla medesima esigenza per gli enti locali; eppure, è proprio in un contesto nel quale le 

risorse, su “direttiva” dello Stato, sono destinate agli enti locali da parte delle Regioni che occorre 
                                                

11 In Lombardia si vedano la recente legge n. 5/2020, ma anche la legge regionale n. 19/2015, con la quale venivano 
definite le funzioni in materia di demanio idrico della Provincia di Sondrio e la precedente n. 33/2007 (art. 6), con la 
quale si stabiliva che, nel quadro della realizzazione del cd. federalismo fiscale, fossero trasferiti ad essa i proventi del 
demanio idrico. In Veneto, l’art. 3, co. 5 della l. n. 2/2006 attribuiva già interamente alla Provincia di Belluno i canoni 
idrici e, allo stesso tempo, stabiliva che una quota non inferiore al 10 percento dei canoni fosse attribuito alle altre 
Province venete; da ultimo gli artt. 41 e 42 della legge n. 11/2014 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014) vi 
hanno dato attuazione, limitatamente alla Provincia di Belluno. In maniera analoga, anche la Provincia autonoma di 
Bolzano con legge provinciale n. 15/2010 ha introdotto l’art. 19-bis nella legge provinciale n. 7/2006, che, al comma 6, 
vincola la destinazione di almeno il 50 percento dei proventi dei canoni ai Comuni, nei termini e nei modi fissati dalla 
Giunta provinciale; la Provincia autonoma di Trento ha introdotto con legge provinciale 28 dicembre 2007 l’art. 15-
septies della legge provinciale n. 4/1998, ha riservato alla Giunta provinciale il compito di stabilire le quote dei canoni 
aggiuntivi da destinare ai Comuni o alle loro forme associative. 
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ribadire il carattere trasversale al “sistema delle autonomie” del principio di congrua 

corrispondenza. 

 

 

4. Le implicazioni della sent. n. 155/2020 per la Regione Piemonte: il principio di congrua 

corrispondenza applicato al Verbano-Cusio-Ossola e alle altre Province piemontesi 

 

Una precisazione in ordine al perimetro di applicazione del principio di congrua corrispondenza 

non solo nel rapporto Stato-Regioni (oggetto del ricorso), ma anche in quello tra Regioni ed enti 

locali avrebbe, inoltre, potuto fungere da monito più esplicito per i processi di riorganizzazione in 

corso in diversi ordinamenti regionali, tra cui quello piemontese, visto e considerato che quella dei 

canoni idrici, inclusa la questione della loro destinazione, è ormai riconosciuta come materia 

oggetto di disciplina di dettaglio da parte di Regioni e Province autonome. La scelta di queste 

ultime di privarsi di una parte delle proprie risorse in favore degli enti locali richiama, infatti, 

l’esigenza che, da un lato, esse valutino con attenzione, come si ricava indirettamente anche dalla 

sentenza della Corte, di disporre pur sempre delle risorse adeguate al corretto esercizio delle 

funzioni amministrative loro assegnate in materia e, dall’altro, però anche che gli enti locali 

beneficiari siano destinatari di risorse congrue rispetto al novero delle funzioni loro conferite o 

delegate.  

Come si è anticipato, la vicenda piemontese prende le mosse in pendenza del ricorso presentato 

dalla Regione Toscana e si conclude proprio nei giorni immediatamente successivi alla 

pubblicazione della sentenza qui in commento con l’entrata in vigore della l.r. 5 agosto 2020, n. 19 

(Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e 

interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi). Tale legge, nell’individuare 

una serie di funzioni da trasferire agli enti di “area vasta”, ha, infatti, previsto la destinazione al 

Verbano-Cusio-Ossola del 60 percento e alla Città metropolitana di Torino e alle altre Province, ove 

si trovino ubicate grandi derivazioni (ossia la sola Provincia di Cuneo), del 50 percento degli introiti 

derivanti dalle concessioni idroelettriche; infine, si è scelto di ripartire a fini perequativi il 6 

percento dell’ammontare dei canoni tra le Province di Asti, Alessandria, Biella, Novara e Vercelli – 

ossia quelle “aree vaste” sprovviste di grandi derivazioni – sulla base della estensione della loro rete 

viaria allo scopo di finanziarne interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’atto, che si 
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inserisce nella scia delle menzionate leggi lombarda e veneta, ha visto la luce dopo un rapido 

dibattito in Aula, benché la p.d.l. n. 59 fosse stata presentata già alla fine del 2019 anche nell’ottica 

di un’attuazione del d.l. n. 135/2018, a quel tempo già divenuto oggetto di impugnazione da parte 

della sola Regione Toscana. Il tema della congrua corrispondenza tra funzioni e risorse si è posto 

fin dall’inizio dell’esame della proposta e ha costituito oggetto di discussione tra le forze politiche 

rappresentate in Consiglio, anche interne alla maggioranza, oltreché di concertazione tra gli enti 

territoriali coinvolti, non soltanto in sede di CAL12.  

Come chiarisce anche la rubrica della legge, la p.d.l. prendeva le mosse dall’esigenza di 

assicurare al Verbano-Cusio-Ossola una più ampia disponibilità finanziaria in ragione della sua 

specificità montana, riconosciutale dall’art. 1, co. 3 e 52 della l. n. 56/2014 (cd. legge Delrio) e 

dall’art. 8, co. 2 e 3 dello Statuto della Regione Piemonte. A sua volta, tale esigenza affondava le 

proprie radici in una vicenda politica locale che ha poi assunto anche rilievo costituzionale: il 

proposto distaccamento della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola dalla Regione Piemonte e la sua 

aggregazione alla Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 132, co. 2 Cost. Stante l’inerzia della 

Regione Piemonte nella devoluzione dei proventi dei canoni al VCO, un gruppo di cittadini aveva 

raccolto le firme necessarie per la convocazione del referendum sull’accorpamento alla Lombardia, 

dove, invece, una tale destinazione in favore della Provincia montana di Sondrio era stata 

puntualmente disciplinata dalla l.r. 8 aprile 2015, n. 19.13 Fallito il referendum di cui all’art. 41 e 

sgg. della l. n. 352/1970 per mancato raggiungimento del quorum, la questione della destinazione 

dei canoni restava, tuttavia, immutata, considerato che delle tre Province montane esistenti in Italia 

l’unica a non godere di una tale garanzia continuava a essere il Verbano-Cusio-Ossola, ente 

territoriale che, peraltro, si trovava da tempo in uno stato di forte sofferenza finanziaria.14 Ecco 

perché, nella sua versione originaria, la p.d.l. n. 59 prevedeva la destinazione del canone di 

concessione per grandi derivazioni idroelettriche nella misura del 60 percento soltanto in favore del 

Verbano-Cusio-Ossola e non delle altre Province o della Città metropolitana di Torino. Sebbene 

                                                
12 Parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), Prot. n. 2647 del 06/02/2020. 
13 M. CAVINO, Il referendum per il distacco dal Piemonte della Provincia del VCO, in: Le Regioni n. 5-6/2018, 

1213-1222. Sulle motivazioni del referendum cfr. anche più di recente: M. ROSSIN, La riforma regionale dei canoni 
idrici nel quadro della specialità del Verbano-Cusio-Ossola, in: Il Piemonte delle Autonomie n. 2/2020.  

14 La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con 
deliberazione consiliare n. 12 del 10 febbraio 2014, fissandone la durata in dieci anni. Il piano è stato aggiornato e poi 
rimodulato. Cfr. in proposito Corte dei conti – Sezione di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 
65/2019/SRCPIE/PRSP. 
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una tale disparità di trattamento potesse apparentemente giustificarsi, anche sulla base della 

pregressa esperienza lombarda e veneta, con la specificità montana – a sua volta oggetto di 

particolare protezione da parte dell’art. 44 Cost. – i territori interessati da grandi derivazioni 

idroelettriche nella Regione Piemonte non coincidevano esclusivamente con quelli della Provincia 

del VCO e si estendevano alla Provincia di Cuneo e all’ex-Provincia di Torino. Pertanto, una 

devoluzione legislativamente garantita soltanto al VCO avrebbe rischiato di porsi in contrasto con il 

principio di uguaglianza formale sotto il profilo della ragionevolezza, essendo evidentemente 

necessario, onde evitare situazioni arbitrarie di disparità di trattamento, che la suddetta percentuale 

fosse ripartita anche fra gli altri territori di area vasta interessati dalle derivazioni, non bastando un 

mero intervento perequativo in favore di questi ultimi. Alla fine, la devoluzione alla Provincia 

montana del VCO di una quota superiore di proventi rispetto a quella riservata agli altri enti di area 

vasta sembra oggi doversi giustificare non solo in ragione della particolare forma di autonomia 

provinciale di cui deve legislativamente e statutariamente godere il VCO, ma anche sulla base delle 

funzioni ulteriori nel frattempo conferite a quest’ultima dalla Regione Piemonte. 

A tal riguardo, occorre osservare che la legge regionale piemontese ha conferito una serie di 

funzioni al Verbano-Cusio-Ossola, che vanno ad aggiungersi a quelle definite dall’art. 9 della l.r. di 

riordino delle funzioni conferite alle Province (n. 23/2015), la quale nulla aveva previsto in materia 

di demanio idrico. Con la legge regionale in commento, invece, viene conferito al VCO l’esercizio 

delle funzioni di concessione riferite alle derivazioni di acqua pubblica, incluse quelle a scopo 

idroelettrico (art. 2, co. 2) oltre a una serie di micro-compiti amministrativi in materia di governo 

del territorio e tutela dell’ambiente (art. 2, co. 1). Diversamente, le altre Province e la Città 

metropolitana di Torino sono state chiamate a utilizzare le risorse di cui ai canoni introitati dalla 

Regione per il finanziamento, d’intesa con quest’ultima, di alcune specifiche funzioni già da tempo 

loro attribuite (art. 5, co. 2 e 3; art. 6, co. 2 e 3). In generale, l’impianto della legge è di più ampio 

respiro rispetto alle analoghe discipline vigenti in Veneto e Lombardia: essa va inquadrata, infatti, 

come intervento di carattere finanziario a sostegno degli enti intermedi piemontesi nel loro 

complesso e non come disciplina in materia di canoni idrici, sulla quale il Consiglio regionale ha 

nel frattempo approvato la diversa l.r. n. 26/2020 (Assegnazione delle grandi derivazioni 

idroelettriche). A questo proposito, val la pena notare come una simile scelta di stralcio si spieghi 

proprio sulla base dell’anzidetta diversità della materia oggetto di disciplina: da una parte un 

esercizio di coordinamento finanziario realizzato con il trasferimento di risorse o meglio di entrate 
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proprie extratributarie agli enti locali, dall’altra un esercizio della potestà concorrente in materia di 

“produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell’energia”.  

Con riguardo al VCO, la legge regionale de qua ricalca, invece, il testo della legge lombarda per 

la Provincia montana di Sondrio, benché l’art. 5, co. 4 lett. b) della l.r. 19/2015 avesse riconosciuto 

a quest’ultima un esercizio congiunto con la Regione (tramite intesa) anche delle funzioni 

amministrative di autorizzazione e non solo di concessione in materia di grandi derivazioni d’acqua 

pubblica. Al pari della recente legge della Regione Lombardia n. 5/2020 (art. 20, co. 10)15, poi, 

anche il Piemonte ha ricollegato al conferimento delle anzidette funzioni un ammontare di risorse 

molto significativo (art. 4), tenuto conto che il VCO era già stato destinatario di specifici 

stanziamenti negli anni precedenti, rispetto ai quali, peraltro, non risultano dettagliate verifiche sui 

fabbisogni; in particolare, occorre considerare un primo contributo di 1 milione di euro per gli anni 

2015-2017, previsto dall’art. 24, co. 4 della l. n. 23/2015 in ragione delle ulteriori funzioni attribuite 

in quella sede alla Provincia montana, successivamente innalzato a 4 milioni di euro a partire 

dall’anno finanziario 2018 e, infine, stabilizzato in sede di bilancio finanziario pluriennale 2019-

202116. Anche per questa serie di ragioni, il Settore Commissioni Consiliari del Consiglio regionale 

piemontese, come del resto anche la delegazione piemontese dell’UNCEM nelle sue osservazioni 

sulla p.d.l. n. 5917, ha evidenziato la necessità di verificare la piena coerenza tra funzioni conferite e 

le risorse stanziate con riguardo, non soltanto, agli enti destinatari, ma anche con riferimento al 

soggetto delegante, dovendo, pertanto, il legislatore regionale in sede di quantificazione degli oneri 

verificare gli effetti di tali scelte sul bilancio della Regione Piemonte. In coerenza con la 

                                                
15 La disposizione in parola ha previsto, infatti, che la Giunta regionale assegni, dall’annualità 2022, alle Province e 

alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, entro il 31 ottobre 
di ogni anno, almeno l’80 per cento del canone introitato nell’anno precedente. 

16 Il VCO ha, inoltre, ottenuto un significativo contributo finanziario in esito a un accordo transattivo raggiunto con 
la Regione e deliberato dalla Giunta regionale nell’aprile 2019; tale accordo era originato da un ricorso al TAR 
Piemonte della Provincia montana, con il quale si chiedeva l’annullamento della D.G.R. 26-6722 del 6 aprile 2018 nella 
parte in cui la Giunta regionale aveva previsto uno stanziamento di risorse pari a zero per il capitolo di spesa intitolato 
“quota dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica da trasferire alla Provincia del Verbano Cusio Ossola”; in particolare, la 
Provincia sosteneva che il trasferimento dei canoni le fosse stato illecitamente sottratto per tutto il periodo 2012-2018, 
dal momento che la Regione, nonostante l’avvenuta abrogazione della previsione di legge statale in merito (l’anzidetto 
art. 4, co. 38 della legge finanziaria 2004), aveva continuato, tra il 2007 e il 2011, a versare una quota dei canoni idrici 
alla Provincia con appositi accordi annuali, la cui interruzione avrebbe provocato la condizione di forte difficoltà 
finanziaria dell’ente; con l’accordo transattivo del 2019 il VCO ha rinunciato ex art. 35, co. 2 lett. c) c.p.a. e a ogni 
pretesa economica nei confronti della Regione, mentre la Regione Piemonte ha corrisposto un contributo una tantum di 
9 milioni di euro alla Provincia montana (D.G.R. 13-8841 del 29 aprile 2019). 

17 Osservazioni UNCEM, Consultazione in Consiglio regionale del 29 gennaio 2020 sul progetto di legge n. 59 del 
15/11/2019, Prot. N. 9.  
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giurisprudenza costituzionale sopra richiamata e, in particolare, con i principi che si ricavano dalla 

sentenza n. 155/2020, esso dovrà, cioè, identificare le corrette modalità di copertura in relazione al 

bilancio di previsione 2020/2022, ossia assicurare l’adeguatezza delle risorse rimaste nella 

disponibilità della Regione ai fini dello svolgimento delle funzioni non conferite.  

A questo proposito, val la pena sottolineare come la legge regionale veneta n. 11/2014 – che ha 

dato attuazione alla disposizione della precedente legge regionale n. 3/2006 in base alla quale la 

Provincia di Belluno avrebbe potuto introitare direttamente tutti i canoni del demanio idrico – 

avesse altresì quantificato l’ammanco di risorse per il bilancio pluriennale regionale, per far fronte 

alle quali aveva, pertanto, previsto riduzioni di spesa di pari importo (art. 43, co. 2). Nel caso del 

Piemonte, invece, all’ammanco di risorse non ha ancora fatto seguito un conseguente assestamento 

del bilancio; l’art. 9, co. 1 ha stabilito soltanto che per l’attuazione della legge in commento si 

debba far fronte con alcuni stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 2020/2022 (nella 

missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio”; programma 09.06. “tutela e valorizzazione 

delle risorse”) per un totale di circa 20 milioni di euro per anno finanziario, senza, tuttavia, 

predeterminare in anticipo la suddivisione delle risorse tra le varie Province. Allo stato, stando alla 

relazione tecnico-finanziaria, che pure sembra riferirsi ai contenuti della p.d.l. n. 59 originaria e non 

al testo definitivamente approvato dal Consiglio regionale, gli oneri sostenuti dalla Regione per il 

VCO ammontano a circa 9,9 milioni di euro, stante un trasferimento di risorse che dovrebbe 

superare i 10 milioni di euro; considerando anche i compiti amministrativi aggiuntivi – per i quali i 

centri di costo regionali evocano cifre non superiori ai 100.000 euro annui – parrebbe che lo 

stanziamento sia in effetti congruo, anche se va dato atto che, come esplicitato dall’art. 4 della legge 

de qua, anche i 4 milioni di euro stanziati a partire dall’anno finanziario 2019 concorrono al 

finanziamento delle ulteriori funzioni conferite al VCO, sicché la questione della congruità 

andrebbe, in questo caso, quantomeno approfondita; altrettanto difficile è comprendere se 

un’adeguata corrispondenza possa ravvisarsi nel caso delle altre Province e della Città 

metropolitana di Torino (artt. 5 e 6): non solo non è dato ritrovare elementi utili al riguardo nella 

relazione tecnico-finanziaria, ma occorre anche sottolineare come, in questo caso, la destinazione 

dei canoni avvenga a funzioni invariate; i proventi dei canoni dovrebbero cioè servire per consentire 

un migliore svolgimento di funzioni che le Province o la Città metropolitana già abitualmente 

esercitano. Se anche così fosse, l’onere di giustificare la ragionevolezza del “progetto di impiego” 

delle risorse ricadrebbe sulla Regione, che, invece, non pare offrire nessun chiarimento in proposito. 
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Parimenti oscura resta la questione della corrispondenza tra funzioni in materia di demanio idrico 

ancora in capo alla Regione – o forse, più in generale, tra le funzioni originariamente oggetto dello 

stanziamento di cui al programma e alla missione del bilancio cui si è attinto – e risorse rientranti 

nella sua disponibilità. Al riguardo, ci si limita a osservare che la cifra complessiva di entrate 

derivanti dai canoni rimaste di esclusiva spettanza regionale non è stata individuata. Il problema 

della corretta quantificazione degli oneri è tornato, dunque, a riproporsi a poche settimane dalla 

pubblicazione della sent. n. 155/2020, tanto che essa è stata al centro di un dibattito anche molto 

aspro nell’Aula consiliare da parte di taluni consiglieri di maggioranza e di opposizione.18 Con una 

novella frettolosamente approvata il 26 novembre 2020 (l.r. n. 28/2020), la Regione Piemonte ha, 

poi, modificato la legge regionale in commento per precisare che i trasferimenti di risorse a 

Province e Città metropolitana decorrono retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2020 per tutti i 

canoni riscossi in competenza a partire dall’anno in corso e non dal momento dell’entrata in vigore 

della legge regionale.19 

Stante l’ampio consenso politico che ha caratterizzato l’iter legislativo e nonostante le 

perplessità fin qui avanzate, la legge regionale n. 19/2020 non è stata oggetto di censure in via 

principale da parte dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale. Sembra, infatti, che, ove pure 

potesse essere astrattamente dimostrata un’incongrua corrispondenza tra risorse e funzioni ex art. 

119, co. 4 Cost., non vi fosse, sul piano politico, un interesse a ricorrere. La ratio dell’intervento 

legislativo regionale in esame consiste, infatti, non da ultimo, nel tentativo di sopperire al 

definanziamento delle Province provocato nel corso degli ultimi dieci anni da fonti di rango 

primario statale; sicché, qualora la Corte avesse dichiarato costituzionalmente illegittime le 

disposizioni in parola, si sarebbe riproposto, in misura ancor più evidente, il problema istituzionale 

della carenza di risorse per le Province e le Città metropolitane nel loro complesso e a essere 

chiamata in causa sarebbe stata, in ultima istanza, la responsabilità del Governo e della 

maggioranza parlamentare. 

                                                
18 Cfr. in particolare gli interventi di C. Riva Vercellotti (Forza Italia); S. Sacco (Movimento 5 Stelle), in: Atti 

consiliari – Regione Piemonte, XI Legislatura, Resoconti consiliari, Seduta 093 del 29/07/2020, passim.  
19 Piuttosto curiosamente la relazione tecnico-finanziaria al disegno di legge regionale n. 117/2020, poi sfociato 

nella legge regionale n. 28/2020, ne prevede l’invarianza finanziaria, quando, invece, è ovvio che la «precisazione» 
recata dalla legge de qua abbia come effetto quello di aumentare il costo a carico della finanza regionale per l’anno 
2020.   
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1. La questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte nel quadro della 

disciplina sullo scorrimento di graduatorie per l’accesso al pubblico impiego  

 

Con la sentenza n. 126 del 2020, la Corte costituzionale ha risolto il giudizio promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 1, comma 3, e 2 della legge della Regione 

Toscana 28 giugno 2019, n. 38, disposizioni dettate nell’ambito delle misure urgenti per il 

rafforzamento della politica attiva per il lavoro e che intervengono sulla disciplina dello scorrimento 

delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. 

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle 

previsioni normative impugnate (gli artt. 1, comma 3, e 2), le quali consentono di reclutare il 

personale regionale mediante lo scorrimento delle graduatorie in deroga alle previsioni della Legge 

di Bilancio 20191, con cui il legislatore statale aveva espresso un favor per il reclutamento mediante 

concorso pubblico. In particolare, l’art. 1, comma 3, della legge reg. Toscana n. 38 del 2019 affida 

all’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) la gestione di un piano triennale di 

reclutamento, finalizzato al rafforzamento dei centri per l’impiego, consentendo «lo scorrimento 

delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019». 

L’art. 2 della citata legge regionale autorizza la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del 

Servizio sanitario nazionale a procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 

1° gennaio 2019. 

Entrambe le citate disposizioni, sia l’art. 1, comma 3, che l’art. 2 della legge reg. Toscana n. 38 

del 2019, sono state emanate dal legislatore regionale espressamente «in deroga alle previsioni 

dell’art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», norma che consentiva di utilizzare 

le graduatorie dei concorsi al solo scopo di coprire i posti messi a concorso e «quelli che si rendono 

disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il 

numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata 

costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori». 

 
1 Si anticipa che l’art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ha previsto l’abrogazione dell’art. 1, 

comma 361, legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019). 
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Per giungere a tale decisione, la Corte anzitutto ripercorre l’evoluzione della normativa statale 

sulle graduatorie concorsuali, nella parte in cui si interseca con le previsioni adottate dal legislatore 

regionale. 

L’art. 1, comma 361, della legge n. 145 del 2018 (legge di Bilancio per il 2019), nella sua 

formulazione originaria, prevedeva che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale 

presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, fossero 

«utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso»2, fermo restando il termine 

di vigenza sancito dall’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 20013.  

Così facendo il legislatore ha realizzato una sostanziale inversione del rapporto tra l’indizione di 

un nuovo concorso e l’opzione per lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, posto 

che quest’ultima modalità di reclutamento rappresentava ormai la regola generale, sulla scorta di un 

insegnamento giurisprudenziale ormai consolidato4, mentre l’indizione del nuovo concorso 

costituiva l’eccezione e richiedeva un’apposita e approfondita motivazione. 

Tuttavia, già all’indomani dell’emanazione della legge di bilancio 2019, il legislatore è dovuto 

intervenire temperando gli effetti prodotti dalla novella sulle dinamiche assunzionali delle 

pubbliche amministrazioni, introducendo, con sistematica costanza, deroghe ed accomodamenti 

volti ad accompagnare il revirement. 

E così, la previsione in esame venne mitigata con la possibilità di avvalersi delle graduatorie 

anche per la copertura dei posti «che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale 

delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di 

 
2 Non tutto il personale del pubblico impiego era assoggettato a tali restrizioni, ne era escluso, ad esempio, il 

personale scolastico, inclusi i dirigenti, e il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, 

oltre che il personale educativo degli enti locali (art. 1, comma 366, della legge n. 145 del 2018, smi.). 
3 Nella nuova formulazione ad opera dell’articolo 1, comma 149, della legge n. 160 del 2019, il citato art. 35, 

comma 5-ter, così recita: “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni 

pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”. 
4 L’orientamento della giurisprudenza amministrativa si era consolidato attorno al principio di favore verso lo 

scorrimento delle graduatorie. Il Consiglio di Stato, con la sentenza in Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, 

aveva sancito che l’utilizzazione delle graduatorie vigenti doveva esser preferita rispetto all’adozione di una nuova 

procedura concorsuale, salvo che l’Amministrazione dimostrasse, puntualmente e con motivazione congrua, l’esistenza 

di ragioni a sostegno della scelta di attivare un nuovo concorso. In tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 

2014, n. 4361; Cons. Stato 27 dicembre 2013, n. 6247; Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4329. 
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merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro 

con i candidati dichiarati vincitori»5. 

Altre deroghe vennero inserite con riferimento a determinate categorie di personale. Ad esempio, 

per quel che rileva nella presente indagine, le «procedure concorsuali per l’assunzione di personale 

medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio 

sanitario nazionale», restavano assoggettate alle limitazioni d’uso delle graduatorie solo a decorrere 

dal 1° gennaio 2020 (art. 1, comma 365, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018)6. 

Inizialmente, invece, tali stringenti limiti all’utilizzo delle graduatorie dei pubblici concorsi erano 

previste per le «graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di 

entrata in vigore della presente legge», vale a dire a decorrere dal 1° gennaio 2019, ex art. 1, 

comma 365, della legge n. 145 del 2018.  

Ulteriori deroghe vennero introdotte per le procedure concorsuali finalizzate ad assunzioni di 

personale da destinare ai centri per l’impiego, nei confronti del quale il legislatore aveva differito 

l’operatività del limite a decorrere dal 1° luglio 20197. 

Da ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il limite all’utilizzo delle graduatorie vigenti 

previsto dalla norma interposta (art. 1, co. 361, legge n. 145 del 2018) è stato abrogato, ancora una 

volta con legge di Bilancio dello Stato8.  

Ciò nonostante, l’interesse per la decisione in commento non si affievolisce, trattandosi di 

un’occasione per chiarire il rapporto esistente tra i differenti livelli di governo nella materia in 

esame. Infatti, a fronte dell’eccezione della Regione, che proprio in forza di tale ultima previsione 

abrogativa aveva eccepito la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del 

contendere, la Corte ha ritenuto di dover entrare nel merito della questione, poiché essendo 

contestato in radice il potere della Regione di legiferare in merito alle graduatorie concorsuali non si 

poteva ritenere che fosse “venuto meno l’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri a 

ottenere una pronuncia di questa Corte”9.  

 
5 Modifica introdotta dall’art. 14-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti 

in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26. 
6 Disposizione aggiunta dall’art. 9-bis, comma 1, lettera a, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante 

«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», 

inserito dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12. 
7 Art. 12, comma 8-ter, del d.l. n. 4 del 2019, inserito dalla legge di conversione n. 26 del 2019. 
8 Cfr. supra nt. 1. 
9 Sent. in commento (n. 126 del 2020), Considerato in diritto, par. 3. 
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Il giudizio si è concluso con una dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità 

costituzionale delle disposizioni regionali (gli artt. 1, comma 3, e 2), per le ragioni di seguito 

analizzate. 

 

 

2. La disciplina delle graduatorie concorsuali alla luce del sistema di riparto delle 

competenze legislative 

 

Per giungere a tale conclusione la Corte costituzionale ha operato una previa ricostruzione del 

riparto di competenze legislative con riferimento alla disciplina dello scorrimento delle graduatorie 

concorsuali per l'accesso al pubblico impiego regionale10. 

In effetti, il Governo riteneva che le disposizioni impugnate fossero invasive della competenza 

legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, 

lettera l, Cost.), che includerebbe anche la disciplina delle graduatorie concorsuali, in quanto 

preordinate all’instaurazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

Inoltre, la competenza legislativa esclusiva dello Stato sarebbe lesa anche sotto altro profilo, 

quello inerente alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, secondo 

comma, lettera m, Cost.), posto che a tale ambito materiale apparterrebbe anche la determinazione 

dei limiti soggettivi di efficacia delle graduatorie, che il legislatore statale provvederebbe a fissare 

nell’esercizio della sua funzione di garanzia dell’unitarietà e uniformità dell’ordinamento. 

Al fine di tracciare i confini della materia «ordinamento civile», in cui si esplica la potestà 

esclusiva Statale ex art. 117, co. 2 lett l) Cost., la Corte procede con una prima differenziazione 

sulla base del parametro temporale della costituzione del rapporto di lavoro, di modo da individuare 

rispetto ad esso due fasi distinte, quella antecedente e quella successiva. Ebbene, nella fase 

 
10 Per quanto attiene, invece, ai concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali non si 

pone un problema di riparto di competenze essendo la regolamentazione dell’accesso ai pubblici impieghi di 

competenza esclusiva statale per via della riserva «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli 

enti pubblici nazionali», sancita dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. (sentenza n. 380 del 2004, Considerato 

in diritto, par. 3.2). A commento della menzionata decisione cfr. G. BOTTINO, L'accesso agli impieghi pubblici ed i 

"confini" dell'organizzazione amministrativa, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, num. 6, 4190; R. SALOMONE, 

Titolo V della Costituzione e lavoro pubblico privatizzato: i primi orientamenti della Consulta, in Il lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni, 2004, num. 6, 1147. 
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antecedente al sorgere del rapporto di lavoro vengono in gioco prevalenti profili “pubblicistico-

organizzativi” la cui regolamentazione rientra nell’ambito della materia ordinamento e 

organizzazione amministrativa regionale, di competenza regionale11. 

In tale prospettiva, la disciplina sul reclutamento per l’accesso all’impiego regionale12, e quindi 

la regolamentazione delle graduatorie che rappresentano il provvedimento conclusivo delle 

procedure selettive del personale13, è attratta alla competenza legislativa residuale della Regione14. 

Diversamente, nella fase successiva alla costituzione del rapporto di lavoro vengono in rilievo i 

profili privatizzati del rapporto d’impiego di talché la materia «ordinamento civile» assume tutta la 

sua forza attrattiva in favore del legislatore statale e della sua competenza esclusiva15. 

Un precedente in termini è dato dalla recente sentenza n. 77 del 202016, resa nel giudizio avviato 

dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste che lamentava la lesione delle prerogative 

regionali, con cui la Corte ha escluso che le prescrizioni contenute nell’art. 1, commi 361 e 365, 

della legge n. 145 del 2018 dispiegassero effetti nei confronti delle Regioni. Queste, in quanto 

titolari della citata competenza residuale derivante dell’art. 117, quarto comma, Cost., possono 

definire le regole di accesso all’impiego regionale e di utilizzo delle relative graduatorie concorsuali 

in piena autonomia, compiendo le scelte discrezionali più appropriate17. Beninteso, l’autonomia 

regionale deve esser pur sempre guidata dal rispetto dei vincoli derivanti dai principi costituzionali 

del buon andamento, dell’imparzialità e del coordinamento della finanza pubblica18. 

 
11 Il quadro dell’ordinamento formale consegna alle Regioni una competenza legislativa esclusiva nella materia 

“ordinamento e organizzazione amministrativa”, limitatamente a quanto attiene alla propria organizzazione per effetto 

del combinato disposto dagli artt. 117, co. 2, lett g), co. 4, e 123, co. 1, Cost. 
12Sentenza n. 191 del 2017, Considerato in diritto, par. 5.4 e sentenza n. 251 del 2016, Considerato in diritto, par. 

4.2.1. 
13 Sentenza n. 241 del 2018, Considerato in diritto, par. 4.  
14 La Corte è costante nell’affermare che la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale 

è preclusa allo Stato e spetta alla competenza residuale delle Regioni: sentenza n. 2 del 2004, sentenza n. 149 del 2012, 

Considerato in diritto, par. 4.2. In dottrina si veda F. GHERA, Il lavoro alle dipendenze delle Regioni alla luce del 

nuovo art. 117 Cost., in Giurisprudenza costituzionale, 2004, num. 1, 44. 
15 In proposito la Corte, con sentenza n. 25 del 2020, ha di recente ribadito che sono ascrivibili alla materia 

«ordinamento civile» quegli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere (ex 

multis, sentenze n. 32 del 2017, n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015). 
16 Considerato in diritto, punto 4.3.1. 
17 La Corte ha ribadito che la normativa che esplica efficacia sulla fase anteriore all’instaurazione del contratto di 

lavoro incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell’organizzazione delle proprie risorse umane 

e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive (sentenze n. 235 del 2010 e n. 241 del 2018). In 

dottrina si veda B. DI GIACOMO RUSSO, Autonomia legislativa regionale, concorso pubblico e costituzione 

amministrativa nella giurisprudenza costituzionale, in ADL: argomenti di diritto del lavoro, 2011, num. 3, 546. 
18 Sentenza n. 380 del 2004, Considerato in diritto, punto 3.2. 
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Quanto all’ulteriore censura mossa dal Governo circa la violazione della competenza legislativa 

esclusiva dello Stato nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di 

cui all’art. 117, secondo comma, lettera m, Cost., la Corte è approdata ugualmente ad una decisione 

di non fondatezza.  

La difesa statale incentra la specifica censura riconducendo la disciplina sullo scorrimento delle 

graduatorie di concorsi all’ambito della semplificazione amministrativa, e dunque nei cd. LEP 

(livelli essenziali delle prestazioni), nel tentativo di attrarla in un ambito materiale in cui il 

legislatore statale deve poter dettare norme uniformi per l’intero territorio nazionale, senza che la 

legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. 

In dottrina e giurisprudenza sono state coniate diverse locuzioni per classificare siffatta materia: 

“materie trasversali”, “materie-non materie”, “materie-obiettivo” e “materie-valore” 19. Tutti tali 

termini sono stati creati per indicare quegli ambiti materiali che, non possedendo confini precisi, 

vengono valorizzati sul piano finalistico, di guisa che la relativa competenza possa intersecare una 

pluralità di materie e, quindi, interferire su ambiti di competenza concorrente o residuale delle 

regioni. 

Ma, proprio per il suo carattere trasversale, la competenza sui cd. LEP comprime in misura 

apprezzabile l’autonomia legislativa delle Regioni e non può essere invocata «se non in relazione a 

specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione 

(sentenze n. 383 e n. 285 del 2005), mediante la determinazione dei relativi standard strutturali e 

qualitativi, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale in quanto concernenti il 

soddisfacimento di diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione stessa (sentenza n. 232 del 2011, 

punto 5.2. del Considerato in diritto)»20. 

In definitiva, la disciplina della semplificazione amministrativa non può essere assimilata alla 

regolamentazione delle graduatorie delle procedure selettive per l’accesso all’impiego regionale, 

 
19 Con riferimento a tali materie sono stati coniati in dottrina i termini di materie-funzioni, materie-valori e 

“materie-non materie”, quest’ultima di A. D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quad. Cost. 

2003, p. 15 ss.; G. SCACCIA, Le competenze legislative sussidiarie e trasversali, in Dir. pubbl., 2/2004, 461 ss.; G. 

ARCONZO, Le materie trasversali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale dopo la riforma del Titolo V della 

Costituzione, in N. ZANON, A. CONCARO (a cura di), L’incerto federalismo, Giuffré, Milano 2005, 181 ss. In 

giurisprudenza si veda C. Cost., sent. n. 10/2010, n. 14/2004, n. 282/2002. 
20 Sent. in commento (n. 126 del 2020), Considerato in diritto, par. 6 
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poiché essa è contraddistinta dalla sussistenza di una specifica prestazione a beneficio dei cittadini, 

laddove la regolamentazione sull’accesso all’impiego regionale attiene alla potestà regionale di 

organizzare il proprio personale, ambito in cui non è ipotizzabile il ricorrere di un’esigenza di 

uniformità sull’intero territorio nazionale. 

 

 

3. Il principio di buon andamento e imparzialità nel reclutamento del personale 

dipendente della pubblica amministrazione 

 

Terminata la disamina delle censure formulate nei termini dell’invasione di una competenza 

esclusiva statale (sull’an), lo scrutinio della Corte prosegue sul piano eminentemente sostanziale, 

indagando la disciplina regionale, e così l’esercizio dell’autonomia derivante dalla citata 

competenza regionale residuale, alla stregua dei princìpi sanciti dagli artt. 3, 51, primo comma, e 97 

Cost. (sul quomodo). 

Il Governo censurava gli artt. 1, comma 3, e 2, della legge reg. Toscana n. 38 del 2019, perché in 

contrasto con il dettato costituzionale che impone l’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni mediante concorso, in condizioni di eguaglianza, così da salvaguardare il buon 

andamento e l’imparzialità. 

Ebbene, a tal proposito, può richiamarsi il consolidato adagio della Corte secondo cui il concorso 

è la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni»21 

rappresentando una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a 

tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. In detta prospettiva, il 

concorso pubblico è garanzia di democraticità dell’amministrazione pubblica, consentendo a tutti i 

cittadini, in posizione di eguaglianza sostanziale, di partecipare all’esercizio delle funzioni 

pubbliche. 

 
21 Sent. n. 363 del 2006. In dottrina si veda P. COSMAI, La giurisprudenza in materia di accesso nella pubblica 

amministrazione, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2011, num. 5, 499; A. MARI, Principio del concorso pubblico e 

legislazione regionale, in Giornale di diritto amministrativo, 2004, num. 11, 1199. 
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Il concorso, inoltre, è un «meccanismo strumentale al canone di efficienza 

dell’amministrazione»22 e buon andamento, poiché il reclutamento dei dipendenti in base al merito 

si riflette, migliorandole, sulle prestazioni rese dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini. 

Infine, esso garantisce il rispetto del principio di imparzialità, nel senso che esclude un 

reclutamento in base a criteri di appartenenza politica e rappresenta «il metodo migliore per la 

provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al 

servizio esclusivo della Nazione»23. 

Ciò nondimeno, l’obiezione statale in merito alla violazione della regola sull’accesso ai pubblici 

impieghi mediante pubblico concorso viene agevolmente superata dalla Corte rimarcando 

l’evidenzia che lo scorrimento presuppone che un concorso, dalla cui graduatoria efficace poter 

attingere, sia stato già esperito. In quanto epilogo di una procedura concorsuale, lo scorrimento non 

conduce a una deroga del pubblico concorso, pur consentita dall’art 97, terzo comma, Cost., né si 

pone in antitesi con esso, assicurando in ogni caso che la provvista di personale si realizzi nel 

rispetto del principio di buon andamento e di imparzialità. 

Sotto tale ultimo profilo, la Corte precisa che lo scorrimento delle graduatorie, in linea generale, 

consente all’amministrazione di far fronte in maniera tempestiva ed efficace alle esigenze 

sopravvenute di personale, per cui esso non entra in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., anzi 

costituisce «una delle possibili espressioni del buon andamento e dell’imparzialità 

dell’amministrazione, nell’esercizio della competenza legislativa regionale (sentenza n. 77 del 

2020, punto 4.3.1. del Considerato in diritto)»24. Inoltre, la compatibilità con detti principi discende 

dalle limitazioni a cui viene assoggettato lo scorrimento delle graduatorie, inerenti al rigoroso 

rispetto dell’ordine di merito, alla durata di efficacia delle graduatorie, alla corrispondenza tra i 

profili professionali ricercati, alla inesistenza di modifiche sostanziali nel frattempo introdotte nelle 

prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei concorrenti25. 

 
22 Sent. n. 205 del 2004. 
23 Sent. n. 453 del 1990. 
24 Sent. in commento (n. 126 del 2020), Considerato in diritto, par. 7.3. 
25 Cfr Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4329, secondo cui “lo scorrimento delle graduatorie trova causa 

proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del 

personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del 

costo e dei tempi per l’esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità” 
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Dunque, l’istituto dello scorrimento, nei termini generali sopra esposti, non si pone in 

contrapposizione agli interessi e valori costituzionali di cui il concorso è espressione e la scelta del 

legislatore per l’uno o l’altro strumento – concorso o scorrimento – è motivata da esigenze 

contingenti ovvero da indirizzi di natura politica. 

Per tale ragione, lo scrutinio della disciplina dell’accesso all’impiego regionale deve esser 

condotto alla luce delle finalità ed obiettivi specifici che essa persegue e del complessivo contesto 

in cui si colloca. In tale ottica, la Corte rileva come «lo scorrimento delle graduatorie non ha 

dunque una portata indiscriminata, ma si rivela direttamente funzionale a organizzare il 

reclutamento degli idonei nel modo più efficiente e sollecito, in un àmbito – quello delle politiche 

attive del lavoro, della tutela della salute e dell’organizzazione amministrativa regionale in senso 

ampio – riservato a vario titolo all’autonomia della Regione, in vista di specifiche finalità, che lo 

stesso legislatore statale riconosce meritevoli di particolare considerazione».  

Insomma, ai fini dello scrutinio di legittimità della legge regionale non è sufficiente far ricorso al 

criterio formale delle materie, dovendo assegnare rilevanza, nella prospettiva di garanzia della 

unitarietà del sistema costituzionale, al tangibile esercizio dell’autonomia regionale e alla sua 

convergenza su obiettivi e finalità condivise dal legislatore statale. 

 

 

4. Conclusioni 

 

La sentenza in esame si impone all’attenzione dell’interprete non tanto per lo specifico e 

peculiare problema affrontato e risolto, derivante dalle note criticità del criterio di riparto delle 

competenze legislative fondato sulle etichette materiali26, ma soprattutto perché pone in luce la 

 
26 La Corte ha stigmatizzato il criterio di riparto per materie avvertito come troppo rigido per la tenuta del sistema, 

tanto da richiedere l’introduzione di elementi che ne consentissero una lettura dinamica. Si veda, in tal senso, sent. n. 

303 del 2003, in cui si richiamano principi volti a «introdurre in esso [l’art. 117 Cost.] elementi di dinamicità intesi ad 

attenuare la rigidità nel riparto di funzioni legislative ivi delineato», nonché sent. n. 31 del 2006 secondo cui «E' 

compito della giurisdizione di costituzionalità mantenere un costante equilibrio dinamico tra i due sistemi, perché le 

linee di ripartizione tracciate dalla Costituzione siano rispettate nel tempo, pur nel mutamento degli strumenti 

organizzativi che lo Stato e le Regioni sceglieranno via via di adottare per conseguire i propri fini nel modo ritenuto 

più adatto, secondo i diversi indirizzi politici e amministrativi». È celebre, inoltre, la definizione di “pagina bianca” di 

L. PALADIN, Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale, in Foro 

amm., 3/1971, 3 ss., spec. 39, con cui l’autore sottolinea che la materia sia un concetto insoddisfacente. Per un’analisi 
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tendenza della Corte ad attribuire rilevanza a quegli elementi di cooperazione tra i differenti livelli 

di governo che possano esprimere la tenuta dell’assetto policentrico risultante dalla modifica del 

Titolo V27. 

Sciolto il dubbio sull’esatto perimetro della materia «ordinamento civile», entro cui si gioca e si 

esaurisce la competenza esclusiva dello Stato, e ricondotta la regolamentazione delle modalità di 

accesso al lavoro pubblico regionale alla materia innominata dell’organizzazione amministrativa 

delle Regioni, la Corte estende lo scrutinio sull’esercizio, in concreto, della potestà delle Regioni di 

organizzare il personale «in vista di specifiche finalità, che lo stesso legislatore statale riconosce 

meritevoli di particolare considerazione». 

L’autonomia regionale, dunque, viene scrutinata alla luce delle finalità che essa intende 

perseguire, al fine di valutarne l’assonanza con gli obiettivi specifici disegnati dal legislatore statale. 

Non perché vi sia, o si debba riconoscere, una prevalenza della potestà statale nella definizione 

dell’indirizzo politico ma poiché la natura divisiva del criterio delle materie va temperata con la 

ricerca di una concordanza di obiettivi, in ossequio al principio di leale collaborazione28. 

L’insegnamento offerto dalla sentenza in esame, secondo cui la legge regionale deve esser 

scrutinata alla luce «delle finalità che essa persegue e del complessivo contesto in cui si colloca», 

può esser letto alla luce di tale prospettiva. Assegnare rilevanza alla matrice finalistica, alla 

prevalenza del nesso funzionale che lega determinati istituti verso determinati fini ed obiettivi 

specifici, fa riecheggiare sullo sfondo del decisum quel concetto di «politica pubblica» dai più 

inteso quale programma d'azione promosso da autorità pubbliche attraverso il quale vengono 

perseguite soluzioni per problemi percepiti come aventi rilevanza collettiva. La peculiarità della 

«politica pubblica» è di consentire una rivisitazione del rapporto tra i differenti livelli di governo, 

 

quantitativa annuale e pluriennale del contenzioso maturato in seguito alla legge costituzionale n. 3 del 2001 si rinvia a 

N. VICECONTE, P. COLASANTE (a cura di), La giustizia costituzionale e il “nuovo” regionalismo, II, Milano, 2013 
27 Secondo la prevalente dottrina, con la modifica del Titolo V si è introdotto un sistema istituzionale policentrico in 

cui vengono posti sullo stesso piano Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, i quali, tutti assieme, 

contribuiscono a costituire la Repubblica. Si veda, in proposito, G. ROLLA, Incertezze relative al modello di 

regionalismo introdotto dalla legge costituzionale 3/2001, in Quad. reg., 2004, 633, il quale ritiene che ciascun livello 

di governo rappresenti “una componente necessaria dell’ordinamento repubblicano”. 
28 «Il problema maggiore appare non tanto quello del “riparto” della funzione legislativa fra Stato e Regioni (riparto 

che comunque va assicurato nel pieno rispetto del Titolo V), quanto quello di garantire una piena collaborazione fra i 

diversi legislatori operanti nell’ordinamento repubblicano» U. DE SIERVO, Il sistema delle fonti: il riparto della 

potestà normativa tra Stato e Regioni, in Le Regioni, 6/2004, 1261. 
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non più incentrato sullo schema della enumerazione divisiva delle materie bensì su di un principio 

di codeterminazione di scelte pubbliche29.  

La lettura qui proposta consente di accordare all’ordinamento e organizzazione amministrativa 

regionale, al di là del ruolo di mero contrassegno di una materia competenziale, una dimensione di 

componente della «politica pubblica», nell’ambito della quale le autonomie possono intervenire con 

disposizioni più aderenti alle proprie realtà organizzative e che tengano conto delle specificità 

funzionali e strutturali, anche sul piano dimensionale, di ogni singolo ente realizzando una effettiva 

“codecisione” quale espressione della leale collaborazione tra stato e regioni. 

 
29 «Le politiche pubbliche sono rivolte ad obiettivi, si svolgono per programmi, mentre le materie sono etichette che 

contrassegnano settori, ambiti, argomenti destinati ad essere oggetto di una disciplina. Le politiche pubbliche 

sollecitano a impiegare tutti gli strumenti utili alla soluzione del problema affrontato, quale sia la materia in cui 

ognuno di essi è collocato», R. BIN, Il governo delle politiche pubbliche tra costituzione ed interpretazione del giudice 

costituzionale, in S. MANGIAMELI (a cura di) Il regionalismo italiano tra giurisprudenza costituzionale e involuzioni 

legislative dopo la revisione del Titolo V, Milano, 2014, 20 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

412 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515  

Fasc. 6/2020 

Data: 1 dicembre 2020 

 

 

Mandato d’arresto europeo e rifiuto della consegna del cittadino di un Paese terzo. 

Minime osservazioni in margine a Cass. Pen., Sez. VI, n. 10371/2020 

 

di Angelo Raffaele Salerno – Dottore in Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

 

 

ABSTRACT: the work analyzes decision no. 10371/2020 of the Italian Court of Cassation through 
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1. Un’introduzione 

 

In tema di mandato d’arresto europeo1, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 10371/2020) ha 

sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 18 bis, comma 1, lett. c, legge n. 69/2005 «nella 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro 

dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio 

italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei 

suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in 

Italia conformemente al suo diritto interno». 

L’ordinanza di rimessione si colloca al crocevia di questioni quali il confine dell’interpretazione 

conforme a Costituzione e il tema della “doppia pregiudiziale”, sulle quali la Cassazione ha saputo 

muoversi con equilibrio. Prima di entrare nel merito della quaestio è però necessario un passo 

indietro, stante il peso degli sviluppi legislativi e giurisprudenziali sul sorgere della stessa. 

 

 

2. MAE e rifiuto della consegna degli stranieri 

 

Tampere, 15 e 16 ottobre 1999. Il Consiglio Europeo, impegnandosi a dar vita all’ambizioso 

progetto di un «autentico spazio di giustizia europeo», approvava il principio del reciproco 

riconoscimento delle decisioni giudiziarie, «fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione 

tanto in materia civile quanto in materia penale»2, entrato poi a pieno titolo nel diritto primario3. Di 

tale principio, definito con formula evangelica «pietra angolare»4 della cooperazione giudiziaria 

eurounitaria, l’introduzione del MAE con la decisione-quadro 2002/584/GAI5 ha rappresentato il 

 
1 D’ora in avanti “MAE”. 
2 Conclusioni della Presidenza, n. 33. 
3 Art. 82, par. 1, TFUE: «La cooperazione giudiziaria in materia penale dell’Unione è fondata sul principio del 

mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni 

legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all’art. 83». Non è però un caso che il 

Trattato non eriga un ponte temporale tra l’obiettivo dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali e quello del 

reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, di cui il primo appare una sorta di presupposto: l’armonizzazione 

legislativa in materia penale, com’è stato scritto, «è impresa ardua e di lunga lena, e attenderne gli esiti avrebbe 

inevitabilmente ritardato la realizzazione dell’altro obiettivo» (R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione 

europea, Torino, 2014, 560). 
4 «The European Council therefore endorses the principle of mutual recognition which, in its view, should become 

the cornerstone of judicial co-operation in both civil and criminal matters within the Union» (Conclusioni della 

Presidenza, n. 33, cit., il corsivo è mio). In tema, si veda J.R. SPENCER, Il principio del mutuo riconoscimento, in 

Manuale di procedura penale europea, a cura di R.E. KOSTORIS, Milano, 2017, 313 ss. 
5 I contributi in materia sono innumerevoli. Si veda, ex plurimis: C. PINELLI, Omogeneità costituzionale e identità 

nazionale nella vicenda del mandato d’arresto europeo, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, II, Napoli, 2010, 1671 

ss.; AA.VV., Legalità costituzionale e mandato d’arresto europeo, a cura di R. CALVANO, Napoli, 2007; AA.VV., 

Mandato d'arresto europeo. Dall'estradizione alle procedure di consegna, a cura di M. BARGIS e M. SELVAGGI, Torino, 

2005; AA.VV., Il mandato di arresto europeo e l’estradizione: profili costituzionali, penali, processuali ed 
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primo atto della sua estrinsecazione in campo penale6: si tratta, com’è noto, di una decisione 

giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione europea, detto “Stato membro emittente”, in 

vista dell’arresto o della consegna da parte di un altro Stato membro, detto “Stato membro di 

esecuzione”, ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di 

sicurezza privative della libertà personale7. L’istituto si fonda, come si legge nella decisione-

quadro, «su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri»8: il giudice dell’esecuzione, 

riconoscendo la decisione del giudice emittente e dando a essa attuazione tramite la consegna, 

presuppone infatti il rispetto, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali del soggetto 

richiesto; specularmente, è però possibile che al ricorrere di determinate circostanze egli opponga al 

giudice emittente un rifiuto. 

La decisione-quadro dispone, per l’appunto, che in certi casi l’autorità giudiziaria 

dell’esecuzione debba9 o possa10 rifiutare l’esecuzione del MAE: in particolare, per ciò che qui 

rileva, l’art. 4, n. 6 prevede la facoltà di negare la consegna, richiesta ai fini dell’esecuzione di una 

pena o di una misura di sicurezza limitativa della libertà personale, tanto del cittadino dello Stato 

membro di esecuzione quanto di chi ivi dimori o risieda. 

 
internazionali, a cura di E.R. ACUÑA, Padova, 2004; M. BARGIS, Il mandato d’arresto europeo dalla decisione quadro 

alle prospettive di attuazione, in Politica del diritto, 1/2004, 49 ss.; A. CASSESE, Il recepimento da parte italiana della 

decisione-quadro sul mandato di arresto europeo, in Dir. pen. e proc., 12/2003, 1565 ss.; V. GREVI, Il “mandato 

d'arresto europeo” tra ambiguità politiche e attuazione legislativa, in il Mulino, 1/2002, 119 ss.; V. CAIANIELLO, G. 

VASSALLI, Parere sulla proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto europeo, in Cass. pen., 2002, 462 ss.; I.J. 

PATRONE, La decisione-quadro del Consiglio relativa al mandato di arresto europeo, in Quaderni costituzionali, 

2/2002, 391 ss. 

Va ricordato che la decisione-quadro è uno strumento al quale il TUE pre-Lisbona non riconosceva efficacia diretta 

e che ai sensi dell’art. 9 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie continuerà ad avere vigore in base agli effetti 

che le erano propri in forza dei vecchi Trattati. Tale fonte svolgeva una funzione sostanzialmente analoga a quella delle 

direttive, mirata al «ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri» (art. 34, comma 

2, lett. b, TUE pre-Lisbona) non fosse che nel MAE il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie 

prevale su qualsivoglia profilo di armonizzazione: si è non a caso osservato che «l’esitazione a servirsi 

dell’avvicinamento normativo è dovuta sia alla contingente difficoltà di raggiungere una convergenza politica sulle 

modalità del trasferimento, a livello sovranazionale, del potere punitivo, ascritto ancora al nucleo della sovranità statale, 

sia più in profondità, alle radici che riconducono la materia penal-processuale al contesto nazionale» (A. DI MARTINO, 

La Corte di Giustizia sul mandato d’arresto europeo: una lettura minimalista sostiene la validità della decisione-

quadro, in L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali. Saggi e casi studio, a cura di R. NANIA, 

Torino, 2012, 221-222). 
6 Considerando n. 6. 
7 Art. 1. 
8 Considerando n. 10. 
9 Art. 3. 
10 Art. 4. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

415 

La Corte di Giustizia, in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta 

dall’Oberlandesgericht di Stoccarda sull’interpretazione dei termini “dimori” e “risieda” contenuti 

nella disposizione, a mezzo della sentenza Kozłowsky11 ha chiarito che una persona risiede nello 

Stato membro d’esecuzione quando vi «abbia stabilito la propria residenza effettiva» e che invece 

vi dimora quando «abbia acquisito, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata in questo 

medesimo Stato, legami con quest’ultimo di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in 

caso di residenza»12: dunque, ai fini dell’art. 4, n. 6, le nozioni di residenza e dimora prescindono 

dal requisito della cittadinanza, risultando invece fondate sull’effettivo radicamento della persona 

nel territorio dello Stato membro. La ratio della norma, come chiarisce la Corte di Giustizia nella 

medesima pronuncia, consiste infatti nel «permettere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di 

accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento 

sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata»13. 

In Italia, tuttavia, la legge n. 69/2005 ha dato alla decisione-quadro un’attuazione solo parziale14. 

In origine, essa non prevedeva neppure la distinzione tra i motivi di rifiuto facoltativo e i motivi di 

rifiuto obbligatorio, classificando indistintamente tutte le ipotesi come obbligatorie. L’art. 18, lett. r, 

legge cit., trasponendo il motivo di diniego facoltativo di cui all’art. 4, n. 6 della decisione-quadro, 

oltre a tramutare la facoltà del rifiuto in obbligo, ne limitava l’operatività nei confronti dei soli 

cittadini italiani. Disposizione illegittima per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., come 

avrebbe affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 227/2010, «nella parte in cui non 

prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, 

che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini 

dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno»15. 

 
11 CGCE, Grande Sezione, 17 luglio 2008, C-66/08. 
12 § 46. 
13 § 45. Nello stesso senso la presa di posizione dell’Avvocato generale presentata il 28 aprile 2008: «… il motivo di 

non esecuzione di cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro mira a favorire il reinserimento della persona 

condannata. Dal momento che questa persona, se si tratta di un cittadino dell’Unione, ha il diritto di circolare e risiedere 

in tutti gli Stati membri, l’esito del suo reinserimento riguarda non solamente lo Stato membro di esecuzione, ma allo 

stesso modo tutti gli altri Stati membri e le persone che vi vivono» (punto 133). 
14 Per una precisa disamina delle discrasie relative all’attuazione (parziale) della decisione quadro a mezzo della 

legge n. 69/2005 si rinvia a M.R. MARCHETTI, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in Compendio di 

procedura penale, ora a cura di M. BARGIS, Padova, 8a ed., 2016, 1006 ss. 
15 Il corsivo è mio. La Corte di giustizia (CGCE, Grande Sezione, 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08) aveva già 

chiarito che il cittadino di uno Stato membro che «risieda legittimamente in un altro Stato membro ha diritto di 
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Con la legge n. 117/2019, il Parlamento interveniva allora sul testo della legge n. 69/2005 

tenendo conto della pronuncia della Consulta: scisse le cause di rifiuto obbligatorio (elencate dal 

riscritto art. 18) dalle cause di rifiuto facoltativo (contenute nel nuovo art. 18 bis), la corte d’appello 

può, in caso di emissione di un MAE esecutivo, rifiutare la consegna ove la persona ricercata «sia 

cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed 

effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano», sempre che essa «disponga che tale 

pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno»16. La lettera 

della nuova disposizione continua, com’è evidente, ad escludere dall’operatività di tale motivo di 

rifiuto i cittadini di Paesi terzi, a prescindere dal fatto che essi risiedano o dimorino nello Stato 

membro dell’esecuzione – sola condizione, per contro, richiesta dalla norma europea ai fini 

dell’operare della disciplina. 

La questione di costituzionalità cade qui. 

 

 

3. L’ordinanza di rimessione 

 

Un cittadino albanese stabilmente radicato in Italia era stato condannato in Grecia per il reato di 

traffico di sostanze stupefacenti. La Corte d’appello di Genova, chiamata a dare esecuzione al MAE 

emesso dall’autorità giudiziaria greca, al fine di evitare una disparità di trattamento in relazione alla 

diversa disciplina del MAE processuale che, ai fini della consegna, equipara il cittadino italiano al 

residente17, negava la consegna del condannato ricorrendo a un’interpretazione conforme a 

Costituzione dell’art. 18, lett. r, legge cit.18, estendendo così il motivo di rifiuto anche al cittadino di 

un Paese terzo residente in Italia. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso 

presentato dal Procuratore generale, ha (correttamente) ritenuto tale linea non condivisibile. 

La Suprema Corte fa anzitutto presente l’intervento legislativo del 2019: nonostante il legislatore 

abbia «tenuto conto» della sentenza n. 227/2010, persisterebbe un «profilo di incompatibilità con il 

diritto dell’Unione europea, ed in particolare con la ratio del motivo di rifiuto facoltativo stabilito 

 
avvalersi dell’art. 12, primo comma, CE» (attuale art. 18 TFUE, che sancisce il divieto di discriminazione sulla base 

della nazionalità). 
16 Art. 18 bis, lett. c, legge cit. 
17 Art. 19, lett. c, legge cit. 
18 Articolo, si badi, integralmente riscritto dalla novella del 2019 nei termini suesposti. 
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dall’art. 4, n. 6» della decisione-quadro19 che mira ad accrescere le opportunità di reinserimento 

sociale del condannato. Inoltre, richiamando la sentenza n. 227/2010, ove la Consulta affermava 

l’insanabilità per via interpretativa del contrasto tra decisione-quadro e legge di recepimento20, la 

Cassazione sottolinea che «analoghe considerazioni devono svolgersi a fronte… della novella 

legislativa del 2019» in quanto la scelta del legislatore risulterebbe talmente netta da precludere 

«ricostruzioni alternative»21; di più, saremmo di fronte a «una lacuna talmente evidente rispetto alla 

scelta a suo tempo compiuta dal legislatore europeo, che un eventuale suo “riempimento” per via 

interpretativa condurrebbe irrimediabilmente, almeno in tal caso, alla creazione di una norma di 

diritto “pretorio”: non si tratterebbe più, allora, di una lettura “adeguatrice”, o “costituzionalmente 

orientata”, ma di un'interpretazione contra legem del testo normativo… Neanche l'esigenza di 

rendere il testo compatibile con i principi costituzionali potrebbe giustificare, dunque, una 

“torsione” dell'enunciato normativo che ne sospinga il contenuto oltre il suo possibile orizzonte di 

senso»22. In definitiva, l’art. 18 bis, lett. c non potrebbe essere interpretato nel senso di garantire 

l’operatività del diniego della consegna del cittadino di un Paese terzo residente o dimorante in 

Italia neppure di fronte alla potenziale violazione del dettato costituzionale: l’operatività soggettiva 

della norma rimane dunque limitata al cittadino italiano e al cittadino di un altro Stato membro 

dell’Unione europea che abbia legittima ed effettiva residenza o dimora in Italia. 

Esclusa dunque la possibilità di operare un’interpretazione conforme a Costituzione, quanto alla 

non manifesta infondatezza della questione la Cassazione argomenta in quattro punti. 

In primo luogo, prospetta la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 4, 

n. 6 della decisione-quadro. Sul punto, la Suprema Corte  richiama la sentenza Kozłowsky, in cui la 

Corte di Giustizia ha affermato che i termini “risieda” e “dimora” contenuti nella norma europea 

avrebbero una specifica autonomia concettuale e dovrebbero essere definite in maniera uniforme23, 

per cui «gli Stati membri non sono legittimati a conferire a tali termini una portata più estesa di 

quella risultante da un’interpretazione uniforme siffatta»24: una volta introdotto uno dei motivi di 

rifiuto nell’ordinamento interno, «non può irrazionalmente limitarsene l'applicazione ai soli 

 
19 2.1 del considerato in diritto. 
20 Corte cost., n. 227/2010, 7.1 del considerato in diritto. 
21 2.2 del considerato in diritto. 
22 2.1 e 2.2 del considerato in diritto (i corsivi sono miei). 
23 «… la definizione di questi due termini non può essere lasciata all’apprezzamento di ciascuno Stato membro» (§ 

41). 
24 § 43. 
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cittadini e residenti “comunitari”, escludendola tout court per i residenti o dimoranti “non 

comunitari”, se non a condizione di trasporre solo una porzione del contenuto, generale ed 

onnicomprensivo, della norma euro-unitaria, così eludendo l'obbligo di rispettarne fedelmente i 

vincoli di adeguamento ai sensi degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.»25 

In secondo luogo, dal momento che i cittadini di Stati terzi, pur stabilmente residenti in Italia, 

«costituiscono l’unica “categoria” di destinatari di un mandato in executivis esclusa 

dall'applicazione del motivo di rifiuto… poiché siffatta causa ostativa dell'esecuzione, di contro, è 

utilmente invocabile in favore dei cittadini italiani, dei cittadini di un altro Stato membro 

dell'Unione residenti nello Stato e finanche degli apolidi stabilmente residenti nel territorio dello 

Stato…», sarebbe prospettabile la violazione dell’art. 3 Cost. in relazione «al rispetto dei canoni di 

ragionevolezza e coerenza sistematica». 

In terzo luogo, l’art. 18 bis, lett. c sarebbe in contrasto col principio del fine rieducativo della 

pena oltre che affetto da irrazionalità anche alla luce della decisione quadro 2008/909/GAI, attuata 

in Italia col d.lgs. n. 161/2010 e fortemente improntata al fine del reinserimento sociale, la quale 

istituendo un sistema di trasferimento dei condannati detenuti nello Stato membro del quale siano 

cittadini o vi abbiano residenza abituale e significativi legami, s’interseca con la decisione-quadro 

sul MAE nel caso in cui lo Stato membro s’impegni ad eseguire la pena ai sensi dell’art. 4, n. 6 di 

quest’ultima. 

La Cassazione prospetta infine la lesione del diritto al rispetto della vita familiare richiamando 

gli artt. 2 e 117, comma 1, Cost.26 in relazione a varie disposizioni, tra cui l’art. 7 CDFUE e l’art. 8 

CEDU. 

 

 

4. Il “confine” dell’interpretazione conforme 

 

«Nel nostro sistema di giustizia costituzionale», ha scritto Franco Modugno, «non si offrono 

alternative: o il giudice comune riesce nell’opera di interpretazione conforme, e allora la normativa 

 
25 5.2 del considerato in diritto. 
26 È curioso osservare come nel dispositivo dell’ordinanza il riferimento all’art. 2 Cost. sia poi stato omesso. 
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di legge è immediatamente applicabile; o non riesce, e allora è possibile che solo la Corte la dichiari 

incostituzionale»27. 

L’interpretazione conforme, pur collocandosi al «crocevia tra la teoria delle fonti e la teoria 

ermeneutica»28, è pur sempre un mezzo ermeneutico, con tutti i limiti che gli son propri29. 

Guardando all’improbabile tentativo del giudice della Città della Lanterna credo possa allora 

evidenziarsi un dato che emerge con una certa evidenza: si sarebbe trattato, con buona 

approssimazione, del debordamento nel campo riservato a istituzioni altre, il proverbiale passo più 

lungo della gamba. L’operazione avrebbe travolto il limite della lettera e sarebbe risultata 

insostenibile anche alla luce del criterio sistematico. 

In primo luogo, il giudice avrebbe applicato in via analogica una norma alla fattispecie che la 

stessa, implicitamente, disciplina in negativo. L’art. 18 bis, lett. c, legge n. 69/2005 individua infatti 

i soggetti rispetto ai quali è prevista la facoltà di diniego dell’esecuzione nei cittadini italiani e nei 

cittadini di un altro Stato membro che legittimamente ed effettivamente abbiano residenza o dimora 

nel territorio italiano. Sono categorie ben definite e l’indicazione è tassativa. Peraltro, la Corte di 

Giustizia, a mezzo della già richiamata sentenza Kozłowsky, ha chiarito la portata operativa delle 

nozioni di “residenza” e “dimora” di cui alla decisione-quadro in termini antiformalistici, 

valorizzando una situazione fattuale che guarda al concreto radicamento della persona nello Stato di 

esecuzione a prescindere dalla sussistenza dello status di cittadinanza e affermando che l’eventuale 

estensione della portata di tali nozioni da parte degli Stati membri nelle norme nazionali di 

attuazione dell’art. 4, n. 6 sarebbe senz’altro illegittima30: visto che il legislatore del 2019 era 

certamente a conoscenza di tale giurisprudenza, l’esclusione dei cittadini di Paesi terzi stabilmente 

radicati in Italia dall’operatività della disciplina in esame non può che essere stata intenzionale, una 

precisa scelta legislativa. La disposizione non è dunque passibile di un’interpretazione tale da 

includere nel suo ambito operativo questa categoria di soggetti, se non al costo di evadere dal suo 

 
27 F. MODUGNO, Al fondo della teoria dell’“interpretazione conforme a Costituzione”, in Sistema e problema: Saggi 

di teoria dei sistemi giuridici, a cura di ID. e F. RIMOLI, Torino, 2a ed., 2017, 60. 
28 A. LONGO, Spunti di riflessione sul problema teorico dell’interpretazione conforme, in www.giurcost.org, 2012, 

37. 
29 Tali limiti non corrisponderebbero in toto col limite testuale, ove esso sia inteso legittimante la sola 

interpretazione letterale, poiché «… tanto varrebbe negare, in teoria del diritto e dell’interpretazione, ogni 

interpretazione dissociativa, restrittiva, estensiva o correttiva delle disposizioni legislative. E non si comprende perché 

mai ciò che non può valere per la normale interpretazione dei testi legislativi debba valere invece per l’interpretazione 

conforme a Costituzione» (così F. MODUGNO, op. cit., 55). 
30 § 43. 
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«carapace semantico», rendendola altro da ciò che è31. Se è vero che l’interpretazione conforme ha 

una funzione armonizzante32, nessuna armonizzazione può darsi di fronte al travalicamento 

(meglio: capovolgimento) dell’«orizzonte di senso dell’enunciato»33. È una corda di violino che si 

spezza nel tentativo di intonarla. Qui la Cassazione ha preso posizione affermando che «si travalica 

il confine dell’interpretazione conforme alla Costituzione quando la soluzione ermeneutica cui si 

addiviene si riveli del tutto incompatibile con il testo»34. Lungi dallo scorgervi una difesa del testo 

in sé, mi sembra piuttosto il tentativo di trovare nel richiamo al “limite della lettera” una sorta di 

“camera di compensazione” per cercare di ridurre il rischio, da un lato, di esiti ermeneutici 

improbabili, dall’altro di ordinanze di rimessione carenti in motivazione. Una sorta di spinta 

razionalizzante incentrata sulla persuasione. Preso atto delle “buone intenzioni”, è comunque bene 

rammentare, con Goethe, che «uno non ha che da dichiararsi libero per sentirsi immediatamente 

condizionato. Se ha il coraggio di dichiararsi condizionato, allora si sente libero»35. 

In secondo luogo, pur formalmente rivendicando di sanare un vulnus tutto interno al diritto 

nazionale a mezzo dell’interpretazione conforme a Costituzione, l’operazione del giudice 

distrettuale avrebbe sostanzialmente operato una specie di (distorta) interpretazione conforme al 

 
31 Mi avvalgo, qui, dell’icastica metafora del Prof. Glauco Giostra: «… qualsiasi disposizione, anche la più 

genericamente formulata, ha un “carapace semantico” da cui non può evadere senza diventare altro da sé; vi è sempre 

almeno un significato incompatibile con il senso fatto palese dalle parole. Se le si dà questo significato non la si 

interpreta, ma la si “abroga” e si crea un’altra norma» (G. GIOSTRA, Intervento alla cerimonia di inaugurazione 

dell'anno giudiziario del distretto di Ancona, consultabile in Diritto Penale Contemporaneo, 2014, 4). 
32 M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enciclopedia del diritto, Annali IX, 2016, 445. 
33 Per citare M. RUOTOLO, Quando il giudice deve “fare da sé”, in Questione giustizia, 2018, il quale, con eco 

crisafulliani, scrive: «… quel “nuovo” significato, quella soluzione ermeneutica, deve pur reggere alla prova della 

“lettera”, alla quale si deve tornare per verificare che l’allontanamento dalla stessa (dal “significato iniziale”) non si sia 

tradotto in un suo travalicamento (come accadrebbe ove il “nuovo significato” non trovi fondamento alcuno 

nell’enunciato oggetto di interpretazione). Ove ricorra quest’ultima condizione non resta, a mio giudizio, che sollevare 

questione di costituzionalità, altrimenti si cade in un abuso, inteso come uso distorto dei pur penetranti poteri 

interpretativi spettanti ai giudici (specie alla Cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia)». 
34 Il corsivo è mio. Cesare Pinelli osserva che si tratta sì di una «presa di posizione netta, ma anche ben ponderata, 

poiché affermare che nemmeno un’interpretazione conforme a Costituzione può far dire a una legge ciò che la legge 

non dice significa cose ben diverse a seconda che il giudice si impegni nel dimostrare nella specie l’assunto, come in 

questo caso fa strenuamente, ovvero si limiti a negare che la lettera del testo normativo resiste a una tale torsione 

interpretativa. Solo nel primo caso egli potrà presupporre una eventuale insufficienza del criterio testuale, e quindi una 

sua priorità in senso meramente cronologico. Nell’altro caso la decisione si rivelerà carente nella motivazione, anche 

per avere il giudice rinunciato a fare la sua parte nella struttura triadica del giudizio incidentale, e con essa alla sua 

stessa responsabilità» (C. PINELLI, La consegna del cittadino di uno Stato terzo (nota a Cass. pen. n. 10371/2010), in 

www.giustiziainsieme.it, 5 maggio 2020, i corsivi sono miei). 
35 J.W. GOETHE, Die Wahlverwandtschaften (1809), tr. it. di U. Gandini, Le affinità elettive, Milano, 2011, 221. 
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diritto eurounitario36, destando più di qualche perplessità in ordine al criterio sistematico37: 

un’interpretazione che oltre a essere contra legem (limite all’obbligo di conformazione riconosciuto 

dalla stessa CGUE38) avrebbe dato luogo alla «cripto-disapplicazione» di una norma di diritto 

nazionale e alla consequenziale applicazione diretta di una norma contenuta in una decisione-

quadro, tra le fonti UE che non hanno efficacia diretta39. Posizione antipode a quella della Consulta, 

per la quale a fronte della non corretta applicazione di questo tipo di fonti non sussiste «il potere del 

giudice comune di “non applicare” la prima, bensì il potere-dovere di sollevare questione di 

legittimità costituzionale… laddove… sia impossibile escludere il detto contrasto con gli ordinari 

strumenti ermeneutici consentiti dall’ordinamento»40. 

 

 

5. Sul tema della “doppia pregiudiziale” 

 

«Né può tralasciarsi di considerare… la peculiarità del sindacato da svolgere sulle norme interne 

che si pongano in contrasto con parametri sovranazionali che abbiano un contenuto “di impronta 

tipicamente costituzionale” ed incidano sull'ambito di applicazione dei diritti fondamentali della 

persona»41. 

 
36 Fra le due tipologie intercorrono, com’è noto, rilevanti differenze. Se ne è ad esempio posto in evidenza il 

«differente tasso di pluralismo ermeneutico» (A. LONGO, Spunti di riflessione, cit., 35). In riferimento, invece ai punti di 

comunanza tra le varie forme di “interpretazione conforme a”, si rinvia, per tutti, a M. LUCIANI, op. cit., 447 ss.  
37 Parla di interpretazione conforme a Costituzione come applicazione dell’interpretazione sistematica F. MODUGNO, 

Interpretazione costituzionale, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, 8/2019, 70. In dottrina si 

è anche parlato della prima come specie riconducibile al genere della seconda (rinvio, sul punto, ad A. RUGGERI, 

L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema di sistemi” come problema, in Rivista AIC, 2/2014, diffusamente). 
38 Cfr., fra le altre: CGCE, Terza Sezione, 23 aprile 2009, C-378/07, Angelidaki e a., § 199; CGCE, Grande Sezione, 

4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler e a., § 110. 
39 Cfr. V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 

2012, 65 ss. Per vero, già qualche anno fa, a margine della controversa sentenza Pupino (CGCE, Grande Sezione, 16 

giugno 2005, C-105/03), si era osservato come «sotto l’apparenza dell’affermazione di un semplice obbligo di 

interpretazione conforme del diritto interno», si fosse sostanzialmente sancita «l’efficacia diretta delle disposizioni 

contenute nelle decisioni quadro Ue» (R. CALVANO, Il Caso Pupino: ovvero dell’alterazione per via giudiziaria dei 

rapporti tra diritto interno (processuale penale), diritto Ue e diritto comunitario, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2006), efficacia tutt’oggi esclusa (almeno in teoria) in forza dell’art. 9, 

Protocollo (36) richiamato in precedenza. 
40 Corte cost. n. 227/2010. 
41 2.3 del considerato in diritto. 
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La Cassazione mostra di aver ben presente la nuova posizione assunta dalla Consulta in tema di 

“doppia pregiudiziale” a partire dalla sentenza n. 269/2017 e ulteriormente delineata dalle decisioni 

n. 20, 63 e 117/201942. 

Il presupposto a partire dal quale la Corte ha elaborato la nuova dottrina è rappresentato dal 

mutamento nell’ordinamento giuridico europeo seguito all’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona43, e in particolare dall’importanza acquisita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, cui è ora riconosciuto lo «stesso valore giuridico dei trattati»44. La Corte rileva infatti che 

essa ha un’«impronta tipicamente costituzionale»45 e che «i principi e i diritti enunciati nella Carta 

intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana… Sicché può 

darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie 

presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione»: per 

cui, essendo il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi posto «a fondamento 

dell’architettura costituzionale», la Consulta afferma, in tali casi, la necessità di un intervento erga 

omnes (sentenza n. 269/201746). 

 
42 Fino alla pronuncia del 2017, lo schema dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo era, com’è 

noto, quello tracciato dalla sentenza n. 170/1984 (caso Granital), con cui la Corte, facendo proprie le conclusioni della 

sentenza Simmenthal della Corte di Giustizia (CGCE, 9 marzo 1978, C-106/77), riconosceva il potere del giudice 

comune di disapplicare la legge contrastante con il diritto europeo self-executing, ritenendo l’eventuale questione di 

legittimità costituzionale sollevata sulla base di tale presupposto inammissibile. 
43 Traccia della necessità di rivedere l’assetto delineato a partire dalla sentenza Granital si rinveniva già prima della 

sentenza del 2017 in alcuni interventi di due autorevoli giudici costituzionali: cfr. M. CARTABIA, Between 

Constitutional Law and European Law, Conferenza di Vienna su La cooperazione tra le Corti costituzionali in Europa. 

Situazione attuale e prospettive, 12-13 maggio 2014; 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, Siviglia, 26-28 ottobre 2017, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2018, 149 ss., che auspicava 

chiaramente una revisione della vecchia dottrina: «Poiché a queste importanti innovazioni si affiancano, da Lisbona in 

poi, le già ricordate e possibili antinomie fra regole nazionali e principi della Carta dei diritti può non apparire 

ingiustificata anche una lettura aggiornata delle sentenze Simmenthal e Granital» (165). 
44 Art. 6, par. 1, TUE. 
45 Stefano Rodotà sottolineava come la stessa collocazione della Carta «al di fuori» del Trattato di Lisbona le 

avrebbe fatto assumere «un significato che permette di guardare ad essa come a un vero Bill of Rights» (S. RODOTÀ, Il 

diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2015, 33). 
46 La Corte ha svolto le considerazioni riportate nel testo tramite un obiter dictum contenuto nel punto 5.2. del 

considerato in diritto della sentenza richiamata. Nel dibattito scientifico tale precisazione è stata oggetto, com’era 

inevitabile, di un gran numero di commenti. Si è scritto, non a caso, che tale obiter dictum sarebbe senza margine di 

errore «il più commentato in 70 anni di giurisprudenza costituzionale» (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, 3). 
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La nuova dottrina della “doppia pregiudizialità”47, autentico riposizionamento della Corte 

costituzionale nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali, può così essere riassunta nei seguenti 

termini: 

A) in caso di promovimento della questione di legittimità costituzionale, ove una legge 

presenti contemporaneamente dubbi tanto d’incostituzionalità quanto di compatibilità con la 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte decide ora nel merito, dando la 

precedenza, a seconda del caso, ai parametri interni o a quelli europei (sentenza n. 

269/2017); 

B) resta fermo il potere, in capo ai giudici comuni, di far ricorso al rinvio pregiudiziale 

«sulla medesima disciplina» oggetto del giudizio di costituzionalità, sottoponendo alla Corte 

di Giustizia «qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria» (sentenza n. 

20/2019), e ciò anche dopo il giudizio di legittimità costituzionale, così come resta fermo il 

potere, in capo agli stessi, di non applicare la disposizione nazionale in contrasto con la 

CDFUE (sentenza n. 63/2019); 

C) la Corte, in quanto «organo giurisdizionale» nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE, 

può valutare l’eventuale contemporanea sussistenza di vizi di illegittimità costituzionale e di 

incompatibilità con la Carta di Nizza ed eventualmente operare un rinvio pregiudiziale al fine 

di chiedere chiarimenti alla Corte di Giustizia circa la portata di determinate previsioni della 

Carta; una volta avuta conoscenza dell’interpretazione del giudice del Kirchberg, la Corte 

potrà poi «dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo 

così la stessa dall’ordinamento nazionale con effetti erga omnes» (ordinanza n. 117/2019). 

 
47 La letteratura sul tema è a dir poco nutrita. Si vedano, ex multis: C. AMALFITANO, op. cit.; A. ANZON DEMMIG, 

Applicazioni virtuose della nuova “dottrina” sulla “doppia pregiudizialità” in tema di diritti fondamentali (in margine 

alle decisioni nn.112 e 117/2019), in Osservatorio AIC, 6/2019, 279 ss.; G. SCACCIA, 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, in Osservatorio AIC, 

6/2019, 166 ss.; A. RUGGERI, Costituzione e rapporti interordinamentali, tra limiti e controlimiti, dal punto di vista 

della Corte costituzionale, in Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 507 ss.; D. TEGA, Il superamento del 

“modello Granital”. Le questioni in materia di diritti fondamentali tra incidente di costituzionalità e rinvio 

pregiudiziale, in www.giurcost.org, 27 gennaio 2020; G. MARRA, M. VIOLA, La doppia pregiudizialità in materia di 

diritti fondamentali. Riflessioni in merito all’ordinanza della Corte costituzionale del 10 maggio 2019, n. 117, in 

Diritto Penale Contemporaneo, 7-8/2019, 143 ss.; M. MASSA, Dopo la «precisazione». Sviluppi di Corte cost. n. 

269/2017, in Osservatorio sulle fonti, 2/2019. Peraltro, secondo C. PADULA, Uno sviluppo nella saga della “doppia 

pregiudiziale”? Requisiti di residenza prolungata, edilizia residenziale pubblica e possibilità di disapplicazione della 

legge, in www.forumcostituzionale.it, 2/2020, anche la recente pronuncia n. 44/2020 sembrerebbe potersi ascrivere agli 

sviluppi di quest’orientamento. 
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Nell’ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione si legge che non può affermarsi «in tali 

evenienze, una priorità assoluta del percorso procedurale legato all'incidente di costituzionalità - dal 

momento che il giudice, a sua discrezione, può, finanche al termine di tale procedimento 

incidentale, ricorrere al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per questioni di interpretazione o 

di invalidità del diritto dell'Unione europea e che sempre a lui, del resto, fa capo il persistente 

potere-dovere di disapplicare, quando ne ricorrano tutte le necessarie condizioni, le norme interne in 

contrasto con il diritto euro-unitario»48. La Cassazione ricostruisce dunque il quadro della questione 

relativa alla doppia pregiudizialità ma, nel farlo, in maniera molto sottile finisce per prendere 

posizione, specificando in che misura si sente condizionata dall’orientamento della Consulta49. 

In ogni caso, la Suprema Corte decide di sollevare l’incidente di costituzionalità in luogo del 

rinvio pregiudiziale, e tale decisione non sorprende. Essa è anzi condivisibile: da un lato, non si 

vede per quale motivo la Cassazione avrebbe dovuto chiedere alla CGUE un parere dall’esito 

scontato alla luce di quanto statuito da quest’ultima sulle nozioni di “residenza” e “dimora” e 

dell’evidente violazione della decisione-quadro da parte della norma di cui si sospetta l’illegittimità; 

d’altro canto, la rimessione della questione alla Consulta potrebbe condurre a un intervento con 

effetti erga omnes che, vista la portata dei diritti sui quali il meccanismo del MAE può incidere, 

presenta indubbie ragioni di opportunità, anche in termini di “certezza” giuridica50. 

Il sistema del MAE si colloca infatti al crocevia tra il principio del mutuo riconoscimento delle 

decisioni giudiziarie e la tutela dei diritti fondamentali51, profili che vivono un rapporto di perenne 

tensione52: la cronica attuazione «monca»53 della decisione-quadro espone a non improbabili lesioni 

i diritti di soggetti che, pur rientrando nell’elenco di cui all’art. 4, n. 6 della stessa, sono stati esclusi 

dall’operatività di tale motivo di diniego dalla legge n. 69/2005 prima e dalla novella del 2019 poi. 

Tant’è vero che in passato – pur prima dell’entrata in vigore della legge n. 117/2019 – la stessa 

 
48 2.3 del considerato in diritto. 
49 Che è poi quanto rileva C. PINELLI, op. cit. 
50 Concetto che rimane un «mito», ove inteso in termini assoluti (F. MODUGNO, Interpretazione giuridica. Tomo 

primo. L’oggetto, Padova, 2015, 162-163), e al quale qui ci si riferisce come «relativa prevedibilità» delle decisioni dei 

pubblici poteri (il riferimento è a C. PINELLI, Certezza del diritto e compiti dei giuristi, in Diritto pubblico, 2/2019, 554 

ss.). 
51 Di «symbiotic relationship» tra principio del mutuo riconoscimento e diritti fondamentali ha parlato V. 

MITSILEGAL, The Symbiotic Relationship Between Mutual Trust and Fundamental Rights in Europe's Area of Criminal 

Justice, in New Journal of European Criminal Law, 4/2015, 457 ss. 
52 Sul tema rinvio a M. BARGIS, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari “virtuosi” della 

Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, in Diritto Penale Contemporaneo, 2/2017. 
53 Per ricorrere a un aggettivo utilizzato dalla stessa Cassazione nell’ordinanza in esame. 
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Cassazione ha ritenuto di non ravvisare «alcuna irragionevolezza» nell’esclusione dei cittadini di 

Stati terzi dall’operatività della disciplina in questione, persino di fronte al caso di un condannato 

che lavorava, aveva famiglia e risiedeva regolarmente in Italia da venticinque anni54. 

 

 

6. Sulle questioni sollevate 

 

Come detto, l’opzione per l’incidente di costituzionalità non stupisce. Al di là della palese in-

attuazione della decisione-quadro55, si sospetta la violazione di parametri intimamente legati a 

valori centrali, assiologicamente ordinanti, dell’architettura costituzionale italiana. 

Alla luce del quadro normativo nazionale ed europeo, delle pronunce della Corte di Giustizia che 

hanno chiarito la portata operativa dell’art. 4, n. 6 della decisione-quadro sul MAE e del precedente 

rappresentato dalla pronuncia n. 227/2010, sembra potersi ipotizzare un accoglimento della 

questione di legittimità costituzionale in relazione ai parametri di cui agli artt. 11 e 117, comma 1 

Cost., già posti a fondamento della pronuncia con cui dieci anni fa venne dichiarata l’illegittimità 

parziale dell’art. 18, lett. r, legge n. 69/2005 e le questioni relative agli artt. 3 e 27, comma 3 

rimasero assorbite. 

 

 

6.1. Sulla violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. 

 

La ratio legis sottesa all’art. 4, n. 6, decisione-quadro sul MAE, come chiarito dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata, consiste nell’accrescere le opportunità di 

 
54 Cass. Pen., Sez. VI, n. 7214/2019 ove, richiamando la sentenza n. 227/2010 della Corte costituzionale, si 

argomentava che «emerge con evidenza come la riconosciuta possibilità di dare rilievo al radicamento sul territorio 

nazionale del cittadino comunitario si connetta strettamente al fascio di diritti e libertà che sono riconosciuti ai 

cittadini dell'Unione Europea… che hanno reso sproporzionata ed ingiustificata la disparità di trattamento fra cittadini 

italiani e cittadini comunitari. Situazione che non è - di contro - ravvisabile con riguardo al soggetto che, pur 

stabilmente radicato in Italia, non sia cittadino dell'Unione Europea. Non può, pertanto, ravvisarsi alcuna 

irragionevolezza, tale da porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., nella disparità di trattamento riservata, ai fini 

dell'applicabilità della causa di rifiuto de qua, al cittadino italiano e comunitario, da un lato, ed al cittadino 

extracomunitario, dall'altro lato» (§ 3.2 e 3.3, i corsivi sono miei). 
55 Cesare Pinelli ha sottolineato, condivisibilmente, che la sola prospettata lesione «riferita agli obblighi ex artt. 117, 

primo comma e 11 Cost. per il tramite di una violazione della decisione quadro era rilevabile ictu oculi, senza bisogno 

di scomodare la Corte di giustizia» (op. cit.). 
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reinserimento sociale della persona condannata una volta scontata la pena, tanto che i concetti di 

dimora e residenza ivi richiamati non si agganciano alla cittadinanza, ma all’effettivo radicamento 

nel Paese. Ora, se è ancora vero, per riprendere le parole della Consulta di dieci anni fa, che 

«utilizzando il criterio esclusivo della cittadinanza, escludendo qualsiasi verifica in ordine alla 

sussistenza di un legame effettivo e stabile con lo Stato membro dell’esecuzione, la norma 

impugnata tradisce… non solo la lettera, ma anche e soprattutto la ratio della norma dell’Unione 

europea»56, non può non evidenziarsi come l’esclusione in toto dei cittadini di Stati terzi, a 

prescindere da un loro effettivo e stabile legame con lo Stato, determini un’attuazione della 

disposizione della decisione-quadro, prima ancora che monca, del tutto distorta. La lesione degli 

artt. 11 e 117, comma 1, Cost. sembra qui abbastanza evidente. 

En passant, rilevo che, in caso di sentenza di accoglimento, l’attuazione «monca» dalla 

decisione-quadro si sarebbe comunque protratta, pur attraverso diverse fasi, per ben quindici anni. 

Credo che, vista da un lato la peculiarità della materia della cooperazione giudiziaria penale e 

dall’altro la peculiarità dei soggetti esclusi, ciò non sia del tutto privo di significato. 

 

 

6.2. Scelte “irrazionali”, differenziazioni “irragionevoli” e altre considerazioni 

 

La Cassazione, come si è accennato, sostiene che la norma in esame si porrebbe in contrasto 

anche con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. 

Nell’ordinanza di rimessione, il richiamo al parametro dell’art. 3 Cost. viene operato tanto in 

riferimento al rispetto del crisma della congruenza sistemica, quanto in riferimento al rispetto del 

principio di ragionevolezza e a quello d’uguaglianza. 

In relazione al primo profilo, è necessario evidenziare come nel complessivo sistema del MAE 

l’art. 18 bis, lett. c, della legge n. 69/2005 rappresenti una deviazione non piccola. Depongono in tal 

senso vari dati: i) l’art. 4, n. 6 della decisione-quadro, ad esempio, per accrescere le opportunità di 

reinserimento sociale della persona condannata individua, oltre al cittadino dello Stato membro di 

esecuzione, una serie di posizioni soggettive (colui che vi risiede o dimora nel senso precisato dalla 

Corte di Giustizia) rispetto alle quali rileva il radicamento nel territorio, a prescindere dal possesso 

 
56 Corte cost. n. 227/2010. 
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della cittadinanza; ii) l’art. 19, lett. c, a differenza dell’art. 18 bis, lett. c, fissando le condizioni per 

la consegna di una persona in relazione alla quale è stato emesso un MAE ai fini di un’azione 

penale (MAE processuale)57, equipara il cittadino italiano al residente58; iii) l’art. 27 legge n. 

69/2005, attuando l’art. 25 della decisione-quadro, disciplina il transito sul territorio di uno Stato da 

parte di una persona che deve essere consegnata a un altro Stato, parificando anch’essa la posizione 

del cittadino italiano a quella del residente in Italia; iv) alcuni cittadini di Stati terzi possono 

divenire titolari di peculiari status, ai quali il diritto dell’Unione riserva un trattamento di favore e la 

cui esclusione dall’operatività del diniego facoltativo può comportare rilevanti criticità: si pensi al 

soggiornante di lungo periodo, a cui la direttiva 2003/109/CE conferisce il diritto alla parità di 

trattamento rispetto ai cittadini nazionali in numerosi settori dell’ordinamento59 e una tutela contro 

l’allontanamento che lo consente solo al ricorrere di condizioni eccezionali60, il cui status, conferito 

dallo Stato membro dopo un soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio nazionale61, 

potrebbe di per sé essere idoneo a integrare la nozione di residenza di cui all’art. 4, n. 6 della 

decisione-quadro sul MAE; si pensi, ancora, al familiare di un cittadino dell’Unione europea, al 

quale la direttiva 2004/38/CE riserva un trattamento di favore in relazione all’esercizio del diritto di 

libera circolazione e soggiorno, la cui esclusione dalla disciplina in esame, come rileva la 

Cassazione, potrebbe causare una «indebita compressione dei diritti dei cittadini europei»62. 

 
57 «Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato 

italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato 

membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente 

pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione».  
58 Sul punto, è stato evidenziato come il raffronto con la disciplina del MAE processuale conduca a «un evidente 

paradosso: ad oggi, l’extracomunitario stabilmente residente in Italia fruisce di una tutela più forte laddove potrebbe 

bastarne una più debole. In caso di MAE processuale, la consegna e il processo in un altro Stato potrebbero allentare i 

vincoli con il nostro paese e, quindi, giustificare una protezione inferiore del diritto al reinserimento sociale, al più 

anche permettendo l’esecuzione della condanna nello Stato di emissione» (così M. DANIELE, Mandato di arresto 

europeo e diritto degli extracomunitari al reinserimento sociale nello Stato di esecuzione. Una questione di legittimità 

costituzionale, in Sistema penale, 6 maggio 2020). 
59 V. art. 11 di tale direttiva, il quale prevede, peraltro, la possibilità per gli Stati membri di estendere la parità di 

trattamento ad ambiti ulteriori rispetto a quelli ivi elencati. 
60 L’art. 12, comma 1 lo consente «esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente   

grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza»; inoltre, contro di esso è ammessa l’impugnazione giurisdizionale 

(comma 4). 
61 Art. 4. 
62 «… Basti pensare, ad esempio, all'ipotesi di un cittadino di un altro Stato membro che risieda nello Stato di 

esecuzione, le cui autorità non possano disporre l'esecuzione della sanzione inflitta nello Stato emittente nei confronti 

del coniuge, ma anche del figlio o del genitore, che sia cittadino di uno Stato terzo» (6.4 del considerato in diritto). 
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Se è vero che la coerenza tra le parti è un «valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un 

Paese civile… valore nel dispregio del quale le norme che ne fan parte degradano al livello di 

gregge privo di pastore»63, non sembrerebbe dunque infondato immaginare un’ipotetica censura del 

vizio dell’irrazionalità.  

Parimenti, si potrebbe argomentare nel senso dell’irragionevolezza, in quanto la norma finisce 

per escludere dall’operare del diniego facoltativo non solo stranieri residenti con un legame tenue 

col Paese, ma anche cittadini di Stati terzi ipoteticamente radicati in Italia da decenni, com’è in 

concreto avvenuto: l’esclusione è radicale e indiscriminata, anche a fronte di situazioni soggettive 

(come quelle di cui si è dato conto sopra) che avrebbero richiesto come minimo la ragionevole 

necessità di una valutazione di merito. È vero che le differenziazioni nei confronti degli stranieri 

sono, ove ragionevoli, legittime64 ma, dal momento che i diritti «inviolabili» sono, per dottrina e 

giurisprudenza risalenti, incomprimibili nel loro «nucleo irriducibile»65, è difficile credere che tale 

«nucleo» non rischi una compressione ove all’esecuzione della pena si accompagni lo sradicamento 

di una persona dal Paese nel quale ella è socialmente, affettivamente e lavorativamente inserita. 

Sembra piuttosto verosimile, per converso, il rischio di punire questa persona due volte, 

condannandola a una sorta di “morte sociale”. 

In ogni caso, per quanto la prospettiva di una sentenza fondata anche sull’art. 3 (e magari 

sull’art. 27, comma 3) Cost. sia in una certa misura interessante, per la Corte costituzionale sarebbe 

senz’altro più agevole limitarsi a un’additiva fondata, come nella pronuncia del 2010, sugli artt. 11 

e 117, comma 1, Cost. in relazione a quanto disposto dalla decisione-quadro, accantonando altre 

valutazioni. Nei termini della dottrina della “doppia pregiudiziale”, l’«ordine maggiormente 

appropriato»66 nel quale i parametri del giudizio di costituzionalità verrebbero considerati sarebbe, 

in tal caso, caratterizzato dalla precedenza dei parametri europei. 

 

 

 

 
63 Corte cost. n. 204/1982, 11.1 del considerato in diritto. 
64 Citando Carlo Esposito, «se gli stranieri fossero per la legge in generale e per l’ordinamento giuridico eguali ai 

cittadini, la categoria giuridica dei cittadini cesserebbe di esistere» (Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della 

Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 24, nota 19). 
65 Corte cost. n. 252/2001. 
66 Corte cost. n. 20/2019. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

429 

7. Una conclusione 

 

In conclusione, possono evidenziarsi alcuni profili d’interesse. 

i) Nel trattare il tema della doppia pregiudiziale, la Cassazione sembra aver, da un lato, 

riconosciuto alla Corte costituzionale il ruolo che questa ha cominciato a ritagliarsi nella tutela dei 

diritti fondamentali a partire dalla sentenza n. 269/2017 e meglio chiarito nelle pronunce 

successive; d’altro canto, come si è visto, ripercorrendo le tappe di questo filone di giurisprudenza 

costituzionale la Suprema Corte ha precisato in quale misura si sente vincolata a tale orientamento. 

È una posizione equilibrata, che in una certa misura favorisce la centralizzazione del controllo di 

legittimità delle leggi, con ricadute positive in termini di tendenziale perseguimento della “certezza” 

giuridica. E in un quadro dove è comprensibile sentir parlare di un diritto «dissolto in un oceano di 

normatività indistinte»67, sembra che i giudici di Piazza Cavour abbiano cercato di percorrere, 

opportunamente, la loro “via media”. 

ii) In caso di sentenza di accoglimento e al netto di eventuali interventi del legislatore, nella 

materia in esame la Corte costituzionale potrebbe essere inquadrata, in linea con quanto sostenuto 

da autorevole dottrina68, come “organo di chiusura del sistema”. 

iii) Sabino Cassese ha scritto69: «La moltiplicazione delle istituzioni abilitate a dire l’ultima 

parola consente di capire che non è importante chi dica l’ultima parola, ma chi partecipa al 

dialogo». Si potrebbe essere spinti a contestare l’apparente contraddizione tra questa citazione e il 

punto ii). Non fosse che la contraddizione è, appunto, solo apparente: quanto più è vivo il dialogo 

con i giudici nazionali e le corti europee, tanto più è evidente l’importanza dell’azione della Corte 

costituzionale che, tenuto conto del punto di vista delle altre curie, può tradursi nel portare in una 

certa misura stabilità e armonia nel sistema multilivello sancendo la soluzione “conciliativa”. A 

maggior ragione considerato che i valori sanciti nei vari livelli (e.g.: CDFUE e Costituzione) 

tendono non di rado a sovrapporsi. Trovo che l’eventuale sotteso a un probabile accoglimento 

fondato sui soli parametri di cui agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. sarebbe in tal senso 

paradigmatico: seppur sembrerebbe che il caso possa risolversi rimanendo, per così dire, nel campo 

 
67 F. OST, A quoi sert le droit? Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, 2016, 854 ss. 
68 Cfr. F. MODUGNO, Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori, in Costituzionalismo.it, 3/2005. 
69 S. CASSESE, Fine della solitudine delle corti costituzionali, ovvero il dilemma del porcospino, in Ars 

interpretandi, 1/2015, 30 (il corsivo è mio). 
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delle istanze giuridiche europee, scandagliando in profondità la norma interposta potremmo 

scoprire che sotto la superficie della facoltà di negare la consegna, parte di un “freddo” sistema di 

coordinamento tra autorità giudiziarie improntato alla fiducia reciproca e in perenne tensione con le 

istanze di tutela dei diritti fondamentali, si celano tanto l’aspirazione a un’ampia valorizzazione 

della funzione rieducativa della pena, quanto una forte spinta egualitaria. Due valori scolpiti nello 

spirito della Costituzione italiana, di cui la Corte è senz’altro il custode. 
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fine delle oscillazioni? – 4. Residui di ambiguità nella sentenza n. 44 del 2020? – 5. Perché i 

requisiti di lungo residenza, previsti dal legislatore regionale, sono sempre incostituzionali. 

 

1. La sentenza n. 44 del 2020 e il suo precedente 

 

La sentenza n. 44 del 2020 è l’ultimo anello della lunga – ma non lineare – catena di decisioni 

della Corte in materia di requisiti di residenza qualificata previsti dalle leggi regionali, quali 

condizioni di accesso a benefici di carattere assistenziale o comunque sociale. 

La pronuncia annulla, per violazione dell’art. 3, primo e secondo comma, Cost., l’art. 22, comma 

1, lettera b), della legge regionale Lombardia n. 16 del 2016, nella parte in cui esso prevedeva il 

requisito della residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa in regione «per almeno 

cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda» quale 

condizione di accesso ai servizi di edilizia residenziale pubblica. 

La stessa norma, veicolata da una diversa disposizione normativa ma con contenuto precettivo 

pressoché identico1, era già stata sindacata oltre un decennio fa nell’ambito di un giudizio 

incidentale promosso dal TAR per la Lombardia, ma all’epoca la Corte costituzionale, con 

l’ordinanza n. 32 del 2008, aveva ritenuto la questione manifestamente infondata in riferimento 

all’art. 3 Cost. e ad altri parametri, e manifestamente inammissibile sia in riferimento all’art. 117, 

commi primo e secondo, in relazione alla libertà di circolazione dei lavoratori riconosciuta dall’art. 

39 del Trattato CE, sia in riferimento all’art. 120, primo comma, Cost. In quella occasione la Corte 

aveva affermato, in modo apodittico, che il requisito della residenza continuativa in regione per 

almeno cinque anni risulta, ai fini dell’assegnazione di un alloggio popolare, non irragionevole, 

quando «si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire …, specie là dove le 

stesse realizzino un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco», senza peraltro che 

fossero chiarite quali siano queste finalità, e quali i valori bilanciati2. 

 
1 In quel caso la disposizione impugnata era l’art. 3, comma 41-bis, l.r. Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, introdotto 

dall'art. 1, lett. a), della l.r. Lombardia 8 febbraio 2005 n. 7, a mente del quale «per la presentazione della domanda per 

l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica … i richiedenti devono avere la residenza o svolgere 

attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di 

presentazione della domanda». 
2 Per una critica a questa decisione, anche con riferimento all’uso dei precedenti richiamati a sostegno della 

motivazione, si rinvia a C. CORSI, Il diritto all’abitazione è ancora un diritto costituzionalmente garantito anche agli 

stranieri?, in Dir. imm. citt., 2008, n. 3-4, 141 ss, e a F. CORVAJA, Libera circolazione dei cittadini e requisito di 
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Nel presente caso, sorto sempre in via incidentale ma questa volta nell’ambito di un giudizio 

civile contro le discriminazioni regolato dagli artt. 43 e 44 del testo unico sull’immigrazione, l’esito 

è opposto, e la Corte riconosce la fondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta in 

riferimento al principio di eguaglianza e di ragionevolezza e al principio di eguaglianza in senso 

sostanziale. 

L’incidente di costituzionalità era stato promosso dal Tribunale civile di Milano nell’ambito di 

un giudizio proposto da uno straniero escluso dall’edilizia pubblica per difetto del requisito di 

residenza quinquennale, dalla CGIL (la cui legittimazione ad causam era stata però esclusa dal 

giudice a quo) e da due associazioni iscritte nell’elenco delle associazioni che svolgono attività a 

favore degli immigrati, legittimate ad agire ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 215 del 2013, di attuazione 

della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza 

e dall’origine etnica, nei casi di discriminazione collettiva per motivi razziali3. 

I ricorrenti contestavano come discriminatoria la norma del regolamento regionale n. 4 del 2017, 

sostanzialmente riproduttivo della norma legislativa, della quale eccepivano l’incostituzionalità. 

Il Tribunale civile di Milano aveva sollevato la questione per sospetta violazione dell’art. 3, 

primo e secondo comma, dell’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione al principio 

di parità di trattamento tra stranieri lungo soggiornanti e cittadini prescritto dall’art. 11 della 

direttiva 2003/109/CE del Consiglio, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano 

soggiornanti di lungo periodo4, e dell’art. 10, terzo comma, Cost., per l’irragionevolezza e 

 

residenza regionale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, in le Regioni, 2008, 611. I dubbi di costituzionalità 

sulla norma, prima della rimessione della questione, erano già stati prefigurati da M. GORLANI, Accesso al welfare state 

e libertà di circolazione: quanto “pesa” la residenza regionale?, in le Regioni, 2006, 345 ss. 
3 Tale legittimazione straordinaria, prevista dal d.lgs. n. 215 del 2003 con riguardo alle sole discriminazioni su base 

razziale od etnica, è estesa dalla giurisprudenza anche all’azione diretta alla repressione delle discriminazioni collettive 

operate in ragione della nazionalità regolata dall’art. 44 del t.u. imm., come ha ricordato la stessa sentenza qui in 

commento in risposta ad una eccezione della regione Lombardia. In questo senso si veda Cassazione, sez. lavoro, 

sentenza 7 novembre 2019, n. 28745, che ribadisce il precedente orientamento della medesima Sezione con le sentenze 

dell’8 maggio 2017, nn. 11165 e 11166, nelle quali la Corte osservava che il legislatore «mostra in più sedi di 

considerare unitariamente i fattori di discriminazione in discorso anche sotto il profilo del loro trattamento processuale» 

e valorizzava, tra l’altro, il principio di equivalenza e di effettività della tutela processuale sancito dal diritto europeo, 

che sul piano sostanziale detta diversi divieti di discriminazione riferiti dalla posizione dello straniero. 
4 L’art. 11, paragrafo 1, lett. f), della direttiva specifica che tale principio vale in relazione alla «procedura per 

l’ottenimento di un alloggio». La violazione del principio, ad opera della norma regionale che si applica 

indifferentemente ai cittadini e agli stranieri, era ipotizzabile nella forma della discriminazione indiretta, sul 

presupposto che il requisito della residenza quinquennale in regione avvantaggi i cittadini rispetto agli stranieri, che 

sono in maggioranza migranti. 
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sproporzione della norma nella parte in cui si applica ai titolari di protezione internazionale ed 

umanitaria. 

La Corte accoglie la questione in relazione all’art. 3, primo e secondo comma, Cost., mentre 

dichiara assorbite le censure riferite agli altri parametri5. 

Quanto al vizio di ragionevolezza, la sentenza premette che «i criteri dettati dal legislatore per la 

selezione dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio» e 

chiarisce che il giudizio sulla sussistenza e sull’adeguatezza di tale collegamento «è operato 

secondo la struttura tipica del sindacato di ragionevolezza, che muove dalla identificazione della 

ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza di tale ratio con il filtro 

selettivo». 

Una volta ricostruita la funzione dell’edilizia residenziale pubblica e il suo collegamento con la 

garanzia del diritto fondamentale alla abitazione, l’applicazione di questo protocollo conduce la 

Corte a rilevare facilmente la irragionevolezza del requisito della residenza almeno quinquennale, 

trattandosi di condizione che non presenta «alcuna ragionevole connessione» con la finalità 

dell’ERP, che è quella di soddisfare un bisogno abitativo. Questa affermazione è corroborata dal 

richiamo a due precedenti: la sentenza n. 168 del 2014, che ha ritenuto illegittimo il requisito di 

residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, previsto dalla legge della regione Valle 

d’Aosta n. 3 del 2013 quale condizione di accesso all’ERP, e la sentenza n. 166 del 2018, che ha 

dichiarato illegittimo l’art. 11, comma 13, d.-l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 

2008, che prevedeva, per l’erogazione di contributi per l’affitto previsti a favore dei conduttori in 

condizione di indigenza, la condizione della residenza sul territorio nazionale o cinque anni sul 

territorio regionale. 

La sentenza evidenzia, inoltre, che l’esclusione di coloro che non soddisfano il requisito 

censurato determina conseguenze incoerenti con la stessa funzione del servizio. A differenza di 

 
5 Come ha messo bene in luce C. PADULA, Uno sviluppo nella saga della «doppia pregiudiziale»? Requisiti di 

residenza prolungata, edilizia residenziale pubblica e possibilità di disapplicazione della legge, in le Regioni, 2020, 

602 ss., la norma regionale era suscettibile di disapplicazione, in quanto contrastante con il principio di parità di 

trattamento sancito dalla direttiva 2003/109/CE, al quale deve riconoscersi carattere autoapplicativo, e per questo 

motivo la scelta della Corte di entrare nel merito, considerando non implausibile la motivazione del giudice in punto di 

rilevanza, appare significativa di una volontà di decidere la questione; tanto più che in un recente caso simile (in cui era 

però mancato l’esame da parte del giudice a quo del principio di parità di trattamento dettato dall’art. 12 della direttiva 

2011/98/UE, del 13 dicembre 2011, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro) la medesima Corte si 

era invece orientata per un pronuncia di manifesta inammissibilità (ordinanza n. 52 del 2019, relativa a questione 

sull’assegno di maternità sollevata dal giudice senza prendere in considerazione i possibili effetti della direttiva). 
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altre cause di esclusione dall’ERP, quali ad esempio il possesso di un alloggio idoneo da parte del 

richiedente, la residenza pregressa, infatti, non ha carattere sintomatico rispetto ai bisogni che il 

servizio di edilizia pubblica è diretto a soddisfare, e il requisito, condizionando rigidamente 

l’accesso al servizio, impedisce anzi ogni valutazione relativa allo stato di bisogno o di disagio del 

richiedente: tale disciplina – rileva la sentenza – «è incompatibile con il concetto stesso di servizio 

sociale, come servizio destinato prioritariamente a soggetti economicamente deboli». 

La pronuncia confuta anche l’argomento difensivo della regione, secondo cui la previsione è 

funzionale ad assicurare un’adeguata stabilità in riferimento al godimento di un beneficio di 

carattere continuativo. In replica, la Corte osserva che la residenza pregressa non è, in quanto tale, 

«indice di un’elevata probabilità di permanenza di un determinato ambito territoriale, mentre a tali 

fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una 

prognosi di stanzialità». L’obiettivo di evitare eccessivi avvicendamenti negli alloggi, dunque, 

dovrebbe essere perseguito mediante la valorizzazione di indici diversi, capaci di mettere in 

evidenza una probabile stabilità nel futuro. 

Le medesime considerazioni sono estese anche al requisito alternativo, consistente nello 

svolgimento di attività lavorativa in regione da almeno cinque anni. 

All’esito, la sentenza ravvisa la violazione dell’art. 3 Cost. sotto tre distinti profili: per 

irragionevolezza, per la conseguente disparità di trattamento a danno di chi non è in possesso dei 

requisisti di residenza qualificata, e per violazione del principio di eguaglianza sostanziale, perché il 

requisito contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica. 

La sentenza merita attenzione e apprezzamento6 non tanto per il tacito overruling del precedente 

specifico7, precedente che nonostante la sua fragilità era stato ripreso e confermato anche dalla 

 
6 Attenzione e consenso che la pronuncia ha già ottenuto da parte della dottrina: si vedano i commenti – tutti adesivi 

– di C. CORSI, Illegittimità costituzionale del requisito della residenza protratta per i servizi abitativi, in Quest. giust., 5 

maggio 2020; M. GORLANI, Le politiche abitative regionali e il requisito della residenza qualificata: un monito della 

Corte convincente e, in un certo senso, conclusivo, in le Regioni, 2020, 584 ss.; di C. PADULA, Uno sviluppo nella saga 

della «doppia pregiudiziale»? Requisiti di residenza cit., 599 ss.; di A. SCALONE, La residenza protratta e il fantasma 

della comunità (a proposito della sentenza 44/2020 della Corte costituzionale), in corso di pubblicazione in Lo Stato, 

2020, sia pure con il rilevo di cui si dirà al § 4. Per qualche dubbio sulla intensità del sindacato svolto dalla Corte nella 

sentenza n. 44 del 2020, vedi invece C. DOMENICALI, Sull’illegittimità del criterio del radicamento territoriale per 

l’accesso all’edilizia popolare: dalla condizionalità all’universalità dei diritti sociali?, in le Regioni, 2020, 628, che 

rivendica una maggiore discrezionalità per il legislatore nei bilanciamenti necessari per la garanzia dei diritti sociali e 

nel definire “il quantum e il quomodo dell’integrazione attraverso l’accesso alle prestazioni sociali”. 
7 Come risulta dalla esposizione “in fatto”, la portata del precedente era stata discussa dalle parti nel corso del 

giudizio, ma la Corte, sul punto, si limita ad osservare, in risposta ad una eccezione della Regione, che l’ordinanza n. 32 
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giurisprudenza successiva8, quanto perché essa rappresenta, insieme con la sentenza n. 107 del 

2018, il tentativo più avanzato della Corte di affrontare a fondo, con motivazioni argomentate, il 

problema dei requisiti di residenza qualificata previsti dalla legislazione regionale per l’accesso alle 

prestazioni sociali: problema sul quale la giurisprudenza costituzionale aveva mostrato grandi 

incertezze e dato luogo ad orientamenti oggettivamente tra di loro contraddittori e difficilmente 

riconducibili ad unità9. 

 

 

2. Le intermittenze della giurisprudenza costituzionale sui requisiti di residenza qualificata 

quali condizioni di accesso al welfare regionale 

 

La giurisprudenza costituzionale sui requisiti di lungo residenza si è sviluppata nel corso del 

decennio successivo lungo direttive divergenti ed ha conosciuto repentini cambi di direzione, sicché 

i “punti” identificati dalle diverse pronunce non consentono di estrapolare una linea di sviluppo 

continua. Può quindi essere utile provare a ripercorrere questa giurisprudenza raggruppando le 

molte decisioni nei filoni – tra di loro tendenzialmente incompatibili – in cui si collocano. 

 

 

2.1. Residenza semplice vs residenza qualificata. La residenza protratta come criterio in sé 

irragionevole 

 

Un primo e cospicuo filone raccoglie le sentenze che hanno riconosciuto l’illegittimità di tali 

 

del 2008 non precludeva una nuova proposizione della questione di legittimità costituzionale, e nel resto della 

motivazione non tratta più di quella decisione. 
8 Si veda, in particolare, la sentenza n. 222 del 2013, che la sentenza n. 44 del 2020 non richiama nella parte in 

diritto. Da ultimo, all’ordinanza n. 32 del 2008 si è riferita anche la sentenza n. 106 del 2018, sempre in relazione ai 

requisiti di residenza protratta per l’accesso all’ERP. La sentenza n. 106 del 2018 procede ad un mero distinguishing 

rispetto all’ordinanza n. 32 del 2008, poiché afferma che i dieci anni di residenza (sul territorio nazionale) richiesti dalla 

legge regionale Liguria n. 13 del 2017, all’art. 4, quale condizione per l’assegnazione dell’alloggio popolare, 

configuravano un requisito irragionevole e sproporzionato, ma ricorda che la condizione di residenza sul territorio 

regionale protratta per cinque anni è stata considerata ragionevole. 
9 Per una ricognizione di questa giurisprudenza, che è comunque qui ripercorsa nel paragrafo che segue, si veda E. 

MONTICELLI, La giurisprudenza costituzionale italiana in materia di residenza qualificata e accesso al welfare 

regionale, in questa Rivista, 2/2016, G. SOBRINO, Leggi regionali e violazione del principio di uguaglianza. Le 

discriminazioni verso i non cittadini operate dalle leggi regionali, in Diritti regionali, n. 1/2019, 17 ss.; C. PANZERA, 

Immigrazione e diritti nello Stato regionale. Spunti di riflessione, in Dir. pubbl., 2018, 163 ss. 
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requisiti previsti dalle leggi regionali per l’accesso a prestazioni di assistenza sociale, evidenziando 

l’assenza di correlazione tra la residenza protratta, quale condizione preliminare di accesso a 

benefici, e gli altri requisiti, collegati alle specifiche situazioni di necessità che rappresentano il 

criterio per individuare i beneficiari della prestazione. 

In questo indirizzo si collocano le sentenze n. 40 del 2011, nn. 2, 133 e 172 del 2013 e n. 107 del 

2018. Le prime decisioni, benché colpissero norme regionali che richiedevano requisiti di residenza 

qualificata soltanto in capo ai non cittadini e che dunque si prestavano ad essere censurate in quanto 

direttamente discriminatorie, argomentano con considerazioni che evidenziano l’irragionevolezza in 

sé e per sé di questo requisito, differenziandolo dalla condizione della residenza “semplice” nella 

regione, condizione che la Corte aveva descritto, già nella sentenza n. 432 del 2005, come un 

criterio ragionevole di selezione per l’accesso a prestazioni regionali. È significativo che nel 

ragionamento di queste pronunce non entri l’argomento della misura della eccessiva durata del 

periodo di residenza richiesto. 

Apre questo filone la sentenza n. 40 del 2011, che con un revirement rispetto alla ordinanza n. 32 

del 2008 dichiara illegittima la disposizione della legge del Friuli-Venezia Giulia che escludeva dal 

sistema dei servizi sociali i cittadini extracomunitari e i cittadini europei che non fossero residenti in 

regione da almeno trentasei mesi10. Entrambi i requisiti – sia il difetto di cittadinanza europea, sia 

quello della mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno trentasei mesi – sono 

considerati irragionevoli dalla Corte, in quanto introducono nel tessuto normativo elementi di 

distinzione arbitrari, non sussistendo alcun collegamento tra quelle «condizioni positive di 

ammissibilità al beneficio (la cittadinanza europea unita alla residenza protratta da almeno trentasei 

mesi, appunto) e gli altri peculiari requisiti (le situazioni di bisogno e di disagio riferibili 

direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze 

che, per la loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari 

tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle 

condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di 

superare perseguendo una finalità eminentemente sociale». Tale sentenza, dunque, squalifica sia la 

discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza, con l’esclusione dello straniero, sia quella operata 

 
10 Art. 4 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006, come modificato dall’art. 9 della legge regionale 

n. 24 del 2009. 
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introducendo – in quel caso, per i cittadini europei – requisiti di residenza qualificata11. 

Le decisioni immediatamente successive alla sentenza n. 40 del 2011 riprendono e sviluppano la 

linea tracciata da questa pronuncia. 

Molto netta è la sentenza n. 2 del 2013, che dichiara illegittime diverse norme contenute nella 

legge provinciale di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini 

stranieri) che, per gli stranieri extracomunitari – e, in parte, anche per i cittadini dell’Unione 

europea –limitavano l’accesso a determinate prestazioni richiedendo requisiti minimi di residenza 

sul territorio provinciale. In particolare, la sentenza dichiara illegittime, per violazione dell’art. 3 

Cost., le norme generali contenute sia nell’art. 10, comma 2, della legge provinciale, il quale per 

l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi «natura economica» richiedeva ai cittadini di 

Stati non appartenenti all’Unione europea «un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta 

residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano», sia nell’art. 1, comma 3, lettera g), secondo 

periodo, che per i medesimi stranieri non comunitari consentiva di condizionare l’accesso alle 

prestazioni diverse da quelle essenziali «alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata». 

Con riferimento al requisito della residenza quinquennale, la sentenza evidenza l’assenza di una 

ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, non 

essendo «evidentemente possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nella 

Provincia da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in 

stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni». Quanto alla norma della 

legge provinciale che autorizzava le discipline di settore a prevedere periodi di residenza e stabile 

dimora di durata inferiore al quinquennio per l’erogazione di prestazioni collegate a bisogni 

fondamentali, tenendo conto della specifica finalità e della natura delle prestazioni stesse12, la 

sentenza n. 2 del 2013 osserva che la possibile riduzione della durata della residenza richiesta non 

equivale a eliminazione del periodo minimo richiesto, dunque «non rimuove il vulnus, e anzi … è 

suscettibile di determinare ulteriori irragionevoli discriminazioni». Sempre la stessa sentenza n. 2 

del 2013 ha dichiarato incostituzionali anche le norme provinciali che, solo per gli stranieri non 

comunitari, subordinavano alla residenza quinquennale ininterrotta nel territorio provinciale di 

Bolzano l’accesso alle misure di assistenza scolastica per la frequenza di istituti scolastici fuori 

 
11 Per l’esame di questa pronuncia rinvio a F. CORVAJA, Cittadinanza e residenza qualificata nell’accesso al welfare 

regionale, in le Regioni, 2011, 1257 ss. 
12 Tale possibilità era prevista dall’art. 1, comma 3, lett. g), della legge provinciale n. 12 del 2011. 
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della Provincia e per le prestazioni di natura economica di sostegno agli studenti universitari. 

Secondo la Corte, l’utilizzo del dato della residenza qualificata per diversificare l’accesso degli 

stranieri alle prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale destinate al sostegno allo studio, sia 

scolastico che universitario, si poneva in contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza 

ma anche con l’art. 34 Cost., che utilizza, quali criteri di riparto delle misure di sostegno allo studio, 

il bisogno e la meritevolezza dello studente. Egualmente illegittima, per contrasto con l’art. 3 Cost., 

è riconosciuta la norma che richiedeva, per i cittadini dell’Unione europea, la residenza di un anno 

sul territorio provinciale per l’accesso alle sovvenzioni previste per l’apprendimento delle lingue 

straniere, in quanto tale criterio non è idoneo a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei 

potenziali interessati alla provvidenza. 

Analogamente, la successiva sentenza n. 133 del 2013 ha dichiarato illegittimo, per violazione 

dell’art. 3 Cost., l’articolo 3, comma 3, della legge regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 

dicembre 2011, n. 8, il quale richiedeva, sempre in capo agli stranieri extracomunitari, il possesso 

della residenza in regione da almeno cinque anni quale condizione per l’erogazione dell’assegno 

regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati. In linea con i precedenti, la pronuncia 

distingue tra la residenza istantanea e quella protratta. Mentre la prima, rispetto ad una provvidenza 

regionale, costituisce un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio, ciò non vale per 

un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un determinato e significativo periodo 

minimo di tempo (nella specie, quinquennale), non essendo tale residenza qualificata indice 

sintomatico di uno stato di bisogno. 

La successiva sentenza n. 172 del 2013 colpisce l’art. 9, comma 1, della legge della Provincia 

autonoma di Trento n. 15 del 2012, nelle parti in cui per l’erogazione dell’assegno di cura 

riconosciuto alle persone non autosufficienti e in situazione di disagio economico richiedeva agli 

stranieri non comunitari il possesso della carta di soggiorno e, per tutti i richiedenti – questa volta 

indipendentemente dalla cittadinanza – la residenza nel territorio provinciale da almeno tre anni 

continuativi. Per quanto qui interessa, il requisito di residenza qualificata da una permanenza 

triennale continuativa è dichiarato illegittimo per irragionevolezza, giacché questo presupposto di 

ammissibilità al beneficio non si collega con gli altri requisiti (situazione di bisogno e di disagio 

anche economico riferibili direttamente alla persona non autosufficiente in quanto tale) previsti per 

l’erogazione della provvidenza in esame. La sentenza osserva che tale mancanza di correlazione 

«determina il venir meno della ragionevolezza della previsione di un requisito differenziato (e, nella 
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specie, pesantemente aggravato), che, lungi dal trovare giustificazione nella essenza e finalità del 

beneficio, contraddittoriamente potrebbe portare ad escludere soggetti altrettanto (se non più) 

esposti alle condizioni di bisogno e di disagio (che il censurato sistema di prestazioni e servizi si 

propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale), senza che sia possibile 

presumere, in termini assoluti, che lo stato di bisogno di chi risieda (seppur regolarmente) nella 

Provincia da meno di tre anni sia minore rispetto a chi vi risieda da più anni». 

 

2.2. Il radicamento territoriale: la residenza qualificata come criterio ammesso in astratto 

 

Un diverso indirizzo riprende invece l’idea, espressa nell’ordinanza n. 32 del 2008, che la 

residenza in regione qualificata da una durata minima non sia in quanto tale un criterio 

irragionevole, bensì si atteggi ad un criterio ammissibile, da valutare sul piano della ragionevolezza 

in relazione alla specifica provvidenza, alla durata del periodo di residenza richiesta per l’accesso al 

beneficio, al carattere discriminatorio della condizione per i non cittadini. 

Possono essere riportate a questo filone “possibilista” le sentenze n. 222 del 2013, n. 141 del 

2014, n. 168 del 2014 e n. 106 del 2018. 

In particolare, la sentenza n. 222 del 2013 segna un ulteriore punto di svolta nella giurisprudenza 

costituzionale13. Infatti, nella sentenza la Corte dichiara bensì illegittima la norma contenuta nella 

legge del Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2011, che per i cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione europea richiedeva, quale condizione generalizzata di accesso alle prestazioni sociali 

erogate dal sistema regionale, il requisito della residenza almeno quinquennale sul territorio dello 

Stato14. Tuttavia, la stessa sentenza afferma, in linea generale, che la regione, «in quanto ente 

 
13 L’accurato esame della sentenza n. 222 del 2013 è effettuato da D. MONEGO, La “dimensione regionale” 

nell’accesso alle provvidenze sociali, in le Regioni, 2014, 244 ss., che sottolinea la novità di questo approccio e ne 

critica gli esiti. In senso critico rispetto a questa sentenza vedi anche L. PRINCIPATO, L’integrazione sociale, fine o 

condicio sine qua non dei diritti costituzionali?, in Giur. cost., 2013, 3291 ss., che evidenzia la contraddizione insita in 

un approccio che valorizza un (supposto) indice di integrazione sociale in relazione a provvidenze – quali, in primo 

luogo, l’accesso ad un alloggio – che sono invece presupposto di tale integrazione. Che la sentenza n. 222 del 2013 

segni un punto di svolta è sottolineato criticamente anche da G. TURATTO, Le "pause" della Corte costituzionale in 

tema di parità di trattamento dei cittadini dei paesi terzi extracomunitari, in Riv. giur. lav. e prev. soc., 2014, 572 ss. 
14 La Corte censura «la natura indiscriminata della restrizione, che non viene apprezzata nelle sue ragioni 

giustificatrici, provvidenza per provvidenza» e lo «sproporzionato rilievo attribuito al requisito della residenza, per un 

periodo di tempo significativo e comunque largamente superiore a quello indicato dall’art. 41 del d.lgs. n. 286 del 

1998», che fa riferimento alla titolarità di un permesso di soggiorno almeno annuale. La sentenza precisa anche che il 

legislatore è tenuto «a rivolgere lo sguardo non soltanto, per il passato, alla durata della residenza sul territorio 
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esponenziale della comunità operante sul territorio, ben può … favorire, entro i limiti della non 

manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto al contributo che essi hanno 

apportato al progresso della comunità operandovi per un non indifferente lasso di tempo, purché 

tale profilo non sia destinato a soccombere, a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai 

bisogni della persona, piuttosto che al sostegno dei membri della comunità». 

Tale premessa e il conseguente esame condotto provvidenza per provvidenza portano la Corte a 

dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 2 e dell’art. 8, comma 2, della legge impugnata 

della stessa legge, relativi, rispettivamente, all’accesso ad un fondo regionale per il contrasto dei 

fenomeni di povertà e di disagio sociale e agli assegni di studio, nella parte in cui tali disposizioni, 

in combinazione con l’art. 9, subordinano l’accesso alle prestazioni sociali da esse regolate al 

requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, e non invece al solo 

requisito della residenza nella regione. Ma nello stesso tempo determinano il rigetto sia della 

questione relativa alla limitazione ai soli lungo residenti (da almeno otto anni in Italia, di cui uno in 

regione) degli assegni di sostegno alla natalità in caso di nascita o di adozione (art. 3), che secondo 

la sentenza sono misure dirette a favorire lo sviluppo del nucleo familiare, quale cellula vitale della 

comunità, non essendo «manifestamente irragionevole che il legislatore si rivolga proprio a quelle 

formazioni sociali che non solo sono presenti sul territorio, ma hanno già manifestato, con il passare 

degli anni, l’attitudine ad agirvi stabilmente, così da poter venire valorizzate nell’ambito della 

dimensione regionale», premiando quindi «il contributo offerto dalla famiglia al progresso morale e 

materiale della comunità costituita su base regionale»; sia delle censure dirette contro la norme che 

richiedono la residenza regionale per almeno ventiquattro mesi per l’accesso alle misure 

economiche destinate alle famiglie (art. 5), quali il sostegno all’accesso ad abitazioni in locazione, il 

sostegno in caso di contrazione del reddito familiare, l’erogazione di beni e servizi o l’eventuale 

riduzione di imposte e tasse, per mezzo della “Carta Famiglia” e per mezzo di voucher volti a 

favorire il reinserimento lavorativo dei genitori. In queste ipotesi, secondo la sentenza, il legislatore 

regionale, nell’imporre la condizione della residenza protratta in regione, ha inteso valorizzare, in 

relazione a misure eccedenti i livelli essenziali delle prestazioni, «il contributo offerto alla comunità 

dal nucleo famigliare, con adeguata costanza, sicché non è manifestamente irragionevole indirizzare 

 

nazionale o locale oltre una soglia temporale minima, ma anche, in prospettiva, alla presenza o all’assenza di indici 

idonei a testimoniare il legame tendenzialmente stabile tra la persona e la comunità». 
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i propri sforzi a favore dei nuclei già attivi da tempo apprezzabile, e perciò stesso parti vitali della 

comunità». 

Per quanto qui più interessa, con riferimento all’edilizia pubblica (convenzionata e 

sovvenzionata), la sentenza n. 222 del 2013 giustifica la previsione del requisito di residenza per 

almeno ventiquattro mesi in regione, previsto dagli artt. 6, 7 e 9 della legge regionale, con il 

richiamo all’ordinanza n. 32 del 2008 e con l’affermazione secondo cui «l’accesso a un bene di 

primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l’abitazione, per un verso si 

colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunità locale e, per 

altro verso, può richiedere garanzie di stabilità, che, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi 

pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando 

l’azione amministrativa e riducendone l’efficacia»15. 

Una prima applicazione di questo nuovo corso è rappresentata dalla sentenza n. 141 del 2014, 

che afferma la legittimità della norma, contenuta nell’art. 1, comma 78, lett. a), della legge della 

regione Campania n. 4 del 2011, secondo cui i soggetti beneficiari del c.d. bonus bebè – istituito dal 

precedente comma 77 ed erogato in proporzione al bisogno – debbono essere residenti in Campania 

da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell’istanza di adozione. La 

decisione riprende la valutazione di non irragionevolezza di questa limitazione in relazione ad una 

misura che non utilizza criteri selettivi concernenti situazioni di bisogno o disagio e che è diretta a 

favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo familiare sul territorio. 

Ancora, nella sentenza n. 168 del 2014 la Corte richiama taluni passaggi della sentenza n. 222 

del 2013 in cui si afferma che le politiche sociali delle Regioni legate al soddisfacimento dei 

bisogni abitativi possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto 

alla sola residenza, in considerazione del fatto che l’abitazione è un bene duraturo e che esiste 

l’esigenza di evitare avvicendamenti troppo ravvicinati. Nello stesso tempo la pronuncia precisa, 

rimandando alla sentenza n. 44 del 2011, che i criteri selettivi devono essere in ogni caso coerenti 

ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, che costituiscono il presupposto 

principale di fruibilità delle provvidenze in questione (l’edilizia residenziale pubblica). In 

applicazione di questa ratio, la Corte giudica incostituzionale il requisito della residenza nel 

 
15 Come si è segnalato sopra, a questo argomento, ripreso dalla difesa della regione Lombardia, replica la sentenza 

n. 44 del 2020 con il rilievo per cui la residenza pregressa non è sintomatica di una stabilità futura. 
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territorio regionale per almeno otto anni, anche non continuativi, quale condizione di accesso 

all’ERP nella regione Valle d’Aosta, riscontrando sia una violazione dell’art. 117, primo comma, 

Cost. (in relazione alla libertà di circolazione e di soggiorno garantita dall’art. 21, paragrafo 1, 

TFUE e in relazione ai principi di parità di trattamento dettati per i cittadini dell’Unione dall’art. 24, 

paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e per i soggiornanti di lungo periodo dall’art. 11, paragrafo 

1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE), sia una violazione dell’art. 3 Cost. La sentenza evidenzia 

come una tale previsione sia per un verso indirettamente discriminatoria nei confronti dei cittadini 

europei, giacché per i cittadini italiani è più agevole maturare gli otto anni di residenza, e per altro 

verso sproporzionata, non potendosi presumere che i cittadini dell’Unione che risiedano nel 

territorio regionale da meno di otto anni versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o 

dimora da più anni e, per ciò stesso, siano estromessi dalla possibilità di accedere al beneficio. 

Peraltro, con riferimento alla posizione degli stranieri soggiornanti di lungo periodo, la Corte, pur 

ritenendo il requisito di otto anni di residenza in regione palesemente sproporzionato allo scopo ed 

incoerente con le finalità stesse dell’edilizia residenziale pubblica (la condizione, infatti, può 

determinare l’esclusione da tale servizio proprio di coloro che si trovino in condizioni di maggiore 

difficoltà e disagio abitativo), non esclude, di per sé, che la previsione di una certa anzianità di 

soggiorno o di residenza sul territorio regionale, ai fini dell’accesso agli alloggi ERP «possa trovare 

una ragionevole giustificazione nella finalità di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone 

che, non avendo ancora un legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi rinunciare 

ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto, in contrasto con la funzione 

socio-assistenziale dell’edilizia residenziale pubblica». 

 

2.3. Oscillazioni ravvicinate 

 

Una rappresentazione emblematica di queste oscillazioni si trae dal confronto tra le sentenze 

consecutive n. 106 e n. 107 del 201816. Entrambe dichiarano l’incostituzionalità dei requisiti di 

 
16 Una valutazione d’insieme di queste due pronunce (e della successiva sentenza n. 166 del 2018, di cui si dirà 

subito), è offerta da D. TEGA, Le politiche xenofobe continuano a essere incostituzionali, in Diritti regionali, n. 2/2018, 

da C. CORSI, La trilogia della Corte costituzionale: ancora sui requisiti di lungo-residenza per l’accesso alle 

prestazioni sociali, in le Regioni, 2018, 1170 ss., e da M. BELLETTI, La Corte costituzionale torna, in tre occasioni 

ravvicinate, sul requisito del radicamento territoriale per accedere ai servizi sociali. Un tentativo di delineare un 

quadro organico della giurisprudenza in argomento, in le Regioni, 2018, 1138 ss. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

444 

lungo residenza previsti da leggi regionali, ma sono ascrivibili ai due diversi indirizzi descritti 

sopra. 

La prima annulla, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento al principio di 

parità di trattamento prescritto per i soggiornanti di lungo periodo dalla direttiva 2003/109/CE, la 

norma della regione Liguria17 che per gli stranieri introduceva il requisito di residenza almeno 

decennale sul territorio nazionale quale condizione di accesso all’ERP; tuttavia, la sentenza 

richiama nuovamente i passi dell’ordinanza n. 32 del 2008 e della sentenza n. 222 del 2013 relativi 

alla possibilità, per le politiche regionali, di chiedere un radicamento territoriale continuativo ed 

ulteriore rispetto alla residenza in riferimento all’accesso ad un bene di prima importanza e 

tendenzialmente duraturo qual è l’abitazione18. Inoltre, la sentenza n. 106 del 2018 evoca, sia pure 

allo scopo di dimostrare l’ulteriore irragionevolezza della norma impugnata, la prescrizione, nella 

stessa legge ma in una diversa disposizione (non impugnata dal governo), di un ulteriore requisito 

di radicamento, consistente nel requisito di residenza di «almeno cinque anni» nel bacino di utenza 

del comune19. 

La seconda, invece, pronuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della 

regione Veneto n. 6 del 2017 che prescriveva, come titolo di precedenza per l’accesso agli asili 

nido, la circostanza che i genitori fossero residenti in Veneto anche in modo non continuativo da 

almeno quindici anni o che prestassero attività lavorativa nella regione ininterrottamente da almeno 

quindici anni, per violazione degli artt. 3, 31, 117, primo comma, 120, primo comma, Cost.20. La 

 
17 Art. 4, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2017, impugnato in via principale. 
18 Sulla sentenza vedi M. GORLANI, La Corte non cede a suggestioni “sovraniste” delle Regioni e conferma la 

vocazione universalistica dei servizi sociali, in Giur. cost., 2018, A. TRANFO, Un profilo del diritto all’abitazione: 

l’edilizia residenziale pubblica per gli stranieri (a margine della sent. n. 106/2018 della Corte costituzionale), in 

Consulta Online, 2018, II, 458 ss., che segnala le incertezze della giurisprudenza, soprattutto per ciò che riguarda 

l’ERP. 
19 La sentenza ricorda poi, in risposta ad un argomento difensivo della regione, che le norme contenute nell’art. 11, 

comma 2, lettera g), del d.-l. n. 112 del 2008, che selezionano i possibili beneficiari del “Piano casa” richiedendo la 

residenza «da almeno dieci anni nel territorio nazionale» o «da almeno cinque anni nella medesima regione» – norme 

richiamate dalla regione a sostegno della ragionevolezza della disposizione impugnata – richiedevano tali requisiti in 

forma alternativa e non cumulativa, diversamente dalla norma regionale censurata. 
20 Sulla sentenza n. 107 del 2018, per i profili che qui interessano, si vedano A. RAUTI, L’accesso dei minori 

stranieri agli asili nido fra riparto di competenze e principio di eguaglianza. Profili definiti e nuovi spunti dalla 

giurisprudenza costituzionale, in questa Rivista, 3/2018, 267 ss., nonché A. PITINO, Per l’accesso agli asili nido è 

incostituzionale il requisito della residenza protratta dei genitori nella Regione. E se lo fosse anche la residenza tout 

court?, in le Regioni, 2018, 1067 ss., e M.G. NACCI, Social rights of migrant minors between the division of powers and 

the principle of equality. The access to nursery schools, in Dirittifondamentali.it, 2/2019, 5 ss. le quali sollevano anche 

il problema della potenziale esclusione del minore figlio di stranieri irregolari determinata dal requisito della residenza 
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sentenza n. 107 del 2018 è particolarmente importante perché torna ad affrontare il tema dei 

requisiti di residenza qualificata in una chiave più generale, chiarendo, ad esempio, la differenza tra 

residenza semplice, che consente in ogni caso di identificare l’ente territoriale obbligato alla 

prestazione, e residenza qualificata, che invece può portare ad una esclusione assoluta del soggetto 

dalla prestazione pubblica sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella 

quale non è più residente)21; confutando l’argomento “premiale” legato alla pregressa 

contribuzione, certamente inutilizzabile in rapporto a prestazioni che non hanno carattere 

commutativo22; conducendo un rigoroso esame di proporzionalità, che porta la Corte a riconoscere 

la stessa illegittimità del fine perseguito dal legislatore regionale, vale a dire il favor per coloro che 

sono radicati in Veneto da molto tempo, oltre che la sproporzione della misura; accertando la 

violazione dell’art. 120, primo comma, Cost., in ragione del fatto che l’esclusione dagli asili nido, e 

dunque da un servizio che ha anche finalità di sostegno al lavoro, può diventare un ostacolo 

materiale alla circolazione dei lavoratori. Come si vede facilmente, la sostanza e la convergenza 

degli argomenti23 sono tali da mettere in dubbio, in via generale, la costituzionalità dei requisiti di 

residenza qualificata24, se non fosse che la forza di quegli stessi argomenti è relativizzata dalla sua 

prossimità con la sentenza n. 106 del 2018. 

Anche la successiva sentenza n. 166 del 2018, intervenendo questa volta su norme statali25, 

 

semplice, che in questo specifico caso potrebbe produrre effetti discriminatori, incompatibili con l’universalità del 

diritto all’istruzione. 
21 Questo argomento verrà ripreso, con citazione testuale, dalla sentenza n. 44 del 2020. 
22 Su questo aspetto si veda in particolare A. RAUTI, L’accesso dei minori stranieri agli asili nido cit., 282 ss. 
23 La sentenza n. 107 del 2018 è stata segnalata, da A. PITINO, Per l’accesso agli asili nido è incostituzionale il 

requisito della residenza protratta cit., 1070 per l’estensione del sindacato a tutti i parametri dedotti nel ricorso, senza 

dichiarazioni di assorbimento. 
24 Lo ha osservato C. CORSI, La trilogia della Corte costituzionale cit., 1184, per cui «la motivazione della sentenza 

n. 107 pare lasciare pochi margini alla previsione di periodi di residenza protratta». 
25 Con riferimento alla legge statale il problema dell’utilizzo dei requisiti di lungo residenza si pone diversamente e 

si intreccia strettamente alla disciplina dei titoli di soggiorno. Non è possibile entrare qui nel tema, e ci si limita a 

segnalare che la giurisprudenza costituzionale ha quasi sempre annullato le norme che riservano benefici assistenziali ai 

soli stranieri titolari della carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo), colpendo 

in questo modo, indirettamente, il requisito di residenza quinquennale sul territorio dello Stato che è presupposto per il 

rilascio di questo titolo di soggiorno, anche se in tali casi venivano in rilievo prestazioni certamente legate allo stato di 

bisogno. La questione della condizionalità temporale è comunque affrontata, per esempio, dalle sentenze nn. 187 del 

2010, 329 del 2011, 40 del 2013, 22 del 2015. Di contro, il requisito di residenza decennale sul territorio dello Stato per 

il godimento dell’assegno sociale – requisito prescritto anche per i cittadini – è stato ritenuto non illegittimo: si vedano 

in particolare l’ordinanza n. 197 del 2013 e la sentenza n. 50 del 2019, che giustifica anche l’ulteriore requisito, 

consistente nella titolarità della carta di soggiorno. Per qualche ragguaglio su questa giurisprudenza si rinvia agli scritti 

di F. BIONDI DAL MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento 

italiano e prospettive sovranazionali, Torino, 2018, partic. 140 ss. e I diritti fondamentali degli stranieri tra 
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annulla l’art. 11, comma 13, del d.-l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che per 

l’erogazione di fondi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione prevedeva, per gli 

«immigrati», un requisito di residenza almeno decennale sul territorio dello stato oppure almeno 

quinquennale sul territorio della regione, ma precisa, in chiusura, che rimane salva «la possibilità 

che il legislatore individui altri indici di radicamento territoriale e sociale a cui subordinare 

l’erogazione del sostegno al canone di locazione ed altri sussidi per l’alloggio, nei limiti imposti dal 

principio di non discriminazione e di ragionevolezza»26. 

 

 

3. La sentenza n. 44 del 2020 nel contesto: fine delle oscillazioni? 

 

L’esame della complessiva giurisprudenza anteriore alla sentenza n. 44 del 2020 restituisce un 

quadro frammentato, entro il quale era possibile individuare filoni diversi, ed anche qualche 

elemento ricorrente, ma non un indirizzo unitario. 

Invero, guardando a questa giurisprudenza da una certa distanza, poteva essere isolata una 

valutazione tendenzialmente negativa in relazione ai requisiti di residenza protratta27. Tuttavia, 

come si ricava dalla ricostruzione dei precedenti effettuata sopra, questo orientamento è certamente 

una linea di fondo, ma non esprime una regola, perché convive con decisioni non compatibili con 

questa ratio. 

Più da vicino, possono essere evidenziate altre regolarità (più che costanti), quali la illegittimità 

di requisiti di residenza imposti solo a carico degli stranieri, l’illegittimità delle esclusioni che 

 

discrezionalità del legislatore e sindacato costituzionale, in La governance dell’immigrazione. Diritti politiche e 

competenze, a cura di E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA, Bologna, 2013, 107 ss, e di C. CORSI, Stranieri, 

diritti sociali e principio di eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 3/2014, 3 

ss, e Peripezie di un cammino verso l’integrazione giuridica degli stranieri. Alcuni elementi sintomatici, in Rivista AIC, 

n. 2/2018, 9 ss., nonché, volendo, a F. CORVAJA, Quanto eguali? Cittadini e stranieri tra principio di eguaglianza e 

divieti di discriminazione, in Dignità, eguaglianza e Costituzione, a cura di G.P. DOLSO, Trieste, 2019, 182 ss. 
26 Dove per «altri indici» si dovranno intendere «indici diversi dalla residenza protratta», come evidenzia C. CORSI, 

La trilogia della Corte costituzionale cit. 1184. 
27 Anche chi, come M. GORLANI, La Corte non cede a suggestioni “sovraniste” delle Regioni cit., 1208 ss., dopo le 

sentenze nn. 106 e 107 del 2018 qualificava in termini di «giurisprudenza costante» la posizione della Corte 

costituzionale secondo cui la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole 

di attribuzione di un beneficio, ma ciò non vale per la residenza protratta, dava atto della prudenza della Corte nel non 

sconfessare apertamente gli indirizzi assunti dai legislatori regionali, e riconosceva la sussistenza di un diverso indirizzo 

per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica. 
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riguardino situazioni di bisogno estremo o urgente o l’illegittimità di requisiti di residenza 

eccessivamente prolungati. 

Ma le chiavi di lettura “unificanti” di questa giurisprudenza, pur ipotizzate dalla letteratura28, 

apparivano in qualche modo una forzatura, come è attestato dal fatto che spesso si tratta di letture 

che raramente convergono. 

Per questo motivo una presa di posizione netta come quella contenuta nella sentenza n. 44 del 

2020 è apprezzabile in primo luogo sul piano della certezza del diritto, perché è verosimile che 

siano state le oscillazioni della pregressa giurisprudenza a dare spazio alla diffusione di norme poi 

riconosciute discriminatorie. La domanda che era stata posta in sede di commento alla triade di 

sentenze nn. 106, 107 e 166 del 2018, che chiedeva se la Corte «ha inteso definitivamente superare 

il requisito di residenza protratta per accedere ai servizi sociali, sia che esso riguardi solo gli 

stranieri, sia che riguardi tutti»29, riceve oggi una risposta univocamente positiva, come hanno 

concordemente riconosciuto tutti i commentatori della sentenza n. 44 del 2020. 

Nel metodo, poi, la sentenza si caratterizza per un sindacato di ragionevolezza preso sul serio30. 

È certamente vero che in questo caso lo standard di controllo è meno deferente rispetto a quello 

utilizzato in altre occasioni dalla stessa Corte nello scrutinio di norme regionali sui requisiti di 

radicamento territoriale, in cui la Corte si era talvolta limitata ad un sindacato di manifesta 

irragionevolezza31; ma rispetto a norme che sono sempre sospette di essere discriminatorie, 

 
28 In particolare da M. BELLETTI, La Corte costituzionale torna, in tre occasioni ravvicinate, sul requisito del 

radicamento territoriale cit. secondo il quale il criterio sarebbe quello di una sorta di presunzione di ragionevolezza per 

le previsioni che si conformano alla regola della residenza triennale, mentre si presumerebbero irragionevoli quelle che 

da quel limite si discostano. In senso solo parzialmente convergente anche le sintesi di C. PANZERA, Immigrazione e 

diritti nello Stato regionale cit., 177, e G. ROMEO, Il cosmopolitismo pragmatico della Corte costituzionale tra 

radicamento territoriale e solidarietà, in Rivista AIC, n. 2/2018, 20, la quale mette in luce un principio di gradazione 

delle tutele, per cui le prestazioni sociali che ineriscono ai diritti fondamentali sarebbero riconosciute in condizioni di 

eguaglianza perfetta rispetto ai cittadini e a prescindere da un radicamento intenso del singolo nel territorio nazionale, 

mentre le prestazioni sociali che non costituiscono elementi di garanzia di diritti fondamentali possono essere 

ragionevolmente differenziate, avendo riguardo alla connessione esistente tra il singolo e il territorio, cioè alla natura e 

alla consistenza del legame tra lo straniero e la comunità di accoglienza. A queste considerazioni si oppongono quella di 

M. GORLANI, La Corte non cede a suggestioni “sovraniste” delle Regioni cit., di cui si è dato conto sopra, e quella di 

D. TEGA, Le politiche xenofobe continuano a essere incostituzionali cit., 3 ss. In precedenza, D. MONEGO, La 

“dimensione regionale” nell’accesso alle provvidenze sociali cit., 256, aveva osservato come la sentenza n. 222 del 

2013 esprimesse una posizione diversa da quella degli immediati precedenti e ne aveva ipotizzato un futuro overruling, 

pur pronosticando (a ragione) che ciò non sarebbe avvenuto in tempi brevi. 
29 C. CORSI, La trilogia della Corte costituzionale cit.,1184: domanda alla quale l’Autrice non poteva dare una 

risposta affermativa, se non considerando isolatamente la sentenza n. 107 del 2018. 
30 Lo ha osservato C. CORSI, L’illegittimità costituzionale del requisito della residenza protratta cit. 
31 In particolare nella sentenza n. 222 del 2013. 
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direttamente o indirettamente, nei confronti di stranieri, lo standard dovrebbe piuttosto essere quello 

stretto32, e dunque non pare censurabile l’attivazione del normale strumentario della ragionevolezza 

(del «tipico sindacato svolto ai sensi dell’art 3, primo comma, Cost.», come precisa la sentenza). 

Il controllo operato dalla Corte, a mio avviso, non attinge il merito della discrezionalità 

legislativa e non si sostanzia in una verifica esterna di ragionevolezza33. Infatti, la pronuncia trae 

dalla stessa disciplina legislativa la ratio della edilizia residenziale pubblica ed è rispetto a questa 

finalità che coglie l’incongruità della norma impugnata dal giudice a quo. Che poi nel ragionamento 

entri anche il parametro dell’eguaglianza sostanziale non equivale a funzionalizzare l’intera attività 

legislativa, bensì significa far risaltare la incostituzionalità della disciplina anche rispetto ad un 

obiettivo costituzionale programmatico, per come esso è già stato svolto dal legislatore tramite 

l’organizzazione del servizio di ERP. 

 

 

4. Residui di ambiguità nella sentenza n. 44 del 2020? 

 

Se, come si è detto, vi è consenso nel ritenere che la sentenza n. 44 del 2020 segni un punto di 

non ritorno nella giurisprudenza costituzionale relativa ai requisiti di residenza protratta34, nella 

motivazione della pronuncia è stata rilevata un’ambiguità residua, annidata nel passaggio in cui la 

Corte non esclude il possibile rilievo del radicamento territoriale non tanto ai fini dell’accesso al 

servizio abitativo, quanto ai fini della formulazione delle graduatorie ERP35. 

Invero, la sentenza si avventura in questo passaggio sul possibile rilievo del “radicamento 

territoriale” con le massime cautele, virgolettando la stessa locuzione (per segnare una presa di 

distanza dallo stesso concetto, o comunque l’improprietà della nozione); introducendo la frase con 

«quand’anche» concessivo; ragionando in termini doppiamente negativi, cioè escludendo sia che 

 
32 Per uno spunto in questo senso si veda A. CERRI, Eguaglianza giuridica e egualitarismo, L’Aquila, 1984, 158 s., 

sul rilievo che in queste ipotesi non sussiste quella presunzione di ragionevolezza che vale rispetto alle decisioni assunte 

da rappresentanti liberamente scelti dai soggetti che le subiscono. 
33 Questa critica è formulata da C. DOMENICALI, Sull’illegittimità del criterio del radicamento territoriale per 

l’accesso all’edilizia popolare cit., 632 s. e 639. 
34 Si vedano in particolare le considerazioni di C. PADULA, Uno sviluppo nella saga della «doppia pregiudiziale»? 

cit. 597, che parla di un «punto di approdo» della giurisprudenza costituzionale, e di M. GORLANI, Le politiche abitative 

regionali e il requisito della residenza qualificata cit., 591, che ragiona di una «pronuncia di grande rilevanza per la 

chiarezza dei principi enunciati», idonea a fare da guida per la futura azione dei legislatori regionali. 
35 Il punto è colto acutamente da A. SCALONE, La residenza protratta e il fantasma della comunità cit. 
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tale “radicamento” possa «assumere una importanza tale da escludere qualsiasi rilievo al bisogno», 

sia che esso possa essere correttamente valutato «con riferimento alla previa residenza protratta». 

Senonché la sentenza, nell’affermare la possibilità che la «prospettiva di stabilità» – dunque, di per 

sé, un aspetto che guarda “in avanti” e non “all’indietro” – possa essere presa in considerazione ai 

fini della formazione della graduatoria, menziona la previsione contenuta nella stessa legge 

regionale lombarda che, a tale fine, dà rilievo sia al periodo di residenza nel comune dove è 

localizzata l’unità abitativa da assegnare, sia alla durata del periodo di residenza in regione. Ora, il 

riferimento alla disciplina delle graduatorie contenute nella legge regionale, la quale valorizza a tale 

fine la pregressa residenza, non può essere considerato come un avallo di tale criterio, bensì rimane 

una sottolineatura della distinzione logica, e soprattutto della distinzione interna alla stessa legge 

impugnata, tra la residenza protratta utilizzata come condizione selettiva di ammissione al servizio 

abitativo o invece come mero criterio per la formazione della graduatoria36. Questa ipotesi è 

confermata anche dalla conclusione del ragionamento, che conduce ad evidenziare un altro profilo 

di incostituzionalità della norma, sempre per irragionevolezza. La legge regionale, infatti, considera 

due volte l’anzianità di residenza, sia come criterio preferenziale, sia come condizione preliminare 

per l’accesso al servizio: questa seconda condizione, che nega «in radice la funzione sociale 

dell’edilizia residenziale pubblica», risulta dunque tanto più illegittima a fronte della contestuale 

valorizzazione dello stesso elemento in sede di formazione delle graduatorie. 

Per queste ragioni tale passaggio non va affatto inteso come un implicito avallo della possibilità 

di ricorrere alla residenza protratta come criterio per l’attribuzione del punteggio nelle graduatorie 

per l’assegnazione degli alloggi popolari37. Una tale lettura potrebbe offrire lo spunto per nuove 

operazioni discriminatorie. Infatti, una volta che si ammetta che il legislatore locale possa tenere 

conto della residenza passata ai fini del punteggio – cosa che, come si è detto, la Corte in realtà 

esclude – l’attribuzione di un valore eccessivo a tale elemento rispetto ad altri indici (reddito, 

numero di figli, presenza di disabilità, altre situazioni di disagio) potrebbe rivelarsi, nella pratica, un 

succedaneo rispetto al requisito di residenza qualificata come condizione. 

 
36 Del resto, come evidenza ancora A. SCALONE, La residenza protratta e il fantasma della comunità cit., le stesse 

parti private avevano valorizzato questa distinzione, concedendo – verosimilmente per mera strategia processuale, a 

fronte del precedente negativo – l’ammissibilità del ricorso al criterio della residenza qualificata in sede di formazione 

delle graduatorie. 
37 Su tale ipotesi vedi M. GORLANI, Le politiche abitative regionali e il requisito della residenza qualificata cit., 

595. 
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Qualora questo accadesse in atti legislativi, la Corte potrebbe essere chiamata ad intervenire su 

queste previsioni, che si atteggerebbero, per così dire, a misure dall’effetto equivalente rispetto a 

quella riconosciuta come incostituzionale dalla sentenza n. 44 del 2020, mentre ove criteri che 

valutino in modo sproporzionato il pregresso radicamento territoriale fossero contenuti in atti 

regolamentari o nei bandi dei singoli comuni il controllo sarà effettuato dal giudice comune. 

 

 

5. Perché i requisiti di lungo residenza, previsti dal legislatore regionale, sono sempre 

incostituzionali 

 

Il “rendimento politico” di certe politiche localistiche e le pregresse oscillazioni (anche recenti) 

della giurisprudenza costituzionale inducono a riprendere taluni argomenti che a mio avviso 

dimostrano la radicale incostituzionalità dei requisiti di residenza qualificata variamente previsti dai 

legislatori regionali sia per l’accesso ai benefici assistenziali, sia per la concessione di altre misure 

premiali con carattere di sostegno, anche se non strettamente legate ad uno stato di bisogno (si pensi 

agli assegni di natalità, erogati a prescindere dalle condizioni di reddito). 

L’incostituzionalità di un criterio di selezione che faccia capo alla residenza pregressa si atteggia 

diversamente a seconda che il requisito sia richiesto a tutti, senza distinzione tra cittadini e non 

cittadini, o invece sia richiesto soltanto in capo agli stranieri. 

Nel primo caso, infatti, il requisito riferito ai cittadini determina la violazione della eguaglianza 

tra gli stessi cittadini, per disparità di trattamento tra situazioni che sono certamente eguali, in 

quanto l’esercizio della libertà di circolazione non può avere effetti penalizzati sul piano del 

godimento di diritti (siano essi fondamentali o non fondamentali, legati ad uno stato di bisogno o 

meno): la stanzialità entro i confini regionali non è un merito e non può essere “premiata” in quanto 

tale. Ma non c’è soltanto questo. L’introduzione di requisiti di residenza qualificata che escludono 

determinati cittadini, solo perché non abbastanza radicati nella regione, determina, nello stesso 

tempo, anche la lesione di principi di struttura che reggono la configurazione della Repubblica. In 

relazione a previsioni di questo tipo, la giurisprudenza costituzionale ha talvolta rilevato la 

violazione dell’art. 120, primo comma, Cost. E sicuramente i divieti posti da tale disposizione 
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costituzionale a carico del legislatore regionale sono una manifestazione di questi principi di 

struttura, i quali tuttavia si pongono in uno strato più profondo della materia costituzionale38. Per 

mutuare delle immagini utilizzate da L.H. Tribe39 si ha l’impressione che le normative regionali di 

questo tipo chiamino in gioco dark matters della costituzione non visibile, cioè principi 

costituzionali non espressamente formulati ma che formano il substrato fondativo della costituzione 

stessa. 

Nel nostro caso, in realtà, esistono anche principi scritti, che sono il principio di unità della 

Repubblica scolpito nell’art. 5 Cost. e quello, sancito dall’art. 114, primo comma, Cost., secondo 

cui la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e 

dallo Stato. Tali principi fanno sì che l’elemento personale degli enti territoriali sia configurato 

sempre come indiviso, e solo ripartito – simultaneamente, sia orizzontalmente, sia verticalmente – 

negli enti minori. In altri termini tutti i cittadini fanno necessariamente parte nello stesso tempo di 

un comune, di una provincia (e di una città metropolitana, se istituita sul territorio di residenza), di 

una regione e dello Stato, in forza di una appartenenza che non è disponibile da parte degli enti 

territoriali, ma di cui tali enti debbono semplicemente prendere atto. 

Occorrerebbe approfondire questi principi, guardando anche a quello che sta alla base di essi e 

traendone implicazioni in ordine agli stessi elementi costitutivi della regione, che rimane pur 

sempre un ente territoriale autonomo e non sovrano, che non può scegliere i propri residenti, 

ammettendoli o respingendoli: rilevando, ad esempio, l’impossibilità di costruire cittadinanze 

regionali40 o figure classificatorie affini ad una cittadinanza regionale, e riconoscendo la necessità di 

intendere il territorio regionale come spazio sempre aperto, delimitato da confini amministrativi, 

non da frontiere. La consapevolezza della esistenza di tali principi dovrebbe impedire l’utilizzo di 

argomenti quali il “radicamento territoriale” o il “concorso al progresso della comunità”, riferito 

alle comunità locali41, tanto più per giustificare l’esclusione di cittadini residenti qualsivoglia 

 
38 Non per caso la Corte costituzionale ritiene che tale norma si applichi anche alle regioni a statuto speciale: si 

vedano le sentenze n. 62 del 2005 e n. 10 del 2009. 
39 Nel volume L.H. TRIBE, The Invisible Constitution, Oxford, 2008. 
40 Così già L. PALADIN, «Cittadinanza regionale» ed elezioni consiliari, in Giur. cost., 1965, I, 266 ss. Per il 

collegamento tra residenza qualificata e la creazione di cittadinanze regionali vedi F. DINELLI, Le appartenenze 

territoriali. Contributo allo studio della cittadinanza, della residenza e della cittadinanza europea, Napoli, 2011, 203 

ss. e, in senso particolarmente critico, L. RONCHETTI, L’accesso ai diritti tra regolarità e residenza, in I diritti di 

cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, Milano, 2012, 190 ss. 
41 A. SCALONE, La residenza protratta e il fantasma della comunità cit., avverte la pericolosità dell’uso di un 

concetto non giuridico quale il radicamento nella comunità, specie se riferito alla dimensione regionale e locale. 
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beneficio o provvidenza erogati dalla regione42. 

Questa conclusione, formulata in relazione ai cittadini, non è priva di conseguenze anche quando 

il requisito è prescritto dalla regione soltanto in relazione agli stranieri. 

In tale ipotesi, infatti, il requisito diventa giocoforza direttamente discriminatorio nei confronti 

degli stranieri, perché introduce una restrizione che vale soltanto a loro danno, e risulta molto 

difficile giustificarne la compatibilità con l’art. 3 Cost. Anzitutto, sul piano della eguaglianza, un 

diverso trattamento è di per sé sospetto, perché la diversità di fatto che esiste tra cittadino e 

straniero in relazione al legame con il territorio riguarda la disciplina dell’ingresso e del soggiorno, 

ma, per parafrasare la Corte, una volta che il soggiorno sia autorizzato e che il titolo di permanenza 

dimostri che la presenza dello straniero è non episodica e non di breve durata (in senso prospettico), 

non lo si può discriminare nell’accesso alle misure sociali. Sul versante della ragionevolezza, poi, la 

circostanza che il requisito non sia previsto per i cittadini è già di per sé un indizio del fatto che esso 

non è correlato alla ratio del beneficio, perché se così fosse la condizione di residenza protratta 

sarebbe richiesta a tutti e non soltanto agli stranieri. E difatti requisiti di residenza qualificata 

imposti in modo differenziale ai soli stranieri sono stati regolarmente dichiarati incostituzionali 

dalla Corte43. 

In secondo luogo, previsioni regionali che introducono disparità di trattamento rispetto agli 

stranieri debbono fare i conti con il riparto costituzionale delle competenze che assegnano allo 

Stato, in potestà esclusiva, la disciplina della immigrazione e della condizione giuridica dello 

straniero e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali. 

Ora, secondo la giurisprudenza costituzionale, tali competenze statali esclusive non impediscono 

alla regione di intervenire, nell’esercizio delle competenze proprie (per esempio quelle residuali in 

materia di assistenza sociale), in modo estensivo sui diritti degli stranieri rispetto a quanto previsto 

dalla legge statale44. Tuttavia, la competenza regionale, che certamente incrocia quella statale 

 
42 Come è noto, la giurisprudenza costituzionale ha fatto valere diverse volte il divieto di discriminare le imprese 

sulla base di un elemento di localizzazione territoriale: vedi da ultimo la sentenza n. 83 del 2018 e la sentenza n. 98 del 

2020. 
43 Corte costituzionale, sentenze n. 40 del 2011 e nn. 2, 133 e 172 del 2013. 
44 Corte costituzionale, sentenza n. 300 del 2005, esaminata, per gli aspetti relativi al concorso di competenze, da S. 

BALDIN, La competenza esclusiva statale sull’immigrazione vs. la legislazione regionale sull’integrazione sociale degli 

immigrati: un inquadramento della Corte costituzionale, in forumcostituzionale.it, e sentenza n. 156 del 2006, 

commentata, sempre per questo profilo, da D. STRAZZARI, Riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia di 
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esclusiva sulla condizione giuridica dello straniero e sui livelli essenziali delle prestazioni, è 

appunto sempre stata ricostruita dalla Corte secundum eventum, vale a dire è una competenza che 

sussiste se essa è esercitata con effetti espansivi del complesso di diritti riconosciuti al non cittadino 

residente nella regione45, e che non sussiste quando è esercitata con effetti riduttivi del livello di 

diritti previsto dalla legge statale46. 

Così, per fare un esempio che ha riguardato l’accesso alla edilizia residenziale pubblica, la Corte 

costituzionale nella sentenza n. 300 del 2005 ha ritenuto legittime le norme della regione Emilia-

 

immigrazione: alla ricerca del confine perduto?, in le Regioni, 2006, 1036 ss.; successivamente, sentenze nn. 269 e 299 

del 2010 e n. 61 del 2011, sulle quali F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, in le 

Regioni, 2011, 1085 ss.; da ultimo si veda la sentenza n. 194 del 2019. 
45 Quando la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma regionale espansiva dei diritti dello straniero lo ha 

fatto per violazione di altri parametri. Così è accaduto nella sentenza n. 299 del 2010, che ha annullato sia una 

disposizione di legge della regione Puglia n. 32 del 2009 (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione 

degli immigrati in Puglia) che recepiva i principi della Convenzione OIL per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori 

migranti e delle loro famiglie, approvata il 18 dicembre 1990, non ratificata dall’Italia, in cui la Corte ha ravvisato una 

violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. a), Cost., in riferimento alle materie «politica estera» e «rapporti 

internazionali», e quinto comma, Cost., come integrato dall’art. 6 della legge n. 131 del 2003, sia un’altra disposizione 

della medesima legge regionale in tema di tutela legale garantita agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio 

della regione, recante norma che è stata ascritta alla materia «giurisdizione e delle norme processuali», di competenza 

esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
46 In dottrina, si è sinteticamente ricostruito questo concorso di competenze distinguendo la competenza statale 

relativa alla politica “dell’immigrazione” da quella regionale relativa alle politiche “per gli immigrati” (vedi da ultimo 

G. TARLI BARBIERI, Immigrazione e competenze, in le Regioni, 2019, 1674 s.). Alla base del riconoscimento della 

competenza regionale c’è certamente la valorizzazione della potestà legislativa residuale nei singoli settori materiali e ci 

sono anche, come emerge bene dalla sentenza n. 300 del 2005, le norme statali che riconoscono il ruolo delle regioni e 

degli enti locali in relazione all’obiettivo di «rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei 

diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti 

all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana» (art. 3, 

comma 5, t.u. imm.). Ma c’è, probabilmente, anche una idea generale di ente regionale come soggetto esponenziale 

della popolazione residente, titolare della cura degli interessi di tutti coloro che sono presenti sul territorio regionale, e 

dunque dell’ente territoriale come ente strumentale rispetto allo sviluppo della persona, secondo la direttiva ricavabile 

dagli artt. 3, secondo comma, e 2 Cost. Ciò spiega meglio, per esempio, la salvezza delle leggi regionali sulla 

integrazione degli stranieri, che hanno come fuoco la persona del non cittadino e non le specifiche provvidenze di 

welfare. Uno spunto in questo senso potrebbe essere reperito anche nella sentenza n. 309 del 2013, che ha dichiarato 

costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 3 Cost., la norma della Provincia autonoma di Bolzano che 

escludeva dal servizio civile provinciale gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, osservando che 

tale servizio si esplicava in prestazioni personali effettuate spontaneamente a favore di altri individui o della collettività, 

espressione del principio solidaristico, e valorizzando la circostanza che la partecipazione del non cittadino a tali attività 

contribuisce a rafforzare le esigenze di integrazione nella comunità e di pieno sviluppo della persona che devono essere 

assicurate dalla legislazione in materia di trattamento dello straniero regolarmente soggiornante. La medesima sentenza 

n. 309 del 2013, ribadendo il principio per cui una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione non si 

possono discriminare gli stranieri stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni per il godimento dei diritti 

fondamentali della persona, estende tale principio anche all’esercizio dei doveri di solidarietà previsti dalla 

Costituzione, riprendendo l’argomento della simmetria tra diritti e doveri teorizzata dalla sentenza n. 172 del 1999, in 

tema di servizio militare dell’apolide, in cui la Corte aveva ragionato di una «comunità di diritti e di doveri, più ampia e 

comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto», che «accoglie e accomuna tutti coloro 

che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall'art. 2 

della Costituzione». 
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Romagna n. 5 del 2004 che garantisce ai cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti 

nella regione il diritto ad accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, benché tale punto sia oggetto di regolazione nell’art. 42, comma 6, del t.u. imm. in termini 

più restrittivi47. Ancora, nella sentenza n. 194 del 2019, la Corte, dichiarando inammissibili i ricorsi 

regionali avverso le norme del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 

2018, che avevano soppresso il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha osservato che alle 

regioni non è comunque impedito di continuare a offrire ai soggetti già titolari di tale permesso di 

soggiorno le prestazioni in precedenza assicurate da leggi locali espressione di competenze 

concorrenti o residuali, ricordando che «le regioni possono erogare prestazioni anche agli stranieri 

in posizione di irregolarità e possono farlo senza che ciò interferisca in alcun modo con le regole 

per il rilascio del permesso di soggiorno, che restano riservate alla legge statale» in ragione delle 

competenze esclusive di cui all’art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost. 

Invece, norme legislative discriminatorie nei confronti degli stranieri, in quanto introduttive di 

un trattamento deteriore, rischiano di interferire con le competenze esclusive statali, che hanno 

sancito, a diversi livelli, precetti sulla parità di trattamento o sulla non discriminazione degli 

stranieri regolarmente soggiornanti, anche in attuazione del diritto europeo48: precetti che oltre a 

strutturare un paradigma di ragionevolezza, come ha chiarito la sentenza n. 432 del 2005, 

concorrono nella loro combinazione a definire anche un complessivo status dello straniero come 

eguale nei diritti, status che è un aspetto della complessiva condizione giuridica del non cittadino, 

per come essa è disciplinata dalla legge statale49. 

 
47 Richiedendosi la titolarità della carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno almeno biennale e l’esercizio 

di attività lavorativa. 
48 Si veda il t.u. imm., con l’art. 2, comma 2, sul godimento dei diritti in materia civile da parte degli stranieri 

regolarmente soggiornanti, e comma 3, sulla parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti prevista per i lavoratori 

stranieri regolarmente soggiornanti rispetto ai lavoratori italiani; l’art. 40, comma 6, relativo alla parità di accesso ai 

servizi e ai benefici abitativi prevista per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o in possesso di permesso di 

soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro; l’art. 41, relativo alla equiparazione tra 

stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e cittadini italiani 

ai fini dell’accesso alle misure di assistenza sociale. Si vedano poi i principi di parità di trattamento sanciti dalla 

direttiva 2011/98/UE per i titolari di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa, dalla 

direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, dalla direttiva 2011/95/UE per i rifugiati, tutte recepite dal 

legislatore interno senza che questi si sia avvalso della facoltà di introdurre le limitazioni dalle stesse consentite. 
49 Per il richiamo all’art. 2, comma 2, del t.u. imm. si vedano anche la già citata sentenza n. 309 del 2013, relativa 

alla incostituzionalità della esclusione dello straniero regolarmente soggiornante dal servizio civile provinciale della 

Provincia di Bolzano, e soprattutto la sentenza n. 119 del 2015, che dichiara l’illegittimità costituzionale, in riferimento 

agli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale), nella 
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L’impressione conclusiva, dunque, è quella che la partita sui requisiti di residenza protratta sarà 

definitivamente chiusa solo se maturerà la consapevolezza non solo di “che cosa c’è dietro” queste 

norme discriminatorie, ma anche di quello che “c’è sotto” le disposizioni costituzionali utilizzate 

come parametro. 

 

parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile 

nazionale. 
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1. Premessa. La ricostruzione delle vicende normative, giurisprudenziali ed amministrative 

precedenti alla normativa impugnata 

 

La sent. 164/2020 decide sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 93 lett. 

a), b), c) e d) della legge 27 dicembre 2017, n, 205, relativi alla istituzione, nell’Agenzia delle 

entrate e nell’Agenzia delle dogane, di posizioni organizzative non dirigenziali, rispetto agli artt. 3, 

51, 97 e 136 Cost., nonché  dell’art. 1 comma 93 lett e) della stessa legge, sui concorsi per dirigenti, 

in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. 

La decisione riprende e riconferma, precisandola, la dottrina giurisprudenziale della Corte sul 

concorso pubblico, come modalità ordinaria per l’accesso al pubblico impiego e ne ripercorre le 

linee essenziali, da una parte con un confronto tra regolamentazione delle Posizioni Organizzative e 

i posti di dirigente, e, d’altra parte, con una considerazione di elementi della procedura d’accesso 

alla dirigenza. 

Il principale problema istituzionale affrontato dalla Corte consiste nella mancata previsione di 

accesso tramite concorso pubblico alle Posizioni Organizzative, che viene ritenuta legittima. 

Si confronta la posizione dei dirigenti e dei titolari delle Posizioni Organizzative e si esclude che 

queste ultime siano posizioni di livello dirigenziale o di una nuova area intermedia. Si esaminano i 

compiti ed i requisiti dei titolari delle Posizioni Organizzative, che non sono, secondo la Corte, 

estranei ai funzionari della terza area – sono essi, interni all’amministrazione, che possono accedere 

alle Posizioni Organizzative – e, si decide che non si tratta di una fascia superiore, né di un posto di 

dirigente. 

La decisione della Corte ricostruisce, in fatto, le vicende che hanno portato alla riforma della 

struttura amministrativa delle Agenzie fiscali nelle more di vari concorsi per dirigenti, che a 

tutt’oggi, si ricorda, non sono stati espletati. 

Semplificando il discorso, possiamo individuare tre meccanismi volti a superare la mancanza di 

dirigenti. 

In un primo momento, le posizioni dirigenziali vacanti furono coperte con contratti a tempo 

determinato con funzionari dell’Agenzia, ma la norma regolamentare, sulla cui base si operò, venne 
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annullata dal giudice amministrativo dato che la proroga, continua ed indefinita nel tempo 

nell’applicazione di mansioni superiori, non consentiva di individuare un’ipotesi di reggenza1.  

Successivamente, le Agenzie fiscali conferirono incarichi ad interim ai pochi dirigenti di ruolo, 

prevedendo deleghe di firma ai funzionari2; la soluzione non si rivelò adeguata e funzionale, dato 

l’esiguo numero di dirigenti di ruolo. 

Da ultimo, si giunse all’orientamento attuale, di trasformare parte delle procedure per posti da 

dirigente in procedure selettive per posizioni organizzative di livello non dirigenziale, POER e POT 

(d’ora in poi Posizioni Organizzative), che consentono incarichi di elevata responsabilità, compresa 

la titolarità di uffici operativi di livello non dirigenziale. Esse, si diceva, forniscono “ai funzionari 

una prospettiva di carriera non legata al passaggio della dirigenza3. Il costo delle nuove Posizioni 

Organizzative viene coperto dal risparmio di spesa per i posti di dirigente precedentemente previsti 

e poi cancellati dall’organico.  

Entrambe le Agenzie fiscali hanno modificato i regolamenti di amministrazione, come previsto 

dalla legge 205/2017, prevedendo e disciplinando le Posizioni Organizzative, che, nei fatti, sono 

attualmente già coperte da funzionari inquadrati nella terza area, mentre i concorsi per posti 

dirigenziali, pur ridotti nel numero, in proporzione con il numero delle nuove Posizioni 

Organizzative, sono ancora in corso di svolgimento. 

 Rileva la decisione in commento che si è previsto, riformando la struttura delle Agenzie, “un 

sistema capillare di strutture”, le Posizioni Organizzative, come “articolazioni interne di uffici di 

livello dirigenziale”. 

 

 
1 V. CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, Giappichelli, 2019, p. 184 s: “La reggenza è l’istituto 

mediante il quale un soggetto, titolare di altro ufficio viene nominato, secondo procedimenti stabiliti dalla legge, a 

ricoprire l’ufficio per il tempo necessario”. “Alla reggenza (o incarico interinale) si provvede, ai sensi di legge, laddove 

non sia previsto, con riferimento alla titolarità di determinati uffici, l’istituto della supplenza”. “La supplenza è l’istituto 

mediante il quale un soggetto, titolare di altro ufficio nell’ambito dell’Amministrazione… ovvero preventivamente 

designato con questo specifico compito (i membri supplenti di organi collegiali, ad esempio eletti o nominati 

contestualmente ai membri effettivi) subentra al titolare nella titolarità dell’ufficio durante la temporanea vacanza di 

questo.” “Il titolare temporaneo dell’ufficio, supplente o reggente, subentra nella pienezza delle funzioni dell’ufficio 

stesso, con la stessa ampiezza del titolare, salvi alcuni correttivi, intesi a far sì che la sua azione non pregiudichi 

l’azione del titolare una volta che questi abbia ripreso possesso dell’ufficio”. 

2 V. CERULLI IRELLI, Lineamenti di diritto amministrativo, cit., p. 205: “La delega di firma consiste in ciò, che un 

organo, pur mantenendo la piena titolarità circa l’esercizio di un determinato potere delega ad altro organo o anche a 

funzionario non titolare di organo il compito della firma degli atti nei quali il potere stesso si esercita”. “… degli atti 

firmati dal delegato, risponde nei confronti dei terzi il delegante”. 

3 Sent. 164 /2020, punto 2.3. dir. 
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2. Il principio del pubblico concorso nella giurisprudenza costituzionale viene impiegato 

solo per l’accesso ad una posizione superiore 

 

La Corte – si v. tra le altre sent. 159/2005, punto 4.1. in dir.4 - è ferma nello statuire la necessità 

del pubblico concorso sia per l’accesso dall’esterno al pubblico impiego che per l’accesso 

dall’interno ad una posizione superiore. 

Il concorso pubblico previsto dall’art. 97 comma 3 della Cost5. è “la forma generale ed ordinaria 

di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza 

dell’amministrazione …”6 ed a tale meccanismo può “derogarsi … solo in presenza di peculiari 

situazioni giustificatrici “per le quali il “vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso 

una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore” 7 . Secondo il giudice 

costituzionale il concorso pubblico “quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più 

capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati a esercitare le proprie funzioni in 

condizioni di imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione” (Corte cost., n. 453/1990)8. 

 
4 Sempre indicando il pubblico concorso sia come modalità normale di accesso dall’esterno agli impieghi nella 

pubblica amministrazione sia per un nuovo inquadramento per dipendenti già in servizio tra le altre sent. 217/2012 

Corte cost. punto 5.2.1. in dir.; sent. 150/2010, punto 3.1. in dir.  

5 Sul problema del pubblico concorso si vedano i seguenti commenti: C. PINELLI, Commento all’art. 97 3 comma 

Sez I; U. POTOTSCHNIG, Commento art 97 comma 3 sez II, G. BORRE’, Commento all’art. 98 Cost., in 

Commentario della Costituzione, Branca – Pizzorusso, Zanichelli Soc. ed. Foro ital., Bologna – Roma, 1994, passim ; 

L. COEN, Commento agli artt. 97 e 98, in S. BARTOLE R. BIN, Commentario breve alla Costituzione, Cedam Padova, 

p. 884 ss., 895 ss. 

6 Il concorso pubblico è da ritenersi strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione così tra molte sent. 

2015/2004; sentenze 34/2004; 194/2002 e 1 /1999; 373/2002. Si v. in dottrina G. D’ ALESSIO, Il buon andamento dei 

pubblici uffici, CLUA, Ancona, p. 66 ss. 

7 C. PINELLI, Commento art. 97 comma 3, in Commentario Branca, Zanichelli Soc. ed. Foro italiano, Bologna 

Roma, 1994, p. 320 ss in partic. p. 321: sottolinea come l’art. 97 comma 3 si inserisce in una tendenza già dominante 

prima della nuova Costituzione: “Appare chiara la volontà di riconoscere nel testo i sistemi di accesso invalsi in una 

legislazione che, dai primi del secolo, aveva assunto il concorso come <<mezzo normale>> pur se non <<esclusivo per 

accedere ai pubblici uffici”; nella giurisprudenza costituzionale sent. 217/2012 punto 5.2.1. in dir. pone in rilievo che la 

facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso “deve essere delimitata in modo 

rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime “ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse 

pubblico idonee a giustificarle”. In tal senso Corte anche, ad esempio, cost. 159/2005. 

8 Il principio di imparzialità richiede che nelle commissioni di concorso siano presenti in maggioranza membri dotati 

delle competenze tecniche da accertare piuttosto che da politici o sindacalisti: una prevalenza di queste due ultime 

categorie lede l’art. 97 commi 1 e 3 : v. in tal senso Corte cost. 453/1990. Il principio di imparzialità si riflette anche 

“sulla composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici”. Il concorso è mezzo ordinario per accedere 

agli impieghi pubblici, corollario naturale dell’imparzialità “in cui viene a esprimersi la distinzione più profonda tra 

politica e amministrazione”, “anche il concorso “deve in ogni caso ispirarsi al rispetto rigoroso del principio di 

imparzialità”. (punto 2 in dir.). 
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La norma di cui all’art. 97 comma 3 Cost., in combinazione con l’art. 51 Cost., è volta ad 

assicurare alla pubblica amministrazione la provvista dei migliori dipendenti, ma tutela anche 

l’interesse individuale dei meritevoli ad accedere a posizioni nel pubblico impiego. La dottrina 

chiarisce che “la norma (art. 97, 3 comma) sull’assunzione dei dipendenti pubblici per concorso” 

“…ha certamente un significato di garantismo individuale e di giusta messa al bando della politica 

nel senso deteriore del clientelismo… ma ha anche lo scopo di assicurare che la provvista dei 

pubblici dipendenti avvenga in modo tale da riflettere la pluralità di posizioni culturali e ideali 

presenti nel paese”9.  

La regola del pubblico concorso, peraltro, è realmente rispettata “solo qualora le selezioni non 

siano caratterizzate da arbitrari ed irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti chiamati a 

parteciparvi”10.  

L’accesso a funzioni più elevate dei dipendenti della pubblica amministrazione rientra, dunque, 

nella regola del pubblico concorso e non sono ragionevoli norme che prevedano scivolamenti 

automatici verso posizioni superiori (sent. 159/2005, punto 4.1. in dir.)11. L’accesso a Posizioni 

Organizzative, viceversa, secondo la Corte costituzionale, non costituisce una fattispecie di 

 
9 G. BORRE’, Commento all’art. 98 Cost., in La pubblica amministrazione, art. 97-98, Commentario alla 

Costituzione Branca Pizzorusso, 1994, p. 459.  

10 Precisano che il principio del pubblico concorso normalmente “non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali 

la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno”, Corte cost. sent. 217/2012; Corte cost. sent. 

194/2002; sent. 150/2010 punto 3. 1. In dir. esclude la legittimità di “arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle 

procedure selettive” e statuisce “La natura comparativa e aperta della procedura è… elemento essenziale del concorso 

pubblico. Procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso 

dall’esterno, violano il <<carattere pubblico>> del concorso (sent. n. 34 del 2004) e, conseguentemente i principi di 

imparzialità e buon andamento, che esso assicura. Un’ eventuale deroga a tale principio è ammessa, secondo la 

giurisprudenza costituzionale, solo ove essa stessa sia strettamente funzionale alle esigenze di buon andamento 

dell’amministrazione (sent.. n. . 9 del 2010 e 293 del 2009)”. Corte cost. 149/2010 , punto 4.2. in dir., statuisce che un 

inquadramento nei ruoli prevedendo “semplicemente un previo giudizio di idoneità” si pone in “contrasto con il 

principio del pubblico concorso” e ricorda come “Questa Corte ha affermato più volte che solo esigenze obiettive, quali 

la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all’interno dell’amministrazione, possono giustificare la 

validità di procedure di selezione diverse rispetto al concorso pubblico, e solo a condizione che il principio del buon 

andamento della pubblica amministrazione sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a 

garantire la professionalità dei soggetti prescelti (v. sentenze n. 9 del 2010, n. 191 del 2007, n. 205 del 2004, n. 34 del 

2004, n. 427 del 2007, n. 190 del 2005, n. 517 del 2002, e n 141 del 1999)”. Corte cost. 34/2004 ricorda che solamente 

“in peculiari ipotesi la Corte ha ritenuto legittime procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e 

specialmente qualificato Cfr. sentenze n 228 del 1997, n. 477 del 1995 e ordinanza n. 517 del 2002)”. Si v. G. 

D’ALESSIO, Il buon andamento dei pubblici uffici, cit. p. sulla necessità di adeguata motivazione nel caso di 

limitazioni all’ammissione ai concorsi. 

11 Non sono dunque ammessi scivolamenti generalizzati verso l’alto, stabilizzazioni senza alcuna prova selettiva 

statuisce la Corte costituzionale; si v. ad esempio sent 235/2010, punto 3.2. in dir.; sent. 159/2005, punto 4.1. in dir. 
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progressione verticale né un passaggio da un’area all’altra ed è perciò che non richiede il pubblico 

concorso, ma sono sufficienti forme diverse di selezione. 

L’applicazione dell’art. 97 Cost. relativo alla regola del pubblico concorso, dice la sent. 164 

/2020, ha, infatti, “come necessario presupposto l’acquisizione di un diverso status” (punto 12 in 

dir.), caratterizzato dalla stabilità 12, escludendo che tale requisito sia presente nelle Posizioni 

Organizzative. 

La Corte richiama, a supporto della decisione, il proprio precedente (sent. 128/2020) ove afferma 

che la “posizione organizzativa …si caratterizza per la temporaneità dell’assegnazione, cui 

corrisponde una quota accessoria della retribuzione:”; “Essa può cessare anche prima del tempo 

indicato, “in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione 

negativa della performance individuale”13. 

Il legislatore, chiarisce la Corte, prevede la applicabilità del principio del pubblico concorso in 

relazione all’accesso ad aree separate, in particolare ad una dirigenza “collocata in una posizione 

apicale autonoma e intermedia fra il livello politico e quello burocratico”: in questo caso “non si 

possono trovare eccezioni alla regola del concorso pubblico, ammissibili, peraltro, ai sensi 

dell’ultimo periodo del medesimo art. 97 Cost”. Si tratta dell’esigenza di “una naturale stabilità, 

assicurata dalla tassatività ed eccezionalità dei casi in cui può venir meno, e che per la dirigenza in 

particolare, è garanzia di autonomia e di indipendenza”14. 

Per l’accesso alle Posizioni Organizzative, caratterizzate dall’essere essenzialmente temporanee, 

il pubblico concorso non è necessario, anche se la selezione dei soggetti cui attribuirle deve 

“rispondere ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza” (v. infra par. 3). Si ricorda che i 

modi di selezione diversi dal pubblico concorso debbono comunque “consentire una seria verifica 

della professionalità richiesta “(così espressamente sent. 194/2002). 

 
12 C. PINELLI, Commento all’art. 97 Cost., cit. rileva che in dottrina Il” sistema del concorso … appare connesso, 

quasi connaturato, col carattere della durabilità, della stabilità del rapporto di pubblico impiego”.  

13 La premessa del carattere temporaneo delle Posizioni Organizzative va accettata, pur se va chiarito che la 

temporaneità è del singolo incarico, risultando, invece, come modalità stabile di organizzazione delle Agenzie Fiscali.  

14 L’accesso tramite pubblico concorso viene contrapposto a forme fiduciarie di selezione dei pubblici dipendenti: le 

forme fiduciarie di accesso garantiscono una maggior sintonia con l’organo politico ma vanno limitate all’ accesso alle 

posizioni burocratiche di vertice, mettendo l’uso opposto a rischio l’imparzialità dell’amministrazione; in tal senso sullo 

spoils system Corte cost. sent. 104/2007; V. CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, cit., p 185 ss.; 

D. BOLOGNINO, la dirigenza pubblica statale tra autonomia e responsabilità, Cedam, Padova, 132 ss.; F. MERLONI, 

Lo spoils system è inapplicabile alla dirigenza professionale: dalla Corte nuovi passi nella giusta direzione (commento 

alle sentt. n. 103 e 104 del 2007), in Le Reg., 2007, p. 836 ss.; S. de GOTZEN, Il bilanciamento tra spoils system e 

principio di distinzione tra politica e pubblica amministrazione nella dirigenza regionale, ivi, p. 848 ss.  
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3. (Segue) La limitazione del pubblico concorso al caso di assunzione di nuovo status 

(dirigenziale o funzionariale). Posizioni organizzative: l’incarico essenzialmente temporaneo 

non crea un nuovo status. Selezioni per l’accesso a posizioni organizzative 

 

La sentenza 164/2020, come si è detto, giustifica sia la mancata previsione del pubblico concorso 

per l’accesso alle Posizioni Organizzative, sia la loro attribuzione ai soli funzionari interni, per la 

totalità delle posizioni. Si tratta, dice la Corte, di un meccanismo che valorizza la cultura 

professionale acquisita operando in determinati ruoli della amministrazione e tale valorizzazione è 

di diretta derivazione del principio del buon andamento15. 

Tale delimitazione dell’applicazione della dottrina giurisprudenziale del pubblico concorso è 

giustificata con l’affermazione che il pubblico concorso è necessario ove si passi da un’area o 

posizione ad un'altra, con una modifica di status, che si ha nel caso di una progressione verticale, 

come nel caso di diversità di area o, in questa prospettiva, nel caso di accesso alla dirigenza. La 

decisione statuisce che la Posizione Organizzativa di cui si tratta non comporta una modificazione 

di status, ma si risolve “nell’affidamento di semplici incarichi, alla cui cessazione i destinatari 

riprendono fisiologicamente ad esercitare le funzioni che sono proprie della loro area di 

appartenenza” (punto 11 in dir.). 

In questo modo la Corte si conforma alla ricostruzione della Corte di Cassazione, la quale 

afferma che “il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una 

nuova categoria contrattuale, ma unicamente l’attribuzione temporanea di una posizione di 

responsabilità, con correlato beneficio economico, alla scadenza della quale il dipendente resta 

inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico” (punto 4.2. in 

dir., che richiama da ultimo Cass. Civ. sezione lavoro, ordinanza 10 luglio 2019, n. 18561). 

 
15 Si v. C. PINELLI, Commento all’art. 97 comma 3, cit., p. 341 ss. Per il fenomeno della fuga dal concorso 

pubblico. Si v. per un quadro aggiornato dei sistemi di accesso al pubblico impiego, con citazioni di giurisprudenza R. 

GIOVAGNOLI, Compendio di diritto amministrativo, Italedizioni, Torino, p. 276 ss.; per il riconoscimento 

dell’esperienza nella selezione dei pubblici dipendenti G. D’ALESSIO, Il buon andamento dei pubblici uffici, Clua 

edizioni, Ancona, 1993, p. 63 ss.: ivi, p. 87 “il rilievo dato all’esperienza emerge chiaramente in riferimento alla 

tematica dei concorsi pubblici, sia per quanto attiene alla ammissibilità di “concorsi riservati” sia per quanto concerne 

soprattutto la possibilità di stabilire particolari requisiti (o deroghe rispetto a certi vincoli) per la partecipazione alle 

procedure selettive”. Corte cost. 412/1988. 
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Le Posizioni Organizzative, secondo la Corte costituzionale, hanno ad oggetto “funzioni di 

natura non dirigenziale” e “non estranee a quelle già proprie della terza area” (che è l’area dei 

soggetti che possono diventare titolari della Posizione Organizzativa), e si caratterizzano per la 

circostanza che sono “fisiologicamente temporanee”; come si è detto, si tratta, nella ricostruzione 

della Corte, di “affidamento di semplici incarichi” “alla cui cessazione i destinatari riprendono ad 

esercitare le funzioni che sono proprie della loro area di appartenenza. Il passaggio di area (punto 

10 in dir.) cui fa da riscontro l’attribuzione di un nuovo status, è, invece, un fenomeno caratterizzato 

da una “naturale stabilità”,” assicurata dalla tassatività ed eccezionalità dei casi in cui può venir 

meno”. 

Solamente nel caso di “acquisizione di uno status, per sua natura almeno relativamente stabile, 

“si impone il rispetto delle procedure concorsuali”, “procedure che sarebbe, invece, eccessivo 

pretendere per accedere a posizioni che non hanno il carattere della stabilità”. 

Le selezioni per le Posizioni Organizzative, se pur non avvengono tramite concorso pubblico, ed 

anche se si svolgono solo tra interni all’amministrazione, devono comunque rispondere ai principi 

di imparzialità, trasparenza ed efficienza. La selezione interna deve tenere conto “delle conoscenze 

professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni … conseguite 

negli anni precedenti”. Per poter accedere alle Posizioni Organizzative si deve “acquisire specifiche 

conoscenze che devono essere imparzialmente vagliate dall’amministrazione conferente”, (punto 14 

in dir.). Si tratta, dunque, di una modalità di selezione volta ad accertare l‘adeguatezza della 

preparazione dei candidati, che riguarda sia conoscenze sia teoriche che esperienziali che abilità e 

capacità gestionali 16. La Corte dichiara la legittimità costituzionale delle disposizioni che 

prevedono e disciplinano le Posizioni Organizzative, cui accedono unicamente funzionari già in 

servizio nella terza area, previa una prova idonea a selezionare i candidati, strutturata in tre fasi, e 

che prevede valutazione di titoli ed esami. (v infra par.2). 

Secondo la Corte le Posizioni Organizzative non comportano l’attribuzione di poteri dirigenziali: 

già la precedente sent. 128/2020 rilevava che le Posizioni Organizzative “non sono equiparabili al 

più elevato profilo dei dirigenti, di cui non hanno né le funzioni né lo status” (sent 128/2020, punto 

 
16 Si v. in merito F. CAVALLUCCI, La nuova regolamentazione delle posizioni organizzative dopo l’intervento del 

CCNL 21 maggio 2018, in Azienditalia, 2018, p. 1315 ss, in partic. p. 1316, che rileva che la valutazione dei requisiti 

culturali è semplice, mentre il riscontro di quelli attitudinali è più complessa e richiederebbe la presenza nella 

commissione di uno psicologo del lavoro. 
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4.2. in dir.), e l’affermazione è condivisibile, se non si arriva sino al punto di considerare 

ontologicamente diversa la direzione degli uffici dirigenziali e la direzione di uffici non dirigenziali 

affidati ai titolari di Posizione Organizzativa. La sent. 164, infatti, avanza l’argomentazione che 

tutte le funzioni dei titolari delle Posizioni Organizzative sono diverse da quelle dei dirigenti. Ma 

ciò non pare perché nell’ambito della ampia autonomia i titolari di Posizioni Organizzative possono 

svolgere mansioni che rientrano tra i compiti dei dirigenti, come appunto la direzione dell’ufficio 

loro affidato. 

 

 

4. Posizioni Organizzative: meccanismo diverso da quello precedentemente dichiarato 

illegittimo dalla sent. 37/2015 Corte costituzionale 

 

La Corte decide per l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 

93 lett. a)b)c) e d) della legge 205 del 2017, relativa alle Posizioni Organizzative, per violazione 

dell’art. 136 Cost., in relazione al giudicato costituzionale formatosi sulla sent. 37/2015; la Corte, 

nell’articolata motivazione, distingue nettamente tra tali Posizioni Organizzative e il meccanismo 

legislativo oggetto della sent. 37/2015, che aveva consentito alle Agenzie fiscali di protrarre nel 

tempo, in modo indefinito, l’assegnazione di funzioni dirigenziali ai funzionari della terza fascia, 

senza indire la procedura concorsuale per i posti di dirigente17.  

Come si è detto, per colmare le carenze di organico dei propri dirigenti, l’Agenzia delle entrate 

ha, in passato, fatto ampio ricorso ad un istituto previsto dall’ art. 24 del proprio regolamento di 

amministrazione, che disponeva che per “inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia” 

fosse possibile “la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni 

dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell’idoneità degli aspiranti, mediante 

la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello 

stesso trattamento economico dei dirigenti, “fino all’attuazione delle procedure di accesso alla 

dirigenza e comunque, fino ad un termine finale predeterminato”. Questo termine è stato di volta in 

 
17  L’art. 8, comma 24 del d.l 16/2012 “ha contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione 

asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte 

dei vincitori di una procedura aperta e pubblica (sent 37/2015 punto 4.5. in dir.) (vedi) Il legislatore fissando sempre 

nuovi termini per il completamento delle procedure concorsuali Ha allontanato “sempre di nuovo nel tempo la scadenza 

di questi” e “ha operato in stridente contraddizione con l’affermata temporaneità”. (punto 4.2. in dir.)  
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volta prorogato con apposite deliberazioni del Comitato di gestione dell’Agenzia e, “le reiterate 

delibere di proroga del termine finale, di fatto, hanno consentito di utilizzare un strumento pensato 

per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti” 

(Corte cost. , sent. 37/2015, punto 4.2. in dir.). 

Il giudice amministrativo annullò la norma regolamentare per violazione degli artt. 19 e 52 del 

d.lgs. 165/2001, dato che la continua proroga non permetteva di qualificare come reggenza il 

meccanismo impiegato18, mancando i requisiti della straordinarietà e della temporaneità19. 

 La differenza tra i due meccanismi viene individuata, nella sent. 164 in commento, nella 

circostanza che le Posizioni Organizzative hanno ad oggetto funzioni di natura non dirigenziali e 

sono fisiologicamente temporanee: così, le Posizioni Organizzative non mirano a conseguire esiti 

corrispondenti al meccanismo di cui la sent. 37/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, 

consistente nell’affidare a termine incerto, perché posposto via via, funzioni dirigenziali. Nulla però 

assicura che non ci siano proroghe anche in questo caso. 

 

 

5. La riserva parziale di posti di dirigenti agli interni e l’esonero di essi dalle prove 

preselettive di massima non contrastano col principio del buon andamento 

 

La sentenza si occupa anche, seppur in maniera marginale, della fattispecie di accesso alla 

dirigenza delle Agenzie fiscali, confermando la precedente giurisprudenza sul principio del 

pubblico concorso.  

Si ribadisce, conformemente ai precedenti, che non sono lesivi del principio del buon 

andamento, non conferendo un vantaggio competitivo ingiustificato, né l’esonero degli interni dalla 

prova preselettiva né la riserva parziale dei posti agli interni con determinati requisiti (Punto 19 in 

dir). “Il riconoscimento dell’esperienza all’interno dell’amministrazione che bandisce il concorso” 

“non collide con il principio del buon andamento”20, ma, anzi, è funzionale al buon andamento. 

Si ammettono, va sottolineato, riserve di posti agli interni per una parte solamente del 

complessivo ammontare: si deve (punto 20 in dir.) trovare “un ragionevole punto di equilibrio tra il 

 
18 Per tutti V. CERULLI IRELLI, Lineamenti di diritto amministrativo, cit., p. 184 s.   

19 TAR Lazio, sezione seconda, 1 agosto 2011, n. 6884. 

20 G. D’ALESSIO, Il buon andamento dei pubblici uffici, cit., p. 63 ss.  
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principio del pubblico concorso (sentenza n 159 del 2005) e l’interesse a consolidare pregresse 

esperienze lavorative presso l’amministrazione”; quest’ultimo interesse “è certamente riconducibile 

al principio di buon andamento”21. 

Il limite della riserva di posti di dirigente ai dipendenti interni è legittimo se ricorre la 

circostanza che essa sia contenuta” entro determinati limiti percentuali” “per non precludere in 

modo assoluto la possibilità di accesso alla generalità dei cittadini”; il limite del cinquanta per 

cento, rileva la Corte, è stato ritenuto ragionevole già in precedenza (sent. 234/1994). La sent 164 

ricorda che il legislatore ha individuato, in via generale, il punto di equilibrio, tenendo, appunto, 

conto delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, in una riserva di posti non superiore al 

50 per cento: art. 52, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001. 

D’altra parte, l’esonero degli interni dalle prove preselettive, non dà un ingiustificato vantaggio 

competitivo agli interni, dato che essi dovranno comunque sostenere il concorso e che l’art. 35 

comma 3 lett. a) del d.lgs. 165/2001 dispone che per l’economicità e la celerità dello svolgimento 

dei concorsi, si può ricorrere, in caso di un “sovraccarico” nel numero di candidati, a “forme di 

preselezione”. L’economicità e celerità nello svolgimento dei concorsi riguarda anche il vantaggio 

di alleggerire l’ambito soggettivo delle prove preselettive.  

 

 

6. Sovrapponibilità parziale di compiti tra Posizioni Organizzative e dirigenza e diversità 

di posizione rispetto all’ indirizzo ed alle relazioni con gli organi politici 

 

Il TAR Lazio, nell’adire la Corte costituzionale, muove dalla premessa che le Posizioni 

Organizzative costituiscano “una vera e propria funzione e/o fascia superiore”, una progressione di 

carriera verticale, ottenuta senza concorso pubblico, in violazione dei principi che si ritraggono 

dalla Costituzione.  

La Corte, recisamente, afferma che il presupposto interpretativo non è corretto: si esclude che le 

Posizioni Organizzative siano attributive di funzioni dirigenziali o consentano l’accesso a nuove 

aree intermedie.  

 
21 ID., Il buon andamento dei pubblici uffici, cit., p. 85 ss. sull’esigenza di dare un riconoscimento all’esperienza 

pregressa e dell’adozione di forme di immissione nel pubblico impiego diversi dal concorso pubblico. 
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La sentenza ricorre a due diverse argomentazioni per statuire che è costituzionalmente legittimo 

l’accesso alle Posizioni Organizzative senza concorso pubblico, con riserva della totalità dei posti ai 

funzionari interni, che abbiano determinati requisiti. 

 La prima argomentazione riguarda la considerazione della organizzazione della Agenzia. Si 

rileva che si è ridisciplinata la organizzazione delle Agenzie, prevedendo un ”sistema capillare di 

strutture”, le Posizioni Organizzative, “quali articolazioni interne di uffici di livello dirigenziale”.  

Le posizioni di vertice di tali strutture trovano la loro collocazione in un contesto di rapporti 

gerarchici che fanno capo a dirigenti di primo e secondo livello, cui vengono riservate “effettive e 

sostanziali funzioni dirigenziali” (punto 7 in dir.). La diversità tra Posizioni Organizzative e 

dirigenza consiste nella circostanza che la “dirigenza è collocata in posizione apicale autonoma e 

intermedia fra il livello politico e quello burocratico” (punto 12 in dir.). 

Questo assetto organizzativo, si rileva, è incompatibile con l’attribuzione di funzioni dirigenziali 

ai titolari delle Posizioni Organizzative. (punto 8 in dir.): e questa è una posizione condivisibile, 

perché spetta al legislatore stabilire la distribuzione e la spettanza dei diversi livelli di gestione, a 

funzionari o a dirigenti. 

La seconda argomentazione muove anche dal confronto “oggettivo” fra i singoli compiti dei 

titolari delle Posizioni Organizzative e quelli dei dirigenti, che renderebbe chiara la loro “non 

omogeneità”. Tale argomentazione sembra sia motivata dalla preoccupazione che si possa obiettare 

che con le Posizioni Organizzative vengano assegnati senza concorso “brandelli” di funzioni 

dirigenziali, accompagnati da una retribuzione di posizione e di risultato, così potendosi avanzare 

sospetti sulla legittimità della mancanza di concorso pubblico alla base dell’accesso alle Posizioni 

organizzative e all’integrale riserva di posti agli interni.  

In realtà, l’argomentazione pare provare troppo: i singoli compiti di dirigenti e di titolari di 

Posizioni Organizzative sembrano, almeno in parte, sovrapponibili. 

Le Posizioni Organizzative attribuiscono, anche, il potere di dirigere uffici, pur se di carattere 

non dirigenziale, e implicano una grande autonomia organizzativa e il potere di emanare 

provvedimenti con efficacia esterna: si tratta di attribuzioni che paiono, in astratto, proprie anche 
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dei dirigenti, come si ricava dall’elencazione delle funzioni dei dirigenti di prima e di seconda 

fascia negli artt 16 e 17 del dlgs 165/200122. 

Questa considerazione ci sembra supportata, anche, da una precisazione della sent. 128/2020, 

secondo la quale “la posizione organizzativa, creata per sottrazione dalle funzioni dirigenziali, cui 

si fanno risalire ancor più pregnanti compiti strategici e di coordinamento”, si caratterizza dunque 

per la temporaneità dell’assegnazione, cui corrisponde una quota accessoria della retribuzione, 

rilevandosi altresì che “essa può cessare anche prima del tempo indicato”. Il riferimento alla 

creazione delle Posizioni Organizzative “per sottrazione dalle funzioni dirigenziali” sembra, 

dunque, deporre a favore della tesi che l’attività delle Posizioni Organizzative e delle posizioni 

dirigenziali non è in tutto ontologicamente diversa. 

 La non omogeneità delle singole funzioni dei titolari delle Posizioni Organizzative con quelle 

dei dirigenti non può essere dedotta, a nostro avviso, da un confronto di questo tipo, dalla pretesa 

diversità oggettiva delle attività svolte, ma, piuttosto, dalla considerazione della diversa posizione 

dei titolari delle Posizioni Organizzative rispetto agli organi politici, ed all’indirizzo politico-

amministrativo23, tenendo presente cioè non le singole attività svolte, che dal punto di vista 

ontologico possono coincidere, ma la complessiva struttura organizzativa dell’Agenzia, che vede 

diversi livelli organizzativi, distinti tra Posizioni Organizzative e dirigenza24. 

 
22 Sembra, infatti, che non vi sia una radicale differenza ontologica di compiti, dato che ai titolari delle Posizioni 

Organizzative, secondo il regolamento di amministrazione delle Agenzie, possono essere attribuiti compiti che spettano 

anche ai dirigenti: a) il potere di adottare provvedimenti con efficacia esterna; b) responsabilità della attività 

amministrativa della gestione e dei relativi risultati; c) gestione finanziaria tecnica e amministrativa; d) autonomi poteri 

di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo; e) poteri di spesa e poteri di acquisizione delle entrate 

rientranti nella competenza delle articolazione dei rispettivi uffici (così art. 15 del regolamento di amministrazione 

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli). Questi nuovi compiti, assunti al momento della attribuzione della Posizione 

organizzativa, sono poi accompagnati da una retribuzione di posizione, graduata a seconda delle responsabilità 

attribuite, e da una retribuzione di risultato. Questa responsabilizzazione sulla base di obiettivi specifici non 

direttamente collegati alla variabile tempo sembra avvicinare la Posizioni Organizzative alla dirigenza, nella logica di 

creare una serie di posti di quadro, come nel privato. La sent..128/2020 punto 4.1. in dir. indica come tipiche delle 

Posizioni Organizzative figure che “in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione….”. 

23 Sufficiente per distinguere le funzioni delle Posizioni Organizzative da quelle dirigenziali appare il criterio 

discretivo, pure impiegato dalla Corte, che contrappone le posizioni di Posizione Organizzativa e di dirigente 

valorizzando per la qualifica dirigenziale le relazioni dirette con dirigenti generali o organi politici nel complesso 

dell’organizzazione, proprie della sola dirigenza (particolarmente riscontrabile nella esclusiva responsabilità 

nell’attuazione dei piani, programmi e direttive generali fissate dall’organo politico, per i dirigenti generali, o 

nell’attuazione di progetti e gestioni assegnati ai dirigenti di seconda fascia dai dirigenti generali) (art. 16 comma 1 lett. 

b); art. 17 comma 1 lett. b) del dlgs. 165/2001).  

24 E’ il legislatore che ha il potere di precisare a quale livello di gestione si ha la titolarità di posti di dirigente: sono 

dirigenziali le posizioni che il legislatore qualifica tali, indipendentemente dalla individuazione dal punto di vista 

oggettivo di funzioni ontologicamente diverse, che pare obiettivamente difficile. Si può valorizzare il diverso 
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7. Osservazioni conclusive 

 

L’istituto delle Posizioni Organizzative è caratterizzato dalla temporaneità, nel senso che, 

esaurito l’incarico, il funzionario ritorna alle mansioni proprie della area di appartenenza 

funzionariale e non dirigenziale, che non cambia durante l’incarico. L’art. 97 comma 3 Cost.,  che 

prevede il concorso pubblico per l’accesso al pubblico impiego, non si applica alle Posizioni 

Organizzative, dato il carattere della temporaneità che le caratterizza. Ma nulla impedisce la 

proroga anche delle Posizioni Organizzative. 

Le Posizioni Organizzative sono un meccanismo organizzativo rispondente al principio del buon 

andamento e che valorizza l’autonomia delle Agenzie fiscali, in materia finanziaria, organizzativa e 

di gestione del personale. Come si dice nell’esposizione dei precedenti anche fattuali dalla 

decisione, si svincolano in parte le Agenzie fiscali dall’applicazione del d.lgs. 165/2001 (punto 2.3. 

in fatto), attribuendo alla dirigenza la possibilità di un maggior controllo delle cosiddette leve 

gestionali del personale, potendo premiare i funzionari meritevoli, fornendo ad essi prospettive di 

carriera svincolate dal passaggio alla dirigenza, contrassegnate dalla temporaneità.  

Le norme che prevedono incarichi particolari sono viceversa, costituzionalmente illegittime, se 

contribuiscono “all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di 

mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei 

vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica” (C.cost. 37/2015) 

Il perimetro della doverosa applicazione del pubblico concorso non ricomprende le Posizioni 

Organizzative, incarichi essenzialmente temporanei e distinti dal punto di vista organizzativo dalle 

posizioni dirigenziali, alle quali si accompagnano e che non sostituiscono. Il tentativo della Corte di 

differenziare totalmente da un punto di vista ontologico i compiti di dirigenti e di titolari di 

Posizioni Organizzative sembra essere motivato dal timore di contestazioni nel senso di distribuire 

senza concorso “brandelli” di funzioni dirigenziali: ma spetta al legislatore decidere sino a che 

 

coinvolgimento nell’attuazione dell’indirizzo da parte dei dirigenti, rispetto ai titolari di PO, ma non sembra opportuno 

il tentativo di distinguere le singole attività svolte nel contesto dal punto di vista oggettivo: la responsabilità di un 

ufficio o la potestà di emanare provvedimenti con efficacia esterna non sembrano differenziarsi radicalmente e 

oggettivamente se assunte da titolare di una Posizione Organizzativa o, invece, da un dirigente.  
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livello la funzione di gestione attribuita alla burocrazia debba essere affidata a dirigenti o a 

funzionari.  

In sintesi, la decisione in commento definisce la questione della inapplicabilità della dottrina 

giurisprudenziale sul concorso pubblico alla copertura di Posizioni Organizzative in un modo che ci 

sembra equilibrato e – pur con la puntualizzazione qui suggerita – complessivamente condivisibile. 
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ABSTRACT: The Judgment No. 32 of 2020 of the Constitutional Court rules on the pejorative 

retroactive changes made by the Law No. 3 of 2019 (the so-called “Spazzacorrotti”) in the matter of 

alternative measures to detention and limits to the granting of benefits. In particular, the 

Spazzacorrotti Law intends to extend the arrangements laid down in Article 4-bis of the Prison Law 

also to crimes against the Public Administration. This article briefly examines the main legal issues 

concerning the retroactive application of the Spazzacorrotti Law and its constitutional implications, 

pointing out the pre-existing interpretative approaches and the innovative solutions the 

Constitutional Court came up with.   

 

SOMMARIO: 1. La legge n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti) e i profili di diritto intertemporale. – 2. 

(segue) I limiti costituzionali alla retroattività della lex gravior: quando applicare il principio del 

"tempus regit actum"? Cenni alla giurisprudenza della Corte EDU. – 3. La funzione rieducativa 

della pena e la sua centralità all'interno dell'ordinamento costituzionale. – 4. La declaratoria di 

incostituzionalità. Brevi considerazioni pratiche. 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. La legge n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti) e i profili di diritto intertemporale 

 

La sentenza del 26 febbraio 2020, n. 321 può considerarsi una vera e propria sentenza storica con 

la quale la Consulta, nell’affrontare questioni di legittimità costituzionale, ha inciso profondamente 

su numerosi e complessi processi evolutivi che interessano istituti giuridici centrali del diritto 

penale e costituzionale.  

Il vaglio costituzionale ha riguardato principalmente una disposizione, l’art. 1, contenuta nella 

legge 9 gennaio 2019, n.3 (cosiddetta Spazzacorrotti2), volta ad estendere alla maggior parte dei 

reati contro la Pubblica Amministrazione le preclusioni per l’accesso alle misure alternative alla 

detenzione, già previste dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme 

sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) 

per i reati di criminalità organizzata.  

Il sistema dell’art. 4-bis ordin. penit., nato nella legislazione antimafia degli anni ’90 (D.L.13 

maggio 1991, n.152), detta una disciplina speciale, a carattere restrittivo, per i soli condannati 

appartenenti al mondo della criminalità organizzata, ritenuti tra i criminali più pericolosi3. Soltanto 

nei loro confronti è stata, infatti, stilata una lista i cui reati sono classificabili in tre fasce a gravità 

decrescente, a ciascuna delle quali corrisponde un differente meccanismo di accesso alle misure 

extramurarie4. 

 
1 Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 26 febbraio 2020, Presidente Cartabia, Relatore Viganò, in 

www.giurcost.org. Ai fini di una migliore comprensione del presente lavoro, si segnalano i commenti di: F. LAZZERI, 

La sentenza della Corte costituzionale sul regime intertemporale delle modifiche all'art. 4-bis ord. penit. introdotte 

dalla l. 3/2019 ("spazzacorrotti"), per g.c. di Sistema Penale; I. GIUGNI, La differenza fra “dentro” e “fuori” il 

carcere è radicale: la Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 1, co. 6, lett. b), della legge cd. Spazzacorrotti, per 

g.c. di Diritti Comparati; V. MANES, L'estensione dell'art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di 

illegittimità costituzionale, per g.c. di Diritto Penale Contemporaneo; V. MANES, F. MAZZACUVA, Irretroattività e 

libertà personale: l’art. 25, secondo comma, Cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, per g.c. di Sistema Penale.  
2 Legge recante misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di 

prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. 
3 D. PULITANÒ, Le cause di non punibilità dell’autore di corruzione e dell’infiltrato e la riforma dell’art. 4-bis, in 

Diritto Penale e Processo 5/2019, 603 e ss. 
4 D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici 

penitenziari?, in Rivista AIC n. 4/2017, 3. Per un approfondimento relativo alla ratio originaria dell’art. 4-bis ordin. 

penit., così come introdotto dalla c.d. “controriforma penitenziaria” del biennio 1991-1992, si rinvia a F.P.C. IOVINO, 

Legge penitenziaria e lotta alla criminalità organizzata. Brevi note sul d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, nella l. 12 luglio 1991, n. 203, in Cassazione penale, 1992, 438 ss.; B. GUAZZALOCA, 

Differenziazione esecutiva e legislazione d'emergenza in materia penitenziaria, in Dei delitti e delle pene, III, 1992, p. 

123. 
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L’estensione di detta disciplina anche ad ulteriori tipologie di reati ha richiamato l’attenzione 

della Corte, in particolare sotto il profilo dell’applicazione retroattiva o irretroattiva della suddetta 

modifica, considerato che la legge Spazzacorrotti risulti priva di una disposizione transitoria idonea 

a regolare la successione delle leggi nel tempo5. Le ben undici ordinanze di rimessione (riunite ai 

fini della decisione) hanno, infatti, unanimemente sottolineato l’incompatibilità con i precedetti 

costituzionali di una eventuale applicazione retroattiva della legge n. 3/2019, poiché tale soluzione 

– seppur rappresenti un’alternativa alla mancata regolamentazione transitoria – andrebbe in realtà 

ad accentuare la già rigida geometria degli automatismi preclusivi posti in essere dall’art. 4-bis6.  

La legge Spazzacorrotti, nel perseguire l’obiettivo di porre un argine ai fenomeni di corruzione 

dilaganti nel nostro Paese7, finisce sostanzialmente per inasprire la macchina sanzionatoria – 

prevista dall’art. 4-bis solo per talune tipologie di reati – anche nei confronti di quei reati, quali 

quelli contro la Pubblica Amministrazione  (principalmente, i delitti di corruzione, concussione e 

peculato), che tuttavia presentano una pericolosità ontologicamente diversa8. Tale assimilazione tra 

le due categorie di reati, sprovvista di una qualsiasi ratio, sembrerebbe allora essere ancorata 

principalmente ad una esigenza punitiva9 di carattere generale. Ed è stata proprio questa 

circostanza, unita alla mancanza di una previsione normativa di carattere transitorio, che ha 

comportato il sorgere di rilevanti dubbi di costituzionalità.  

La norma si applica retroattivamente e, dunque, anche ai fatti commessi prima della sua entrata 

in vigore o non produce effetti che per l’avvenire? La risposta a tale quesito non è di poco conto, 

considerando soprattutto i rilevanti effetti sul piano pratico dell’una o dell’altra interpretazione.  

Nelle pagine che seguono si procederà, dapprima, analizzando brevemente il testo della nuova 

legge e le sue ripercussioni sul sistema penitenziario, per poi approfondire gli aspetti salienti e 

dirompenti della innovativa sentenza della Corte Costituzionale.  

 
5 Per prime analisi si veda. T. PADOVANI, La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, in 

Archivio Penale n. 3/2018, 1 e ss.; N.PISANI , Il disegno di legge ‘spazzacorrotti’: solo ombre, in Cassazione Penale, 

2018, 3589 e ss. 
6 Il rischio dell’automatismo legislativo è proprio quello di assorbire interamente la riserva di giurisdizione, 

svuotandola così del proprio autonomo significato e della propria funzione di garanzia imposta dall’art. 13 Cost. Così 

D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, op.cit., 2 e ss. 
7 Che ci pongono al 53˚ posto della classifica relativa all’indice di percezione della corruzione. Così F. DE 

SIMONE, La nuova disciplina del traffico di influenze illecite, in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia 

3-4/2019, 531. 
8 Così D. PULITANÒ, op.cit., 603 e ss.  
9 F. CORTESI, L’ordinamento penitenziario dopo la stagione delle riforme, in Diritto Penale e Processo 5/2020, 

712-713. 
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Partendo dal primo punto, ossia il contenuto della novella, nella parte che qui interessa, rilevano 

innanzitutto i limiti posti alla concessione dei permessi premio, all’ammissione al lavoro esterno e 

all’applicazione delle misure alternative alla detenzione (compresa la liberazione condizionale, ma 

esclusa la liberazione anticipata), che divengono fruibili solo all’esito di una collaborazione con 

l’autorità giudiziaria, salvo che la stessa non possa essere utilmente resa e si accerti l’assenza di 

collegamenti attuali con le organizzazioni criminali, oppure il reo abbia integralmente riparato il 

danno o si sia adoperato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze offensive del 

reato10. Il riferimento alla collaborazione, prima ritenuto un requisito indispensabile e decisivo, è 

stato profondamente ridimensionato a partire dalla sentenza n. 253/2019 della Corte 

Costituzionale11, con la quale la Consulta ha affermato il principio che la mancata collaborazione 

con la giustizia non possa essere di ostacolo all’accesso a detti benefici, se nel caso concreto si 

ravvisano degli elementi idonei a considerare il detenuto meritevole12. 

Accanto ad essi si segnalano, poi, la preclusione assoluta per la concessione della detenzione 

domiciliare generica e per quella destinata agli ultrasettantenni, l’innalzamento dell’entità della 

pena da espiarsi per accedere ai permessi premio, al lavoro all’esterno e alla semilibertà, e ancora 

l’aggravio della disciplina di revoca dei benefici concessi13.  

 
10 D. NOTARO, Un passo deciso (e atteso) sulla via dell’affermazione delle garanzie costituzionali nella fase 

dell’esecuzione della pena, in Diritto Penale e Processo 7/2020, 986. 
11 La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. nella parte in cui non prevede la 

concessione dei permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali 

da escludere sia l’attualità della partecipazione dell’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino 

di collegamenti con la criminalità organizzata, sempre che, però, il condannato abbia dato prova di partecipazione al 

percorso rieducativo. Tale declaratoria di incostituzionalità rappresenta il frutto di un allineamento della Consulta alla 

lettura interpretativa operata dalla Corte di Strasburgo nel caso M. Viola c. Italia (Corte EDU, Grande Camera, 7 

ottobre 2019), ove ha ritenuto che l’attuale disciplina italiana dell’ergastolo ostativo violi il principio della dignità 

umana – desumibile dall’art. 3 CEDU – nella parte in cui restringe alla sola ipotesi di collaborazione con la giustizia la 

possibilità per il ricorrente di accedere alla liberazione condizionale. Secondo i giudici europei è necessario, infatti, che 

l’ordinamento italiano adotti (preferibilmente per via legislativa) una riforma dell’ergastolo ostativo, che garantisca ai 

detenuti una concreta e reale possibilità di riesame. F. CORTESI, op.cit., 702-703. Si vedano anche i commenti di: M. 

RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale, in 

Sistema Penale, 2019; G. DELLA MONICA, La irragionevolezza delle presunzioni che connotano il modello 

differenziato di esecuzione della pena per i condannati pericolosi. Riflessioni a margine della sentenza n. 253/2019 

della Corte costituzionale, in Diritti fondamentali.it, 2019. 
12 Così M. BORTOLATO, Il futuro rientro nella società non può essere negato a chi non collabora, ma la strada è 

ancora lunga, in Diritto Penale e Processo 5/2020, 632. Per un approfondimento relativo al collegamento tra la 

mancata collaborazione del detenuto e la presunzione di pericolosità sociale, si rinvia altresì a G. CIRIOLI, Bertoldo e 

la presunzione assoluta di pericolosità sociale: entrambi impiccati a una pianta di fragole? Un breve commento alla 

sentenza n. 253/2019 della Corte Costituzionale, in Osservatorio Costituzionale AIC, Fasc. 4/2020. 
13 D. NOTARO, op.cit., 986. 
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A questi effetti – già di per sé incisivi – si aggiunge, infine, il divieto di avvalersi della 

sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, onde accedere subito alle alternative alla 

detenzione, il cui innesco costituisce conseguenza automaticamente correlata (dall’art. 656, comma 

9, c.p.p.) all’irrigidimento della possibilità di fruire delle misure penitenziarie14. 

Da ciò ne deriva, dunque, un evidente inasprimento del trattamento sanzionatorio, il quale, se 

applicato retroattivamente, oltre che peggiorare ex post lo status del reo, minerebbe altresì la 

prevedibilità sul giusto trattamento dovuto. Un conto è, infatti, la prevedibilità rispetto alle possibili 

conseguenze sanzionatorie che viene naturalmente fatta risalire al momento della commissione del 

fatto; un conto è, invece, l’affidamento maturato dal momento del fatto in poi, durante il processo 

penale, in cui l’imputato compie le proprie scelte difensive15. 

 E allora, se si applicasse tale schema, l’intero sistema penitenziario ne risulterebbe indebolito: la 

limitazione all’accesso a tali misure e concessioni non avrebbe solo l’effetto – positivo, nell’ottica 

del legislatore – di rafforzare la percezione sociale della giustizia, e così dispiegare la propria 

funzione preventiva, ma comporterebbe un ulteriore effetto – negativo, in una visione d’insieme – 

che è quello del sovraffollamento delle carceri16. 

 

 

2. (segue) I limiti costituzionali alla retroattività della lex gravior: quando applicare il 

principio del "tempus regit actum"? Cenni alla giurisprudenza della Corte EDU 

 

La rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa all’applicazione retroattiva o 

irretroattiva della legge n. 3 del 2019 ha permesso alla Consulta di affrontare nuovamente, in 

un’ottica del tutto innovativa, l’istituto della retroattività della norma penale – in particolare, della 

norma penale “meno favorevole” (lex gravior) – e dei limiti che esso incontra all’interno del nostro 

ordinamento costituzionale, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte EDU.   

Non ci sono dubbi, infatti, che la retroattività non sia ammessa, in quanto confliggente 

principalmente con l’art. 25, comma 2, Cost. e l’art. 2 c.p., nelle ipotesi in cui la norma in questione 

 
14 Ibidem. 
15 A. MENGINI, Norme sull’esecuzione penale tra esigenze di garanzie e principio di affidamento, in 

Giurisprudenza Italiana, Luglio 2019, 1644. Anche tale specifico profilo sarà oggetto di successiva disamina, 

soprattutto con rifermento all’art. 7 CEDU.  
16 In tali termini si esprime anche D. PULITANÒ, op. cit., 607. 
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abbia il carattere di norma penale sostanziale. Viceversa, tale certezza viene a mancare quando la 

norma penale abbia carattere processuale, ovvero consista in una norma meramente esecutiva, che 

non abbia ad oggetto l’accertamento del reato e/o l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità 

esecutive della stessa, quali ad esempio le norme dell’ordinamento penitenziario17 (che 

disciplinano, appunto, l’esecuzione della pena e le misure alternative alla detenzione).  

Proprio con riferimento alle regole meramente esecutive, un consistente filone 

giurisprudenziale18, richiamato dalla sentenza in esame, ha da sempre escluso l’operatività del 

principio di irretroattività in malam partem, ritenendo invece applicabile il diverso, e più 

confacente, principio del “tempus regit actum”.  

Tale precetto prevede l’applicabilità, agli atti ancora da compiere, della legge entrata in vigore in 

epoca posteriore rispetto al fatto per cui si procede e coincidente con il momento in cui l’atto viene 

compiuto; dunque, il tempus rispetto al quale viene “congelato” un determinato quadro normativo è 

successivo rispetto alla consumazione del reato19.  

Nel caso di specie, le modificazioni apportate all’art. 4-bis – inquadrato, secondo l’orientamento 

maggioritario, come norma meramente esecutiva – sarebbero, quindi, applicabili anche ai fatti di 

reato pregressi e, in particolare, anche a quei condannati che, nel momento in cui avevano 

commesso il fatto, si trovavano assoggettati ad una diversa (e più favorevole) disciplina.  

Da qui una serie di incompatibilità rilevate sia con il diritto interno sia con la giurisprudenza 

della Corte EDU.  

I giudici rimettenti non hanno, infatti, mancato di sottolineare come l’assenza di limitazioni alla 

retroattività possa comportare la violazione di numerosi precetti costituzionali: l’art. 25, comma 2, 

Cost., sotto il profilo del principio di legalità e della non retroattività della pena e l’art. 117, comma 

1, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU.  

 
17 F. MAZZACUVA, L’estensione attuale dei principi di irretroattività e di retroattività della legge favorevole, in 

Diritto Penale e Processo 3/2020, 422 e ss.  
18 Cass., SS.UU., 30 maggio 2006, n.24561. In precedenza, ex multis, Cass. 8 ottobre 1993, in Cass. pen., 1995, 

2151; Cass. 11 aprile 1994, ivi, 1995, 1367; Cass. 5 luglio 1994, ivi, 1995, 3066; Cass. 23 settembre 1994, ivi, 1996, p. 

1288; Cass. 14 gennaio 1997, ivi, 1997, 3591. Successivamente, Cass., sezione prima penale, sentenza 18 settembre 

2006, n. 30792; sezione prima penale, sentenza 15 luglio 2008, n. 29155; sezione prima penale, sentenza 9 dicembre 

2009, n. 46924; sezione seconda penale, sentenza 22 febbraio 2012, n. 6910; sezione prima penale, sentenza 12 marzo 

2013, n. 11580; sezione prima penale, sentenza 18 dicembre 2014, n. 52578; sezione prima penale, sentenza 9 

settembre 2016, n. 37578. 
19 Così F. MAZZACUVA, op.cit., 422 e ss. 
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Se, infatti, secondo il principio di irretroattività, nessuno può essere punito in forza di una legge 

successiva e diversa rispetto a quella vigente al momento in cui ha commesso il fatto, ciò deve 

estendersi anche alle modifiche normative che, come quella in esame, restringano presupposti e 

condizioni di accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione. 

Risulterebbe altresì compromesso l’art. 24, comma 2, Cost., sotto il profilo del diritto di difesa e 

del diritto di scegliere (consapevolmente e preventivamente) la tecnica difensiva da adottare. Se le 

modifiche normative in malam partem investono coloro che già soggiacevano ad una diversa 

disciplina, questi ultimi rischiano di veder vanificata la propria strategia processuale, adeguata ad 

una situazione preesistente che risulta tuttavia mutata20. 

Da ultimo, sottolineano i giudici rimettenti, si avrebbe un’incompatibilità anche con l’art. 27, 

comma 3, Cost., in relazione ai principi di ragionevolezza e funzione rieducativa della pena (§ 3); 

nonché con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra condannati 

che abbiano commesso il fatto prima e dopo l’entrata in vigore della novella. 

Tuttavia, le limitazioni alla retroattività si riscontrano non solo nei principi costituzionali, ma 

anche all’interno della giurisprudenza della Corte EDU. 

Quest’ultima ha da sempre applicato in modo piuttosto rigoroso il precetto sancito all’art. 7, 

comma 1, CEDU, il quale stabilisce – non diversamente da quanto sancito nel nostro ordinamento – 

che «nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata 

commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può 

essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato 

commesso».  

Tra le numerose sentenze della Corte di Strasburgo volte ad affermare nella pratica la valenza di 

tale principio21, la Consulta ne richiama una in particolare, considerata tra le più significative sul 

tema22.  

 
20 Come si legge nel testo della sentenza (p.13), i condannati «potrebbero, ad esempio, aver scelto un rito 

alternativo confidando in una diminuzione di pena sufficiente per poter beneficiare della sospensione dell’ordine di 

esecuzione della pena». 
21 È sufficiente richiamare la “Sentenza Scoppola” (Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009), in cui si era 

riconosciuto per la prima volta che, in materia in materia di successione di leggi nel tempo, l’art. 7 CEDU stabilisce non 

solo – esplicitamente – il divieto di retroattività della lex gravior (incriminatrice o aggravatrice), ma anche – 

implicitamente – il principio di retroattività della lex mitior (depenalizzatrice o attenuatrice). G. CARLIZZI, La teoria 

della successione di leggi nel tempo sul banco di prova del “caso Scoppola” e dei casi analoghi, in Diritto Penale 

Contemporaneo 2/2013, 32-33. 
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Si tratta della nota sentenza Del Rio Prada contro Spagna, pronunciata il 21 ottobre 201323, con 

la quale «la Corte EDU ha ritenuto violato l’art. 7, comma 1 CEDU da parte del Governo 

spagnolo, sotto il profilo del “principio di affidamento” di una persona detenuta rispetto ad un 

mutamento in pejus […] della disciplina relativa ad un istituto spagnolo affine alla nostra 

liberazione anticipata, affermando che, ai fini della “prevedibilità della sanzione penale”, occorre 

avere riguardo non solo alla pena irrogata, ma anche alla sua concreta esecuzione24».  

Di conseguenza, pur ammettendo la distinzione tra “una misura che costituisce in sostanza una 

pena e una misura che riguarda l’esecuzione o l’applicazione della pena”, la Corte EDU, lungi 

dall’adottare un criterio puramente formalistico, basato sul nomen juris, sposa un approccio 

sostanzialistico: la disciplina penitenziaria de quo presenta, infatti, aspetti del tutto assimilabili alle 

sanzioni penali vere e proprie e ciò in ragione degli effetti afflittivi concretamente sprigionati dalle 

norme sul detenuto25.  

Esse, in altre parole, modificano (in malam partem) quantitativamente ovvero qualitativamente 

la pena stessa, non limitandosi a disciplinare le mere modalità di esecuzione della medesima. 

 
22 Richiamata non a caso da tutte le ordinanze di rimessione (sentenza n. 32 del 26 febbraio 2020, pp. 21 e ss.). 
23 Corte EDU Grande Camera, 21 ottobre 2013, n. 42750/09. Per descrivere brevemente il fatto, il ricorso è stato 

presentato da Ines Del Rio Prada, esponente del terrorismo separatista basco, che veniva arrestata nel 1987 e 

successivamente condannata, in separati procedimenti, a più di tremila anni di reclusione. Invocando l'applicazione del 

beneficio della “redención de penas por trabajo” (che consentiva uno sconto di pena di un giorno ogni due giorni di 

lavoro intramurario), la ricorrente presentava nel 2008 richiesta di liberazione anticipata, allegando i vari provvedimenti 

della magistratura di sorveglianza che avevano periodicamente certificato il lavoro svolto ed accordato gli sconti di 

pena. Tuttavia, in applicazione dell'orientamento interpretativo inaugurato dal Tribunal Supremo il 28 febbraio 2006 nei 

confronti del terrorista Henri Parot, l'Audiencia Nacional rigettava la richiesta. Secondo tale nuova interpretazione 

(denominata appunto "doctrina Parot"), infatti, lo sconto di pena deve essere calcolato su ciascuna delle pene inflitte 

non, come nella precedente prassi giurisprudenziale, sulla sanzione complessiva determinata all'esito dell'applicazione 

del limite dei trent'anni di reclusione. Nel caso della ricorrente, tale modalità di calcolo, in quanto parametrata su di una 

"base" di oltre tremila anni di reclusione, conduceva di fatto a vanificare l'applicazione del beneficio penitenziario ed a 

riportare la data di effettiva liberazione al 2017. Nel ricorso alla Corte europea, si lamentava quindi una violazione del 

principio di irretroattività della legge penale (art. 7 CEDU) e, di conseguenza, del diritto alla libertà personale (art. 5 

CEDU) relativamente al periodo di detenzione successivo al rigetto dell'istanza di liberazione anticipata. F. 

MAZZACUVA, La Grande Camera della Corte EDU su principio di legalità della pena e mutamenti giurisprudenziali 

sfavorevoli, in Diritto Penale Contemporaneo. 
24 Così si legge nell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, 2 aprile 2019, n. 1188, Presidente Pavarin, 

Estensore Fiorentin., da consultarsi in Giurisprudenza Italiana – 2019, 1630-1635, con commento di A.MENGHINI, 

op.cit., 1635-1644.  
25 D. NOTARO, op.cit., 988. Nella Sentenza Del Rio Prada contro Spagna (2013) si legge che: “In order to 

determine whether a measure taken during the execution of a sentence concerns only the manner of execution of the 

sentence or, on the contrary, affects its scope, the Court must examine in each case what the ‘penalty’ imposed actually 

entailed under the domestic law in force at the material time or, in other words, what its intrinsic nature was” (par. 90). 
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Il risultato di tale statuizione è immediato e non può che coincidere con la irretroattività, ex art. 

7, comma 1 CEDU, anche di tali norme. 

Inoltre, sottolinea la Corte di Strasburgo, un ulteriore elemento utile per sostenere la teoria in 

esame riguarda il principio della ragionevole prevedibilità del diritto (e della pena) e 

dell’affidamento alla legge: ciascun condannato conosce – o comunque dovrebbe conoscere – la 

legge vigente al momento del fatto (prima) e della condanna (poi). Ed è su tale legge che ripone il 

proprio affidamento, non potendo immaginare gli eventuali mutamenti normativi futuri, che 

sfuggono inevitabilmente alla sua sfera di controllo.  

Per tale ragione, ribadisce la Corte EDU nella citata sentenza, la garanzia della 

prevedibilità/affidamento deve accompagnare l’intera fase punitiva, dal momento della 

commissione del fatto alla condanna, dall’inflizione della pena alla sua concreta esecuzione26.  

È chiaro, dunque, come l’orientamento della giurisprudenza della Corte sia nel senso di 

circoscrivere la retroattività della legge penale a qualsiasi forma di esercizio della potestà punitiva 

che si manifesti concretamente afflittiva, a prescindere dalla qualificazione che la norma ha 

all’interno del singolo ordinamento nazionale.  

E allora, considerata la portata innovativa di tale orientamento e data la similarità delle situazioni 

sottoposte all’esame delle richiamate Corti, il suddetto principio viene assunto dalla Corte 

Costituzionale come punto cardine su cui costruire l’intero percorso giuridico di rimeditazione del 

divieto di retroattività.  

Tuttavia, la Consulta non si ferma qui, ma va ben oltre, fino a richiamare ulteriori fonti 

normative rilevanti, tra le quali figurano l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici 

del cittadino e l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di 

Nizza), che sanciscono i principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene. Cita, inoltre, 

la giurisprudenza statunitense, la quale, sin dal diciottesimo secolo, aveva proclamato il divieto di 

 
26 Tuttavia, non sempre la lettura delle sentenze della Corte EDU consente agevolmente di individuare il contenuto 

della nozione della prevedibilità, apparendo in taluni casi la Corte prediligere un approccio astratto che prescinde dalle 

caratteristiche soggettive del reo, e dal possesso da parte del medesimo di un bagaglio conoscitivo tale da consentirgli 

una adeguata valutazione delle conseguenze e rischi della sua condotta, e sembrando, invece, in altre pronunce 

prediligere un approccio in termini di prevedibilità soggettiva. Ad esempio, nelle due sentenze gemelle S.W.c.Regno 

Unito e C.R. c. Regno Unito, la Corte EDU aveva ritenuto prevedibile la condanna nei confronti di due soggetti 

responsabili di violenza sessuale in danno delle rispettive mogli, agganciando la prevedibilità al mutamento in materia 

del “senso comune”, pur a fronte di precedenti giurisprudenziali che avevano confermato la validità del principio di 

common law sulla giustificazione della violenza in virtù del “consenso” prestato dalle parti al momento del matrimonio. 

Così G. NUARA, Il Giudice e Strasburgo, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 5. 
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“ex post facto laws”, ossia il divieto di applicazione retroattiva di norme penali non previste al 

momento del fatto che «producano l’effetto pratico di prolungare la detenzione del condannato, 

modificando il quantum della pena e operando così come una legge retroattiva sfavorevole27».  

I medesimi principi si riscontrano, infine, anche nel Codice Penale francese, il quale, all’art. 112-

2, rubricato “De l'application de la loi pénale dans le temps”, pur ricomprendendo  “le leggi 

relative al regime di esecuzione e dell’applicazione delle pene” all’interno di quelle 

immediatamente applicabili ai reati commessi prima della loro entrata in vigore, prevede 

un’eccezione per “quelle che abbiano l’effetto di rendere più severe le pene inflitte con la sentenza 

di condanna”, espressamente dichiarate “applicabili alle condanne pronunciate per fatti commessi 

posteriormente alla loro entrata in vigore28”. 

Dunque, dalle parole e dai riferimenti utilizzati dalla Corte Costituzionale nella propria 

motivazione ne deriva – in un’ottica ormai globalizzata – una visione “postmoderna” del diritto, 

caratterizzata dalla consapevolezza del diritto dinamico inteso come il prodotto dell’interazione di 

norme nazionali e sovranazionali, il cui “dialogo” contribuisce a interconnettere ordinamenti 

giuridici diversi29 e a trovare soluzioni comuni (ottimali)30.  

 
27 Notevole importanza assume, nella motivazione della Consulta (par. 4.3.1), il riferimento al celebre caso Corte 

Suprema degli Stati Uniti, Calder v. Bull, 3 U.S. 386, 389 (1798), in cui la Corte statunitense ha affermato la rilevanza 

del divieto di “ex post facto laws”, proclamato per la prima volta qualche anno prima, qualificandolo come «an 

additional bulwark in favor of the personal security of the subject, to protect his person from punishment by legislative 

acts having a retrospective operation» (Page 3 U. S. 390). In altre parole, esso è indispensabile per garantire la tutela 

dell’individuo dall’abuso del potere legislativo e dal rischio che tale potere possa stabilire o aggravare ex post pene per 

fatti già compiuti. La Consulta richiama, inoltre, ulteriori casi statunitensi in cui, sulla base della pronuncia sopracitata, 

sono stati ribaditi i medesimi principi: Weaver c. Graham, 450 U.S. 24, 33 (1981); Lynce v. Mathis, 519 U.S. 433 

(1997); California Department of Corrections v. Morales, 514 U.S. 499 (1995); Garner v. Jones, 529 U.S. 244 

(2000)(par. 4.2.4). 
28 Il testo dell’art. 112-2 del Codice Penale francese è così formulato: «Sont applicables immédiatement à la 

répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur: […] 3° Les lois relatives au régime d'exécution et 

d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines 

prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits 

commis postérieurement à leur entrée en vigueur […]”.  
29 R.E. KOSTORIS, Presentazione. Un diritto postmoderno, in  Percorsi giuridici della postmodernità (a cura di 

R.E. Kostoris), Il Mulino, 2016, 13.  
30 Sul controverso tema del rapporto tra la legalità penale nazionale e la legalità penale europea, si rinvia a M. 

D’AMICO, Principio di legalità̀ penale e “dialogo” tra le Corti. Osservazioni a margine del caso Taricco, in Il caso 

Taricco e il dialogo tra le corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte Costituzionale (a cura di A. Bernardi - C. Cupelli), 

97-111; M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali, in Europa e diritto penale, (a 

cura di C. E. Paliero - F. Viganò),  Milano, 2013. 
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Da tale confronto emergono taluni profili di originalità: la legalità intesa come prevedibilità del 

diritto e come prevedibilità della pena, in una dimensione di determinatezza e conoscibilità; la 

legalità-prevedibilità che costituisce un diritto dell’uomo31. 

 

 

3. La funzione rieducativa della pena e la sua centralità all'interno dell'ordinamento 

costituzionale 

 

Un ulteriore traguardo raggiunto dalla Consulta con la sentenza in esame attiene alla 

valorizzazione – rafforzata e accentuata rispetto al passato – della funzione rieducativa della pena.  

Nota è, infatti, la teoria polifunzionale32 – che per molto tempo ha orientato la giurisprudenza 

costituzionale – con la quale si afferma(va) l’equivalenza tra la funzione retributiva, preventiva 

(prevenzione generale e prevenzione speciale) e rieducativa della pena, senza stabilirvi a priori una 

gerarchia.  

Ciò perché, nell’ottica di tale teoria, ognuna delle suddette funzioni riproduce – in parte – il 

vero33, appartenendo ciascuna ad una diversa fase della vicenda penale (incriminazione astratta, 

commisurazione, esecuzione)34. Ad esempio, nel momento in cui vi è la comminatoria della pena 

nella legge penale, vi è la minaccia della sua irrogazione e questa ha una funzione general-

preventiva; nel momento in cui il giudice applica la pena al reo nel caso concreto, ha una funzione 

special-preventiva; nel momento in cui la pena irrogata dal giudice viene in concreto eseguita, ha 

una funzione retributiva35.  

 
31 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, in Percorsi giuridici della postmodernità (a cura di R.E. 

Kostoris), Il Mulino, 2016, 234 e ss.; citato in P. FELICIONI, Reati contro la P.A. e accesso ai benefici penitenziari: i 

fermenti “riformatori” della giurisprudenza, in Diritto Penale e Processo 7/2019, 916-917. Sul punto si veda anche F. 

MAZZACUVA, Art. 7. Nulla poena sine lege, in Corte di Strasburgo e giustizia penale (a cura di G. Ubertis - F. 

Viganò), Torino, 2016. 
32 Tra i vari autori che si sono occupati di tale tematica, si veda FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, Parte 

generale, VI edizione, Bologna, 2009, 695 e ss. 
33 Così M. NUNZIATA, La funzione della pena nella sua applicazione ed esecuzione: brevi spunti, in Periodico di 

Diritto e Procedura Penale Militare, Rivista n. 1-2-3 gennaio - giugno 2008. 
34 A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Diritto Penale Contemporaneo. 
35 M. NUNZIATA, op.cit.. La funzione di “prevenzione generale” distoglie, infatti, i consociati dal delinquere 

grazie alla minaccia della sua inflazione; la prevenzione speciale ha la funzione, invece, di minimizzare la possibilità 

che il reo sanzionato ricada nel delitto; infine, secondo la teoria personalistica della “retribuzione”, la pena ha una 

funzione di conseguenza al disvalore del fatto di reato commesso: è la “paga del malvagio”, il corrispettivo del male 

commesso con il reato. 
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In tale contesto, residua tuttavia poco spazio per il vincolo rieducativo, il quale viene degradato 

alla sola fase terminale del momento punitivo36.  

Questa situazione, difficilmente compatibile con i precetti costituzionali, è stata drasticamente 

capovolta a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 313/1990, nella quale si legge che 

«se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, (essa) rischierebbe grave 

compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in 

sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto».  

La necessità di valorizzare tale principio si è manifestata con forza anche in tempi più recenti, 

spingendo la Corte fino ad affermare – proprio con la sentenza in esame – la prevalenza della 

finalità rieducativa (e risocializzante) della pena sulle altre funzioni. Ciò sulla base di un 

presupposto fondamentale: l’art. 27, comma 3 dello Statuto costituzionale, il quale, considerata la 

sua rilevanza all’interno della gerarchia delle fonti, non può essere derogato né oltrepassato per 

effetto di una astratta previsione normativa.  

Se ne può facilmente cogliere la ratio: in un ordinamento in cui non è più ammessa la pena di 

morte (e, dunque, la completa eliminazione del reo dal tessuto sociale), la finalità della pena non 

può non coincidere con l’effetto opposto (all’estinzione), che è la risocializzazione. Compito dello 

Stato, che punisce, è anche quello «di favorire il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione 

e reinserimento sociale del reo37», «per permettergli di condurre una vita responsabile ed esente 

dal reato38».  

In tale contesto non sempre il carcere rappresenta lo strumento più adeguato: la concessione di 

benefici o la previsione di misure alternative alla detenzione – rispettose sempre del principio di 

stretta legalità – possono, talvolta, meglio orientare alla risocializzazione del condannato. 

Risocializzazione che, tuttavia, rischia di essere compromessa se, attraverso il sistema delle 

presunzioni assolute, il legislatore prestabilisce i limiti all’accesso a tali misure o benefici, non 

consentendo al giudice alcuna valutazione in relazione alla specificità del caso concreto39.  

Proprio su tale profilo si è espressa la Consulta con la sentenza n. 32/2020, ribadendo come non 

sia consentito al legislatore «disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal 

 
36 A. PUGIOTTO, op.cit. 
37 Sentenza n. 179/2017 della Corte Costituzionale. 
38 Regole penitenziarie europee del 2006 (regola 102). 
39 D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, op.cit.  
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condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla 

concessione del beneficio».  

È necessario, dunque, tener conto della esperienza penitenziaria di ciascun detenuto e, 

soprattutto, del grado di consapevolezza e di recupero da questi effettivamente raggiunto. 

 

 

4. La declaratoria di incostituzionalità. Brevi considerazioni pratiche 

 

Giunti alla fine di queste brevi note ed esposte le principali questioni affrontate dalla Corte 

Costituzionale nella sentenza citata, è possibile trarre le fila del discorso, riportando l’attenzione 

sulle due declaratorie di incostituzionalità al fine di comprenderne, alla luce di quanto sopra detto, 

la portata.  

La Consulta ha, infatti, sancito: (a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 6, lett. b) della 

legge Spazzacorrotti, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, 

comma 1 ordin. penit. si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto 

anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge, in riferimento alla disciplina delle misure 

alternative alla detenzione (previste dalla Legge n. 354 del 1975), della liberazione condizionale (ex 

artt. 176 e 177 c.p.) e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione (ex art. 656, comma 9 

c.p.p.); (b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 6, lett. b), della legge Spazzacorrotti, nella 

parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati 

che, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado 

di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.  

Sotto il primo profilo (lett.a), in relazione al dibattito sull’applicazione retroattiva o irretroattiva 

delle norme volte a modificare le modalità di espiazione della pena (§2), la Corte Costituzionale è 

giunta ad una soluzione innovativa, superando così una fase, durata circa un trentennio, 

caratterizzata da pronunce che sebbene dimostrassero una profonda attenzione rispetto alle 

modifiche peggiorative dell’esecuzione della pena, non permettevano di delineare un orientamento 

netto40. 

 
40 Per ricostruire il quadro passato, la Corte Costituzionale passa in rassegna tutte le proprie pronunce emesse a 

partire dall’introduzione del regime differenziato dopo la strage di Capaci del 1992, restituendo così “un quadro ricco 
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La Corte, dunque, da un lato, ha confermato la validità del principio generale di retroattività 

della norma meramente modificativa della modalità di espiazione della pena (da sempre avallato 

dall’orientamento maggioritario della Corte di Cassazione); dall’altro, però, – richiamando i precetti 

costituzionali, la giurisprudenza della Corte EDU, nonché gli orientamenti degli altri ordinamenti 

giuridici41 – ha posto un freno a tale retroattività, stabilendo come le norme penali che producono 

effetti sostanziali debbano sempre considerarsi irretroattive. Ponendo, dunque, come elemento di 

discrimine tra le due ipotesi la sostanzialità della legge penale, possono considerarsi retroattive 

soltanto quelle «norme che, lasciando inalterati tipologia e quantum delle pene previste per il 

reato, ne modifichino tuttavia le sole modalità esecutive».  

In tali casi, l’applicazione retroattiva si pone come necessaria, soprattutto per assicurare 

un’adeguata parità di trattamento carcerario a tutti i detenuti, in considerazione del fatto che la 

disciplina penitenziaria non possa non tener conto dei mutamenti fattuali e normativi – nonché dei 

repentini sviluppi tecnologici – legati al decorso del tempo42.   

Tuttavia, – ed è questo, forse, il punto più sorprendente della sentenza – la regola appena 

enunciata deve soffrire un’eccezione allorché «la normativa sopravvenuta non comporti mere 

modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una 

trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del 

condannato».  Si tratta, dunque, della previsione e applicazione di una pena che può considerarsi 

«un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto», tale da determinare, ad esempio, il 

passaggio da una pena espiata “fuori” dal carcere ad una pena che, pur non mutando formalmente il 

proprio nomen iuris, va eseguita di norma “dentro” il carcere.  

 

di sfumature” della propria giurisprudenza, ormai risalente. In particolare, vengono richiamate le sentenze n. 306 del 

1993; n. 504 del 1995; n. 445 del 1997; n. 137 del 1999 e n. 273 del 2001; nonché le ordinanze n. 108 del 2004 e n. 280 

del 2001. Tutte decisioni con le quali la Corte è pervenuta, a seconda dei casi, ad un rigetto delle questioni relative agli 

effetti intertemporali delle disposizioni di volta in volta censurate ovvero ad un loro accoglimento, utilizzando però 

parametri diversi dall’art. 25, co. 2 Cost, e facendo, cioè, ricorso agli artt. 27, co. 1 e 3, o all’art. 3 Cost. per 

evidenziarne l’illegittimità costituzionale (par. 4.1.1) 
41 Si rinvia al §2 per un’esposizione particolareggiata di tutte le argomentazioni, anche di natura comparatistica, 

utilizzate dalla Corte per sorreggere la propria conclusione. 
42 «Ove il regime di esecuzione delle pene detentive dovesse restare cristallizzato alla disciplina vigente al momento 

del fatto, ad esempio, non potrebbero essere applicate a chi avesse commesso un omicidio negli anni Ottanta o Novanta 

le restrizioni all’uso dei telefoni cellulari o di internet oggi previste dall’ordinamento penitenziario. […] Finirebbe per 

creare, all’interno del medesimo istituto penitenziario, una pluralità di regimi esecutivi paralleli, ciascuno legato alla 

data del commesso reato» (p. 23). 
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Per tale ragione, – ed è questa la conclusione a cui giunge la Consulta – mentre un’applicazione 

retroattiva si ritiene ammessa in relazione ai permessi premio e al lavoro esterno (che non 

determinino una trasformazione della natura della pena da eseguire), lo stesso non può dirsi per le 

misure alternative alla detenzione (e in particolare all’affidamento in prova al servizio sociale, alla 

detenzione domiciliare nelle sue varie forme e alla semilibertà),  la liberazione condizionale, nonché 

il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena43.  

Da qui la relativa declaratoria di incostituzionalità parziale della norma, per contrasto con l’art. 

25, comma 2 della Costituzione. 

Con riferimento, invece, al secondo profilo (lett.b), ci si limiterà in questa sede a ribadire come il 

principio ispiratore sia stato proprio quello della finalità rieducativa della pena (§ 3), nonché il 

principio di uguaglianza. Volontà della Consulta è stata, in particolare, quella di attenuare le 

distorsioni provocate dagli automatismi legislativi che, molto spesso, ancorano la modalità di 

esecuzione della pena a presunzioni o tipizzazioni legali, senza tener conto della risposta 

trattamentale del detenuto44.  

Per tale ragione, la norma in esame è stata dichiarata parzialmente incostituzionale per 

violazione degli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione. 

 Per concludere l’intera trattazione, appare opportuno compiere alcune considerazioni sui 

possibili risvolti pratici e sulle prospettive future di questa pronuncia innovativa45.  

Quanto inciderà la nuova disciplina sugli istituti esaminati? Rappresenta essa un importante 

passo verso il superamento della “Teoria del nemico”? 

Certamente questa decisione ha dissipato numerosi dubbi e contrasti interpretativi, ponendo un 

punto fermo in tema di irretroattività della lex gravior. Non rileva che una norma penale sia 

 
43 Per una lettura dei motivi che hanno sorretto le argomentazioni della Corte volte ad affermare la portata 

sostanziale di tali ultime misure, si rinvia al testo della sentenza (pp. 24-25). 
44 D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, op.cit., 4. Per un approfondimento relativo al meccanismo degli automatismi 

legislativi, si veda anche S. LEONE, Automatismi legislativi, presunzioni assolute e bilanciamento, in Rivista del 

Gruppo di Pisa, n. 1/2018; E. CRIVELLI, Gli automatismi legislativi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 

in Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità (a cura di D. Butturini, M. Nicolini), Napoli, 2014, 

85 ss.; G. LEO, Automatismi sanzionatori e principi costituzionali, in Diritto Penale Contemporaneo, 2014. 
45 Dalla sua pubblicazione, non sono mancate, del resto, le sue prime applicazioni: con l’ordinanza del 4 marzo 2020 

(sezione unica penale, Presidente Scardia, Relatore Surdo), la Corte di Appello di Lecce ha applicato i medesimi 

principi affermati dalla Consulta – giungendo a dichiarare temporalmente inefficace l’ordine di esecuzione – nei 

confronti di un condannato per reati in tema di immigrazione clandestina (cui agli art. 12, commi 1 e 3, D. Lgs. 

286/1998) che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3-bis c. 1 D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, risulta anch’essa 

inserita nell’art. 4-bis O.P. Per leggere il testo dell’ordinanza, si rinvia a Giurisprudenza Penale (web). 
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qualificata come sostanziale, procedurale o meramente esecutiva – in altre parole, il suo nomen 

iuris – ma è importante la sua efficacia, la sua sostanzialità in concreto.  

Di conseguenza, dinanzi a una legge che potrebbe essere astrattamente qualificata come 

procedurale, ma che in realtà dispiega effetti sostanziali, la irretroattività si pone come necessaria 

per salvaguardare principi cari all’ordinamento costituzionale. E, da questo momento in poi – in 

linea anche con gli altri ordinamenti – non saranno ammesse interpretazioni contrarie.  

Non bisogna, inoltre, trascurare il grande accento posto – implicitamente – sull’importanza del 

ruolo dei giudici nel percorso rieducativo dei condannati. Sono loro, infatti, che devono valutare il 

grado di recupero raggiunto, facendo riferimento ad una serie di indici che ricomprendono ma non 

si esauriscono nella mera attitudine collaborativa – che pure rimane fondamentale in tale contesto.  

Un altro aspetto da approfondire riguarda la tematica del c.d. “diritto penale del nemico46” che 

individua, all’interno della categoria del reo, coloro che si distinguono dai comuni criminali – 

risultando ancora più pericolosi e, perciò, nemici dello Stato – perché appartenenti ad un sistema 

valoriale del tutto confliggente con quello accettato dalla società civile. La legge Spazzacorrotti 

sembra inserirsi perfettamente in questo quadro,  individuando il nemico sociale in una figura 

simbolica - “i corrotti” - grossomodo evocativa di ogni possibile condotta illecita contro la Pubblica 

Amministrazione, rappresentando così, senza equivoci, la finalità della riforma: eliminare quella 

genìa di nemici47. 

Eppure, la Corte, valorizzando il percorso rieducativo del condannato e attenuando il rigido 

schema delle presunzioni legali assolute, sembra invece allontanarsi da quel disegno, per conferire 

maggiore uguaglianza e dignità ai condannati: tutti meritano un reinserimento nel contesto sociale e 

tutti hanno il diritto di ricevere – con determinati limiti – maggiori benefici penitenziari qualora 

dimostrino, nel caso concreto, un adeguato livello di rieducazione.  

Con questa sentenza, la Consulta ha dimostrato non solo grande sensibilità verso temi delicati e 

discussi che hanno da sempre interessato il panorama giuridico italiano, ma anche apertura nei 

 
46 F. MANTOVANI, Umanità e razionalità del diritto penale, CEDAM, 2008; A. R. CASTALDO, Il patto per la 

legalità, CEDAM, 2017; A. MANNA, Corso di diritto penale. Parte generale, CEDAM, 2017; F. MANTOVANI, Il 

diritto penale del nemico, il diritto penale dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale, in Rivista 

Italiana di Procedura Penale 2007, n. 2/3, 470 ss.; M. DONINI , Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cassazione 

Penale 2016, n. 2, p. 735, il quale illustra criticamente, altresì, la teoria jacobsiana. 
47 G.D. CAIAZZA, Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio, in Diritto Penale e Processo 

5/2019, 591. 
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confronti di soluzioni adottate da altre Corti o altri ordinamenti, evidenziando, così, come il 

confronto arricchisca senza pretendere nulla in cambio. Esso non comporta, infatti, necessariamente 

una rinuncia alla propria individualità nazionale. 
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1. Premessa: il precedente del 2015 e la sentenza n. 164/2020 

 

Esattamente un lustro fa, con sentenza n. 37/2015, la Corte costituzionale riteneva che l’art. 8, 

comma 24, del d.l. n. 16/2012, nel consentire di attribuire incarichi dirigenziali ai propri funzionari 

con la stipula di contratti a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo 

necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso, fosse illegittimo, per contrasto con 

gli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella misura in cui contribuisse a determinare «un indefinito protrarsi nel 

tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla 

copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e 

pubblica» (punto 4.5).  

In particolare ciò che la Consulta ha sanzionato, dopo l’ormai quasi scontato richiamo alla 

necessità di pubblico concorso anche per il conferimento di incarichi dirigenziali nelle pubbliche 

amministrazioni, è stata la continua proroga, sin dal 2006 e fino al 2015, del termine finale del 

diverso regime sub iudice, profilo fattuale che ha «aggravato gli aspetti lesivi della disposizione 

impugnata … In tal modo, infatti, il legislatore apparentemente ha riaffermato, da un lato, la 

temporaneità della disciplina, fissando nuovi termini per il completamento delle procedure 

concorsuali, ma, dall’altro, allontanando sempre di nuovo nel tempo la scadenza di questi, ha 

operato in stridente contraddizione con l’affermata temporaneità» (punto 4.2). 

Dopo cinque anni i nodi tornano al pettine, in un contesto di evidente sofferenza organizzativa 

dell’Agenzia. 

Non è un caso che, addirittura, i giudici remittenti del Tar Lazio prospettino, tra i vari profili di 

incostituzionalità dell’art. 1, comma 93, l. n. 205/2017, la violazione dell’art. 136 Cost. nella parte 

in cui la istituzione di nuove posizioni organizzative determinerebbe la violazione del giudicato di 

cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. 

Questa volta la Consulta, con la sentenza n. 164/2020 qui commentata, salva la normativa 

sospetta di incostituzionalità. 

Da un analitico confronto fra la disposizione censurata e il D.Lgs. n. 165/2001 desume che fra i 

titolari delle “posizioni organizzative a elevate responsabilità” (da ora: POER) e i dirigenti non vi 

sia omogeneità, ed esclude altresì che le norme sotto esame abbiano configurato una nuova area 

intermedia. A tali premesse si aggiunge un ulteriore dato considerato dirimente: la ritenuta non 

stabilità dell’“incarico”, che non comporta il conferimento di uno status all’interno dell’Agenzia e 
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quindi non impone il rispetto delle procedure concorsuali. Ciò non esclude, secondo la Corte, che 

«la selezione dei soggetti cui attribuire le POER debba rispondere ai principi di imparzialità, 

trasparenza ed efficienza … è di tutta evidenza, infatti, che per accedere a funzioni di alta 

specializzazione o responsabilità – quali sono da intendersi quelle tipiche delle POER – serve 

acquisire specifiche conoscenze che devono essere imparzialmente vagliate dall’amministrazione 

conferente» (punto 14). 

Inoltre non vengono reputate incostituzionali altre due disposizioni che, con riguardo ai futuri 

concorsi di dirigente, da un lato esonerano dalla prova preselettiva i candidati che abbiano svolto 

per almeno due anni funzioni dirigenziali o siano stati POER o POT, dall’altro prevedono la 

possibilità che fino al cinquanta per cento dei posti sia riservato al personale assunto mediante 

pubblico concorso, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Nel primo 

caso si ritiene che la preselezione è volta a conciliare esigenze di rapidità e di imparzialità con 

esigenze di efficienza, e che in tal senso non sia irragionevole l’esonero per coloro che abbiano già 

prestato servizio nelle Agenzie fiscali, dimostrando “sul campo” capacità amministrativa. Nel 

secondo, richiamandosi l’art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 (come riformato dalla l. n. 

150/2009), si ritiene che la riserva di posti sotto il cinquanta per cento garantisca un ragionevole 

equilibrio tra il principio del pubblico concorso e «l’interesse a consolidare pregresse esperienze 

lavorative presso l’amministrazione medesima, interesse che è certamente riconducibile al buon 

andamento» (punto 20). 

Un ulteriore profilo deve essere infine evidenziato. 

Nella presente vicenda è stata disposta dalla Corte la convocazione di esperti, ai sensi dell’art. 

14-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Come si evince dalla 

sentenza l’audizione di questi ultimi ha avuto un rilievo affatto secondario1, nella misura in cui ha 

messo in luce, col richiamo a report e studi dell’OCSE e del FMI2, «una riorganizzazione delle 

Agenzie fiscali, improntata a criteri di snellimento e agilità operativa, ritenuta più consona alla 

 
1 La dottrina, non a caso, ha più volte stigmatizzato le potenzialità inespresse dell’istruttoria nel processo 

costituzionale, sin dalla monografia di T. GROPPI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi, 

Milano, 1997. Più di recente v. M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, in 

www.gruppodipisa.it, 1/2017. 
2 Per l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) si tratta del report «Tax Administration 

2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies», per il Fondo monetario 

internazionale (FMI) dello studio «Fiscal Affairs Department, Revenue Administration: Autonomy in Tax 

Administration and the Revenue Authority Model, Technical Notes and Manuals», 2010.  

http://www.gruppodipisa.it/
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naturale dinamicità dei rapporti economici nazionali ed internazionali, con cui esse 

istituzionalmente si confrontano, e più idonea al raggiungimento di obbiettivi di efficienze ed 

efficacia dell’azione amministrativa di questo settore» (punto 7). 

Si tratta di un passaggio argomentativo da non sottovalutare: esso appare, al contrario, la chiave 

di volta per comprendere nel profondo il mutato orientamento dalla Consulta. Esso merita, quindi, 

un breve discorso preliminare. 

 

 

2. L’incompiuto passaggio dal modello burocratico a quello manageriale 

 

La lettura della sentenza che si commenta suscita in chi scrive il ricordo del Re Pallido di David 

Foster Wallace: capolavoro incompiuto, che si svolge in un contesto di profonda trasformazione 

delle agenzie fiscali americane, e di passaggio dal modello burocratico a quello manageriale3. 

Il problema, in Italia, si pone già all’origine4. 

Nell’intento di riformare radicalmente l’amministrazione fiscale si adotta per essa il modello 

dell’‘agenzia’, e – sul solco della separazione tra responsabilità politica di governo e responsabilità 

amministrativa di gestione – si istituiscono le Agenzie fiscali (con d.lgs. del 30 luglio 1999, n. 300; 

le Agenzie entrano in funzione il 1° gennaio 2001)5. Il nocciolo del modello sta nel fatto che sulla 

base di una convenzione triennale, l’Agenzia assume precise obbligazioni di risultato nei confronti 

del proprio principal, rappresentato dall’autorità di governo, a fronte delle quali le viene data piena 

autonomia gestionale e organizzativa e le vengono assegnate determinate risorse finanziarie. 

Contestualmente la dirigenza rivendica la propria centralità, che significa essenzialmente piena 

autonomia gestionale ed organizzativa, ed appare pronta ad assumersene ogni conseguente 

responsabilità, a partire dalla gestione delle risorse umane. Il piano è teso a soddisfare al meglio la 

 
3 D.F. WALLACE, Il Re pallido. Con quattro scene inedite, trad. it., Torino, 2011. I personaggi di questo 

straordinario romanzo sarebbero potuti entrare, a buon diritto, nel noto saggio del compianto L. VANDELLI, Tra carte e 

scartoffie: apologia letteraria del pubblico impiegato, Bologna, 2013. Per un esplicito richiamo, si v. invece A. 

VENANZONI, La burocrazia come suggestione letteraria: suggestioni a margine di “Non ci credo, ma è vero – storie di 

ordinaria burocrazia di Ciro Amendola (Alfonso Celotto), Cesena, 2016, in www.giustamm.it, n. 6/2016. 
4 F.P. CERASE, Politica senza buona amministrazione: il personale della Agenzia delle entrate, in Amministrare, 

2008, 173 ss. 
5 Sugli obiettivi correlati all’istituzione delle agenzie fiscali, v. F. GALLO, Le agenzie fiscali: una risorsa per il 

paese, in Diritto e fiscalità nell’assicurazione, 2012, 381 ss. 
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missione che le è affidata, e cioè quella di far sì che i cittadini adempiano spontaneamente agli 

obblighi fiscali (la cd. tax compliance).  

La dirigenza non esita ad enucleare gli ostacoli che proprio in materia di gestione delle risorse 

umane si frappongono ad un’efficiente gestione ed organizzazione. E li individua nell’uso distorto – 

e nell’abuso – che viene fatto da parte dei dipendenti dell’Agenzia di istituti normativi che 

attengono: alle ‘assenze per malattia’, ai ‘permessi retribuiti’ per assistenza a familiari portatori di 

handicap, alle ‘prerogative sindacali’, alla ‘disciplina del part-time’, per finire con il ‘rapporto fra 

procedimento disciplinare e penale’. 

Il nodo principale è però quello delle assunzioni. Si pone proprio in quegli anni il problema 

dell’assunzione degli idonei del concorso del 2006 (1.500 funzionari), a della eventuale non 

celebrazione di un nuovo concorso a 500 funzionari. 

A sostegno della loro richiesta gli idonei adducono ragioni di ordine giuridico – l’assunzione di 

idonei è già avvenuta per altra pubblica amministrazione – e di ordine economico-organizzativo – 

lo scorrimento delle graduatorie degli idonei eviterebbe i costi di una nuova procedura concorsuale 

e consentirebbe di coprire da subito i posti da assegnare. 

L’Agenzia respinge la richiesta adducendo una serie articolata di contro-motivazioni e 

deduzioni, di cui le principali sono le seguenti. 

Sul piano giuridico: l’Agenzia si rifà alla giurisprudenza costante del giudice amministrativo, 

secondo la quale la regola ordinaria per l’accesso al pubblico impiego è quella di risultare vincitori 

in un concorso, mentre lo scorrimento delle graduatorie concorsuali costituisce un fatto eccezionale. 

Pertanto, non vi è obbligo da parte di una pubblica amministrazione che intenda assumere nuovo 

personale, a procedere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace. Sul piano 

dell’opportunità: l’Agenzia sostiene che l’espletamento di un nuovo concorso, piuttosto che 

l’assunzione degli idonei del concorso precedente, consente (ed ha consentito) una migliore 

selezione, in ragione dell’ampiezza della platea dei nuovi potenziali candidati (cioè di coloro che 

successivamente alla scadenza del primo concorso hanno acquisito diplomi di laurea attinenti alle 

materie previste per il concorso). 

Interviene l’attore politico. In estrema sintesi, la posizione assunta dall’attore politico per 

sostenere le ragioni degli idonei, contro l’operato dell’Agenzia delle entrate, appare 

complessivamente incentrata intorno ai seguenti punti chiave: a) gli idonei sono da considerare dei 

lavoratori; b) la loro assunzione da parte dell’Agenzia è una necessità cui non è dato sottrarsi; c) gli 
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idonei hanno il diritto, dunque, di essere assunti: se non dall’Agenzia delle entrate, da altre Agenzie 

fiscali o da altra amministrazione pubblica; d) la loro assunzione si impone per contrastare 

l’evasione fiscale e contribuire all’efficienza dell’amministrazione; e) ma anche al fine, se non 

prioritariamente, per riaffermare il primato della politica; f) peraltro, la separazione tra politica e 

amministrazione è ‘mitologia’, e comunque non può essere interpretata in senso difforme da quanto 

previsto dalla nostra Costituzione; g) anzi, va contrastato fermamente il tentativo dell’Agenzia delle 

entrate di ‘fare ciò che vuole’; h) è necessario che lo stesso Governo ne prenda atto e, in quanto 

autorità politica a ciò preposta, imponga all’Agenzia la volontà del Parlamento. 

Già questa vicenda, che si colloca alla nascita dell’Agenzia, evidenzia come il modello 

manageriale abbia avuto difficoltà ad attecchire, soprattutto nel settore delle risorse umane. 

Sul punto bisogna osservare che le posizioni dirigenziali sono sempre state importanti. In un 

nuovo apparato, che si vuole capace di conseguire performance superiori all’amministrazione 

tradizionale, lo sono (possibilmente) ancora di più. Non è, allora, irragionevole che questo ente si 

doti di regole per l’accesso alla dirigenza in parte diverse da quelle valide nelle altre 

amministrazioni pubbliche. Se si applicano nelle agenzie le stesse statuizioni che reggono la 

burocrazia si corre il rischio di sbiadirne l’innovatività e, in definitiva, le possibilità di divenire l’ala 

marciante dell’amministrazione. Nel settore privato, la progressione interna che porta a posizioni 

dirigenziali sub-apicali è la prassi invalsa. 

Nella posizione assunta finora dalla giurisdizione amministrativa e da quella costituzionale 

hanno certamente influito l’evidenza delle resistenze al processo di managerializzazione che 

tendono a mantenere le agenzie impigliate nell’orbita burocratica. Per questo i due ordini 

giurisdizionali si sono mossi contro quello che hanno ritenuto essere un eccesso di autonomia che 

allontana dai canoni comuni dell’amministrazione pubblica e può essere foriero d’ingiustificati 

vantaggi per gli organi che ne godono. Quest’orientamento, al netto della sua teorica condivisibilità, 

mette in discussione la stessa plausibilità dell’applicazione del modello organizzativo “agenzia” 

nella parte maggiore dell’amministrazione fiscale italiana. 

D’altra parte l’Agenzia delle entrate non opera sul mercato. Essa è titolare di penetranti poteri 

imperativi, tipica espressione della sovranità statale. Per essa, allora, distinguere tra policy e 

management diviene complesso in concreto tanto che le due sfere sarebbero separabili solo in 

astratto. Non è un caso che il modello autonomo delle Agenzie, in un Paese che è stato modello dei 

descritti processi di aziendalizzazione, sulla base del c.d. New Public Management, ovvero la Gran 
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Bretagna, riguardi soprattutto enti erogatori di beni e di servizi, più che titolari di funzioni6. 

Bisogna però dire che, se questo è vero, è anche vero che di recente la giurisprudenza europea e 

italiana dà un’interpretazione molto restrittiva di “funzione pubblica”7.  

In questo senso la sentenza qui commentata, nell’accedere ai rilievi degli esperti, rappresenta un 

importante punto di svolta e rimette al centro l’originaria ratio del disegno riformatore, che 

sembrava essersi definitivamente smarrita. 

 

 

3. La controversa natura giuridica delle Agenzie fiscali 

 

Questo assetto indefinito è anche alla base della controversa natura giuridica delle Agenzie 

fiscali8. 

La novella del 1999, d.lgs. n. 300, ha segnato l’abbandono del tradizionale «modello 

ministeriale», fortemente burocratizzato e basato su uno stretto legame tra Ministero e struttura 

amministrativa, a favore di un modello incentrato sulla separazione tra politica e gestione 

amministrativa9. 

I tratti di differenziazione dalle altre Agenzie si apprezzano, innanzitutto, sul piano delle 

caratteristiche generali: mentre le agenzie sono definite come strutture di primo livello 

dell’organizzazione ministeriale (art. 12), al servizio di amministrazioni pubbliche, comprese quelle 

locali, considerabili quali uffici dirigenziali dotati di maggiore autonomia, le Agenzie fiscali sono 

soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61, co. 1), formalmente distinti dal 

Ministero. Ad esse sono demandate funzioni non solo di tipo tecnico-operativo, come accade per le 

 
6 Sulle agenzie nel Regno Unito, v. R. PEREZ, Le next steps agencies e il riordino del sistema amministrativo 

inglese, in Riv. trim. dir. pubbl., 1991, 1344 ss.; S. CASSESE, L’età delle riforme amministrative, in Riv. trim. dir. 

pubbl., 2001, 86; P.P. CRAIG, Administrative Law, London, 1999. Si v. anche JAMES, The ‘Next Steps’agency model in 

UK central government 1988-1998 with special reference to the benefits agency, PhD thesis - LSE, London, 2001. Per 

una valutazione critica di questo processo riformatore, C. HARLOW e R. RAWLINGS, Administrative Law in Context: 

Restoring a Lonst Connection, in Public L., 2014, 28 ss.  
7 Si v. il caso delle nomine dei direttori stranieri dei musei, considerate legittime, dopo un tormentoso e 

contraddittorio iter giurisdizionale, dal Consiglio di Stato proprio sulla base di tale esegesi restrittiva. Cfr. Cons. Stato, 

Ad. plen., 25 giugno 2018, n. 9, sulla quale v. C. PREVETE, L’apertura della dirigenza pubblica agli “stranieri” per la 

gestione dei musei (Commento alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9/2018), in questa Rivista. 
8 C. DI SERI, La controversa natura delle Agenzie fiscali, in Giur. it., 2006, 228 ss. 
9 Cfr. G. D’AURIA, La nuova geografia dei Ministeri, in Giorn. dir. amm., 2000, 17 ss.; R. LUPI, La 

riorganizzazione del Ministero delle finanze, ibidem, 25 ss.; V. NUCERA, Agenzie fiscali, Treccani.it, ad vocem, 2014. 
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altre agenzie, ma anche autoritative, con conseguente titolarità dei rapporti giuridici, poteri e 

competenze. 

Anche sul piano della disciplina del personale, la posizione delle Agenzie fiscali è sui generis, 

perché per esse è contemplato un comparto di contrattazione ad hoc (art. 71, co. 1), distinto dal 

comparto ministeri, e l’emanazione di un regolamento apposito per garantire l’indipendenza e 

l’autonomia del personale (cfr., al riguardo, d.P.R. 16.1.2002, n. 18). 

Persistono quindi dubbi sulla loro natura giuridica: da un lato, le Agenzie fiscali hanno carattere 

speciale e presentano una più marcata autonomia rispetto alle altre agenzie; dall’altro, esse si 

collocano al di fuori del modello di agenzia creato dal d.lgs. n. 300/1999, con la conseguenza che la 

loro natura giuridica dev’essere ricostruita autonomamente, in base alle sole previsioni ad esse 

dedicate. 

Secondo una prima impostazione le Agenzie fiscali costituiscono strutture distinte 

dall’amministrazione dello Stato, in quanto dotate di autonomia regolamentare, organizzativa, 

patrimoniale e contabile. 

Secondo un’altra tesi le Agenzie dovrebbero essere inquadrate come amministrazioni dello Stato 

seppure ad ordinamento autonomo. 

Anche alla luce di alcune sentenze della Corte costituzionale (es. nn. 72 e 73 del 2005) è 

prevalsa un’interpretazione intermedia – che bene mette in luce il conflitto di identità di cui stiamo 

parlando – secondo la quale dovrebbe riconoscersi alle Agenzie una «natura bivalente»: simile a 

quella degli enti strumentali, quando siano chiamate ad espletare funzioni tecniche e meramente 

operative, e natura di enti-organo incardinati nell’amministrazione dello Stato, nel momento in cui 

svolgano funzioni amministrative di gestione del rapporto tributario, caratterizzate dall’esercizio di 

poteri autoritativi, accertativi e sanzionatori, nei confronti del cittadino contribuente. 

 

 

4. L’ordinanza di rimessione della q.l.c. del Tar Lazio 

 

Torniamo a questo punto alla sentenza in esame. 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva questione di legittimità costituzionale 

in ordine alle disposizioni di cui alla legge n. 205 del 2017 con cui, in riferimento ad alcune delle 

Agenzie fiscali (Entrate e Dogane): da un lato si istituisce una nuova posizione organizzativa (con 
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poteri e funzioni sostanzialmente dirigenziali); dall’altro lato si introducono alcuni peculiari 

benefici (ammissione diretta alle prove scritte e riserva del 50% dei posti) riservati ad una parte del 

personale dipendente dalla Agenzie stesse. 

Con detta ordinanza, n. 7067 del 3 giugno 2019, la sezione II-ter del T.a.r. per il Lazio - 

chiamata a pronunziarsi sul ricorso della Dirpubblica – Federazione del pubblico impiego avente ad 

oggetto alcune modifiche apportate al regolamento di organizzazione dell’Agenzia delle Entrate – 

ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge di 

bilancio per il 2018 con riferimento alle norme che introducono, nella disciplina regolamentare 

della predetta Agenzia, nuove posizioni organizzative nonché alcuni benefici per alcuni dei 

dipendenti interni che intendano partecipare alle procedure concorsuali finalizzate all’accesso ai 

ruoli dirigenziali della medesima amministrazione fiscale. 

L’art. 1, comma 93, della legge di bilancio per il 2018, ha introdotto, all’interno delle due 

Agenzie delle Entrate e delle Dogane, una nuova posizione organizzativa per lo svolgimento di 

compiti di “elevata professionalità” [lettera a)], la cui disciplina può essere sintetizzata come segue:  

− le nuove posizioni sono affidate, previa selezione interna, a funzionari interni con almeno 5 

anni di anzianità nella terza area [lettera b)]; 

− i titolari delle nuove posizioni possono adottare atti e provvedimenti con rilevanza anche 

esterna; atti di spesa e di entrata; atti gestionali ed organizzativi [lettera c)]; 

− per i medesimi titolari è prevista altresì una retribuzione di risultato [lettera d)]; 

− viene poi delineata una specifica disciplina per l’accesso “a regime” alle qualifiche dirigenziali 

delle due Agenzie che ricomprende: tipologia di prove (scritti, orali ed eventuale prova preselettiva 

in caso di elevato numero di candidati); requisiti per accedervi; composizione della commissione di 

concorso; disposizioni di favore per i dipendenti delle Agenzie fiscali (ossia: possibilità di evitare le 

prove preselettive per alcune categorie di dipendenti e dunque ammissione diretta alle prove scritte 

nonché riserva di posti finali pari al 50% di quelli messi a concorso); 

− il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate è stato conseguentemente 

modificato, in funzione delle disposizioni primarie innanzi descritte, attraverso la sostituzione 

dell’art. 12 e la introduzione di un nuovo art. 18-bis (non si discute in questa sede dell’Agenzia 

delle Dogane che infatti viene estromessa dal giudizio davanti al T.a.r.). 
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In relazione al requisito della non manifesta infondatezza, il T.a.r. per il Lazio ha individuato tre 

profili di possibile incostituzionalità, in merito alle richiamate disposizioni legislative, come di 

seguito sintetizzati: 

a) violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. in quanto verrebbe nella sostanza dissimulato l’esercizio 

di funzioni dirigenziali [i poteri concernenti la adozione di atti e provvedimenti con rilevanza anche 

esterna, atti di spesa e di entrata nonché atti gestionali ed organizzativi non rientrerebbero, in effetti, 

tra quelli della terza area funzionale ma sembrano piuttosto assimilabili a quelli, tipicamente 

dirigenziali, di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001]. Di qui la 

configurazione di “un nuovo inquadramento” ossia il passaggio ad una fascia funzionale superiore 

sottratta, tuttavia, alla regola del pubblico concorso (le nuove posizioni organizzative sono infatti 

riservate a dipendenti “interni” alle Agenzie). E tanto anche in considerazione del fatto che, nel caso 

di specie: 

a1) gli incarichi previsti per l’affidamento delle nuove posizioni organizzative non sono 

espressamente qualificati – almeno formalmente – come temporanei; 

a2) non è previsto alcun termine entro il quale concludere le procedure concorsuali per il 

reclutamento “a regime” di dirigenti; 

b) violazione dell’art. 136 Cost. nella parte in cui la istituzione di tali nuove posizioni 

organizzative determina la violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 

37 del 2015 (che in prima battuta aveva dichiarato l’illegittimità di tale assetto, poi con varie 

leggine prorogata, POT, POS).  

Violazione che si configura non solo allorché il legislatore emani una norma che costituisca 

«mera riproduzione» di quella già ritenuta lesiva della Costituzione (ovvero che “ripristini o 

preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale”) ma anche nell’ipotesi in cui la 

nuova disciplina miri a «perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente", esiti corrispondenti»; 

c) violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. nella parte in cui si prevede che, ai fini dell’accesso alla 

qualifica dirigenziale “a regime”: 

c1) i dipendenti interni che per due anni abbiano svolto funzioni dirigenziali oppure quali titolari 

delle nuove posizioni organizzative ad elevata professionalità, siano esonerati dalla eventuale prova 

preselettiva; 

c2) ai dipendenti interni con dieci anni di anzianità nella terza area sia riservato il 50% dei posti 

messi a concorso. 
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Si tratterebbe, in altre parole, di cumulare una doppia serie di benefici (naturalmente per coloro 

che possiedano entrambi i requisiti dei due anni di funzioni dirigenziali e dei 10 anni di anzianità 

nella terza area) correlati tuttavia “non tanto alla particolare qualificazione del dipendente (non 

agevolmente rinvenibile nel mero possesso del requisito dell’anzianità) ma alla condizione di 

dipendente stesso”. Una simile “ingiustificata discriminazione” si rivela tanto più evidente ove 

soltanto si consideri che il requisito della mera anzianità decennale è pacificamente posseduto anche 

da dipendenti di altre amministrazioni. 

 

 

5. Le questioni in gioco in caso di eventuale incostituzionalità 

 

L’ordinanza in questione ha suscitato almeno tre rilevanti questioni, potenzialmente molto 

destabilizzanti sia per l’organizzazione dell’Agenzia che per le posizioni giuridiche dei contribuenti 

e per il loro affidamento: i) il regime degli atti sottoscritti in caso di eventuale pronuncia di 

incostituzionalità; ii) come si porrebbe una eventuale pronuncia di incostituzionalità in rapporto al 

regime giuridico organizzativo dell’Agenzia delle Entrate; iii) le eventuali strade alternative 

percorribili in caso di pronuncia di incostituzionalità. 

Esse sono state evidentemente disinnescate dalla sentenza in commento, nella misura in cui la 

disposizione sui POER è stata considerata immune dalle prospettate censure di incostituzionalità. 

Sembra comunque opportuno darne brevemente conto, anche per cogliere lo scenario di estrema 

delicatezza entro il quale i giudici della Consulta si sono trovati ad operare, come evidenzia pure la 

vicenda della sostituzione del relatore10. 

 

 

 

 

 
10 Pare opportuno sottolineare come questa sostituzione non esuli dalla prassi della Corte: la sostituzione del relatore 

con altro redattore, pur se naturalmente non frequente, è evenienza già successa nel corso dei giudizi costituzionali, in 

relazione ad una situazione di dissenso. Ne è prova la consolidata prassi emblematicamente rappresentata dalla sentenza 

n. 2/2004 (su cui la dottrina si è ampiamente soffermata) e confermata da alcune più recenti sentenze: nn. 26/2017; 

262/2017;197/2018; 200/2018; 50/2020; 119/2020; 189/2020. Nel caso di specie la ragione del dissenso è 

probabilmente ascrivibile al precedente di cinque anni fa, che ha visto come relatore proprio il giudice sostituito. 
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5.1. Il regime degli atti sottoscritti dai POER 

 

Secondo una certa giurisprudenza la declaratoria d’incostituzionalità avrebbe imposto 

consequenzialmente la nullità (o comunque l’invalidità) degli atti firmati dai dirigenti non di 

ruolo11. 

La tesi prevalente è tuttavia quella della conservazione della validità degli atti di accertamento e 

imposizione firmati da tali soggetti. 

Non tanto per la tesi del “funzionario di fatto”12, che fa leva sui principi di buona fede e 

affidamento: essa non sembra tuttavia percorribile dal momento che si tratterebbe di atti pur sempre 

sfavorevoli nei confronti dei relativi destinatari.  

Altra è infatti la condivisibile soluzione della Corte di cassazione: la normativa speciale che 

disciplina il settore fiscale nella parte in cui si prevede che i medesimi atti di accertamento, ai sensi 

dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, possano essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro 

impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere che il capo dell'ufficio o il 

funzionario delegato debba necessariamente rivestire una qualifica dirigenziale13. 

Sulla base di tale giurisprudenza il problema andrebbe quindi inquadrato e risolto in senso 

affermativo alla conservazione della validità degli atti di accertamento e imposizione firmati da 

dirigenti non di ruolo. 

Il discorso è più delicato in altri settori, che però non possono essere approfonditi in questa 

sede14. 

 

 
11 Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. II, 31 marzo 2015 n. 3222. 
12 Sulla quale si leggano le sempre gustose pagine di B. CAVALLO, Teoria e prassi della pubblica organizzazione, 

Milano, 2005, 197 ss. 
13 Cfr. Cass. civ., sez. trib., 9 novembre 2015, n. 22810. 
14 Si pensi alla soppressione di Equitalia, avvenuta con d.l. n. 193/2016, sostituita dall’Ente pubblico economico 

Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale in tutti i rapporti costituitisi fino a tale data. Ora, la 

giurisprudenza ha già evidenziato come anche in tal caso il transito di dipendenti e dirigenti di Equitalia nel nuovo ente 

generi dubbi di legittimità costituzionale, alla luce del fatto che, di regola, il conferimento di incarichi dirigenziali 

richieda il pubblico concorso, anche se si ha passaggio da un ente privatistico (società per azione) e un ente pubblico 

economico (v. Cons. St., ord. n. 3213/2017). In questo caso, peraltro, è più difficile trasporre la soluzione individuata 

dalla Cassazione, posto che l’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 attiene alle sole imposte dirette e non anche agli atti della 

riscossione che, invece, ricadono nel campo di applicazione della normativa generale che non disciplina alcun tipo di 

delega di sottoscrizione. Di fatto, per gli atti della riscossione è necessaria la firma dei dirigenti, senza possibilità di 

delega alcuna, posto che per tali atti non esiste una norma che disponga che siano firmati dal funzionario competente 

delegato. 
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5.2. Il regime giuridico organizzativo dell’Agenzia delle Entrate 

 

Bisogna rilevare che i precedenti erano nel senso di far ritenere, al di là del caso strettamente 

processuale della violazione del giudicato costituzionale prospettata nell’ordinanza di remissione, 

un accoglimento della questione. 

Infatti la giurisprudenza costituzionale è granitica nel ritenere che «nessun dubbio può nutrirsi in 

ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione 

pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia 

necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio 

ad una fascia funzionale superiore comporta ‘l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente 

a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico 

concorso’ (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentt. n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 

150 del 2010, n. 293 del 2009)». 

Si consideri che, ormai, anche per il lavoro flessibile è necessario il concorso. L'art. 9 d.lgs. n. 

75/2017 prevede la necessità che, a regime, anche il reclutamento del personale con contratti di 

lavoro flessibile avvenga mediante un concorso pubblico.  

Secondo la Corte, in linea astratta, una norma che consenta il conferimento non definitivo a 

funzionari d’incarichi dirigenziali, cioè a soggetti privi della relativa qualifica, in attesa del 

completamento delle procedure di concorso, non è in contrasto con i principi prima richiamati. 

A condizione, tuttavia, che tale conferimento sia precisamente delimitato nel tempo. È proprio 

ciò che si è ritenuto mancare con la sentenza n. 37/2015, ed è ciò di cui dubita il Tar Lazio con 

riguardo alla nuova disciplina. 

Piuttosto, si può riflettere se dare prevalenza all’inquadramento pubblicistico possa far sbiadire 

la specificità delle agenzie fiscali come modello organizzativo alternativo a quello ministeriale 

oppure, da una prospettiva diametralmente opposta, se il caso dell’accesso alla dirigenza non mostri 

proprio come il paradigma organizzativo “agenzia” sia sempre stato forzato rispetto al corpo 

pubblico titolare della funzione erariale. Insomma, il caso muove dall’importante ambito tematico 

rappresentato dall’accesso ad una dirigenza pubblica mediante concorso ma lo trascende, potendo 
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fungere da prisma rivelatore dell’effettiva presa di una parte rilevante del processo di 

agentrification nel sistema amministrativo italiano e delle sue genetiche contraddizioni15. 

Questo importante profilo sembra evocato dalla sentenza in commento, e sul punto si avrà modo 

di tornare.  

 

 

5.3. Le eventuali strade alternative percorribili in caso di pronuncia di incostituzionalità 

 

Per svolgere i concorsi occorre tempo. Sennonché soluzioni alternative al concorso sarebbero 

state definitivamente precluse da una seconda declaratoria d’incostituzionalità. L’idea ormai invalsa 

è che un'amministrazione che funziona dipenda (anche) dalla sua capacità di attrarre e selezionare 

personale qualificato. In questa prospettiva è evidente che le modalità del reclutamento influenzano 

l’autoselezione dei soggetti che aspirano all'impiego pubblico. 

Si consideri, ad esempio, che il d.lgs. n. 75/2017, che ha novellato in più punti il Testo unico sul 

pubblico impiego, se da un lato ha introdotto il sistema del piano triennale dei fabbisogni, più 

flessibile di quello tradizionale delle dotazioni organiche, dall’altro ha stabilito che per quanto 

attiene la stabilizzazione del precariato essa debba avvenire con pubblico concorso. Ciò sia nel caso 

di stabilizzazione del precariato ancora in servizio (art. 20), ad esempio mediante procedura 

concorsuali riservate, sia nel caso di ricorso ex novo della p.a. a regime di lavoro flessibile (art. 9). 

Nel caso di sentenza di accoglimento, si sarebbero potute prefigurare due soluzioni in grado di 

conciliare le peculiarità dell’Agenzia delle Entrate, che voglia configurarsi come effettiva 

“agenzia”, con le esigenze dell’imparzialità e con la regola del pubblico concorso, oltre che con i 

caratteri della funzione pubblica, distinta dall’ente erogatore di beni e di servizi. 

Una nel breve periodo, l’altra in un regime in cui venga definitivamente affermata la regola del 

pubblico concorso.  

a) Lo Stato ha la necessità di poter contare su un’amministrazione fiscale pienamente efficiente 

per tenere in equilibrio i propri conti. Una soluzione cui si sarebbe potuto pervenire, avvalendosi 

 
15 Cfr. L. SALTARI, L’accesso alla dirigenza pubblica per concorso non conosce eccezioni, nota a Corte cost., 17 

marzo 2015, n. 37, in Giorn. dir. amm., 2016, 33 ss. Rileva come il processo di agentrification in Italia non abbia 

attecchito, fra gli altri, M. SAVINO, Le riforme amministrative: la parabola della modernizzazione dello Stato, in Riv. 

trim. dir. pubbl., 2015, 646. 
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dell’autonomia regolamentare (e/o, forse, addirittura in via di contrattazione collettiva), poteva 

essere l’enucleazione di una figura non dirigenziale ma superiore a quella del funzionario direttivo. 

Per tale posizione avrebbe potuto immaginarsi un compenso maggiore del livello sub-dirigenziale 

ma necessariamente inferiore a quello dirigenziale. Questo nuovo disegno potrebbe essere sfruttato 

per correggere il regime della retribuzione incentivante ancorando il premio dal quantitativo 

accertato a quello effettivamente riscosso. Non a caso, durante la pendenza della questione di 

legittimità costituzionale era in corso presso Aran la vertenza sindacale sull’“Area quadri”. 

b) In ogni caso, al fine dell’indizione del concorso che dovrà comunque esserci, sembra(va) 

plausibile ricavare da un’analisi sistematica elementi che possono far considerare l’Agenzia delle 

entrate un organo amministrativo dai tratti peculiari per il quale può essere ammissibile una 

differente declinazione delle regole per l’accesso alla dirigenza (come previsto dal legislatore 

nell’art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 300/1999).  

Ciò deve aversi, però, nel rispetto sostanziale della regola del concorso pubblico aperto, e quindi 

solo se la declinazione della disciplina dell’accesso alla dirigenza non sia tale da precludere le 

opportunità degli esterni. Il riconoscimento, con specifici punteggi, del valore dell’esperienza degli 

interni, e il condizionamento del definitivo ingresso in ruolo con un periodo di applicazione, non 

può che essere calibrato in modo tale da consentire ai più capaci e qualificati dei concorrenti esterni 

di entrare come dirigenti nell’Agenzia. 

Per quanto qui di interesse, tra i criteri direttivi fissati dalla legge Madia in tema di concorsi (art. 

17 l. n. 124/2015) merita di essere ricordata la previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di 

meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro 

che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione dei 

servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, 

comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno. 

 

 

6. La sentenza n. 164/2020: luci ed ombre 

 

Tali scenari, come detto, non hanno avuto modo di porsi, in quanto la Corte costituzionale ha 

dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal Tar Lazio. 
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In un certo senso essa ne ha comunque tenuto conto, sotto svariati profili, che presentano però 

talune criticità.  

Come si è accennato sopra, la Corte insiste sul fatto che i POER non hanno i poteri dei dirigenti: 

la potestà di adottare provvedimenti è limitata, infatti, a quelli rientranti nella loro competenza «di 

livello non dirigenziale» e non è, a differenza dei dirigenti, né «esclusiva» né «autonoma». 

La Consulta qui richiama proprio alcune analoghe figure, cui si è pensato nella vertenza in corso 

presso l’ARAN, previste dal CCLN del comparto Regioni ed enti locali, cui sono appunto attribuite 

posizioni organizzative di elevata responsabilità «create per sottrazione dalle funzioni dirigenziali» 

e che «non sono equiparabili al più elevato profilo dei dirigenti». 

Quanto alle Posizioni Organizzative negli Enti locali, si tratta quindi di una figura non 

dirigenziale ma superiore a quella di funzionario direttivo, istituita dal CCLN del maggio 2018, che 

prevede incarichi di alta professionalità con atto scritto e motivato, conferiti per un massimo di tre 

anni tenendo conto di taluni requisiti (culturali, attitudini e capacità professionali, etc.). Negli Enti 

locali c’è quindi l’area quadri, cui si accede per procedura concorsuale interna. Le POER, invece, a 

stretto rigore non sono area quadri (cui appunto si accede per concorso, sia pure interno) e non sono 

dirigenza (cui si accede per pubblico concorso). Sono un “ibrido giuridico” previsto dalla legge la 

cui ratio era ed è quella di garantire una governance ad enti strategici quali le Agenzie delle Entrate 

decapitate di dirigenti su incarico e con pochissimi dirigenti di ruolo. Basti pensare che in 

Lombardia il rapporto è attualmente di un dirigente ogni trecento unità di personale16, mentre in 

generale nelle p.a. è di un dirigente ogni quaranta unità di personale. 

Forse anche per evitare tale grave impasse la Consulta finisce per equiparare di fatto POER ed 

area quadri negli enti locali, ed a valorizzare sul punto la contrattazione collettiva, in linea con la 

rinnovata enfatizzazione, di cui si è detto, delle peculiarità delle Agenzie fiscali. E, nel farlo, 

richiama un recente precedente relativo proprio alla regolamentazione da parte della Regione 

Toscana di queste figure negli enti locali17, secondo cui: «l’attribuzione di posizione organizzativa, 

 
16 Ringrazio per l’informazione il dott. Massimiliano Sgroi, coordinatore regionale CONFSAL-UNSA.  
17 Corte cost., 25 giugno 2020, n. 128. Non si può comunque ritenere che in tema di concorsi interni la 

giurisprudenza della Consulta si stia modificando. Si pensi alla figura del dirigente scolastico, tema ancora aperto. In 

effetti il Consiglio di Stato, con una serie di ordinanze del 2017, ha dubitato, fra l’altro, della costituzionalità del 

sistema di accesso proprio in questo settore, per violazione degli artt. 3, 51, 97 Cost., poiché la speciale procedura 

limiterebbe in modo irragionevole l’accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici. La Corte costituzionale, con sentenza n. 106 

del 2019, ha però dichiarato inammissibile la questione per mancanza di rilevanza, quindi di fatto non è entrata nel 

merito delle censure. Lo ha fatto solo con riguardo a una disciplina speciale contenuta nella legge sulla “buona scuola” 
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fermo restando l’originario atto di reclutamento, si sostanzia, di volta in volta, nell’assegnazione del 

personale a funzioni caratterizzate da alto livello di responsabilità, che rispondono a specifiche 

esigenze degli uffici regionali. Come affermato di recente dalla Corte di cassazione, il conferimento 

di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale, 

ma unicamente l’attribuzione temporanea di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio 

economico, alla scadenza della quale il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, 

con il relativo trattamento economico (da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza 10 

luglio 2019, n. 18561). La posizione organizzativa, creata per sottrazione dalle funzioni dirigenziali, 

cui si fanno risalire ancor più pregnanti compiti strategici e di coordinamento, si caratterizza dunque 

per la temporaneità dell’assegnazione, cui corrisponde una quota accessoria della retribuzione. Essa 

può cessare anche prima del tempo indicato, «in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o 

in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale» (così, per il caso che 

occupa, l’art. 14, comma 3, del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018)». 

Sennonché tale equiparazione appare un poco forzata, non solo per la non omogeneità tra 

organizzazione degli enti locali e delle Regioni ed organizzazione dell’Agenzia delle entrate, dove 

come detto manca un’area quadri, ma soprattutto perché, come evidenziava il Tar Lazio 

nell’ordinanza che ha sollevato la q.l.c. la normativa sui POER non prevede espressamente la 

temporaneità dell’incarico (ed è solo legata allo svolgimento del concorso per dirigente, a sua volta 

più volte prorogato)18, mentre il CCLN del comparto Regioni ed enti locali sì. 

Ma, se è così, viene indebolita tutta l’argomentazione della Corte, volta a differenziarsi dal 

precedente del 2015, relativa alla temporaneità dell’incarico. 

Quanto alla parte della sentenza relativa alle “agevolazioni” (per il concorso a dirigente) 

previste per gli interni dotati di taluni requisiti, e cioè all’esonero dalle preselezioni e alla riserva 

parziale del cinquanta per cento, essa appare invece più condivisibile.  

 

del 2015, volta a tutelare le aspettative di vincitori di contenziosi degli anni 2004 e 2006, dichiarando, nel 

bilanciamento degli interessi, l’infondatezza della questione per ragioni di affidamento di questi ultimi e di tutela 

dell’efficacia dell’azione amministrativa. Sicché il dubbio resta aperto, e non è da escludere un intervento futuro del 

giudice delle leggi, eventualmente chiamato nuovamente a pronunciarsi sulla conformità al principio del pubblico 

concorso della procedura di corso-concorso prevista per i dirigenti scolastici. 
18 È pur vero che la durata dell’incarico conferito è individuata, nei recenti bandi per POER, “di norma” in tre anni, 

salvo rinnovo di pari durata sulla base della valutazione conseguita, ma non sembra che una clausola così aperta, 

considerato anche il carattere di mero atto amministrativo generale del bando, possa alterare i persistenti dubbi sulla 

transitorietà della disciplina, fermo restando che – in ogni caso – potenzialmente il concorso per dirigente viene 

postergato ancora di molti anni. 
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L’argomento di fondo della sentenza, supportato da ampi richiami a precedenti della stessa 

Corte, è la ragionevolezza del bilanciamento tra esigenze di rapidità e imparzialità con esigenze di 

efficienza. Essa sussiste certamente nel caso di esenzione dalla preselezione nel caso di coloro che 

abbiano dimostrato “sul campo” effettive capacità. 

Nulla questio anche per il caso di riserva si dipendenti interni di una quota dei posti messi a 

concorso. Secondo la Corte già da tempo si è chiarito «che occorre trovare un ragionevole punto di 

equilibrio tra il principio del pubblico concorso (sentenza n. 159 del 2005) e l’interesse a 

consolidare pregresse esperienze lavorative presso l’amministrazione medesima, interesse che è 

certamente riconducibile al principio di buon andamento, e si è in particolare affermato che una 

riserva ai dipendenti interni è legittima, a condizione però che sia contenuta entro determinati limiti 

percentuali, per non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso alla generalità dei cittadini 

(sentenze n. 167 del 2013, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999). In concreto, tale limite è stato ritenuto 

ragionevole anche nella misura del 50 per cento (sentenza n. 234 del 1994)». 

Fermo restando che si dovrebbero privilegiare, in virtù della necessarietà di assicurare in ogni 

caso il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, procedure di reclutamento che assicurino 

la più ampia partecipazione di soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche che aspirano a farne 

parte, sussiste pure l’altrettanto valida ragione, compatibile con il principio meritocratico e di buon 

andamento dell’agire amministrativo, di valorizzare i soggetti che già lavorano all’interno dei 

pubblici uffici e che per tali ragioni hanno sviluppato, sul campo, un adeguato patrimonio di 

conoscenze professionali e umane. 

Il concorso pubblico viene così ad acquisire una duplice valenza: da un lato, strumento per 

l’accesso dall’esterno al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, dall’altro, mezzo 

per le progressioni verticali dei soggetti già in servizio. Anche in questo caso ha un certo rilievo la 

privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, intrapresa nei primi anni Novanta del secolo 

scorso. Essa ha suscitato un acceso dibattito in ordine all’estensione o meno della disciplina 

pubblicistica riguardante proprio le progressioni verticali dei pubblici dipendenti19. Dopo un primo 

tentativo di estendere all’area delle promozioni la disciplina privatistica, in quanto mera vicenda 

modificativa e non novativa del rapporto di lavoro, la giurisprudenza è successivamente arrivata ad 

 
19 Cfr. S. NERI, Il reclutamento nel pubblico impiego alla luce dei recenti interventi normativi, in 

www.federalismi.it, n. 9/2018, 13 ss. 
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affermare la piena equiparazione tra procedure finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro e 

procedure funzionali alla progressione in carriera20. È proprio all’interno di questo contesto che è 

intervenuta la cd. riforma Brunetta, richiamata dalla sentenza in commento, che ha inteso abolire la 

disciplina contrattuale delle progressioni verticali, riassorbendole nell’alveo pubblicistico, 

obbligando così le amministrazioni ad attenersi ai principi di concorsualità e selettività in questo 

campo. L’intervento del legislatore si è reso necessario per due ragioni: da un lato per fermare 

l’abuso di tale istituto che si era registrato negli anni precedenti, imponendo così alle 

amministrazioni limiti percentuali per le progressioni economiche che nei fatti avevano relegato il 

concorso pubblico a mezzo residuale e non già ordinario. D’altro canto, come detto, il vuoto 

normativo aveva permesso di assicurare procedure di reclutamento per i soli dipendenti interni alle 

pubbliche amministrazioni, bloccando considerevolmente l’accesso dall’esterno. Con la riforma del 

2009, quindi, si è imposta la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a 

concorsi pubblici, con riserva di posti non superiore al 50%. Pertanto, perché un dipendente 

pubblico possa aspirare ad una progressione verticale, occorre che l’ente di appartenenza bandisca 

un concorso e che questo possa assicurare la copertura dei posti per un limite massimo del 50 per 

cento al personale interno.  

La Consulta, in questo senso, non può che prendere atto di una disposizione conforme ai 

principi affermati dalla sua stessa giurisprudenza e in linea con la normativa di riferimento, che anzi 

ultimamente ha esteso la fattispecie dei concorsi interni, seppure per un lasso temporale definito21. 

 

 

7. Brevi osservazioni conclusive 

 

La disposta istruttoria, che ha coinvolto esperti notoriamente in linea con le impostazioni di 

fondo del New Public Management22, ha determinato una decisa inversione di rotta della Consulta 

 
20 Cass., Sez. un., n. 15403 del 2003. 
21 L’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75 del 2017 ha introdotto, senza una espressa previsione della legge delega n.124 

del 2015, una nuova ipotesi di progressioni verticali, limitandola però al solo triennio 2018-2020 e derogando così ai 

vincoli posti dalla disciplina positiva di cui all’articolo 52, comma 1-bis, 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Per il triennio 

indicato, dunque, sussiste in capo alle amministrazioni una mera facoltà di espletare queste particolari progressioni 

verticali. 
22 Basti qui il riferimento al fatto che il prof. Elio Borgonovi è membro, fra l’altro, del comitato tecnico scientifico 

della Rivista italiana di public management. 
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sul tema dei POER e sul rapporto dell’annosa vicenda della dirigenza nelle agenzie fiscali con i 

principi costituzionali sull’accesso al pubblico impiego. 

In particolare, potrebbe a questo punto recuperarsi lo spirito originario della c.d. agentrification, 

e mostrarsi la possibilità di una prospettiva alternativa all’inquadramento pubblicistico che valorizzi 

la specificità delle agenzie fiscali come modello organizzativo alternativo a quello ministeriale.  

Il problema è che ciò è stato fatto a prezzo di alcune forzature interpretative. Non tanto con 

riguardo al tema della riserva dei posti per gli interni (con alcuni requisiti di professionalità) nel 

futuro concorso di dirigente, né con riferimento alle – pur eleganti – affermazioni sulla diversa sfera 

di attribuzione del dirigente e della posizione organizzativa ad elevata responsabilità, ma in 

relazione alla cruciale questione della temporaneità dell’assegnazione, profilo sul quale si misura 

maggiormente la distanza di approccio rispetto al precedente del 2015. Senonché ciò avviene sulla 

base di un’equiparazione non del tutto convincente tra POER e regime giuridico dell’area quadri 

negli enti locali. 

Su tale aspetto ha evidentemente prevalso una logica più sistematica (e pragmatica), volta alla 

realizzazione, al prezzo di una certa forzatura esegetica, del rilevante obiettivo pratico della 

risoluzione dell’annosa problematica della dirigenza nelle agenzie fiscali, in uno con un recupero 

teorico dell’originaria eterogeneità tra modello ministeriale ed agenzia, financo in un ambito 

cruciale di esercizio di puissance publique come quello tributario, in una temperie che – anche alla 

luce della giurisprudenza europea – vede sempre più sfumati e incerti i tradizionali confini tra le 

categorie della funzione e del servizio pubblico. 
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ABSTRACT: The paper traces the arguments of the decision pronounced by the European Court of 

Human Rights, starting with reflections from the comparison with previous jurisprudence: at the 

center is the age-old question of the balance between the needs of school inclusion and budget 

limits. In the face of the "Dupin" case in which the Court was unfavorable to an educational model 

capable of accommodating even the most severe forms of disability, deeming the pupil unsuitable to 

meet the required performance standards, in this case, it intervenes reviewing the reasonableness of 

the measures implemented by the national authorities, censuring them in terms of the inability to 

identify a balance between the educational needs of the person concerned and the supervening lack 

of financial resources. The right to inclusive education of pupils with disabilities is affected. The 

reference to international and European documents that support this model justify a downsizing of 

the States’ margin of appreciation, thereby opening up new scenarios in which the education of the 

fragile pupil within ordinary contexts is guaranteed in its fullness and in its effectiveness. So is a 

season opening under the banner of a solidarity reinterpretation of the right to education?  
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giurisprudenza precedente: il caso “Dupin”. – 4. Verso una rivalutazione della dimensione 

solidaristica del diritto all’istruzione?    

 

1. Il caso 

 

La vicenda, che vede coinvolta l’Italia, concerne una bambina, iscritta alla scuola primaria, a cui 

è stata diagnosticata una forma di autismo non verbale. Secondo la ricostruzione fatta dalla 

ricorrente, nei primi due anni, fra il 2010 e il 2012, ella sarebbe stata privata dell’assistenza 

specialistica prevista all’art. 13, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 1041, vale a dire 

dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione: una forma di supporto all’inclusione scolastica 

il cui scopo precipuo è di accompagnare l’alunno con disabilità verso lo sviluppo di una propria 

autonomia, di proprie facoltà comunicative ed il miglioramento dell’apprendimento, ma che agisce, 

altresì, sul piano della socializzazione, favorendo la relazione all’interno della classe e il rapporto 

con l’intera comunità educante. 

La sola forma di assistenza di cui la bambina ha potuto godere nel corso di questi anni è stata 

quella privata, pagata dalla famiglia, e quella (peraltro discontinua) che la scuola sostiene di aver 

fornito mediante l’assistenza di base (notoriamente affidata al personale ATA2) e l’aiuto materiale 

offerto dai propri dipendenti agli insegnanti: misure, queste, la cui erogazione, a detta della 

ricorrente, non appare sufficientemente documentata dal Governo, dal momento in cui non 

appaiono specificate le competenze del personale, il tipo di assistenza fornita e le attività 

realizzate3. 

In seguito al diniego dell’indennizzo, richiesto al giudice amministrativo, per mancata 

erogazione dell’assistenza specialistica, la questione è approdata innanzi alla Corte EDU: si lamenta 

l’assunzione di un trattamento discriminatorio a norma dell’art. 14 CEDU in combinato disposto, da 

un lato, con l’art. 2 Prot. 1 CEDU (diritto all’istruzione) e, dall’altro, con l’art. 8 CEDU (diritto al 

rispetto della vita privata e familiare). 

 
1 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate»). 
2 Il personale ATA è il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado. Ai 

collaboratori scolastici è affidata, generalmente, l’assistenza igienico-personale degli alunni con disabilità. 
3 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 13. 
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 L’art. 14 CEDU, avverte la Corte, non si esprime esclusivamente nella sua dimensione negativa 

di divieto di discriminazione sulla base dell’handicap, ma sprigiona tutta la sua portata garantistica 

attraverso l’obbligo (positivo) per gli Stati di assicurare reasonable accomodations4: tali sono le 

misure necessarie a correggere le cosiddette diseguaglianze di fatto, ovvero quelle condizioni 

personali di svantaggio che inibiscono il pieno godimento dei diritti fondamentali e che, secondo il 

linguaggio della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, sono in grado di 

riportarle in posizione di parità con altri, senza che ciò comporti «un carico sproporzionato o 

eccessivo»5. 

In generale, non spetta ai giudici di Strasburgo definire gli accomodamenti ragionevoli da 

mettere in atto nel caso concreto: le autorità nazionali sono certamente nella posizione migliore per 

farlo. Gli Stati debbono essere comunque molto attenti nel valutare l’impatto delle proprie scelte sui 

bambini con disabilità, la cui condizione di vulnerabilità non può essere ignorata6. 

In specie, la Corte deve verificare se l’amministrazione locale abbia valide ragioni per privare la 

ricorrente dell’assistenza specialistica7. Le sole motivazioni addotte dal Governo concernono la 

sopravvenuta carenza di fondi in conseguenza dei “tagli” alle risorse operati dalla legge finanziaria 

20118: legge, quest’ultima, che riserva espressamente una certa somma al finanziamento 

dell’assistenza domiciliare alle parsone malate di sclerosi laterale amiotrofica (SLA)9. 

La ricorrente, dal canto suo, nega che la giurisprudenza della Corte EDU10 ammetta 

compressioni, o riduzioni, del diritto all’istruzione per ragioni di bilancio, tanto più che il margine 

di apprezzamento riconosciuto gli Stati aderenti nel bilanciamento di tale diritto con altri 

 
4 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 34.    
5 Già previsti dall’art. 5 della dir. 2000/78/CE per garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità, gli 

accomodamenti ragionevoli sono introdotti dagli artt. 2 e 5, comma 3, della Convenzione ONU del 2006 con 

un’accezione più ampia e portata precettiva (così, A. RICCARDI, La “ridefinizione” del concetto di persona disabile 

nell’ordinamento sovranazionale, in Quad. dip. jonico n. 11, 2019, 303). Sul passaggio dalla dir. 2000/78/CE alla 

Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, G. ARCONZO, I diritti delle persone con disabilità. Profili 

costituzionali, Milano, FrancoAngeli, 2020, 73-84. 
6 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 63. 
7 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 64. 
8 Legge 13 dicembre 2010, n. 220 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2011)»). 
9 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 65. 
10 Così, Corte EDU, Sez. IV, Velyo Velev c. Bulgaria, 27 agosto 2014, ric. 16032/07, e Id., Sez. I, Glor c. Svizzera, 

30 aprile 2009, ric. 134444/04.    
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beni/interessi, in particolare di natura finanziaria, è significativamente ristretto, soprattutto nel caso 

di persone con disabilità11. 

Ebbene, secondo la Corte, non v’è alcun dubbio che la bambina non abbia potuto continuare a 

frequentare la scuola primaria in condizioni di parità con i suoi compagni12: l’erogazione 

(discontinua) di un servizio di supporto (per lo più materiale) ad opera di personale di dubbia 

qualificazione non può certo rispondere al diritto dell’alunna a fruire di un’assistenza specialistica 

adeguata, prestata, cioè, da personale appositamente formato e in grado di assicurare un percorso 

formativo e di crescita in linea con i suoi peculiari bisogni sul piano cognitivo e relazionale.  

La differenza di trattamento così rilevata integra una discriminazione sulla base dell’handicap13, 

discriminazione che le autorità avrebbero potuto evitare se solo avessero individuato un giusto 

equilibrio fra i bisogni educativi dell’alunna e la ristretta capacità finanziaria dell’amministrazione. 

Sennonché, tale valutazione non è stata compiuta dal giudice amministrativo, che ha respinto la 

pretesa della ricorrente sulla base della mera insufficienza delle risorse, omettendo, soprattutto, di 

verificare se le restrizioni finanziarie avessero avuto lo stesso impatto sugli alunni non disabili14. 

In specie, le autorità nazionali non hanno considerato che la mancanza di risorse, e la 

straordinaria necessità di fornire cure prioritarie a persone con patologie gravi, potessero essere 

compensate non da un ridimensionamento degli accomodamenti ragionevoli prestati in favore degli 

alunni con disabilità, bensì dalla riduzione dell’offerta educativa ripartita fra alunni disabili e non, 

come già indicato, peraltro, dalla Corte di cassazione15. 

Gli artt. 15 della Carta sociale europea e 24 Convenzione ONU dei diritti delle persone con 

disabilità avrebbero dovuto assicurare alla bambina l’assistenza specialistica necessaria a 

migliorarne il processo di apprendimento e la vita di relazione, scongiurando ogni rischio di 

emarginazione16. Esigenza, questa, che esprime l’essenza stessa del processo d’inclusione scolastica 

e che, secondo la Raccomandazione Rec (2006)517, viene incontro non solo a un bisogno proprio ed 

 
11 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 43. 
12 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 66. 
13 Ibidem. 
14 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 67. 
15 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 68, che rinvia, fra le altre, a Cass. civ., 

SS.UU., 25 novembre 2014, n. 25011, in Giur. cost. 2015, 1475 ss., con nota di F. GIRELLI, Quale giudice per gli alunni 

con disabilità?, e a Cass. civ., SS.UU., 8 ottobre 2019, n. 25101, in Guida dir. n. 4, 2020, 62. 
16 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 69. 
17 Raccomandazione Rec(2006)5 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 5 aprile 2006  e rivolta 

agli Stati membri sul Piano d’Azione del Consiglio d’Europa 2006-2015 per la promozione dei diritti e della piena 
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esclusivo del soggetto vulnerabile ma dell’intera comunità educante, giacché concorre a prendere 

coscienza della disabilità in quanto manifestazione della diversità umana18.           

In sintesi, le autorità non solo non hanno cercato di determinare i bisogni effettivi della bambina, 

ma non hanno nemmeno individuato misure in grado di permetterle la frequenza della scuola 

primaria, per quanto possibile, in condizioni di parità con gli altri (senza che ciò, beninteso, 

comportasse per l’amministrazione locale un carico sproporzionato o eccessivo)19. 

La discriminazione, peraltro, suona ancor più grave, trattandosi dei primi anni della scuola 

primaria, periodo in cui sono fornite le basi dell’istruzione e si sperimentano le prime forme del 

vivere insieme20. 

Il Governo, secondo i giudici di Strasburgo, non ha dimostrato la diligenza delle autorità 

nazionali: v’è, dunque, una violazione degli artt. 14 CEDU e 2 Prot. 1 CEDU21. Rimane, invece, 

assorbita la questione (affine) che muove dalla lettura del principio di non discriminazione in 

rapporto all’art. 8 CEDU22. 

 

 

2. I dubbi espressi nella concurring opinion 

 

La decisione della Corte, che pur segna una svolta decisiva nel riconoscimento del diritto 

all’inclusione scolastica (anche a fronte di esigenze di bilancio), desta qualche perplessità sul piano 

argomentativo: così è per il giudice Wojtyczek. 

Secondo quanto sostenuto nella concurring opinion, il ragionamento condotto sotto la lente 

d’ingrandimento dell’art. 14 CEDU presenta una forma di contraddittorietà intrinseca: sarebbe 

parso più coerente che la Corte portasse avanti un’unica interpretazione, fondata sulla lettura 

 

partecipazione nella società delle persone con disabilità: migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità in 

Europa.  
18 «La creazione di opportunità per i disabili che consentano loro la partecipazione all’istruzione tradizionale non è 

solo importante per i disabili, ma ne beneficerà anche la comprensione della diversità umana da parte dei non disabili» 

(par. 3.4.1). 
19 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 70. 
20 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 71, che rinvia, a sua volta, a Corte EDU, 

Sez. IV, Ponomaryovi c. Bulgaria, 28 novembre 2011, ric. 5335/05. 
21 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 72. 
22 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, parr. 74-76. 
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combinata con l’art. 2 della Convenzione ONU del 2006, quella che impone agli Stati aderenti di 

adottare accomodamenti ragionevoli in risposta ai bisogni specifici dell’interessato.  

La decisione, invece, invoca, di volta in volta, standard differenti, richiamandosi, al par. 66, al 

diritto dell’alunna a frequentare la scuola primaria in condizioni equivalenti a quelle dei suoi 

compagni, pretesa che, a detta del giudice, è di livello più elevato che non il diritto ad 

accomodamenti ragionevoli: per alcuni handicap, «il est impossibile, même au prix d’efforts 

financiers trés importants, d’assurer aux enfants concernés [ces] conditions». 

Nel par. 69, si riferisce, poi, a un altro standard, dichiarando che la fruizione dell’assistenza 

specialistica ha il fine di evitare ogni rischio di emarginazione23. 

Tali riflessioni non tengono conto, tuttavia, del fatto che il divieto di discriminazione ed il 

principio di equità altro non sono che due facce della stessa medaglia: due esigenze di tutela che 

ben possono coesistere, l’una non escludendo l’altra, completandosi a vicenda24.  

L’impegno degli Stati ad adottare accomodamenti ragionevoli non sembra inconciliabile con 

l’idea di assicurare allo svantaggiato il diritto di frequentare la scuola in condizioni di parità con gli 

altri, né tantomeno con l’obiettivo di evitare qualunque forma di marginalizzazione: tali misure, - 

che pur si distinguono per la loro naturale attitudine a rispondere ai bisogni effettivi dell’individuo, 

nel caso concreto - , sono comunque una declinazione del principio di eguaglianza sostanziale25. 

Sicché non solo non escludono il ricorso alle cosiddette “azioni positive”, - che, viceversa, 

consistono in “correttivi” rivolti astrattamente, e indiscriminatamente, ad intere categorie di 

soggetti26 - , ma mirano, esse stesse, a garantire il godimento, e l’esercizio, dei diritti fondamentali 

«su base di eguaglianza con gli altri»27 e, con ciò, ad ovviare a qualunque ipotesi di esclusione. 

 
23 Così, il giudice Wojtyczek a proposito dell’intervento della Corte EDU, par. 2. 
24 A commento dell’art. 14 CEDU, R. BIN, Art. 14 Divieto di discriminazione, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. 

RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, Padova, CEDAM, 2001, 409 ss, e G.P. DOLSO, F. SPITALERI, Art. 14 Divieto di discriminazione, in S. 

BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, Padova, CEDAM, 2012, 518 ss. Con riferimento alla Carta europea dei diritti fondamentali, e, in particolare, 

agli artt. 20 e 21, rispettivamente: A. CELOTTO, Uguaglianza davanti alla legge, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. 

CELOTTO (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bologna, 

Il Mulino, 2001, 164 ss., e ID., Non discriminazione, ivi, 171 ss.  
25 «Pur traducendosi in un trattamento preferenziale a favore dei disabili, tali misure non configurano una deviazione 

dal principio di eguaglianza, essendo dirette, appunto, a compensare le situazioni di svantaggio e discriminazione 

connesse alla condizione di disabilità» (così, R. CERA, Art. 2, in S. MARCHISIO, R. CERA, V. DELLA FINA (a cura di), La 

Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone con disabilità. Commentario, Roma, Aracne, 2010, 44).  
26 Sul rapporto fra reasonable accommodation e azioni positive, D. HOSKING, Great Expectations: Protection from 

Discrimination Because of Disability in Community Law, in European Law Review 2006, 683: «reasonable 
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Così, secondo il Commento generale n. 5 del 9 dicembre 1994, la mancata adozione di 

accomodamenti ragionevoli costituisce una forma di discriminazione diretta28, ovvero un 

trattamento sfavorevole determinato dalla particolare condizione personale in cui versa lo 

svantaggiato. In senso conforme si esprime la Corte europea di Strasburgo29.     

Se questa obiezione attiene alla coerenza interna del ragionamento con riguardo al principale 

motivo di censura, e, dunque, al profilo sostanziale, altri argomenti riguardano, piuttosto, l’aspetto 

formale, ovvero il modus operandi della Corte, palesandosi il rischio di un’ingerenza nel margine di 

apprezzamento degli Stati.           

Secondo la concurring opinion, la Corte EDU parrebbe andare oltre i limiti che si è imposta 

nella sua precedente giurisprudenza: nonostante abbia ribadito, in più di un’occasione, che non è 

suo compito definire i mezzi per far fronte ai bisogni educativi dei bambini con disabilità30, salvo il 

potere di esercitare un controllo sulla ponderatezza delle misure prese dalle autorità nazionali, essa 

interviene, ora, sul modo di ripartizione delle risorse disponibili, stabilendo che la necessità di 

riequilibrare il deficit finanziario, dovuto all’esigenza prioritaria di assicurare un’assistenza 

domiciliare adeguata ai malati di SLA, avrebbe potuto essere soddisfatta, non attraverso un 

 

accomodation “enables” a particular disabled person who can then partecipate in the employment context without non-

disabled people. A participant in a positive action programme targeted to disabled people, on the other hand, retains the 

distinction of the status of disabled person who is the beneficiary of a group based programme to, in the words of FEDT 

art. 7, “prevent or compensate for disadvantages” based on disability. One might say that reasonable accommodation 

focuses on individual needs while positive action programmes focus on group needs». Cfr., nella dottrina anglosassone, 

A. LAWSON, Disability and Equality Law in Britain: The Role of Reasonable Adjustment, Oxford, Hart Publishing, 

2008); nella letteratura italiana, E. PARIOTTI, Disabilità, diritti umani e azioni positive, in T. CASADEI (a cura di), 

Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni, Reggio Emilia, Diabasis, 2008, 167; A.D. MARRA, 

Disabilità, bioetica e ragionevolezza. Ragionamenti minimi di diritti umani, evoluzione tecnologica e vita quotidiana, 

Padova/Milanofiori Assago, CEDAM/Wolters Kluwer, 2016, 75-94, e A. RICCARDI, La “ridefinizione” del concetto di 

persona disabile nell’ordinamento sovranazionale, cit., 297 ss.  
27 Così, l’art. 2 della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità. 
28 La distinzione fra discriminazione diretta e discriminazione indiretta è riconosciuta dalla Corte EDU, in 

applicazione dell’art. 14 CEDU, ma trova riconoscimento, altresì, nel diritto dell’Unione europea. Se la prima consiste 

nel trattamento diverso di persone che versano in condizioni analoghe, la seconda si esprime nell’adozione di un 

medesimo trattamento per persone che si trovano in situazioni diverse. In quest’ultimo caso, la differenza non si palesa 

tanto nel trattamento, quanto, piuttosto, negli effetti che esso produce, essendo percepiti in modo diverso da persone con 

caratteristiche differenti. Si pensi al divieto di ingresso ai cani in uno spazio aperto al pubblico: questa misura, nella sua 

apparente neutralità, finisce col discriminare persone cieche, che, negli spostamenti, si avvalgono 

dell’accompagnamento dei cani-guida.  
29 Così, fra le altre, Corte EDU, Thlimmenos c. Grecia, 6 aprile 2000, 34369/97, e Corte EDU, Sez. II, Guberina c. 

Croazia, 22 marzo 2016, 23682/13. Con specifico riguardo al diritto all’istruzione, Corte EDU, Sez. II, Çam c. Turchia, 

23 maggio 2016, ric. 51500/08, e Corte EDU, Sez. IV, Stoian c. Romania, 25 giugno 2019, ric. 289/14.  
30 Così, Corte EDU, Sez. II, Çam c. Turchia, 23 maggio 2016, ric. 51500/08, par. 66; cfr., altresì, Corte EDU, Sez. 

IV, Stoian c. Romania, 25 giugno 2019, ric. 289/14, par. 109.   



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

515 

ridimensionamento degli accomodamenti ragionevoli riservati alla bambina, ma per il tramite di una 

riduzione dell’offerta formativa ripartita equamente fra gli alunni disabili e non31. 

La Corte, peraltro, interviene sulla definizione del sistema educativo dei bambini con disabilità, 

dichiarando che il modello inclusivo è in grado, meglio di altri, di rispondere al diritto all’istruzione 

così come sancito dai documenti internazionali nel quadro dei principi di universalità e di non 

discriminazione. Se è pur vero, osserva il giudice, che questo modello rappresenti la soluzione più 

congeniale per molte forme di disabilità, è, altresì, vero che esso non consente di venire incontro ai 

bisogni specifici dei bambini affetti da certi tipi di handicap: nel caso “Dupin”, ad esempio, la Corte 

aveva accordato la soluzione fatta propria dalle autorità francesi che avevano escluso la possibilità 

per il ragazzo di frequentare una scuola ordinaria, sostenendo che proprio la sua condizione di 

disabilità (una forma, del pari, di autismo non verbale) rappresentasse un ostacolo alla sua 

educazione all’interno delle classi comuni32. 

Alcuni studi scientifici dimostrano che, in certe situazioni, l’educazione inclusiva può suscitare 

forti sofferenze e nuocere allo sviluppo di questi bambini, mentre le scuole cosiddette “speciali” 

darebbero migliori risultati e permetterebbero di ridurre il loro disagio. Promuovere il modello 

inclusivo come il più adatto in generale solleva quantomeno delle riserve33. 

Le riflessioni espresse nella concurring opinion a proposito del profilo formale forniscono 

qualche spunto per riflettere criticamente sulla portata di questa decisione rispetto alla 

giurisprudenza anteriore, tema, questo, a cui saranno dedicate le pagine che seguono.  

 

 

 

 

 

 
31 Così, il giudice Wojtyczek a proposito dell’intervento della Corte EDU: «il serait préférable de ne pas formuler de 

raccomandations dans ce domaine et de laisser aux Ètats la liberté de choisir les méthodes financières qu’ils estiment les 

plus adaptées pour garantir la bonne exécution des obligations qui découlent de la Convention» (par. 4). 
32 Corte EDU, Sez. V, Dupin c. Francia, 18 dicembre 2018, ric. 2282/17, su cui, fra gli altri, E. CRIVELLI, Luci ed 

ombre sulla scuola come luogo di necessaria inclusione nella più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in 

Rivista AIC, n. 2, 2019, 438 ss.; G. MATUCCI, Il caso Dupin all’esame della Corte Edu: un passo indietro per il diritto 

all’istruzione inclusiva?, in Quad. cost., n. 3, 2019, 476 ss., e A. PATTI, Il diritto all’istruzione delle persone con 

disabilità: le pronunce Dupin contro Francia e Stoian contro Romania alla luce della normativa italiana, in Forum 

Quad. cost., n. 1, 2020, 187 ss.  
33 Così, il giudice Wojtyczek, nella sua opinione concorrente, par. 5.  
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3. Il rapporto con la giurisprudenza precedente: il caso “Dupin” 

 

In generale, la Corte di Strasburgo esclude che l’art. 2 Prot. 1 CEDU imponga ex se 

l’ammissione dei bambini con disabilità nelle scuole ordinarie, piuttosto che nelle scuole speciali34. 

Non si deve tralasciare, tuttavia, che il quadro internazionale ed europeo muta in una direzione che 

promuove l’esercizio del diritto all’istruzione nel rispetto dei principi di universalità e non 

discriminazione: prospettiva rispetto alla quale l’educazione inclusiva appare, senz’altro, più 

coerente35. 

Non sembra vi sia, allora, una discontinuità del caso di specie rispetto alla giurisprudenza 

anteriore: v’è, se mai, una maggiore enfasi nel sottolineare il nesso di strumentalità che lega tale 

modello con i principi di universalità e di non discriminazione. L’educazione inclusiva rappresenta, 

infatti, una componente fondamentale della responsabilità degli Stati36, sì che il margine di 

apprezzamento appare significativamente ridotto: tanto più che ad entrare in gioco sono i best 

interests of the child37 e i bisogni delle categorie più vulnerabili38. In ogni caso, spetta alla Corte 

decidere, in ultima istanza, sul rispetto delle esigenze della Convenzione EDU39. 

 
34 In tal senso, sin dalle prime pronunce in materia, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto un ampio margine di 

discrezionalità agli Stati, essendo questi in una posizione certamente migliore per valutare le esigenze imposte a livello 

locale (E. CRIVELLI, Luci ed ombre sulla scuola come luogo di necessaria inclusione nella più recente giurisprudenza 

della Corte di Strasburgo, cit., 448). Cfr., fra le altre, Comm. EDU, Graeme c. Regno Unito, 5 febbraio 1990, ric. 

13887/88; Comm. EDU, Sez. II, Klerks c. Paesi Bassi, 4 luglio 1995, ric. 25212/94; Comm. EDU, McIntyre c. Regno 

Unito, 21 ottobre 1998, ric. 29046/95; Corte EDU, Kalkanli c. Turchia, 13 gennaio 2009, ric. 2600/04; Corte EDU, Sez. 

II, Sanlisoy c. Turchia, 8 novembre 2016, ric. 77023/12 e, ancora, Corte EDU, Sez. V, Dupin c. Francia, 18 dicembre 

2018, ric. 2282/17.   
35 Fra le altre, Corte EDU, Sez. II, Çam c. Turchia, 23 maggio 2016, ric. 51500/08, par. 64, e Corte EDU, Sez. II, 

Sanlisoy c. Turchia, 8 novembre 2016, ric. 77023/12, par. 59, ma, prima ancora, Corte EDU, GC, D.H. e altri c. 

Repubblica Ceca, 13 novembre 2007, 57325/00, par. 27.  
36 Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 53; cfr., altresì, Corte EDU, Sez. II, Enver 

Sahin c. Turchia, 2 luglio 2018, ric. 23065/12. 
37 Su cui l’art. 3 della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo. 
38 Con ciò, la Corte EDU appare chiaramente in linea col suo trend giurisprudenziale, essendo noto che il margine di 

apprezzamento è più largo, quando non v’è consenso tra gli Stati membri «sul peso relativo degli interessi in gioco o sul 

miglior modo di proteggerli» e più stretto, «quando sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o 

dell’identità dell’individuo» (così, V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in 

Europa, Bologna, Il Mulino, 2016, 51; per approfondimenti, P. TANZARELLA, Il margine di apprezzamento, in M. 

CARTABIA, I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, Il 

Mulino, 2007, 145 ss.).       
39 Così, Corte EDU, Sez. I, G.L. c. Italia, 10 settembre 2020, ric. 59751/15, par. 54; cfr., altresì, Corte EDU, Grande 

Camera, Konstantin Markin c. Russia, 22 marzo 2012, ric. 30078/06, par. 126. 
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Con una certa cautela, è possibile affermare che, in accordo con le tecniche argomentative in uso 

presso la Corte40, il richiamo alle trasformazioni dell’assetto internazionale ed europeo prepari, in 

un certo senso, a un revirement giurisprudenziale, sì che, per gli anni a venire, è ragionevole 

attendersi un assestamento della giurisprudenza intorno al principio dell’inclusione scolastica quale 

esigenza indissolubilmente connessa alla garanzia del diritto all’istruzione sancito dall’art. 2 Prot. 1 

CEDU.    

Non sembra, peraltro, che la Corte sia fuoriuscita dal ruolo che le compete: essa esercita un 

controllo meramente esterno41 sulle modalità con cui le autorità nazionali hanno ottemperato agli 

obblighi di cui agli artt. 14 e 2 Prot. 1 CEDU, con particolare riguardo alla messa in atto di quegli 

accomodamenti ragionevoli che la Convenzione ONU del 2006 prescrive come “correttivi” 

indispensabili per rimuovere le diseguaglianze di fatto presenti nella comunità.  

Vero è che tali misure possono assumere varie forme, materiali o di altra natura, che ciascuno 

Stato è libero di definire in base alla situazione ed ai contesti di riferimento42, ma, in specie, non v’è 

stata alcuna ingerenza da parte della Corte nel margine di apprezzamento dello Stato: essa non fa 

altro che indicare la strada che le autorità avrebbero dovuto seguire richiamando un indirizzo 

consolidato della Corte di cassazione italiana, con ciò confermando che l’individuazione di un equo 

bilanciamento fra gli interessi in gioco, parte dei quali di natura finanziaria, è una scelta che è, e 

resta, di pertinenza dell’ordinamento interno. 

Tale indirizzo, sebbene i giudici di Strasburgo non l’abbiano ricordato, s’innesta in un quadro 

ove la stessa Corte costituzionale si è pronunciata, a proposito del diritto all’istruzione degli 

studenti con disabilità, nel senso che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul 

bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»43: principio, questo, 

 
40 Cfr., sul punto, V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, cit., 48, a 

cui si rinvia per gli opportuni richiami giurisprudenziali. 
41 Controllo esterno, che, generalmente, coesiste con il sindacato di ragionevolezza, proporzionalità e salvaguardia 

del contenuto essenziale del diritto di cui si tratta (v., ancora, V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, Manuale dei 

diritti fondamentali in Europa, cit., 50). 
42 Così, Corte EDU, Sez. II, Çam c. Turchia, 23 maggio 2016, ric. 51500/08, par. 66, e Corte EDU, Sez. II, Enver 

Sahin c. Turchia, 2 luglio 2018, ric. 23065/12, par. 68.  
43 Sent. Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 275, in Giur. cost. 2016, 2330 ss., con note, fra gli altri, di L. 

CARLASSARE, Bilancio e diritti fondamentali: i limiti “invalicabili” alla discrezionalità del legislatore; A. LUCARELLI, 

Il diritto all’istruzione del disabile: oltre i diritti finanziariamente condizionati, ivi, 2343 ss.; A. APOSTOLI, I diritti 

fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo. Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte 

costituzionale n. 275 del 2016, in Forum Quad. cost. n. 1, 2017, 1 ss.; E. FURNO, Pareggio di bilancio e diritti sociali: 

la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza in tema di diritto all’istruzione dei disabili, in Consulta Online 
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che già trova riconoscimento nella giurisprudenza comune44 proprio in riferimento alla mancata 

assegnazione di assistenza specialistica per il monte ore indicato nel Piano Educativo 

Individualizzato (PEI).       

Nel complesso, dunque, essa agisce nel suo ruolo di garante della Convenzione EDU. Il richiamo 

alle fonti di diritto internazionale ed europeo, in questo senso, vale a suggellare l’esistenza di 

tendenze in atto a livello sovranazionale e, dunque, l’affermarsi di un idem sentire rispetto alle 

esigenze d’inclusione scolastica (e sociale).  

L’intervento adesivo della Corte di Strasburgo rispetto all’affermazione di principi proclamati in 

trattati internazionali, quali la Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, - 

formalmente ratificata, peraltro, dall’Unione europea45 - , dà conto, in particolare, della 

giustiziabilità del diritto in un’ottica di equità e di massima promozione della persona umana, quale 

che sia la sua posizione di partenza e a prescindere dalle esigenze di bilancio. 

Così, se nel caso “Dupin”, la Corte EDU trascura ogni riferimento ai documenti internazionali ed 

europei che propendono per l’affermazione di un modello educativo inclusivo46, tradendo 

l’ancoraggio ad una visione della disabilità di tipo medico-clinico ormai ampiamente superata in 

favore di una concezione “mista” che spiega tale condizione a partire dall’interazione fra individuo 

e ambiente47, nel caso in esame, essa mostra di sostenere questo modello, facendo leva su quelle 

misure che lo stesso ordinamento italiano ha predisposto per restituire a chi versa in condizioni di 

 

n. 1, 2017, 105 ss.; A. GAMBARDELLA, Diritto all’istruzione dei disabili e vincoli di bilancio nella recente 

giurisprudenza della Corte costituzionale, in Nomos – Le attualità del diritto n. 1, 2017, 1 ss., e A. LONGO, Una 

concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 

del 2016, in Federalismi.it n. 10, 2017, 1 ss.   
44 Così, l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Catania, Sez. I, il 14 ottobre 2019, ad oggi inedita, su cui A. 

PLATANIA, Prima i diritti, poi il bilancio: un altro provvedimento che parla chiaro, in Superando.it, 25 febbraio 2020. 

In specie, secondo i giudici siciliani, l’inadempimento dell’Ente locale nell’assegnazione dell’assistente all’autonomia e 

alla comunicazione all’alunno con disabilità integra una condotta discriminatoria, con conseguente diritto da parte degli 

istanti al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subìti nel periodo interessato (a.s. 2018/2019).     
45 Dopo la dec. 2010/48/UE del 26 novembre 2009, il procedimento di ratifica della Convenzione ONU dei diritti 

delle persone con disabilità da parte dell’Unione europea si è concluso il 23 dicembre 2011. In forza dell’art. 216, par. 

2, TFUE, essa rappresenta un trattato di diritto internazionale vincolante per le istituzioni.  
46 Diversamente, peraltro, dalla giurisprudenza anteriore (fra le altre, Corte EDU, Sez. II, Çam c. Turchia, 23 

maggio 2016, ric. 51500/08, par. 64, e Corte EDU, Sez. II, Sanlisoy c. Turchia, 8 novembre 2016, ric. 77023/12, par. 

59), con ciò, segnando un evidente regresso nel processo di riconoscimento del diritto all’inclusione scolastica: così, G. 

MATUCCI, Il caso Dupin all’esame della Corte Edu: un passo indietro per il diritto all’istruzione inclusiva?, cit., 476 

ss. 
47 Così, in particolare, nel passaggio ove la Corte di Strasburgo dichiara che la condotta tenuta dal ragazzo nel corso 

della sua (breve) esperienza nella scuola ordinaria svela «qu’il n’état pas capable d’assumer les contraintes et les 

exigences minimales de comportement qu’implique la vie dans une école normale» (par. 30): a dire che, se il ragazzo 

non riesce a soddisfare gli standard della scuola ordinaria, non ha diritto di accedervi. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

519 

svantaggio delle vere e proprie occasioni di riscatto e di crescita, senza che vi sia la possibilità di far 

valere eventuali deficit di bilancio. 

In sintesi, il ragionamento condotto dalla Corte, nell’ottica del principio di non discriminazione, 

pone in evidenza come la particolare condizione di vulnerabilità in cui versa la bambina sia, essa 

stessa, motivo di riduzione del margine di apprezzamento dello Stato, incidendo sull’opera di 

bilanciamento fra gli interessi in gioco e, in specie, sulle modalità con cui ripartire i sacrifici 

connessi alle restrizioni economiche: sacrifici che, in ossequio al dovere di solidarietà, avrebbero 

dovuto essere distribuiti equamente e non a danno esclusivo dell’alunna con disabilità, pena la 

violazione dell’art. 14 CEDU48.  

La coerenza del modello italiano con i principi internazionali ed europei, che ben viene 

sottolineata nel corso della decisione, è tradita, così, dalla condotta dell’amministrazione, che 

sceglie deliberatamente di spostare sull’alunno fragile il “peso” dei tagli praticati dal Governo, con 

ciò interrompendo il processo inclusivo. Una decisione, questa, che compromette l’essenza propria 

del sistema, dal momento che l’inclusione, oltre ad essere un bisogno primario dello svantaggiato, 

rappresenta, altresì, una esigenza propria di tutti, secondo un principio, già espresso dal Consiglio 

dei Ministri del Consiglio d’Europa49, ma che trova eco, altresì, nelle più moderne teorie sulla 

giustizia sociale50. 

La disabilità non è (soltanto) un problema dell’individuo: è una condizione che può interessare 

variabilmente ciascun essere umano, traducendosi in possibili ostacoli al percorso di sviluppo della 

 
48 Cfr., sul punto, M. MARCHEGIANI, “La disabilità è negli occhi di chi guarda” (e resta a guardare): lo iato tra 

previsioni normative e attuazione concreta in tema di educazione inclusiva nella prospettiva della Corte europea. 

Considerazioni a margine del caso G.L. c. Italia, in SIDIBlog, 5 ottobre 2020, 5 e 6. 
49 V. retro, nt. 17. 
50 Così, M.C. NUSSBAUM, Le nuove frontiere della giustizia (2006), trad. it., Bologna, Il Mulino, 2007, 

rispettivamente, 14 e 220, che muove le sue riflessioni da una critica alla teoria contrattualista, fondata sul vantaggio 

reciproco: «[A]bbiamo bisogno di un nuovo approccio che sia capace di riconoscere l’importanza del rispetto per i 

cittadini e che sia in grado di occuparsi delle loro necessità anche se non c’è nulla da guadagnare da questa 

cooperazione – tranne il fatto che si sta contribuendo alla creazione di un mondo giusto e degno […]. [L]o scopo della 

cooperazione sociale non è ottenere un vantaggio, bensì promuovere la dignità e il benessere di tutti i cittadini». Con 

specifico riguardo all’istruzione, l’A. cita l’Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), adottato dal Congresso 

degli Stati Uniti d’America nel 1997, che impegna gli Stati ad offrire ai bambini con disabilità «un’istruzione 

“nell’ambiente meno restrittivo possibile”, tra quelli idonei a rispondere ai loro bisogni, e ci esorta a realizzare un 

ampio inserimento di questi bambini: questo tipo di intervento può essere difeso considerando il beneficio che arreca al 

bambino mentalmente disabile, il quale riceverà più incentivi per il proprio sviluppo cognitivo e probabilmente sarà 

meno stigmatizzato come un soggetto a parte. Può essere anche sostenuto per il vantaggio che offre ai bambini 

cosiddetti normali, che dallo stare in classe con un bambino con menomazioni inusuali apprendono molto riguardo 

all’umanità e alla sua diversità: imparano a pensare a sé stessi, alle proprie debolezze e alla varietà delle capacità umane 

in un modo nuovo» (ivi, 224).   
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sua personalità e alla sua partecipazione alla vita sociale, a meno di non porre in essere un processo 

di coscientizzazione collettiva volto a impedire la formazione stessa di barriere là dove possono 

essere evitate, trovando nella famiglia e nella scuola i suoi primi canali di espressione51. 

Il fatto che, in questo caso, la bambina sia stata privata per due anni consecutivi di un servizio di 

assistenza specialistica pensato appositamente per favorirne l’autonomia, a partire dalla 

comunicazione e dall’interazione con gli altri, si traduce in un gravissimo pregiudizio del suo 

processo di crescita, tanto più che il diniego di tale misura interviene nei primi anni del percorso 

formativo, quando il bambino esce dall’ambiente più “familiare” e rassicurante della scuola 

dell’infanzia per fare ingresso in un contesto di tipo “prestazionale” qual è quello della scuola 

primaria. Quella che è una condizione personale di vulnerabilità si combina, dunque, con la 

fisionomia del contesto, pretendendo azioni coerenti con i bisogni personali del soggetto e 

assicurandogli quella parità di chances che sono indispensabili a restituirgli la dignità stessa di 

persona all’interno della comunità scolastica prima e della società poi. 

 

 

4. Verso una rivalutazione della dimensione solidaristica del diritto all’istruzione? 

 

Il caso in esame segna una svolta decisiva per la garanzia del diritto all’istruzione dell’alunno 

con disabilità. Se la vicenda “Dupin” destava non poche preoccupazioni per le sorti di questo diritto 

all’interno del panorama europeo, la questione venuta all’attenzione dei giudici di Strasburgo in 

riferimento al modello italiano è affrontato con uno spirito in tutto diverso, quasi vi fosse l’intento 

di dare un segnale di cambiamento. Tutto ciò, beninteso, avviene, mentre la Corte rimane nell’alveo 

delle sue funzioni istituzionali, in quanto organo deputato a vigilare sul rispetto dei diritti sanciti 

dalla CEDU, che vivono, tuttavia, della re-interpretazione fornita dai trattati internazionali.  

 
51 Sulla questione della costitutiva diversità nell’uguaglianza, e della necessaria promozione di una consapevolezza 

culturale fondata sull’azione educativa, M. FERRARI, Promuovere la consapevolezza della costitutiva diversità 

nell’uguaglianza: una questione pedagogica, in M. FERRARI, G. MATUCCI, M. MORANDI, La scuola inclusiva dalla 

Costituzione a oggi. Riflessioni tra pedagogia e diritto, Milano, FrancoAngeli, 2019, 27 ss., e M. FERRARI, 

L’educazione esclusiva. Pedagogie della distinzione sociale tra XV e XXI secolo, Brescia, Scholé, Editrice Morcelliana, 

2020. La tesi secondo cui la relazione educativa favorirebbe «il reciproco riconoscimento» è al centro, nel dibattito 

filosofico, del pensiero di M.C. NUSSBAUM, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del PIL (2011), trad. it., 

Bologna, Il Mulino, 2012, e ID., Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione contemporanea 

(1997), trad. it., Roma, Carocci, 2014. Per la prospettiva sociologica, T. Shakespeare, Disabilità e società. Diritti, falsi 

miti, percezioni sociali (2014), trad. it., Trento, Erickson, 2017. 
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Ebbene, concepita quale sintesi espressiva della tradizione liberale europea, la CEDU, grazie alla 

giurisprudenza della Corte, trova nuova linfa vitale nei principi condivisi a livello sovranazionale 

che spingono nella direzione di una rivalutazione della dimensione solidale dei diritti. La qual cosa, 

non a caso, si verifica in riferimento a un Paese quale il nostro, il cui progetto costituzionale fonda 

le sue radici nel binomio inviolabilità/solidarietà consacrato nell’art. 2: manifestazione, questa, di 

un equilibrio fortissimamente voluto, e cercato, dai Costituenti fra i due valori di persona e di 

universitas, giacché tutti, e ognuno, siamo individui dotati di un proprio potenziale, che deve potersi 

realizzare nella massima misura possibile, e, al tempo stesso, siamo parte di una di una comunità. 

«[S]olo con una forte assunzione collettiva di responsabilità si può pensare e mettere in opera una 

garanzia sociale dei diritti, ovvero un accesso equo e commisurato, in condizioni di uguaglianza 

sostanziale, ai beni primari della vita, alla istruzione, al lavoro, alla salute, alla assistenza»52.     

 Nel decidere sulla ragionevolezza, o irragionevolezza, delle misure prestate dalle autorità 

italiane53, la Corte si trova di fronte, dunque, a un ordinamento culturalmente permeato degli ideali 

di solidarietà: un’ottica che certamente deve misurarsi (anche) con la dimensione economica, ma 

che senz’altro non può cedere in maniera automatica e indiscriminata innanzi all’indisponibilità di 

risorse finanziarie.  

Due, infatti, sono i punti fermi che si pongono alla mente di chi decide: «che le esigenze di 

bilancio non vengano affermate in modo generico e senza la puntuale dimostrazione della necessità 

di soddisfarle in via prioritaria, e che il sacrificio richiesto ai cittadini, nei termini del beneficio di 

volta in volta negato, o anche soppresso, o semplicemente sospeso […], non vada in nessun caso a 

colpire le posizioni sociali più deboli e fragili, che già si trovano sul limite della soglia – o sotto di 

essa, a maggior ragione – che abbiamo visto contrassegnata nella giurisprudenza dal modello ideale 

di una vita libera e degna»54. 

 
52 M. FIORAVANTI, Art. 2 Costituzione italiana, Roma, Carocci, 2017, 99. 
53 Secondo A. GUAZZAROTTI, Giurisprudenza CEDU e giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali a confronto, 

in E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a cura di), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della 

giurisprudenza, Atti del Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” (Trapani, 8-9 giugno 2012), Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2013, 385, c’è un ambito in cui lo sviluppo della giurisprudenza europea non può confinarsi alla 

visione “tradizional-liberale” dei diritti e delle libertà: «si tratta dell’uso del sindacato di eguaglianza e, più in generale, 

di ragionevolezza cui la Corte di Strasburgo ricorre per colpire misure statali volte a restringere o negare provvidenze di 

natura squisitamente sociale». 
54 M. FIORAVANTI, Art. 2 Costituzione italiana, cit., 125 s., che richiama, al proposito, sent. Corte cost., 30 aprile 

2015, n. 70 (in Giur. cost. 2015, 531 ss., con note di M. ESPOSITO, Le inadempienze del legislatore prima e dopo la 

sentenza della Corte costituzionale sul c.d. blocco delle pensioni e di P. SANDULLI, Dal monito alla caducazione delle 
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Affiora, in queste parole, una connotazione tipica del sistema italiano dei diritti fondamentali: il 

porsi come una rilettura della tradizione liberale europea alla luce del principio di dignità umana (e 

all’esigenza di eguaglianza)55. Così, nonostante le criticità che li hanno interessati, e continuano ad 

interessarli56, i doveri costituzionali di solidarietà rappresentano, ieri come allora, la base su cui 

costruire una società coesa contro ogni rischio di scissione dovuto alla sua caratterizzazione 

fortemente plurale (e potenzialmente conflittuale)57. 

Questa inclinazione alla ricerca dell’equilibrio fra la dimensione individuale e sociale dei diritti, 

attraverso la valorizzazione dei principi di responsabilità e solidarietà, segna, per la Corte di 

Strasburgo, la strada per favorire il processo d’integrazione europea58, riportando in auge, così, il 

pensiero di antichi filosofi. Secondo un’ottica di aristotelica memoria per cui gli individui non sono 

mai esclusivamente self-interested, «anche i diritti, istituto in cui apparentemente si celebra il 

 

norme sul blocco della perequazione delle pensioni; cfr., altresì, A. ANZON DEMMIG, Una sentenza sorprendente. 

Alterne vicende del principio dell’equilibrio di bilancio nella giurisprudenza costituzionale sulle prestazioni a carico 

del pubblico erario, in questa Rivista n. 3, 2015, 1 ss.; E. BALBONI, A ciascuno il suo: Corte e Governo intervengono 

sul blocco della perequazione pensionistica, in Quad. cost. n. 3, 2015, 713 ss.; A. BARBERA, La sentenza relativa al 

blocco pensionistico: una brutta pagina per la Corte, in Rivista AIC n. 2, 2015, 1 ss.; S. CECCANTI, Una sentenza che 

lascia due seri motivi di perplessità, in Federalismi.it n. 10, 2015, 1 ss.; I. CIOLLI, L’equilibrio di bilancio è il convitato 

di pietra nelle sentenze nn. 10 e 70 del 2015, in Quad. cost. n. 3, 2015, 702 ss.; G. DI COSIMO, Oscillazioni della Corte 

costituzionale di fronte alla crisi economica, in Forum Quad. cost. n. 6, 2016, 1 ss.; A. MORELLI, La Corte nel gioco dei 

bilanciamenti, in Quad. cost. n. 3, 2015, 707 ss.; A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio: l’ingiustizia della sentenza 

n. 70/2015 della Corte costituzionale, in Federalismi.it n. 10, 2015, 1 ss.; G.M. SALERNO, La sentenza n. 70 del 2015: 

una pronuncia non a sorpresa e da rispettare integralmente, ivi, 1 ss.). 
55 Sul punto, A. DI MARTINO, La doppia dimensione dei diritti fondamentali, in V. BALDINI (a cura di), Cos’è un 

diritto fondamentale?, Atti del Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” (Cassino, 10-11 giugno 2016), 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 154.    
56 Fra gli altri, A. APOSTOLI, La svalutazione del principio di solidarietà, Milano, Giuffrè, 2012. Per E. ROSSI, La 

doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?, in F. MARONE (a cura di), La doverosità dei diritti: analisi 

di un ossimoro costituzionale?, Atti del Seminario annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” (Napoli, 19 ottobre 

2018), Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, 10, nt. 6, non è da escludere che a mettere in crisi tale principio sia stata 

anche la Carta europea dei diritti fondamentali, il cui Titolo IV, dedicato alla solidarietà, interessa esclusivamente i 

diritti.    
57 Così, G. LOMBARDI, Contributo allo studio sui doveri costituzionali, Milano, Giuffrè, 1967, 45 ss., e 144 ss. Nella 

letteratura più recente, F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano, Giuffrè, 2002, e ID., Alle 

radici dell’ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione, in Rivista AIC n. 3, 2019, 555 ss.; E. GROSSO, I 

doveri costituzionali, in ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTITUZIONALISTI, Lo statuto costituzionale del non cittadino, Atti 

del Convegno annuale (Cagliari, 16-17 ottobre 2009), Napoli, Jovene, 2010, 229 ss.; Q. CAMERLENGO, La dimensione 

costituzionale della coesione sociale, in Rivista AIC n. 2, 2015, 1 ss.; A. APOSTOLI, Il consolidamento della democrazia 

attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della comunità, e G. BASCHERINI, La solidarietà politica 

nell’esperienza costituzionale repubblicana, entrambi in Costituzionalismo.it n. 1, 2016, rispettivamente 1 ss. e 125 ss.; 

A. DI MARTINO, La doppia dimensione dei diritti fondamentali, cit., 155, e A. MORELLI, Editoriale. Doveri 

costituzionali e principio di solidarietà, in Dir. cost. n. 2, 2019, 5 ss. 
58 Cfr., in tal senso, J. HABERMAS, Nella spirale tecnocratica. Un’arringa per la solidarietà europea, Roma-Bari, 

Laterza, 2014, spec. 30 ss. 
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massimo trionfo dell’individuo, potrebbero essere riletti alla luce della propensione dell’uomo alla 

responsabilità per il destino di tutti, e non soltanto alla cura dei propri interessi»59. 

Questa è la chiave, si ritiene, in cui va letta la presente decisione: una decisione che, attraverso la 

redistribuzione degli effetti connessi alla sopravvenuta carenza di risorse economiche, si propone di 

superare una visione meramente individualista dei diritti in favore di un’altra che metta insieme 

libertà individuali, responsabilità pubbliche e fini collettivi60, riportando al centro la dignità umana, 

ed il benessere di ciascun individuo, quali fini ultimi del processo di crescita della società. 

 
59 Così, M. ZANICHELLI, Il significato dei diritti fondamentali, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione. 

Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, cit., 545.  
60 Com’è proprio del pensiero di A. SEN, Oltre la liberalizzazione: opportunità sociali e capacità umane (1995), 

trad. it., in A. SEN, Laicismo indiano, II ed., Milano, Feltrinelli, 1999, 92.     
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ABSTRACT: the paper analysis the decision of the Italian Constitutional court concerning the 

judgement of the conflicts arising from allocation of powers of the State, raised by the committee 

promoting the constitutional referendum for the “cut” of parliamentarians. In particular, an attempt 

is made to highlight the complexity of the issue of matching the referendum to the electoral vote, 

considering the particular nature of the campaign for the constitutional referendum and the different 

ratio that instead presides over the election campaigns. The need to safeguard the expression of a 

genuine vote, especially considering the instrumentality of the referendum campaign with respect to 

the right to vote, requires at least to question the compatibility with the constitutional framework of 

the matching of the dates of the electoral rounds and the constitutional referendum.  

 

SOMMARIO: 1. Abbinamento del voto referendario e elettorale versus esigenze della campagna 

informativa referendaria? Qualche nota introduttiva. – 2. La celerità della risposta della Corte 

costituzionale. – 3. Qualche rilievo critico sulle motivazioni della Corte costituzionale. In 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

525 

particolare il mancato riferimento al diritto ad informare e ad essere informati. – 4. Campagne 

informative e referendum costituzionale. – 5. Conclusioni. 

 

1. Abbinamento del voto referendario e elettorale versus esigenze della campagna 

informativa referendaria? Qualche nota introduttiva 

 

Mentre il dibattito sulle possibili conseguenze del risultato referendario è già da tempo entrato 

nel vivo1 dopo la consistente vittoria dei sì alla riforma costituzionale per la riduzione del numero 

dei parlamentari2, continua tuttavia a rimanere aperta la questione se su questo esito, invero ritenuto 

dai più e sin dall’inizio pressoché scontato, abbia pesato la vicenda dell’abbinamento delle date 

delle elezioni politiche suppletive, amministrative e regionali a quelle del referendum 

costituzionale. Un abbinamento deciso solo successivamente al rinvio di entrambi gli appuntamenti, 

inizialmente previsti infatti in tempi diversi e solo in seguito riuniti in una medesima data per 

 
1 Si vedano, tra gli altri, gli Interventi al Seminario a porte chiuse sulle prospettive post referendum (12 ottobre 

2020), con saggi di A. CIANCIO – S. CURRERI – R. DICKMANN – G. DI PLINIO – N. LUPO – G.M. SALERNO – L. 

SPADACINI, in federalismi.it – paper; A. MORELLI – L. TRUCCO, Taglio del numero dei parlamentari e rappresentanza 

territoriale e politica. Le prossime riforme auspicate e auspicabili, in dirittiregionali.it, 3/2020, 1-5; E ora? Il dopo 

referendum, con gli interventi di S. CURRERI – A. D’ANDREA – A. PINTO – A. M. CITRIGNO in lacostituzione.info, 22 

settembre 2020.   
2 Si ricorda che il referendum costituzionale ha riguardato il testo della legge costituzionale che prevede una 

riduzione del numero dei parlamentari (da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi) pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 12 ottobre 2019, con la conseguente modifica degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma,  e 

59, secondo comma, della Costituzione. Il testo della riforma è stato approvato dal Senato, in seconda deliberazione, 

con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in 

seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019. Con il 

decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2020) sono stati 

convocati i comizi elettorali relativi alla consultazione referendaria per il 20 e 21 settembre 2020 (vedi Riduzione del 

numero dei parlamentari. Il testo di legge costituzionale e il referendum ex. art. 138 della Costituzione, Dossier, a cura 

del servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, 19 agosto 2020). Secondo i dati riportati dal 

Ministero dell’interno (disponibili al seguente link: 

https://elezioni.interno.gov.it/referendum/scrutini/20200920/scrutiniFI01) hanno votato per il referendum costituzionale 

il 53,84% degli aventi diritto. Il 69,64% si è espresso a favore, a fronte del 30,36% dei voti contrari. Si tratta di un buon 

risultato quanto all’afflusso alle urne se si tiene conto dei precedenti referendum. Al referendum per la riforma del titolo 

V, tenuto il 7 ottobre 2001, l’affluenza è infatti solo del 34% e i voti favorevoli del 64,2%. Al referendum del 25 e 26 

giugno del 2006 per la riforma costituzionale voluta da Berlusconi i votanti sono pari al 52% degli aventi diritto e la 

riforma viene bocciata dal 61% dei voti. Infine al referendum per la riforma Renzi-Boschi del 4 dicembre 2016 i votanti 

sono stati superiori anche a quelli del referendum sul taglio dei parlamentari, a riprova, con ogni probabilità, della 

plusvalenza politica di quel referendum. A recarsi alle urne sono stati infatti il 69% degli aventi diritto. A votare contro 

la riforma il 59,11% e a favore il 40,89%. 

https://elezioni.interno.gov.it/referendum/scrutini/20200920/scrutiniFI01
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ragioni non riconducibili alla riduzione dei costi; ragioni che, come è noto, solitamente presiedono 

alla decisione di procedere al cosiddetto election day3.  

In questo contesto, e anche al di là delle analisi del voto e delle conclusioni che in merito al 

quesito inizialmente posto se ne possano trarre, appare utile riflettere a partire dall’ordinanza n. 195 

del 2020 della Corte costituzionale che, assieme ad altre del medesimo tenore, ha dichiarato 

l’inammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dai delegati della 

frazione dei parlamentari richiedenti referendum costituzionale nei confronti della Camera dei 

Deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente della Repubblica e del Governo, in relazione 

all’art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di 

consultazioni elettorali per l’anno 2020, n. 59), nonché al decreto del Presidente della Repubblica di 

indizione del relativo referendum popolare nello stesso decreto definito quale “confermativo”.  

A tal proposito giova richiamare brevemente la vicenda che ha condotto ad optare per 

l’abbinamento delle date delle elezioni con quelle del referendum costituzionale, dopo l’iniziale 

previsione di date diverse. Dopo l’approvazione del progetto di legge costituzionale per la riduzione 

del numero dei parlamentari con la maggioranza dei due terzi alla Camera ma con la sola 

maggioranza assoluta al Senato, il 12 ottobre 2019 viene pubblicato il relativo testo di legge 

costituzionale sulla G.U. Il successivo 10 gennaio 2020, 71 senatori depositano una richiesta di 

referendum costituzionale presso la Corte di cassazione. Successivamente l’Ufficio centrale per il 

referendum presso la Corte di Cassazione dichiara la legittimità del quesito e, secondo quanto 

prescritto dalla legge n. 352 del 1970, il Presidente della Repubblica provvede ad indire il 

referendum con decreto nella data del 29 marzo 2020. A causa della crisi sanitaria conseguente alla 

 
3 Sul punto si rinvia alle osservazioni presenti in M. PLUTINO, Esiste un divieto di accorpamento, e in generale di 

abbinamento, dei referendum costituzionali alle elezioni? in Nomos, 1/2020, 4-5. Vedi inoltre lo studio di ASTRID, 

L’accorpamento delle consultazioni elettorali: verso l’election year, 2006, disponibile su www.astrid-online.it, nel 

quale tra le ragioni a favore dell’abbinamento nell’anno di diverse tornate elettorali e referendarie, oltre al tema dei 

costi si evidenzia anche il fatto che l’abbinamento nella stessa data di elezioni e referendum favorirebbe la 

partecipazione al voto referendario al fine del raggiungimento del quorum grazie “all’effetto traino” della competizione 

elettorale. Cosa che consentirebbe quindi “il recupero di un istituto importante come quello del referendum, in questi 

ultimi anni depotenziato soprattutto attraverso lo strumento dell’astensione coordinata” (cfr. ivi, p. 3 e p. 10-11). 

L’abbinamento viene dunque auspicato proprio tenendo conto dell’esigenza di raggiungere il quorum. Tuttavia, il limite 

rappresentato dall’art. 34 della l. n. 352 del 1970 da cui discende l’esclusione dell’abbinamento di referendum 

abrogativi ad elezioni politiche (su cui si veda infra § 4) si auspica venga mantenuto proprio al fine di evitare un uso 

strumentale dei referendum al fine di orientare o manipolare le scelte politico-elettorali dei votanti. E’ necessario a tal 

proposito ricordare che, in effetti, l’art. 7 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha previsto 

l’election day solo per le competizioni elettorali e analogamente solo per più referendum - prevedendo che laddove 

debbano tenersi in uno stesso anno più referendum abrogativi la convocazione degli elettori avvenga nella stessa data - 

ma non anche l’abbinamento di elezioni e referendum.  
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pandemia da Covid-19, il decreto viene però successivamente revocato con d.P.R. del 5 marzo 

2020. Il governo a questo punto interviene con due successivi decreti legge. Con il primo (d.l. 17 

marzo 2020, n. 18) stabilisce infatti di prorogare il termine per l’indizione del referendum 

costituzionale, prevedendo che “in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°  febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, 

primo comma, della legge 25 maggio 1970 n. 352, il termine entro il quale è indetto referendum 

confermativo del testo di legge costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla 

comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso”. Si stabilisce quindi che la consultazione 

referendaria possa essere indetta entro 240 giorni anziché i 60 previsti dalla legge e calcolati a 

partire dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum che lo ha 

ammesso, intervenuta il 23 gennaio 2020.  

Con il successivo d.l. del 20 aprile 2020, n. 26 il governo prevede, oltre al rinvio delle 

consultazioni elettorali per il 2020, l'applicazione del principio dell'election day anche ai fini dello 

svolgimento del referendum sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero 

dei parlamentari, applicando quindi il principio di concentrazione delle consultazioni elettorali, di 

cui all’art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, converto in legge n.111 del 2011 alle elezioni 

politiche suppletive, alle elezioni regionali, amministrative e al referendum “confermativo”. Con 

d.P.R. del 17 luglio 2020 il Presidente della Repubblica dispone per le medesime date del 20 e 21 

settembre 2020 l’abbinamento di tutte le votazioni. Il 23 luglio 2020 tre senatori, delegati della 

frazione dei parlamentari richiedenti referendum, promuovono infine il già richiamato conflitto tra 

poteri dello Stato che il 12 agosto viene deciso dalla Corte costituzionale assieme agli altri ricorsi 

presentati dall’Associazione + Europa, dal senatore De Falco e dalla Regione Basilicata4, tutti 

dichiarati inammissibili. 

 
4 Nel primo caso, deciso con ordinanza n. 196/2020, l'inammissibilità del conflitto derivava dal difetto di 

legittimazione della ricorrente sulla base della costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti politici la natura 

di potere dello Stato. L’Associazione +Europa con il ricorso presentato contestava in particolare la previsione 

(contenuta nel d.l. n. 26 del 2020) che riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste 
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L’interesse per la vicenda è rappresentata non tanto dall’eventualità che l’abbinamento della data 

del referendum costituzionale a quello delle elezioni abbia condotto ad un effetto di 

“trascinamento” da parte di queste rispetto al voto referendario, condizionandone in altri termini 

l’esito5. E’ noto infatti che la scelta a favore della riduzione del numero dei parlamentari ha 

incontrato il favore pressoché trasversale delle diverse forze politiche in campo. La trasversalità 

delle posizioni politiche da un lato e, dall’altro, l’ampio numero di coloro che si sono recati alle 

urne per il voto referendario anche in assenza di tornata elettorale, sembrerebbero quindi concorrere 

a rendere plausibile l’esclusione del temuto condizionamento nei confronti del voto referendario 

poc’anzi richiamato.  

Il che tuttavia non prova nulla. 

In primo luogo perché in assenza di un principio generale di esclusione di concentrazione delle 

consultazioni elettorali e referendarie, ricavabile dalla legislazione vigente o dal dettato 

costituzionale, appare evidente infatti l’eventualità che la questione si riproponga in futuro a seguito 

di nuova e diversa ipotesi di abbinamento e in assenza anche di quel consenso politico “trasversale” 

che si è determinato in questa occasione. Ma, soprattutto, un aspetto tutt’altro che trascurabile della 

vicenda è rappresentato dal condizionamento che nell’ipotesi dell’abbinamento può comunque 

derivare alla campagna referendaria, determinando quindi un possibile vulnus al diritto di voto 

dell’elettore. È indubitabile infatti, ed ampiamente riconosciuto in dottrina e dalla stessa 

 

e candidature nelle elezioni regionali. Secondo +Europa, omettendo di prevedere, in favore dei partiti già presenti in 

Parlamento, una deroga all'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni 

costituzionali in quanto partito politico. Egualmente inammissibile il ricorso presentato dal senatore De Falco nei 

confronti del Senato, del Governo e del Presidente della Repubblica. In questo caso la Corte costituzionale (ord. n. 

197/2020) riteneva che il ricorrente avesse esposto, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge elettorale, alla 

riforma costituzionale, all'accorpamento delle consultazioni, all'utilizzo dei decreti legge e, infine, al procedimento di 

conversione in legge degli stessi, sovrapponendo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti. Inoltre, pur 

sostenendo la violazione di plurimi principi costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia quello di revisione 

costituzionale, il ricorso non chiariva quali fossero le attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare in concreto 

lese nel corso di questi procedimenti. La Corte ha infine dichiarato inammissibile (ord. n. 198/2020) anche il ricorso 

proposto dalla Regione Basilicata con riferimento sia all'avvenuta approvazione definitiva, l'8 ottobre 2019, del testo di 

legge costituzionale di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione sulla riduzione del numero dei 

parlamentari, sia al DPR del 17 luglio 2020 di indizione del referendum popolare confermativo. La Corte, in linea con 

la propria giurisprudenza, ha infatti escluso la legittimazione soggettiva degli enti territoriali, in generale, e della 

Regione, in particolare, perché non sono poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione. Cfr. Referendum 

costituzionale e consultazioni elettorali 2020, Dossier a cura del Servizio studi della Camera dei deputati, 22 settembre 

2020, 5-6. 
5 Tra gli altri, N. LUPO, Le conseguenze istituzionali del referendum del 20-21 settembre 2020, in Forum di 

Quaderni Costituzionali, 3/2020, ricorda come l’esito favorevole sia stato omogeneamente distribuito sul territorio 

nazionale e come, inoltre, l’abbinamento non abbia creato “effetti distorsivi tra le aree in cui tali elezioni si sono svolte 

e quelle in cui si è votato solo sul referendum (dove l’affluenza è stata ovviamente minore)”. 
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giurisprudenza della Corte, che la campagna referendaria debba consentire all’elettore di essere 

adeguatamente informato su questioni che possono essere, in realtà, ben più complesse rispetto a 

quelle contenibili negli angusti confini dati dalla natura binaria del quesito e dall’apparente 

semplificazione dell’oggetto del referendum che ne può discendere. E’ innegabile così che 

l’occasione richiamata, pur in assenza di una revisione ampia quanto a numero di articoli 

costituzionali coinvolti - in ciò differenziandosi dal precedente referendum del 2016 - abbia 

rappresentato un’ipotesi di riforma puntuale ma dai conseguenti effetti “ampi”6 e di non immediata 

percezione per l’elettore che, in ogni caso, appaiono certamente tutt’altro che semplicisticamente 

riconducibili alla maggiore o minore efficienza dell’istituzione parlamentare o ad una supposta 

riduzione dei costi della politica.  Al di là della “puntualità” della modifica relativa alla riduzione 

del numero dei parlamentari infatti è chiaro come l’impatto del “taglio lineare” dei parlamentari sia 

tutt’altro che circoscritto, comportando, come da più parti evidenziato, il rischio piuttosto di 

accrescere la distanza tra elettori ed eletti. Tale riforma, pur venendo presentata come risposta alla 

perdita di fiducia da parte dei cittadini nei confronti della politica rischia infatti di incidere in realtà 

negativamente sulla rappresentatività del Parlamento. Al Senato in particolare, fatti salvi ulteriori 

possibili interventi correttivi del legislatore, anche costituzionale, si registrerà infatti un sensibile 

aumento del numero medio di abitanti per ciascun seggio spettante alle Regioni con la conseguenza 

che “il rapporto tra popolazione media e senatore assegnato rischia necessariamente di incidere 

sulla conoscibilità dei candidati da parte degli elettori e dunque di ulteriormente aggravare quella 

sempre più marcata distanza tra rappresentanti e rappresentati che si è andata consolidando negli 

 
6 Sulla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari tra i numerosi contributi sul tema vedi, tra 

gli altri, in particolare sugli effetti ampi di una riforma “puntuale” F. BIONDI, Le conseguenze della riforma 

costituzionale del 2019, in Nomos, 3/2019; G. CERRINA FERRONI, Si può fare finta che tutto sia come prima? Le ragioni 

di un NO al referendum sulla riduzione dei parlamentari, in federalismi.it – paper, 9 settembre 2020; E. CATELANI, 

Riforme costituzionali: procedere in modo “organico” o puntuale? in federalismi.it – paper, 15 aprile 2020; sulla 

necessità di successive riforme correttive costituzionali e regolamentari vedi M. VOLPI, La riduzione del numero dei 

parlamentari e il futuro della rappresentanza, in costituzionalismo.it, 1/2020; sugli effetti sistemici della riforma e per 

un’analisi sul potenziale impatto sui regolamenti vedi anche S. CURRERI, Gli effetti sulla riduzione del numero dei 

parlamentari sull’organizzazione e sul funzionamento delle Camere, in federalismi.it – paper, 15 aprile 2020; A. 

PATRONI GRIFFI, La riduzione del numero dei parlamentari: uno specchietto per le allodole?, federalismi.it – paper, 28 

aprile 2020; C. TUCCIARELLI, Il significato dei numeri: riduzione del numero di deputati e senatori e regolamenti 

parlamentari, in Osservatorio sulle fonti, 1/2020; vedi infine i numerosi contributi sul tema in E. ROSSI (a cura di), 

meno parlamentari, più democrazia? Significato e conseguenze della riforma costituzionale, Pisa University Press, 

2020. 
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ultimi decenni”7. Inoltre, sempre in assenza di ulteriori modifiche, non si può non constatare come 

la diminuzione del numero dei senatori che si verrà a determinare non sarà percentualmente identica 

in tutte le circoscrizioni elettorali e ciò, in assenza dell’introduzione di una Camera di 

rappresentanza territoriale, potrebbe finire con il comportare distorsioni che confliggono, 

inevitabilmente, con l’eguale rappresentatività degli elettori. L’aver stabilito inoltre con una delega 

(l. n. 51 del 2019) la riduzione dei collegi elettorali in conseguenza della riduzione del numero dei 

parlamentari non meraviglia, ma è evidente come la dimensione delle circoscrizioni abbia un 

indubbio peso sul rendimento istituzionale dei sistemi elettorali dei quali sarebbe stato opportuno 

dare conto nel corso della campagna referendaria e per la cui definizione sarà necessario attendere il 

decreto legislativo attuativo della richiamata delega. Così come non può negarsi che riduzione del 

numero dei parlamentari renda necessario attivare ulteriori riforme anche relative ai regolamenti 

parlamentari, delle quali egualmente non si è discusso in occasione della campagna referendaria né 

con riferimento a quali siano le modifiche minime necessarie, relative a composizione di gruppi e 

commissioni, né, tantomeno se esse debbano piuttosto inserirsi in più ampie modifiche organiche 

degli stessi regolamenti8. 

È evidente, dunque, alla luce di quanto brevemente osservato, come la natura “puntuale” del 

referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari sia risultato in effetti, come 

si è correttamente osservato in dottrina, un “falso mito”9. Per tale ragione, oltre che per la stessa 

natura del referendum costituzionale, come si vedrà a breve, ciò avrebbe quanto meno richiesto di 

interrogarsi circa l’opportunità di una campagna informativa temporalmente autonoma da quella 

relativa alla tornata elettorale, proprio a tutela di un voto libero in quanto informato e 

consapevole10. 

 

 
7 C. NAPOLI, Sulla ripartizione dei senatori tra le regioni e sulla circoscrizione estero, in E. ROSSI (a cura di), meno 

parlamentari, più democrazia? cit., 164.  
8 Cfr. R. DICKMANN, Il circuito democratico della rappresentanza nella prospettiva della riduzione del numero dei 

parlamentari e di eventuali modifiche dei regolamenti delle Camere, in federalismi.it – paper, 24 giugno 2020. 
9 Così E. CATELANI, Riforme costituzionali, cit., 18. 
10 Come si è affermato infatti, anche prima dei conflitti di attribuzione sollevati dinanzi alla Corte costituzionale, “se 

non appare seriamente discutibile l’opportunità di aver disposto il rinvio delle elezioni, la decisione di convocare i 

comizi il 20 e 21 settembre suscita non poche perplessità, dato che rischia di vanificare la motivazione più solida del 

rinvio stesso ovvero quella di favorire una corretta e consapevole espressione del voto”, sia in ragione del fatto che i 

tempi della campagna referendaria sono stati fortemente compressi; sia per l’abbinamento con la tornata elettorale 

regionale e locale. Sul punto vedi M. SICLARI, Votazioni ed emergenza sanitaria, in Nomos, 2/2020. 
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2. La celerità della risposta della Corte costituzionale 

 

Quel che in primo luogo va evidenziato è l’estrema celerità della risposta della Corte 

costituzionale, già in dottrina richiamata. Se si considera che il ricorso è stato depositato dal 

“Comitato promotore” del referendum il 23 luglio, la Consulta ha emesso infatti l’ordinanza dopo 

soli ventuno giorni dal deposito11.  Una celerità ovviamente dettata dalle circostanze e in particolare 

dall’esigenza di evitare che un ritardo potesse incidere negativamente sul procedimento referendario 

in itinere, oltre al fatto che i ricorrenti in tutti e quattro i casi avevano fatto richiesta di istanza di 

tutela cautelare, non esaminata infatti dalla Corte ma ritenuta assorbita dalle dichiarazioni di 

inammissibilità dei relativi ricorsi. Alla celerità non sembra però che abbia corrisposto la precisione 

del dictum della Corte poiché, come è stato a ragione osservato12, quest’ultima non avrebbe 

adeguatamente colto le differenze tra referendum abrogativo e referendum costituzionale. 

Un’occasione mancata in particolare tenendo conto del fatto che si è trattato del primo caso nel 

quale la Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare su di un ricorso da parte dei promotori del 

referendum ex art. 138, c. 2, della Costituzione. 

Che si sia trattato di mancanza di precisione dovuta all’esigenza di rapidità di intervento o, 

piuttosto, della volontà di non interferire con una scelta governativa resa già particolarmente 

complessa dalle circostanze e dai ritardi che l’hanno inevitabilmente contrassegnata, in realtà non è 

dato sapere13. E’ innegabile però che il riconoscimento delle analogie che accomunano il Comitato 

promotore del referendum abrogativo con i proponenti del referendum, in questo caso anch’essi 

definiti, forse per esigenze di semplificazione, quale “Comitato promotore”, sia del tutto implicito  e 

 
11 Come evidenziato infatti da R. PINARDI, Conflitto tra poteri e referendum confermativo: alcune annotazioni 

critiche sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 195 del 2020, in consultaonline.it, 3/2020, 479. 
12 Ivi, 480. 
13 D’altro canto non si tratterebbe certo della prima circostanza nella quale la Corte preferisce “rifugiarsi dietro a 

pronunce di inammissibilità” ad esempio “per stemperare conflitti” che potrebbero risultare delicati sotto il profilo 

politico, come ricorda M. ARMANNO, Il giudizio di ammissibilità nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, 

Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, passim. In merito vedi anche G. CAVAGGION, nuovi profili evolutivi del conflitto di 

attribuzione tra poteri nel contesto della crisi della democrazia rappresentativa, in Rivista AIC, 2/2019, 527-528, che 

riferendosi all’ipotesi di estendere la legittimazione al conflitto di attribuzioni a nuovi soggetti, afferma come la 

dichiarazione di inammissibilità sia una “strategia che viene spesso utilizzata dalla Corte per evitare di ingerirsi di 

questioni strettamente collegate con aspetti politici” ma che rischia di essere, in talune circostanze, una soluzione che 

potrebbe “inasprire i conflitti già gravi che caratterizzano la fase politica attuale”. In ogni caso, come è stato a ragione 

rilevato (cfr. F. FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice dell’equilibrio tra i poteri, Torino, Giappichelli, 2019, 188) 

“il ‘riparo’ dell’inammissibilità, tuttavia, rappresenta un finto schermo: è un’illusione, alla quale certamente non 

credono neppure i giudici costituzionali i quali sono pienamente coscienti che anche decidere di non decidere è una 

decisione”. Sul ruolo della Corte e i problemi connessi alla fase di delibazione vedi inoltre infra nota n. 14. 
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che nulla venga inoltre eccepito dalla Corte con riferimento al fatto che i proponenti del conflitto 

non sono i “legali rappresentanti del Comitato promotore della consultazione referendaria”, come 

riportato nel ricorso, ma, secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 2 della legge n. 352/1970, i “tre 

delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della 

Corte di cassazione”. Richiedenti che, secondo il c. 1 del medesimo articolo, sono “i membri di una 

delle Camere in numero non inferiore a un quinto dei componenti della Camera stessa che hanno 

effettuato la richiesta di referendum costituzionale”, dunque una frazione dei membri di una 

Camera e non una frazione del corpo elettorale. 

In ogni caso dalla presunta e non dichiarata, né motivata, analogia discende il riconoscimento 

della legittimazione del Comitato promotore a proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello 

Stato in quanto quest’ultimo sarebbe “titolare, nell’ambito della procedura referendaria, di una 

funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in rappresentanza dei soggetti legittimati ad 

avanzare la richiesta di referendum”. Legittimazione suffragata dunque da una copiosa e nota 

giurisprudenza in materia, tutta riconducibile all’art. 75 della Costituzione e al relativo Comitato 

promotore del referendum, potere esterno allo Stato apparato competente a dichiarare la volontà 

della frazione del corpo elettorale costituita dai cinquecentomila elettori, firmatari della richiesta 

referendaria14. E’ evidente allora come sia certamente condivisibile l’osservazione in base alla quale 

sarebbe stato forse opportuno accennare alla richiamata differenza tra Comitato promotore del 

referendum abrogativo e i promotori, in questa occasione, del referendum costituzionale, oltre a 

“qualche nota di puntualizzazione critica per censurare il mancato rispetto di quanto previsto dalla 

legge n. 352/70 proprio da parte degli stessi richiedenti”15. 

Nel caso di specie la Corte rileva tuttavia la carenza del requisito soggettivo, carenza che 

discenderebbe dal fatto che se certamente rientra nella sfera delle attribuzioni del Comitato “la 

pretesa allo svolgimento del voto referendario”, non vi rientra invece, anche “in assenza di 

situazioni eccezionali la pretesa di interferire sulla scelta governativa, tra le molteplici legittime 

opzioni, della data all’interno del periodo stabilito”. 

 
14 Numerose infatti sono le decisioni che hanno riconosciuto il comitato promotore come organo competente a 

dichiarare la volontà del potere “esterno” allo Stato apparato rappresentato dai sottoscrittori della richiesta, a partire 

dalle sentt. nn. 17 e 69 del 1978. Per un’elencazione esaustiva delle altre decisioni vedi A. RUGGERI – A. SPADARO, 

Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2019, 332.  
15 Cfr. R. PINARDI, Conflitto tra poteri e referendum confermativo, cit., 481.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

533 

La Corte non manca inoltre, pur intervenendo in sede di mera delibazione, di elencare una serie 

di ragioni che, più che essere a sostegno della rilevata carenza del requisito soggettivo, tentano 

invero di dimostrare come non si sia verificata alcuna compressione del diritto al voto referendario, 

entrando infatti nel merito dei rilievi eccepiti dalla parte ricorrente e confermando in ciò la 

tendenza, già emersa in passato, al superamento del confine tra delibazione e merito16. Essa dà così 

conto, innanzi tutto, dell’ampio potere di valutazione, sia in ordine al momento di indizione del 

referendum sia per quel che attiene alla fissazione della data della consultazione referendaria, di cui 

sarebbe quindi titolare il Consiglio dei ministri, purché la scelta ricada in una data compresa 

nell’intervallo temporale previsto dalla legge n. 352/1970. Un intervallo che è stato modificato 

dall’intervento dei richiamati decreti legge per esigenze poste dal diffondersi dell’epidemia da 

COVID-19 e a cui risulterebbe funzionale l’estensione del principio dell’election day. Non vi 

sarebbero invece, secondo la Corte, circostanze altrettanto eccezionali, “in ragione delle quali 

l’accorpamento inciderebbe sul diritto all’effettuazione del voto referendario e del suo esercizio”, 

richiamando a sostegno della esclusione quanto già stabilito nell’ordinanza n. 169 del 2011. Il voto 

referendario non verrebbe influenzato da posizioni politiche diverse dal momento che sempre le 

forze politiche hanno dato indicazioni agli elettori anche sui referendum costituzionali e, “del 

resto”, evidenzia la Corte “la logica referendaria è intrecciata a quella della democrazia 

rappresentativa, non separata da essa (sentenza n. 118 del 2015)”. Inoltre, secondo la Corte “la 

contestualità tra differenti campagne elettorali” non può dirsi che “comporti, di per, sé una 

penalizzazione degli spazi di informazione dedicati alla campagna referendaria”. Infine, 

“l’eventuale maggiore affluenza alle urne nelle Regioni e nei Comuni ove si tengono elezioni non 

 
16 Rileva alcuni aspetti critici della fase di delibazione del conflitto interorganico M. ARMANNO, Il conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato come strumento di verifica della regolarità del procedimento legislativo e 

l’invalicabile soglia del controllo di ammissibilità, in questa rivista, 4/2020, 211, evidenziando come l’articolata 

motivazione dell’ordinanza con la quale si decide dell’ammissibilità o meno di un conflitto interorganico, rilevata nel 

caso affrontato dall’A. in occasione delle ordinanze che hanno deciso in merito all’ammissibilità di conflitti di 

attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da alcuni parlamentari avverso il procedimento di approvazione della legge 

di bilancio, conduca ad un utilizzo della fase delibatoria che la sottrae dalla “funzione di filtro della sola ‘non manifesta 

inammissibilità’ che secondo una certa dottrina, costituirebbe l’unica condizione in grado di garantirne la conformità a 

Costituzione”. Se inoltre si tiene conto dell’assenza di contraddittorio, della scarsa pubblicità, ma anche dell’esigenza di 

celerità che spesso la caratterizza, sembra determinarsi una vera e propria forzatura della linea di demarcazione tra 

ammissibilità e merito (ivi, 220) che “incide inevitabilmente sulla posizione della Corte, la quale si trova ad assumere la 

responsabilità di una scelta, quella cioè di decidere nel merito il conflitto stesso inaudita altera parte, che va ben al di là 

dei limiti normativamente previsti per la fase del giudizio di ammissibilità dall’art. 37, c. 4”. Problema che potrebbe 

essere superato secondo l’A. solo da interventi legislativi idonei ad assicurare anche alla fase dell’ammissibilità quelle 

garanzie procedurali in particolare idonee a garantire un contraddittorio al momento attuale del tutto assente su cui vedi 

amplius ID., Il giudizio di ammissibilità nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit. 
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pregiudica, in quanto tale, lo svolgimento del voto referendario, per il quale non è previsto, tra 

l’altro, un quorum strutturale”. Tutto quanto richiamato porterebbe dunque a concludere a favore 

dell’esclusione della legittimazione del Comitato promotore che agisce in rappresentanza di una 

minoranza parlamentare dal momento che la Costituzione ad esso non attribuirebbe “una funzione 

di generale tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell’intero corpo elettorale”. 

 

 

3. Qualche rilievo critico sulle motivazioni della Corte costituzionale. In particolare il 

mancato riferimento al diritto ad informare e ad essere informati 

 

Alcune osservazioni critiche possono essere fatte in relazione agli argomenti addotti dalla Corte 

a sostegno della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito soggettivo.17  

In primo luogo sembra possibile affermare che lo spostamento della data del referendum e la 

libertà di scelta del governo di una data nell’ambito di quelle possibili non sia discutibile, tanto più 

 
17 Si segnala inoltre che con successiva ordinanza n. 211 del 2020 dello scorso 6 ottobre si è provveduto a 

correggere un errore materiale rappresentato dal richiamo all’art. 34 della legge 352 del 1970 al fine dell’individuazione 

del lasso temporale entro il quale il Governo è chiamato ad individuare la data per lo svolgimento delle operazioni di 

voto, riportato nel decimo capoverso del Considerato dell’ordinanza n. 195 del 2020. Con l’ordinanza n. 211 si è 

dunque provveduto a sostituire il riferimento testuale all’art. 34, primo comma, con quello all’art. 15, primo comma 

della legge n. 352 del 1970 che prevede infatti, al c. 2, diversamente da quanto disposto dall’articolo 34, che “la data del 

referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all’emanazione del decreto di 

indizione”. D’altro canto l’originaria previsione della data del 29 marzo per la consultazione referendaria era 

conseguente proprio all’applicazione dell’art. 15. Non deve invece meravigliare il fatto che anche in passato non siano 

mancate ipotesi nelle quali il Governo, in vista di un “bene superiore” ha preferito non applicare l’art. 15, aprendo 

quindi le porte ad una pratica disponibilità in capo al governo della fissazione della data di indizione del referendum 

anche al di là dei confini posti dalla legislazione in materia. In occasione del referendum costituzionale richiesto per la 

revisione del titolo V della costituzione nel 2001 il Governo ha infatti preferito non applicare l’art. 15 della legge 352 

del 1970. L’applicazione dell’articolo avrebbe infatti comportato il rispetto della tempistica ivi prevista dell’indizione 

del referendum entro il termine dei tre mesi comportando tuttavia in questo caso l’effetto di pregiudicare il diritto di 

iniziativa referendaria da parte di soggetti diversi dai parlamentari della maggioranza e dell’opposizione che avevano 

già presentato richiesta. Ciò ha condotto il governo ha ritenere che all’indizione si dovesse procedere entro i sessanta 

giorni decorrenti non dalla comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, come 

previsto dall’art. 15, ma dalla scadenza del trimestre previsto dall’art. 138 c. 2 per la richiesta di referendum 

costituzionale. A proposito della richiamata vicenda si è a ragione fatto notare come “quello posto all’epoca del primo 

referendum costituzionale non fu un intervento di esegesi, bensì di vera e propria disapplicazione in parte qua della 

disciplina recata dalla legge n. 352 del 1970, accompagnata da una sua riscrittura…E’, infatti, di tutta evidenza lo scarto 

fra la (pretesa) soluzione ermeneutica privilegiata e il tenore testuale del precetto normativo dell’art. 15, primo comma, 

l. 352 da cui quella soluzione si vorrebbe ricavata”. Il che può essere certamente criticabile dal momento che appare 

indubbio che il riferimento normativo corretto sia inequivocabilmente rappresentato proprio dall’art. 15 della legge n. 

352 del 1970. Cfr. P. CARNEVALE, Ma la data di svolgimento del referendum costituzionale è davvero liberamente 

disponibile? in costituzionalismo.it, 1/2005, 2-3. 
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in ragione dell’emergenza sanitaria che l’ha determinata18. Il richiamo, poi, da parte della Corte 

costituzionale al fatto che il voto referendario non sia influenzato da posizioni politiche diverse 

poiché le forze politiche hanno sempre dato indicazioni agli elettori anche sui referendum 

costituzionali non costituisce in sé né una novità19, né, parallelamente, però, un argomento volto ad 

escludere che l’abbinamento delle date possa rappresentare elemento di compressione del diritto al 

voto referendario. Né, appare un aspetto cruciale, evidentemente, con possibili ricadute sul diritto di 

voto, quello dell’“intreccio” tra logica referendaria e logica della democrazia rappresentativa che la 

Corte richiama20. 

Il vero nodo critico, infatti, è piuttosto rappresentato da una questione che la Corte 

semplicemente preferisce non affrontare: e cioè se la richiamata libertà di scelta del governo debba 

bilanciarsi o meno con la corrispondente esigenza di tutela di altri diritti costituzionali, in specie 

con il diritto ad informare e con il corrispondente diritto ad essere informati da parte degli elettori 

nel corso della campagna referendaria e con il diritto di voto; e se quindi, in conseguenza di tale 

bilanciamento, possano o meno essere escluse tra le diverse “legittime opzioni” del Governo, 

 
18 Vedi in merito al contesto che ha determinato lo spostamento e all’esigenza di salvaguardare il diritto di voto 

quanto osservato da M. SICLARI, Votazioni ed emergenza sanitaria, cit., 5, il quale ricorda che, pur mancando una 

previsione legislativa di ipotesi di rinvio anche per il referendum costituzionale, questo non può tuttavia escludersi 

essendo ben possibile che venga rinviato in situazioni di emergenza, con legge o con atto ad essa equiparato, come di 

fatto è accaduto. Inoltre (come evidenzia R. BORRELLO, L’incidenza della pandemia di Covid-19 sulle votazioni 

pubblicistiche: alcune riflessioni di diritto interno e comparato, in Nomos, 2/2020, in particolare 4 e 23) è questa una 

situazione nella quale certamente “occorre bilanciare, secondo i canoni della adeguatezza, della proporzionalità e della 

temporaneità delle misure la tutela del diritto alla salute” con l’esigenza di una “sovranità informata” e con la necessità 

di non rinviare in un lasso di tempo eccessivo le votazioni programmate e già una volta procastinate. 
19 In tema si richiama quanto osservato da M.L. MAZZONI HONORATI, Il referendum nella procedura di revisione 

costituzionale, Milano, Giuffré, 1982, 92-93, la quale ricorda come il referendum in linea teorica dovrebbe basarsi sulla 

semplice partecipazione dei singoli elettori o gruppi spontanei di essi ma come nella pratica l’intermediazione partitica 

sia necessaria pur avendo assunto nel tempo non solo il ruolo di filtrare e trasmettere le istanze della base ma anche 

quello di organizzare il consenso orientando non solo le opinioni ma anche le volontà. Un ruolo dei partiti che sembra 

ancor più emergere nel caso di referendum costituzionali poiché le leggi costituzionali o di revisione costituzionale 

“implicano sempre scelte di tipo politico, ed ai partiti non è mai indifferente la soluzione che viene data ad esse e la 

risposta del corpo elettorale nel caso in cui arrivi ad interpellarlo. La propaganda attorno a tali leggi sarà sempre 

particolarmente accesa, essendo vitale per la politica di ciascun partito convincere l’elettorato della soluzione 

prescelta”.  
20 Il richiamo alla sent. n. 118 del 2015 appare in questo caso scarsamente collegabile al caso della decisione in 

commento dal momento che nell’occasione del 2015 -  nella quale la Corte viene chiamata a giudicare sulla legittimità 

costituzionale di due leggi regionali relative ai referendum consultivi per l’autonomia del Veneto - la Corte nega che il 

referendum possa essere equiparato “a un qualsiasi spontaneo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da 

parte di più cittadini, coordinati fra loro”. Non vi è dunque alcun riferimento ad eventuali intrecci tra la logica 

referendaria e quella della democrazia rappresentativa tale da non rendere incompatibile l’eventuale abbinamento delle 

consultazioni. In senso critico rispetto al richiamo operato dalla Corte vedi anche R. PINARDI, Conflitto tra poteri e 

referendum confermativo, cit., 428. 
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proprio tutte quelle che finirebbero per comportare l’abbinamento del referendum costituzionale 

alle elezioni, discendendo dall’abbinamento in parola una compressione della campagna 

referendaria e dunque del diritto di voto dell’elettore21, e la conseguente lesione della sfera di 

attribuzioni dei ricorrenti22. In questa prospettiva il richiamo da essa fatto alla decisione n. 169 del 

2011 con la quale ribadisce che nella sfera di attribuzioni del Comitato rientra la “pretesa allo 

svolgimento delle operazioni del voto referendario” ma non anche “la pretesa alla scelta, tra le 

molteplici legittime opzioni, della data entro l’arco temporale prestabilito”, sembra più che altro 

indicare la volontà della Corte di perimetrare un confine certo, volto escludere valutazioni ulteriori, 

certamente possibili tuttavia nel caso in esame e riferite al diritto di informazione23. Valutazioni che 

avrebbero potuto condurre ad optare a favore dell’ammissibilità del conflitto aprendo la porta, nella 

fase successiva del giudizio di merito, anche alla possibilità di ipotizzare il cattivo uso del potere 

del governo che, influendo sulla campagna referendaria, avrebbe determinato una lesione della sfera 

di attribuzione dei ricorrenti24. 

 
21 In dottrina si è evidenziato inoltre la violazione del principio di eguaglianza del voto anche sotto il profilo 

individuale e territoriale, per la discriminazione che si determinerebbe tra cittadini di regioni nelle quali si prevede “il 

giorno elettorale unico” e quelli chiamati solo al voto referendario poiché nel primo caso non può non evidenziarsi una 

compressione della campagna referendaria e dell’accesso ai mezzi di informazione. Un ulteriore profilo di illegittimità è 

poi rappresentato dal fatto che ad essere compromesso sarebbe il voto degli italiani all’estero “proprio a causa della 

farraginosità delle modalità di voto unite al differente andamento pandemico che potrebbe di fatto impedire a milioni di 

italiani di esercitare il proprio elettorato attivo e passivo. Ne discende un differente ‘peso’ del voto in entrata e in uscita, 

costituzionalmente illegittimo (Corte cost., sent. n. 1/2014)”. Cfr. M. CALAMO SPECCHIA, Audizione – Commissione 

Affari Costituzionali – 17 giugno 2020, disponibile al sito senato.it, 4.  
22 Ricorda F. LANCHESTER, voce Propaganda elettorale, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVII, 1988,130, che 

dal punto di vista teorico “risulta coessenziale al momento della scelta (ovvero all’espressione della volontà) l’esistenza 

di garanzie di libertà e correttezza nella fase precedente e successiva all’atto di votazione”. Inoltre che “dal punto di 

vista giuridico si può quindi affermare che gli attori della contesa elettorale sono titolari di situazioni giuridiche 

soggettive che richiedono una tutela da parte dell’ordinamento. Le caratteristiche relazionali del processo elettorale 

fanno sì che non si possano attribuire solo diritti ai partecipanti attivi sul lato dell’offerta, ma anche all’elettorato. 

Propaganda politica-propaganda elettorale e pubblicità sono infatti attività relazionali che identificano un diritto di fare 

ed anche uno di ricevere, più problematico nelle forme di tutela”. 
23 Ciò in particolare se si considera il diverso contesto nel quale la Corte in quell’occasione si pronuncia e relativo 

ad una richiesta di accorpamento del Comitato promotore tra referendum abrogativo ed elezioni amministrative avverso 

la decisione assunta dal Governo di tenere separate le date secondo un indirizzo tradizionalmente accolto. Dunque la 

decisione, oltre a riguardare l’ipotesi di referendum abrogativo, certamente rispondeva ad istanze opposte a quelle in 

commento, non vi era cenno al diritto all’informazione e non era data per elezioni di tipo politico quali sono le elezioni 

regionali. Vedi in proposito M. PLUTINO, Esiste un divieto di accorpamento, cit.,11-12.  
24 Peraltro, secondo quanto osservato da M. CALAMO SPECCHIA, Audizione, cit., 5-6, sarebbe stato altresì possibile in 

questa sede sollevare incidente di costituzionalità - essendo espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale la cd. 

autorimessione in sede di giudizio sui conflitti di attribuzione (sent. n. 195/1972) - in relazione alla illegittimità 

conseguenziale del procedimento di revisione costituzionale derivante dalla illegittimità dell’accorpamento di 

consultazioni elettorali eterogenee, potendosi radicare il controllo della Corte tanto sulla legge di conversione del d.l. n. 

26/2020 quanto sulla legge di revisione costituzionale. La stessa A. (ivi, 3, ma in merito vedi anche quanto osserva R. 
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Non può escludersi che rispetto all’esito favorevole all’inammissibilità del conflitto possa aver 

avuto un peso anche quell’assenza di contraddittorio che caratterizza la fase della delibazione, 

decisa infatti esclusivamente in camera di Consiglio. L’assenza di regole certe o, se si preferisce, 

“l’uso assai spinto delle (poche) regole che disciplinano il processo costituzionale e, in particolare il 

conflitto interorganico”25 rende infatti la Corte costituzionale “arbitro” assoluto dell’ammissibilità. 

Così, se da un lato si richiama da parte della dottrina la necessità di un controllo di “non manifesta 

inammissibilità” “in considerazione dell’esigenza di salvaguardare il diritto di difesa dei soggetti 

coinvolti, che verrebbe inevitabilmente pregiudicato ove si ammettesse la possibilità di emettere 

decisioni definitive inaudita altera parte”26; dall’altro lato proprio l’ampia gamma delle possibili 

operazioni valutative compiute nel tempo dalla Corte costituzionale rende quanto mai incerta questa 

fase e del tutto indeterminati i possibili esiti. Il caso in esame appare così proprio come uno di quelli 

per i quali un controllo limitato alla sola “manifesta inammissibilità” da parte della Corte avrebbe 

potuto meglio garantire il diritto delle parti, ferma restando, peraltro, la possibilità di dichiarare 

l’inammissibilità nella fase successiva “a cognizione piena”27. 

Certo è che la Corte nella circostanza in commento avrebbe avuto senz’altro la possibilità di 

attingere a piene mani dalla giurisprudenza pregressa: è innegabile infatti che il tema della 

campagna informativa e della sua strumentalità rispetto alla genuinità del voto referendario non sia 

terreno nuovo di riflessione per la Corte. Giova qui ricordare, in particolare, come nella sua 

giurisprudenza non sia in effetti mancato il costante richiamo al fatto che il diritto alla “completa ed 

obiettiva informazione del cittadino” debba essere “tutelato in via prioritaria soprattutto in 

riferimento a valori costituzionali primari” che appaiono “connessi al corretto svolgimento del 

confronto politico su cui si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il 

sistema democratico”28. Diritto di informazione e sistema democratico sono infatti strettamente 

collegati, come anche in altre occasioni la Corte non ha mancato di rilevare, proprio perché il diritto 

all’informazione deve essere determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della 

 

BORRELLO, La legislazione elettorale italiana, cit., 22 e nota n. 55 ) evidenzia la sussistenza di un vizio formale per 

disomogeneità della legge di conversione rispetto al d.l., avendo questa inserito l’accorpamento della data di elezioni e 

referendum costituzionale, estraneo però all’oggetto del d.l. 26 del 2020 che si era limitato a riunire tornate elettorali di 

carattere sostanzialmente omogeneo.  
25 M. ARMANNO, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, cit., 220. 
26 E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, 269. 
27 Vedi in proposito, ivi,270. 
28 Cfr. punto n. 2, cons. dir. sent. n. 155/2002. 
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forma di Stato delineata dalla Costituzione i quali esigono che “la nostra democrazia sia basata su 

una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla 

formazione della volontà generale”29. E’ sempre la Corte costituzionale inoltre a riconoscere che 

rappresenti un vero e proprio “imperativo costituzionale” il fatto che il diritto all’informazione 

sancito dall’art. 21 sia qualificato e caratterizzato oltre che dal pluralismo delle fonti dalle quali 

attingere conoscenze e notizie, dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti come anche dalla 

completezza, dalla concorrenza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata proprio al 

fine di assicurare la “necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione 

dell’opinione pubblica”30.  

Come è noto, la richiamata giurisprudenza della Corte ha fino ad oggi riguardato la necessità di 

assicurare il pluralismo delle voci attraverso i mezzi di comunicazione di massa nel corso della 

campagna per il referendum abrogativo. Tuttavia, al di là del contesto specifico nel quale essa si è 

sviluppata, non può negarsi che, attraverso il richiamo al collegamento tra garanzie 

dell’informazione e diritto di voto, manifesti al fondo l’esigenza, presente anche nella circostanza in 

commento, di assicurare che l’elettore sia pienamente consapevole ed informato nel momento 

dell’espressione del voto. L’adeguatezza della campagna referendaria non può che essere valutata 

alla luce quindi del diritto all’informazione, tenendo conto del fatto che la campagna referendaria è 

strumentale rispetto alla corretta formazione della volontà dell’elettore e che, come si è evidenziato, 

non è certo un tratto indifferente rispetto alla caratterizzazione democratica del sistema. In questo 

contesto la Corte è così già da tempo giunta ad affermare, in coerenza con la valenza centrale 

riconosciuta alla campagna referendaria, anche l’ampliamento della sfera di legittimazione attiva 

dei promotori, riconoscendo come a questi non spetti unicamente vigilare affinché il referendum si 

svolga regolarmente, ma spetti anche “agire a tutela di una corretta formazione della volontà di 

coloro che esprimono il voto” 31. 

Di tutto questo complesso tema, che avrebbe certo potuto giovarsi anche di ulteriori riflessioni 

sollecitate proprio dal diverso contesto nel quale si sarebbero venute ad innestare, considerando le 

 
29 Cfr. punto n. 7, cons. dir., sent. n. 112/1993. 
30 Vedi ancora, in proposito, il punto n. 2 del considerato in diritto della sent. n. 155 del 2002 che a sua volta 

richiama i precedenti rappresentati dalla sentenza n. 112 del 1993 e la successiva decisione n. 161 del 1995. 
31 Il riconoscimento dell’ampliamento della sfera di attribuzione del Comitato promotore è in effetti già riscontrabile 

a partire dalla sentenza n. 161 del 1995 che aveva all’epoca rappresentato una notevole innovazione nel panorama dei 

conflitti nei quali era stato parte il Comitato promotore. Vedi in proposito G. SALERNO, I profili soggettivi nei conflitti 

di attribuzione relativa alla par condicio, in F. MODUGNO, Par condicio e Costituzione, Milano, Giuffré, 1997, 26-39.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

539 

peculiarità della campagna per il referendum costituzionale, non vi è dunque traccia nella decisione 

in commento. La Corte si limita infatti a liquidare la questione in poche battute, sostenendo che non 

può dirsi che “la contestualità tra differenti campagne elettorali comporti, di per sé, una 

penalizzazione degli spazi di informazione dedicati alla campagna referendaria”. 

Affermazione tuttavia sulla quale è dato coltivare più di un dubbio proprio alla luce del 

richiamato ruolo giocato dall’informazione nella campagna referendaria in quanto strumento 

attraverso il quale l’elettore è messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto all’espressione 

di un voto libero e consapevole, nel contesto di un ordinamento democratico e quindi partecipativo. 

 

 

4. Campagne informative e referendum costituzionale 

 

D’altro canto le conclusioni cui la Corte è giunta con la giurisprudenza da ultimo richiamata, 

relativa alle campagne informative di referendum abrogativi, possono ritenersi ulteriormente 

“rafforzate” proprio in ragione dello specifico contesto rappresentato dal referendum costituzionale 

e delle campagne che ne precedono il voto. Invero, nel tentativo di individuare un aggancio 

legislativo alla supposta illegittimità dell’abbinamento delle date di votazioni elettorali e del 

referendum costituzionale la dottrina si è interrogata circa la applicabilità anche a quest’ultimo di 

quanto previsto per il referendum abrogativo negli articoli 31 e 34 della legge n. 352 del 1970. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 31, infatti, “non può essere depositata richiesta di referendum 

nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di 

convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere stesse”. Inoltre, nel secondo 

comma dell’articolo 34 si stabilisce che “nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una 

di esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all’atto della pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi 

elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse”32. Vi è infatti chi non esclude che sia 

 
32 Come è evidente anche la legge attuativa del referendum non ha previsto un espresso divieto di accorpamento (cf. 

A. GAZZARETTI, Referendum abrogativo ed elezioni europee e amministrative: una convivenza possibile nella stessa 

data? in forumcostituzionale.it, 15 giugno 2009, 11). Tuttavia dalla previsione contenuta nell’art. 31 della l. n. 352 del 

1970 può desumersi che la ratio del divieto sia proprio “quella di evitare la sovrapposizione, e la conseguente 

confusione, di due campagne elettorali eterogenee, quella per le elezioni politiche e quella per i referendum popolari”. 

(cfr. A. BARBERA- A. MORRONE, La Repubblica dei referendum, Bologna, Il Mulino, 2003, 200). Una ratio analoga, 
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possibile applicare sulla base di un’interpretazione estensiva un principio generale di non 

concentrazione delle tornate elettorali e referendarie che sarebbe ricavabile dalle richiamate 

previsioni legislative. Dalle previsioni legislative, riferite al solo referendum abrogativo, se ne 

desumerebbe in altri termini un principio di esclusione di accorpamento che dovrebbe infatti a 

maggior ragione postularsi per quello costituzionale, visti i caratteri che lo connotano33. D’altro 

canto la dottrina che in passato ha escluso la possibilità di interpretazione estensiva del disposto 

legislativo lo ha fatto in realtà per soli due dei tre scopi enunciati dall’articolo in questione, non 

prendendo in considerazione quello di evitare la sovrapposizione tra consultazione popolare per le 

elezioni politiche e consultazione popolare per i referendum34.  

In realtà, anche al di là della possibilità o meno di applicazione estensiva della previsione 

legislativa richiamata e della stessa ipotesi, pur se con ogni probabilità validamente posta, della 

presunta formazione di una consuetudine o quanto meno di una convenzione costituzionale di 

esclusione della possibile concentrazione, ricavabile da una prassi che, per quanto numericamente 

circoscritta è certamente costante35, sembra di potersi comunque affermare che tale ultimo principio 

sia direttamente desumibile dal dettato costituzionale. Il referendum costituzionale è infatti istituto 

di democrazia diretta che sembra risponde alla logica, ricavabile dal testo costituzionale, della tutela 

delle minoranze, dalle quali sarebbe promosso, nell’eventualità che la maggioranza approvi una 

 

inoltre, sembra rinvenibile anche dalla previsione contenuta nel richiamato art. 34. (A. GAZZARETTI, op. cit., ib.). 

D’altro canto, con riferimento specifico in questo caso al referendum abrogativo, come ricorda l’Autore da ultimo citato 

(ivi, 6) l’abbinamento tra referendum abrogativo e consultazione elettorale, rendendo più agevole il conseguimento del 

quorum, pregiudica la genuinità e la spontaneità della partecipazione al voto referendario.  
33 Così R. PINARDI, Conflitto tra poteri e referendum confermativo, cit., 482-483; in senso favorevole 

all’interpretazione estensiva in particolare dell’art. 34, comma 2, della legge n. 352 del 1970 M. CALAMO SPECCHIA, 

Audizione, cit., la quale evidenzia la ratio che potrebbe eventualmente giustificare l’accorpamento, dato dal più facile 

raggiungimento del quorum partecipativo è peraltro del tutto estranea al referendum costituzionale che prevede solo un 

quorum deliberativo e che “incidendo sulla materia costituzionale, richiede la massima consapevolezza e informazione 

del corpo elettorale, anche a tutela dei diritti delle minoranze proponenti”. Nel senso dell’esclusione dell’abbinamento 

vedi inoltre A. CELOTTO, Audizione – Commissione affari costituzionali – 17 giugno 2020, disponibile al sito senato.it il 

quale ritiene che proprio dalla duplice previsione contenuta nella legge n. 352 del 1979 agli artt. 31 e 34 si debba 

ricavare il fatto che il legislatore non ha mai previsto la possibilità di abbinare consultazioni elettorali e consultazioni 

referendarie, proprio in ragione della distinta natura delle due tipologie di voti. Peraltro l’A. evidenzia come l’istituto 

del referendum costituzionale non sia neanche mai citato tra i possibili accorpamenti finalizzati al risparmio della spesa 

pubblica (vedi retro nota n. 4). 
34 Vedi in proposito P. CARNEVALE, Del faticoso avvio di un esordiente: il caso del referendum sul titolo V della 

Costituzione, in Quad. Cost., 3/2003, 555, secondo il quale infatti certamente lo scopo di escludere la determinazione di 

vuoti normativi non colmabili in tempi brevi e quello di dare alle Camere neo costituite la possibilità di manifestare i 

propri indirizzi nella materia incisa dall’iniziativa referendaria, al fine di consentire alle stesse di adottare 

eventualmente le misure legislative in grado di rendere superflua l’iniziativa referendaria promossa, non possono che 

riguardare i soli referendum abrogativi. 
35 M. PLUTINO, Esiste un divieto di accorpamento, cit., 9. 
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modifica della Costituzione lesiva dei loro diritti e “quindi per difendere i valori sottesi alle norme 

costituzionali sottoposte alla revisione”36. Pur dovendosi riconoscere che la prassi evolutiva più 

recente si sia orientata nel senso di attribuire al referendum una valenza confermativa, 

riconoscendogli altresì carattere necessario, sembra tuttavia corretto affermare che la ratio 

originaria e più direttamente ricavabile dal testo costituzionale, pur non mancando posizioni diverse 

in dottrina37, sarebbe quindi rintracciabile in una valenza oppositiva, rafforzativa in particolare della 

 
36 G. FERRI, Il referendum nella revisione costituzionale, Padova, Cedam, 2001, 317. 
37 In dottrina appare infatti prevalente la posizione di chi ha definito il referendum costituzionale come oppositivo. 

Vedi in proposito G. FERRI, Il referendum, cit., spec. note n. 23 e 24. In questo senso e per una ricostruzione delle 

diverse posizioni emerse in dottrina in merito alla ratio del referendum costituzionale vedi anche L. PESOLE, Evoluzione 

e criticità del referendum costituzionale, in costituzionalismo.it, 2/2019, 30-38 e l’ampia bibliografia ivi richiamata. 

L’A. in particolare ritiene che la natura oppositiva possa desumersi da una serie di elementi presenti nell’art. 138 Cost. 

(ivi, 32). Si tratta infatti “di uno strumento facoltativo (il procedimento referendario può essere attivato soltanto su 

richiesta dei soggetti legittimati, tra i quali si colloca anche un quinto dei componenti di una Camera, vale a dire una 

minoranza parlamentare) ed eventuale (il raggiungimento del quorum dei due terzi in entrambe le Camere preclude la 

possibilità di richiedere il referendum, in quanto si presume che abbia contribuito all’approvazione della legge di 

revisione anche la minoranza); infine non è previsto un quorum di partecipazione (ciò significa che anche una quota 

minima del corpo elettorale è in grado di bloccare l’entrata in vigore della deliberazione assunta in ambito 

parlamentare)”. Sulla natura “oppositiva” del referendum costituzionale vedi anche, tra i contributi più recenti, A. 

REPOSO, Sulla natura giuridica del referendum costituzionale, in Rivista AIC, 3/2016, 3-4, per il quale, anche 

richiamando la sent. n. 496 del 2000, la natura tendenzialmente oppositiva del referendum costituzionale sembra 

ricavarsi dal fatto che può essere chiesto non dalla maggioranza politica che ha approvato la legge “ma dalle minoranze 

politiche che non disponevano della forza sufficiente per bloccarla in Parlamento e che tuttavia sono rappresentate nelle 

Camere e possono a tal fine anche agire direttamente o promuovere l’iniziativa di cinque Consigli regionali o di 

cinquecentomila elettori”. Una natura ricavabile quindi proprio dalla possibilità che la fase referendaria possa essere 

“innescata” dalla minoranza politica contraria alla riforma. Sul fonte opposto, tra coloro che ritengono che la natura del 

referendum costituzionale sia confermativa anche alla luce del dibattito in Assemblea costituente si segnala, tra i 

contributi più recenti, G. CAVAGGION, L’articolo 138 Cost. in Assemblea costituente. Procedimento ordinario di 

revisione costituzionale e partecipazione delle minoranze, in Nomos, 2/2017. In quest’ultima prospettiva e con 

particolare riferimento all’assenza di previsione di un quorum partecipativo, solitamente assunto quale segnale della 

natura oppositiva del referendum costituzionale, vi è anche chi in dottrina ha ritenuto che “l’interpretazione secondo cui 

la mancanza del quorum strutturale abbia una funzione oppositiva e garantisca la minoranza che non vuole la revisione 

costituzionale” sia “un errore di prospettiva” (così O. CHESSA, Quorum ed equivoci, in lacostituzione.info, 17 settembre 

2020, 1). Secondo l’A. la previsione eventuale di un quorum di partecipazione per l’approvazione popolare di una 

nuova legge costituzionale avrebbe infatti la conseguenza che, qualora non venisse raggiunto, ciò comporterebbe 

l’impossibilità di promulgare la legge. La mancata previsione sarebbe dunque il segno dello stesso favor espresso dai 

Costituenti nei confronti dell’istituzione rappresentativa e che ha condotto ad introdurlo invece nel caso del referendum 

abrogativo. Ciò porterebbe ad escludere che il “silenzio dell’elettore” possa rivestire un significato oppositivo rispetto a 

decisioni dell’assemblea elettiva. Sulla stessa linea e per un’ampia ricostruzione del significato e degli effetti dei diversi 

quorum previsti per il referendum abrogativo e per quello costituzionale anche in Assemblea Costituente vedi inoltre G. 

L. CONTI, Altrove dal Parlamento: referendum abrogativo e revisione costituzionale, in osservatoriosullefonti.it, 

2/2019, 5-9. Secondo l’A. “sia nel referendum abrogativo che nel referendum costituzionale, la disciplina del quorum 

mira ad impedire che una consultazione cui partecipano pochi elettori possa provocare l’abrogazione di una legge o di 

un atto avente forza di legge o che la maggioranza degli aventi diritto possa, con il proprio disinteresse, determinare 

l’insuccesso di una revisione costituzionale approvata dalla maggioranza assoluta di entrambi i rami del Parlamento” 

(ivi, 8). Favorevole ad una lettura “tecnicamente neutra” dell’assenza di quorum nel referendum costituzionale è invece 

A. CANEPA, Referendum costituzionale e quorum di partecipazione, in Quad. cost., 2/2001, in ragione del fatto che tale 

assenza “favorisce semplicemente l’assunzione di una decisione, senza creare oneri aggiuntivi ai sostenitori delle due 
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rigidità costituzionale e volta, quindi, a potenziare la resistenza dei principi costituzionali. Il diritto 

di essere informati degli elettori al fine di esprimere un voto libero e consapevole finirebbe così per 

richiedere una tutela rafforzata proprio alla luce della natura del referendum costituzionale, in 

quanto strumento posto a garanzia delle minoranze e a tutela dei principi costituzionali. Proprio tale 

peculiare natura del referendum costituzionale comporta dunque che la campagna referendaria sia 

circondata da particolari garanzie evitando, in questa prospettiva, la sovrapposizione della 

campagna referendaria con quella, che risponde ad una logica del tutto diversa, per la formazione di 

organi legislativi. L’una infatti risponde, come è stato affermato, a una scelta “dilemmatica”38, non 

di natura partitica, ma basata “su una valutazione in cui propendono aspetti tecnici e giuridici”39; 

l’altra, invece, ha natura “deliberativa”40 ed è caratterizzata da una scelta “complessa e connessa a 

valutazioni politico-partitiche”41. Differenze che valgono dunque ad escludere la fungibilità delle 

due consultazioni. Al fine di garantire particolari garanzie a vantaggio del referendum 

costituzionale non sembra così essere sufficiente assicurarne lo svolgimento e il fatto che gli elettori 

non siano coartati. È essenziale, infatti, proprio per le ragioni richiamate, anche che la campagna 

referendaria si svolga “in circostanze distinguibili, più accorte e solenni, rispetto a quella per un 

referendum abrogativo”42.  

 

 

 

opzioni in campo”. Propende per un carattere “misto” del referendum costituzionale L. GENINATTI SATE’, Il carattere 

non necessariamente oppositivo del referendum costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, passim, secondo il quale 

infatti esso assolverebbe ad una funzione integrativa del consenso popolare. La natura necessariamente oppositiva del 

referendum costituzionale sarebbe così da respingere in quanto sembra piuttosto legata all’idea di una presunta volontà 

costituente di salvaguardare necessariamente l’immutabilità del testo costituzionale. Pur non venendo esclusa la natura 

oppositiva non sarebbe quindi necessaria ma solo possibile in quanto sintomo del mancato raggiungimento di un ampio 

consenso. Pur riconoscendo l’attuale natura oppositiva del referendum costituzionale auspica infine l’introduzione di un 

quorum partecipativo nell’attuale contesto, diverso da quello proporzionale originario in quanto maggioritario e 

caratterizzato da riforme anche organiche, V. COCOZZA, Alcune riflessioni sulla opportunità di un quorum di 

partecipazione per il referendum costituzionale, in federalismi.it, 9/2017, 5-7. Secondo l’A. l’introduzione del quorum 

partecipativo, pur comportando infatti il mutare della natura del referendum da oppositivo in confermativo, peraltro in 

linea con la prassi più recente, verrebbe introdotto proprio “in funzione di protezione dell'oggetto della consultazione   

per   non   esporlo   a   incisione   da   parte   di   porzioni   modeste e per questo poco rappresentative dell'elettorato”. 
38 Così M. CALAMO SPECCHIA, Audizioni, cit., 2. 
39 Cfr. A. CELOTTO, Audizioni, cit., 3. 
40 CFR. R. BORRELLO, La legislazione elettorale italiana, cit., 21. 
41 Vedi ancora M. CALAMO SPECCHIA, Audizioni, cit., 2. 
42 M. PLUTINO, Esiste un divieto di accorpamento, cit., 12. Sottolinea inoltre l’esigenza di garanzie che dovrebbero 

caratterizzare il momento “di preparazione della scelta” del voto per un referendum costituzionale F. LANCHESTER, Un 

contributo per il discernimento costituzionale, in questa rivista, 1/2016, 269 ss. 
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5. Conclusioni 

 

In definitiva sembra di poter affermare che proprio il richiamato abbinamento delle date della 

tornata referendaria a quella legislativa porti con sé il rischio evidente di ridurre il peso della 

campagna per il referendum costituzionale che dovrebbe essere invece accompagnata, come si è 

tentato di evidenziare, da garanzie sufficienti a disvelare all’elettore la complessità che si cela dietro 

l’apparente semplicità della soluzione a favore o contro la riforma voluta dalla maggioranza, nel 

caso specifico quindi il “taglio lineare” dei parlamentari. Una complessità di cui si può dar conto 

solo nel contesto dunque di un dibattito ampiamente partecipato e grazie ad un’informazione 

pluralista, completa e non condizionata dalla contingenza politica ma in grado di dispiegarsi 

autonomamente da questa e per tale ragione temporalmente separata dalla campagna per le elezioni 

e dalla relativa propaganda.  

D’altro canto proprio la possibilità di dare conto, in questa come in altre future possibili 

occasioni, della complessità che può celarsi dietro il carattere binario del voto referendario rischia 

invece di essere penalizzata, più in generale, dalla progressiva torsione del referendum 

costituzionale dall’originaria natura “oppositiva” verso quel carattere “confermativo” della volontà 

della maggioranza che progressivamente tende a connotarlo. In questa prospettiva è significativo 

che proprio in questa occasione sia lo stesso legislatore nell’art. 81 del d.l. n. 18 del 2020 a definire 

come “confermativo” il referendum sul taglio dei parlamentari. Come accaduto già in altre 

occasioni, a scegliere una qualificazione del referendum che può quindi orientare gli elettori è, 

infatti, proprio chi sarebbe piuttosto tenuto ad una comunicazione istituzionale neutrale43. Così, per 

un verso, come si è sottolineato, non può negarsi che sia assai più semplice e facilmente 

comprensibile la ragione per cui si propone un “taglio lineare” dei parlamentari. Ben più complesso 

è invece spiegare perché “un tale intervento non serve a nulla, o può produrre effetti negativi”, e 

 
43 Vedi in merito le interessanti osservazioni di P. MARSOCCI, Il referendum costituzionale tra comunicazione 

istituzionale e comunicazione politica, in federalismi.it, 2/2016, in particolare 13-15. Secondo l’A. la scelta 

dell’aggettivo da usare accanto al sostantivo “referendum” non è affatto un dettaglio trascurabile poiché, come a 

ragione si evidenzia, in mancanza di una denominazione normativa chiara, il fatto “che i partiti e i comitati promotori 

“qualifichino” il referendum ex art. 138 in modo da orientare gli elettori nel senso da loro auspicato è non solo 

immaginabile, ma legittimo. Sia permesso almeno di dubitare, tuttavia, della correttezza di un analogo comportamento 

ondivago da parte di chi è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione istituzionale”. In questo senso vedi anche 

quanto osservato da V. DE SANTIS, Il voto in tempo di emergenza. Il rinvio del referendum costituzionale sulla 

riduzione del numero dei parlamentari, in questa rivista, 3/2020, 20. 
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quindi “colui che propone l’intervento gode di una simmetria competitiva favorevole rispetto 

all’opposizione”44. Inoltre, se a ciò si aggiunge che all’elettore il referendum viene presentato come 

“confermativo” è facilmente comprensibile come per tale via si accresca ulteriormente la 

“simmetria competitiva favorevole” della maggioranza che ha voluto la riforma, lasciando così in 

ombra la valenza oppositiva del referendum costituzionale e il suo essere strumento a favore delle 

minoranze contro la volontà delle maggioranze e a tutela della rigidità della Costituzione45. Il 

referendum costituzionale sembra così colorarsi di un surplus plebiscitario, invero volutamente 

escluso dal Costituente, che rischia di minarne alla radice il ruolo di strumento di garanzia delle 

minoranze; con la conseguenza ulteriore di determinare una sorta di “normalizzazione” della 

revisione costituzionale che da strumento eccezionale sembra sempre più divenire strumento 

consueto e ricorrente di intervento. 

In definitiva, quindi, è fondamentale consentire che venga alla “luce” la complessità che può 

riguardare anche riforme apparentemente “puntuali” come quella appena realizzata: salvaguardare il 

confronto partecipato nell’ambito della relativa campagna per il referendum, evitando che questa sia 

“costretta” nello spazio della contingenza politica significa infatti cercare di garantire, per quanto 

possibile, l’effettiva libertà di voto degli elettori. Ed in questa prospettiva è dunque evidente come 

l’inammissibilità del conflitto abbia certamente rappresentato un’occasione mancata. 

 
44 A. PISANESCHI, La banalizzazione della Costituzione, in federalismi.it-paper, 9 settembre 2020, 7. 
45 Già prima dell’abbinamento delle date E. CATELANI, op. cit., 15-16, rilevava come “la corretta informazione e la 

necessaria consapevolezza da parte del cittadino rappresenta forse una conditio sine qua non dell’esercizio del diritto di 

voto nella forma della democrazia diretta”. Tuttavia non solo questa informazione “è spesso alterata, sia dall’uso dei 

social (con frequente presenza di fake news o comunque con un’alterazione delle informazioni) sia più in generale 

dall’evoluzione della tecnologia e dalla nascita di sistemi d’informazione e, spesso, di disinformazione dell’elettorato 

che hanno manipolato le caratteristiche fondamentali della democrazia sia diretta sia rappresentativa” (sui problemi 

dell’informazione in Rete vedi, da ultimo, M. MANETTI – R. BORRELLO, Il Diritto dell’informazione. Temi e problemi, 

Modena, Mucchi editore, 2019, 11-116); ma, inoltre, nel caso della riduzione del numero dei parlamentari, nella fase di 

emergenza il cittadino medio sembra aver percepito che il “Parlamento serve a poco o niente”. Le ricadute 

sull’informazione in queste circostanze possono essere penalizzanti, poiché, come avvertiva l’A. “Questo porta ad 

immaginare che l’informazione ne subirà ancor più una compressione ed una lettura distorta del problema, condizionata 

dalle circostanze contingenti. Da un lato si accentuerà il disinteresse dell’elettorato al tema e dall’altro la decisione sul 

contenuto del referendum sarà anche influenzata dall’aver constatato la marginalità del ruolo parlamentare nelle scelte 

d’indirizzo e di controllo in una delle fasi più delicate della storia della nostra Repubblica. Un’assenza certamente 

dovuta al rischio sanitario degli stessi componenti delle Camere e del personale, che poteva essere affrontata in modo 

più attivo e che comunque però potrebbe indurre a trarre conseguenze indotte solo dalla situazione contingente”. 
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1. I giuristi di fronte alle trasformazioni della giuridicità 

 

Nell’epoca postmoderna non stanno mutando solo principi istituti categorie giuridiche, stanno 

mutando i caratteri della giuridicità. È la conseguenza della stessa “metamorfosi del mondo”1, di 

società sempre più caratterizzate dall’incertezza, dal rischio, dalla instabilità delle relazioni, dai 

processi di globalizzazione, dalla invasività della tecnica, dai fenomeni pandemici.  Si parla sempre 

più di frequente di crisi del diritto, come del resto è avvenuto a cavallo tra Ottocento e Novecento, 

altra epoca di transizione, ma oggi come ieri non di crisi del diritto si tratta, ma di un suo concepirsi 

storicamente datato. 

Preziose sono dunque le coraggiose riflessioni, come quella di Alessandra Valastro, Storie di 

democrazia sociale. La narrazione biografica e autobiografica nella riflessione giuridica2, che si 

interrogano sul divenire giuridico ricercando punti di osservazione diversi da quelli tradizionali. 

La cultura giuridica oggi più che mai ha necessità di Siddharta3, di giuristi inquieti. 

Il punto di osservazione della metamorfosi giuridica è posto dall’Autrice nel vissuto dei giuristi, 

del loro stesso raccontarsi come persone “situate” (termine esistenzialista che utilizza di continuo).   

Operazione così culturalmente e scientificamente delicata e complessa da correre il rischio 

dell’eclettismo e della genericità, come avviene non infrequentemente quando ci si avventura in 

territori inesplorati.   Ma non è il caso della Valastro, perché giunge a queste riflessioni dopo un 

lunghissimo percorso scientifico che include, tra l’altro, temi che sono risultati preparatori di questo 

volume: da quelli sulla democrazia partecipativa a quelli sulla dimensione giuridica di fronte alla 

fragilità-debolezza-marginalità4.  

Il contributo finisce per sviluppare più percorsi di riflessione che si intersecano continuamente 

attraverso la lettura delle biografie e autobiografie dei Maestri e convergono nel tema di un ‘diritto 

giusto’ che corrisponde all’attuazione di quelli che la nostra Corte costituzionale ha definito 

“principi supremi dell’ordinamento costituzionale”, soprattutto con riferimento al perseguimento 

del principio di uguaglianza sostanziale ed alla pervasività del principio solidaristico.  

 

 
1 U. BECK, La metamorfosi del mondo, Roma-Bari, Laterza 2017. 
2 Firenze, Il Ponte, 2020. 
3 Il riferimento è al celebre racconto di HERMANN HESSE, Siddharta, edito nel 1922. 
4 Mi limito, a tal proposito, qui a ricordare La vita fragile: ripensare i paradigmi delle politiche oltre la debolezza e 

le crisi, in Scritti per Luigi Lombardi Vallauri, San Giuliano Milanese, Wolters Kluwer-CEDAM, 2016, 1445 ss. 
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2.  Una concezione antiformalistica del diritto: “carne e non metallo” 

 

Un filone di riflessione attiene ai caratteri stessi del fenomeno giuridico ed all’essere più o meno 

funzionali ad una società democratica, pluralista e rispettosa dei diritti fondamentali, in particolare 

quelli sociali.  

Non a caso, inizia il proprio contributo citando la celebre frase di Charbonnier del diritto 

“<<carne e non metallo, partecipe delle nostre debolezze, umano, troppo umano, anche quando gli 

accade per eccessi improvvisi di non esserlo>>”5 e richiama costantemente gli studi di Paolo Grossi 

che parla di “carnalità del diritto” a sottolinearne la fattualità. 

Valastro finisce così con lo scrivere significative pagine di teoria generale del diritto a 

testimonianza della ormai profonda inadeguatezza dell’“impalcatura dei concetti storici legati 

all’individuo astratto di illuministica memoria”6, e si tratta di una critica radicata nella 

comprensione dei vissuti delle persone. Operazione delicatissima che, da un lato, necessita di 

ampliare lo strumentario del giurista con l’apporto delle scienze umane e la valorizzazione della 

narrazione dei vissuti offerta dalle espressioni artistiche7, dall’altro non naufragare in un generico 

eclettismo incapace di sottoporsi a verifica.   

Il diritto, afferma Giuseppe Capograssi, il teorico del diritto come “esperienza giuridica”, uno 

degli autori più citati, è “<<niente altro che vita (…) non è norma, non è comando, non è codice di 

legge, [bensì] una forma particolare della vita concreta, una esperienza che gli uomini vivono 

soffrono, che fanno e disfanno con la loro obbedienza>>.”8. Valastro ne deduce che “il sapere 

giuridico strettamente inteso non può considerarsi autosufficiente, necessitando di una conoscenza 

della società che rispecchia culture, convinzioni politiche, visioni etiche che sarebbe assurdo 

ignorare, sol perché ciò potrebbe mettere in discussione il dogma della certezza del diritto, ancorato 

alla generalità e astrattezza della norma.”9.  

Il diritto è tanto più diritto quanto più il “sistema” (termine ricorrente ma riterremmo più 

appropriato quello di “contesto”) non è in grado di impedirne nascita e sviluppo dal basso, 

 
5 A. VALASTRO, Storie di democrazia sociale. La narrazione giuridica biografica e autobiografica nella riflessione 

giuridica, cit. 12 (il libro citato alla nota 4 è: J. CHARBONNIER, Flessibile diritto, Milano, Giuffré, 1997,79). 
6 Ivi, 24. 
7 O. ROSELLI (a cura di), Le Arti e la dimensione giuridica, Bologna, il Mulino, 2020. 
8 Ivi, 27 e nota 1. Il passaggio del saggio richiamato da Valastro è in G. CAPOGRASSI, Leggendo la “Metodologia” 

di Carnelutti, in Riv. int. fil. dir., 1940, 24-25.    
9 Ivi, 27/28. 
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scaturisce dalle esigenze di vita dei consociati10, è meno manifestazione del potere e più espressione 

della società civile. 

A queste considerazioni Valastro da’ concretezza, anche grazie ai suoi studi precedenti, 

mettendo in risalto il ruolo svolto dalla “giurisprudenza costituzionale”, dall’ “istituto della 

mediazione”, dagli “usi civici” e le “consuetudini”, dai “patti di collaborazione previsti dai 

regolamenti comunali sulla cura dei beni comuni”, tutte manifestazioni di “un diritto ‘incarnato’” 

capace di esprimere al meglio la “dimensione giuridica”11.   

 

 

3. Le biografie e le autobiografie dei giuristi: un originale strumento di osservazione 

dell’incidenza nella dimensione giuridica del vissuto delle persone 

 

Scrivevamo all’inizio: libro ‘coraggioso’ quello che stiamo analizzando: coraggioso perché 

talmente originale che può ingenerare l’idea, al giurista tradizionale, di andare ‘fuori tema’. 

L’Autrice neutralizza un’eventuale critica di tal segno con un’accurata scelta sia dei testi 

autobiografici che soprattutto delle raccolte dei “Maestri”, come quelle, tra l’altro, di Norberto 

Bobbio12 e Paolo Grossi13. Tali raccolte sono operate da questi eminenti studiosi proprio con il fine 

di comprendere il percorso intellettuale dei vari giuristi anche alla luce del loro vissuto. Non a caso, 

gli studiosi presi in considerazione sono, di regola, studiosi inquieti delle epoche di transizione che 

non si sono assopiti in una dogmatica ormai inadeguata. 

Valastro fornisce così prove di un qualcosa di cui siamo convintissimi: che ogni interpretazione è 

in misura maggiore o minore, consapevole o meno, attività ermeneutica, condizionata dice appunto 

Valastro dal vissuto della persona/giurista.  Nel farlo, scrive ancora una volta delle pagine 

significative di teoria generale del diritto e di quella costituzionale, in particolare dove argomenta su 

“costituzionalismo, narrazione, giuridicità.”14.    

 
10 Valastro usa l’espressione “esperienza concreta delle vite” (ivi, 26). 
11Ivi, 25. 
12 N. BOBBIO, Maestri e compagni, Firenze, Passigli, 1984. 
13 P. GROSSI, Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, vol. 2, Milano, Giuffré, 2014, che ha fatto seguito ad una 

voluminosa raccolta del 2008.   
14 Ivi, 17 ss. Ma il tema pervade l’intera trattazione. 
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“Il registro biografico e autobiografico [è visto] come <<modo>> del diritto di interrogare 

l’esistenza tra teoria ed esperienza”15.   

 

 

4. Dimensione giuridica e tutela dei diritti fondamentali  

 

L’Autrice è mossa da un puro fuoco interiore: quello della difesa dei diritti fondamentali ed in 

primis quelli sociali, la cui effettività è sempre più in affanno.  

Ma la passione è tanta e talora accenna a problematiche vastissime in modo apodittico, come 

quando parla del “carattere mendace e fraudolento delle politiche neoliberali, figlie del 

compromesso (illusorio) tra democrazia e capitalismo.”16.    Sul tema del rapporto tra democrazia e 

capitalismo vi è una riflessione vastissima che non può essere liquidata in termini semplificatori e 

che vede come protagonisti non i soli “neoliberisti”17 o gli anticapitalisti per afflato ideologico. Vi è 

anzi chi sostiene, senza necessario riferimento ad ideologie precostituite, un legame necessario 

nell’epoca moderna e postmoderna tra democrazia e libertà economiche. Vi è comunque un 

approccio metodologicamente problematico sulla natura del capitalismo, basti pensare alle 

riflessioni a suo tempo di Max Weber.  

Di più: in senso affermativo di tale compatibilità sono proprio le previsioni della nostra 

Costituzione che ha optato, come noto, per una forma di Stato sociale e non una forma di Stato 

socialista. Lo ha fatto riconoscendo proprietà e iniziativa economica privata, ma subordinandole a 

condizioni che delineano quella che oggi viene definita economia sociale di mercato.   

Il problema, certamente realissimo e drammatico, è quello relativo alla capacità di garantire 

pienezza ed effettività dei diritti sociali, ma nell’analisi di tali difficoltà ricondurre tutto al sintagma 

‘politiche neoliberiste’ finisce per fare ricorso ad ‘una scatola nera’ a cui si è assegnato il compito 

di registrare in automatico tutti i mali del mondo, evitando l’impegno di analisi più complesse 

faticose e dagli esiti non precostituiti e non necessariamente consolatori (va detto, peraltro, che 

Valastro esprime una posizione condivisa in dottrina da altri).  

 
15 Ivi, 37, si tratta del titolo di uno dei capitoli. 
16 Ivi, 14. 
17 Ivi, passim. 
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L’Autrice ha, non solo con questo volume, indicato una strada ed un angolo di osservazione 

utilissimi su cui sarà possibile continuare nella riflessione, tenendo peraltro conto che il genere 

autobiografico sconta la tendenza (anche inconscia) di narrare un sé non sempre corrispondente al 

proprio vissuto.    

 

 

5. Una autobiografia in controluce  

 

Ma vi è nel libro una autobiografia non espressamente citata e non di meno presentissima ed è 

quella culturale psicologica ed esistenziale dell’Autrice stessa. La nobilissima passione dell’Autrice 

traspare in ogni pagina del volume, ne è il fecondo creativo motore, si percepisce in ogni rigo e 

nello stile.  

La passione è fonte di creatività va coltivata ed al tempo stesso va educata per non correre il 

rischio (sempre presente) di esserne dominati. 

Nel leggere il libro vengono in mente le considerazioni di Carl Gustav Jung: vi sono delle 

professioni che per essere svolte al meglio non possono essere vissute come un mero rapporto di 

lavoro sinallagmatico.   Devono essere vissute con passione e dedizione, corrispondere ad una 

vocazione. Tra queste professioni il grande psicanalista includeva anche quella dell’insegnante.    

È consolante sapere che nel mondo universitario vi sono figure come quella di chi scrive un libro 

di tal genere. 
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1. Il Preambolo della Costituzione americana al servizio di un “progressive reading” 

 

“We the People” di Erwin Chemerinsky è un manifesto politico rivolto al grande pubblico prima 

ancora che alla comunità accademica o agli operatori del diritto, ove si persegue una missione di 

divulgazione e “advocacy” secondo un carattere che è ricorrente nelle opere dell’Autore1, il quale vi 

riesce con particolare successo anche in ragione di una prosa piana e accessibile, oltreché dalla 

scelta di un editore generalista.  

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
1 Si vedano ad es. E. CHEMERINSKY, The Conservative Assault on the Constitution, 2010, New York; ID., The Case 

against the Supreme Court, 2014, New York. L’impegno politico di Chemerinsky – attualmente “Dean” della School of 

Law all’Università della California, Berkeley - ne ostacolò la precedente nomina alla medesima carica presso la School 

of Law del campus di Irvine, causando un’iniziale risoluzione del contratto (A Bad Beginning in Irvine, New York 

Times, Sept. 14 2007), poi ritirata. 
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L’ambizione, annunciata senza ambiguità sin dalle prime pagine, è di offrire una lettura 

alternativa a quella che da tempo caratterizza la giurisprudenza della Corte suprema e la cui 

composizione, a seguito delle nomine più recenti, prefigura come destinata a essere confermata per 

un futuro di lunga durata (probabilmente per tutto il tempo che resta da vivere all’Autore, come 

questi amaramente osserva)2. A ispirare Chemerinsky è la convinzione della non inutilità dello 

sforzo, d’accordo con un’irrinunciabile visione ottimista secondo cui «l’arco dell’universo morale è 

lungo, ma tende verso la giustizia»3.  

La destinazione al grande pubblico non priva il testo d’interesse per il giurista, non solo perché è 

offerta una rassegna efficace e puntuale di alcune delle più controverse questioni affrontate dalla 

Corte suprema americana negli ultimi cinquant’anni, ma anche per l’originale individuazione di un 

fil rouge capace di attribuire un senso unificante a materie disparate (dalla forma di governo, al 

sistema elettorale sino ai diritti civili e sociali), traducendosi in una lettura coerente e idonea a 

tradurre valori e principi senz’altro vicini a quelli che caratterizzano la cultura giuridica europea del 

secondo dopoguerra4. 

Il volume parte dall’assunto secondo cui l’ermeneutica giuridica, anche a livello costituzionale 

(o forse specialmente a livello costituzionale), è l’inevitabile espressione di scelte di valore, cui è 

sottesa una determinata visione del mondo. Quella proposta dall’Autore conduce a una rilettura 

sistematica della Costituzione americana, o quantomeno delle principali questioni da essa poste, in 

senso esplicitamente “progressista”, con l’intento di offrire un’alternativa alla giurisprudenza 

affermatasi per effetto del “conservative assault” alla Costituzione. L’attuale prevalere di una 

maggioranza conservatrice in seno alla Corte suprema risale alla presidenza Nixon (1969-1974), cui 

 
2 All’epoca della pubblicazione del volume Donald Trump aveva da poco nominato alla Corte suprema Neil 

Gorsuch (2017) al posto di Antonin Scalia, andando a rafforzare le file della maggioranza conservatrice composta dal 

“chief justice” John Roberts e dai giudici Anthony Kennedy, Clarence Thomas e Samuel Alito. A questi si 

giustapponevano i quattro giudici nominati da presidenti democratici: Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia 

Sotomayor ed Elena Kagan. Successivamente, a seguito del ritiro di Anthony Kennedy, lo stesso Trump ha nominato 

Brett M. Kavanaugh e poi ancora, dopo la morte di Ruth Bader Ginsburg, Amy Coney Barrett (27 ottobre 2020). 
3 “The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice” è una famosa citazione di Martin Luther King 

recentemente ripresa da Barack Obama e tratta da un sermone del reverendo abolizionista Theodore Parker (1853). 
4 Si veda a tal proposito la contrapposizione tra la formula politica socialdemocratica europea e la democrazia 

sociale neoliberale americana: G. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano. La Costituzione democratica, 

2000, Torino, 19 ss. 
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si deve l’inversione di tendenza rispetto alle pronunce che avevano permesso l’attuazione delle 

politiche del New Deal e poi agli anni della Corte Warren (1953-1969)5. 

Nell’evidenziare la connotazione ideologica di molte sentenze di epoca recente, l’Autore 

riprende altri suoi recenti lavori, senza discostarsene in modo essenziale6; ciò che caratterizza “We 

the people” - e che ne segna l’apporto originale - è tuttavia la valorizzazione del preambolo, in cui 

Chemerinsky coglie la sintesi dei valori che la Corte suprema è chiamata ad attuare, ponendolo a 

chiave di lettura dell’intero testo costituzionale. 

L’interpretazione della Costituzione americana secondo il suo preambolo vuole offrire 

un’alternativa alla lettura promossa dai conservatori, che fondano quelle che in realtà sono scelte di 

valore sul c.d. “originalismo”7, cioè sull’interpretazione storica ancorata alle pretese intenzioni 

originarie dei costituenti (anche definita come “testualismo storicista”), con cui si vuole ammantare 

di oggettività un’attribuzione di significati che è viceversa ideologicamente orientata.  

La scelta di cogliere nel preambolo i “core values” della Costituzione americana supera le letture 

prevalenti che ne sostengono viceversa l’irrilevanza, basandosi su una giurisprudenza d’inizio ‘900 

secondo cui, benché il preambolo indichi «the general purposes for which the people ordained and 

established the Constitution», mai esso è stato considerato idoneo a fondare uno qualsiasi dei 

 
5 E. CHEMERINSKY, The Conservative Assault on the Constitution, cit. 
6 Si veda non solo E. CHEMERINSKY, The Conservative Assault on the Constitution, cit., ma anche ID., The Case 

against the Supreme Court, cit.; ID., Enhancing Government: Federalism for the 21st Century, 2008, Stanford. 
7 La bibliografia sull’interpretazione costituzionale nell’ordinamento degli Stati Uniti è sterminata. Tracce 

dell’approccio originalista possono rinvenirsi sin dalle origini della tradizione costituzionale statunitense, benché 

normalmente se ne collochi l’affermazione più piena agli anni ’60-’70, in reazione alla giurisprudenza della Corte 

Warren e in particolare a Brown v. Board of Education (1954), così J. O’NEILL, Originalism in American law and 

politics: a constitutional history, Baltimore, 2007, 67 ss. La posizione originalista è stata in particolare sostenuta dal 

Giudice Antonin Scalia (A. SCALIA, Matter of Interpretation, Princeton, NJ, 1997; ID.; Originalism: The Lesser Evil, 57 

U. Cinn. L. Rev. 849 (1989)) e prima ancora da Robert H. Bork (R.H. BORK, The Tempting of America: The Political 

Seduction of the Law, New York-London, 1990). Per una rilettura: J. M. BALKIN, Living originalism, Cambridge, 

Massachusetts, London, England, 2011. Per un’analisi delle teorie originaliste, da ultimo: E. J. SEGALL, Originalism as 

Faith, 2018, Cambridge-New York; C. R. SUNSTEIN, Originalism, 93 Notre Dame L. Rev. 1671 (2018); L. B. SOLUM, 

Originalism and Constitutional Construction, 82 Fordham L. Rev. 453 (2013); I. SOMIN, Originalism and political 

ignorance, 97(2) Minn. L. Rev. 625 (2012); J. GREENE, Selling Originalism, 97 Geo. L.J. 657 (2009); S. M. GRIFFIN, 

Rebooting Originalism, 2008 U. Ill. L. Rev. 1185 (2008). In Italia si vedano da ultimo G. ROMEO, L’argomentazione 

costituzionale di common law, Torino, 2020, 139 ss., per una sintesi delle dottrine, originaliste e non, 

dell’interpretazione costituzionale; N.G. CEZZI, L’interpretazione costituzionale negli Stati Uniti d’America: la storia e 

il testo, Napoli, 2019, 261 ss. ove in particolare si coglie nell’originalismo un’«intransigenza storica» che, se portata 

alle estreme conseguenze, conduce alla «morte della Costituzione» (in contrapposizione evidente alla c.d. “living 

Constitution”, su cui di recente: D.A. STRAUSS, The Living Constitution, Oxford, 2010). 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

554 

«substantive power conferred on the Government of the United States, or on any of its 

Departments»8. Viceversa, l’operazione di recupero e valorizzazione del preambolo condotta da 

Chemerinsky si allinea alla recente riscoperta di tali dichiarazioni costituzionali da parte di certa 

dottrina costituzionalistica, che ha ad essi ascritto valore normativo - e non più soltanto di enfatiche 

dichiarazioni simboliche – seppur talora soltanto “indiretto”9. 

In tal modo l’Autore riesce a “salvare” la Corte suprema e il controllo di legittimità 

costituzionale dalle letture – del pari di matrice progressista – che ne promuovono l’arginamento a 

beneficio del potere legislativo, inteso quale unico genuino interprete della volontà popolare, 

oltreché solo possibile argine al “dilagare” dei conservatori10. 

 

 

2. I “core values” della Costituzione americana 

 

Chemerinsky coglie nel preambolo cinque valori fondamentali, o meglio quattro valori cui se ne 

aggiunge un quinto che, seppur non rinvenibile in tale sede e senz’altro estraneo alla cultura 

giuridica di fine settecento, è l’inevitabile completamento dei primi quattro secondo la visione 

progressista che ispira il lavoro. Si tratta, nell’ordine, di “democratic government”, “effective 

governance”, “justice”, “liberty” e, infine, “equality”, il quale ultimo trova fondamento nel XIV e V 

Amendment, introdotti a fine ‘800 a seguito della guerra di secessione e dell’abolizione della 

schiavitù11. 

 
8 Jacobson v. Massachusetts (1905), citata dallo stesso Autore a p. 55. In tema da ultimo: F. LONGO, I preamboli 

costituzionali. Studio di diritto comparato, Torino, 2018, 45. 
9 Per l’analisi di tale evoluzione dottrinale si veda F. LONGO, op. ult. cit., 19 ss., ove si ricorda come la 

valorizzazione dei preamboli sia spesso ascritta anzitutto all’opera di C. SCHMITT, Verfassungslehre, (1928), trad. it. 

Dottrina della costituzione, Milano, 1984, 43-44. Coglie nel preambolo della Costituzione americana l’enunciazione 

delle «strong reasons to embrace union as liberty’s best hope»: A. R. AMAR, America’s Constitution: a Biography, 

New York, 2005, 61, d’interesse altresì per la diffusa analisi dei contenuti del preambolo stesso; si veda inoltre ID., 

America’s Unwritten Constitution, The Precedents and Principles We Live by, New York, 2012, spec. 72 ss. 
10 Sulla proposta di eliminare il controllo di legittimità costituzionale: J. MACGREGOR BURNS, Packing the Court: 

the Rise of Judicial Power and the Coming Crisis of the Supreme Court, 2009, New York; contra E. CHEMERINSKY, 

The Case against the Supreme Court, cit., 487 ss.  
11 In tema da ultimo: W. D. ARAIZA, Enforcing the Equal Protection Clause. Congressional Power, Judicial 

Doctrine, and Constitutional Law, 2015, New York and London, 23 ss. 
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L’ideale democratico (“democratic government”) risulta dal principio di sovranità popolare 

espresso dall’incipit del preambolo (“We the People of the United States…”), secondo cui il 

pubblico potere è “of the people, for the people, by the people”12. Esso, inoltre, è corroborato dalla 

disciplina dei poteri costituiti di cui agli artt. 1 e 2 della Costituzione americana (Congresso e 

Presidenza della Repubblica), dal Primo emendamento sulla libertà di manifestazione del pensiero 

(“Freedom of Speech”) e dalle norme sul diritto di voto (XV, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXVI 

Amend.). 

L’effettività del principio democratico è messa in discussione dalla disciplina elettorale 

statunitense, e più precisamente dal sistema di elezione di secondo grado del Presidente della 

Repubblica, basata sul c.d. “Electoral College”, che si pone in violazione del principio “una testa – 

un voto” e che ha più di una volta prodotto l’inquietante risultato di eleggere il candidato che non 

aveva riportato la maggioranza dei voti validi (da ultimo con l’elezione dello stesso Donald Trump, 

prima ancora con quella di George W. Bush). Ma non solo, violazioni e storture derivano altresì dal 

c.d. “partisan gerrymandering”, cioè dalla definizione strumentale delle circoscrizioni elettorali al 

fine di favorire una parte politica determinata, spesso a svantaggio delle minoranze razziali, su cui 

tuttavia la Corte ha rifiutato di pronunciarsi, definendo tali questioni come meramente politiche e 

rimesse pertanto in via esclusiva alla volontà legislativa13. Ancora, contrasta con il principio 

democratico l’erosione dei controlli federali sulla legislazione elettorale degli Stati con un passato 

di discriminazioni, in virtù di un supposto principio di “equal state sovereignty” affermato di 

recente dalla Corte suprema. 

Il principio di “effective governance” è inteso quale corollario di quello democratico, 

rinvenendosene un esplicito fondamento nelle norme costituzionali che definiscono i poteri del 

Federal Government. Anche questo è affrontato a più livelli, che si tratti della divisione “verticale” 

dei poteri tra Federal Government e Stati membri, o del sistema di “check and balances” tra le 

istituzioni federali, ove si registra uno sbilanciamento a vantaggio del Presidente14. 

 
12 La citazione è tratta dal famoso discorso pronunciato da Abraham Lincoln a Gettysburg, in occasione 

dell’inaugurazione del cimitero militare (1863).  
13 Vieth v. Jubelirer (2004). 
14 Sul rafforzamento della “Presidenza personale” si veda in Italia: G. D’IGNAZIO, Poteri presidenziali e 

amministrazione federale negli Stati Uniti d’America: la “prevedibile” discontinuità del Presidente Trump, in Dir. 

pubbl. comp. eur., 2019, 251-268. 
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La difesa delle prerogative degli Stati membri è normalmente invocata nell’ordinamento 

statunitense per contenere gli interventi del Federal Government volti ad assicurare standard 

minimi di soddisfazione di bisogni individuali con l’attribuzione di benefici finanziati dalle risorse 

pubbliche, che si tratti di quelli degli agricoltori o dei lavoratori dipendenti – secondo alcuni degli 

assi di intervento del New Deal – o in tema di tutela della salute dei più svantaggiati, così come a 

fini di limitazione della legislazione nazionale a protezione dell’ambiente, o di contenimento del 

commercio delle armi. Interventi tutti fondati sulla competenza federale in materia di “interstate 

commerce”15 o sul potere di “tassare e spendere” per il “general welfare”16. 

L’argomento federalista è, in altre parole, un “cavallo di battaglia” dei conservatori, ove la difesa 

delle competenze degli Stati coincide con la limitazione delle politiche redistributive o di quelle 

ambientaliste, atteso che i governi locali si sono tradizionalmente dimostrati più esposti alle 

pressioni delle lobbies rappresentative del potere economico17 e meno inclini a farsi interpreti delle 

istanze delle minoranze. 

L’interpretazione conservatrice si pone a ostacolo della fissazione di un livello minimo di tutela 

dei diritti a prestazione vincolante a livello nazionale, così come di limiti all’iniziativa economica 

privata in nome di interessi sovraindividuali quale la tutela ambientale, avversati dalla lettura 

neoliberale e conservatrice perché ritenuti capaci di scardinare la concorrenza tra singoli stati 

propria del modello americano di federalismo che – proprio per tale ragione - è stato talora definito 

“competitivo” (in luogo della normale definizione di federalismo “cooperativo”)18. Come ricorda 

l’Autore, è stato non a caso il New Deal a segnare il primo espandersi del potere di regolazione a 

 
15 In tema da ultimo E. MOSTACCI, Commerce power e federalizing process. Il governo dell’economia 

nell’evoluzione dei federalismi di common law, 2018, Milano; ma anche E. CHEMERINSKY, Constitutional Law. 

Principles and Policies, Fifht Edition, 2015, New York, 370 ss.; G.S. NELSON, R.J. Jr. PUSHAW, Rethinking the 

Commerce Clause: Applying First Principles to Uphold Federal Commercial Regulations But Preserve State Control 

over Social Issues, 85 Iowa L. Rev. 1 (1999). 
16 In tema si veda da ultimo la dottrina citata in nota 18, oltre a C. PERRY PATTERSON, The General Welfare Clause, 

30 Minn. L. Rev. 43 (1946).  
17 E’ più facile scoraggiare le realizzazione di politiche redistributive a livello statale perché è più credibile la 

minaccia di benestanti e imprenditori di migrare da uno Stato all’altro piuttosto che quella di lasciare il paese: T. 

KLEVEN, Federalizing Public Education, 55 Vill. L. Rev. 369 (2010); R. B. STEWART, Federalism and Rights, 19 Ga. 

L. Rev. 917 (1985); S. D. CASHIN, Federalism, Welfare Reform, and the Minority Poor: Accounting for the Tyranny of 

State Majorities, 99 Colum. L. Rev. 552 (1999). 
18 Si veda G. BOGNETTI, op. cit., 232 ss.; A. PIERINI, Federalismo e welfare state nell’esperienza giuridica degli 

Stati Uniti. Evoluzione e tensioni di un modello neo-liberale di assistenza sociale, Torino, 2003, 185 ss.; Vedi anche M. 

S. GREVE, Against Cooperative Federalism, 70 Miss. L.J. 557 (2000). 
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livello federale, a fini, come noto, di superamento della Grande depressione con una serie di 

politiche sociali a sostegno delle classi più deboli e duramente colpite dalla crisi. E del pari non è un 

caso che la parziale bocciatura del c.d. “Obama care” – con cui si tentavano alcuni limitati 

correttivi al modello sanitario di assicurazione volontaria proprio degli Stati Uniti in senso 

timidamente universalista – sia stata fondata dalla Corte suprema su una lettura restrittiva dello 

“spending power”, che, si è detto, non consente al Federal Government di porre agli Stati vincoli 

sull’utilizzazione dei finanziamenti a carattere “intimidatorio”19. 

La lettura proposta da Chemerinsky valorizza invece la funzione unificante del livello federale 

nella fissazione di standard di tutela che gli Stati possono aumentare e mai ridurre, secondo i 

caratteri del c.d. “Federalizing Process”20. 

Il terzo dei valori invocati – “establishing justice” – consente la trattazione di alcuni dei più 

contestati aspetti della giustizia americana, in parte già anticipati dalla trattazione sul rafforzamento 

dei poteri del Presidente, che – specialmente a seguito degli attentati del 2001 - si è tradotto nella 

violazione di basilari garanzie della libertà personale, quali l’habeas corpus o il divieto di torture e 

trattamenti inumani e degradanti. 

Nell’affrontare i caratteri della giustizia penale sono evidenziati temi tristemente noti, anche a 

seguito di episodi recenti, quali la “overcriminalization” del sistema USA, gli abusi commessi dalle 

forze di polizia, l’ineffettività dei dispositivi volti ad assicurare la difesa dei non abbienti e la 

crudeltà della pena di morte. Caratteri della giustizia penale che sono noti alla cronaca, anche nei 

loro risvolti di discriminazione razziale, ma che interessano il giurista soprattutto perché trovano 

copertura in una giurisprudenza della Corte suprema che ha limitato la perseguibilità degli abusi e la 

corrispondente responsabilità degli enti pubblici e che ha reso diabolica la probatio 

 
19 L’espressione usata in National Federation of Independent Business (NFIB) v. Sebelius, 567 U.S. 519 (2012), è 

“to dragoon”: «The threatened loss of over 10 percent of a State’s overall budget, in contrast, is economic dragooning 

that leaves the States with no real option but to acquiesce in the Medicaid expansion». In tema: E. CHEMERINSKY, 

Protecting the Spending Power, 4 Chap. L. Rev. 89 (2001); S. R. BAGENSTOS, The Anti-Leveraging Principle and the 

Spending Clause after NFIB, 101 Geo. L.J. 861 (2013); E. PASACHOFF, Conditional Spending after NFIB v. Sebelius: 

The Example of Federal Education Law, 62 Am. U. L. Rev. 577 (2013) e, in Italia, C. BOLOGNA, Il caso Sebelius sulla 

riforma sanitaria: il federalismo alla prova dell’accountability, in Quad. Cost., 2013, 371 ss.;  
20 Il c.d. “Federalizing process” produce integrazione, nel senso di contribuire alla «costruzione di una comunità 

politica di carattere unitario», specie attraverso la «distribuzione, ancorché ineguale, dei presupposti del benessere 

materiale», contribuendo all’emergere e consolidarsi di legami di solidarietà: E. MOSTACCI, Commerce power e 

federalizing process. Il governo dell’economia nell’evoluzione dei federalismi di common law, cit., 13.  
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dell’insufficienza dei fondi attribuiti per garantire il diritto di difesa21, coerentemente con un 

modello fondato sul riconoscimento di “negative liberties” che mal tollera l’affermazione di diritti a 

prestazione nei confronti dell’autorità pubblica, anche ove finalizzati a una più piena tutela di quella 

che è la libertà negativa per eccellenza, la libertà personale. 

L’analisi del quarto valore proposto, “securing liberty”, richiama brevemente la recente 

giurisprudenza conservatrice in tema di libertà di parola (First Amendment) e sul diritto individuale 

di portare armi (Second Amendment), per soffermarsi in modo più analitico sulla c.d. 

“Establishment Clause” e sul diritto alla “privacy”. 

La prima riguarda il superamento del principio di netta separazione tra Stato e Chiesa espresso 

dalla metafora Jeffersoniana del “muro” a confine tra i due22, a beneficio viceversa di una lettura 

che ne confina l’operatività a livello federale, o che lo intende esclusivamente come guarentigia 

della religione nei confronti dello Stato, rigettando – o quantomeno circoscrivendo - il principio di 

neutralità del pubblico potere a esso sotteso. 

La privacy è richiamata in tutte le sue componenti, che si tratti di quelle più note al dibattito 

europeo, quali il diritto di “essere lasciati soli” che si estende (o dovrebbe estendersi secondo la 

lettura dell’Autore) al DNA come ai dati relativi alle localizzazioni dei cellulari, o ancora alla c.d. 

“informational privacy”, il diritto cioè di limitare l’utilizzazione da parte di terzi dei propri dati 

personali, il cui carattere di “federal constitutional right” è tuttavia tuttora controverso e 

scarsamente sostenuto dalla giurisprudenza della Corte suprema23. 

Ma il diritto alla privacy contempla anche, nell’accezione americana forse meno nota, quello a 

compiere autonomamente scelte personalissime, che si tratti delle preferenze sessuali, della scelta di 

sposarsi (anche con persone dello stesso sesso), di avere figli o, viceversa, di non averli. Tale diritto 

è così alla base della nota Roe v. Wade con cui la Corte Suprema ha riconosciuto negli anni ’70 il 

diritto all’interruzione volontaria di gravidanza nella sua qualità di scelta di disposizione del proprio 

corpo rimessa in via esclusiva alla donna (sino a che non si riconosca la c.d. “viability” del feto, 

cioè la sua capacità di sopravvivere all’esterno dell’utero materno). Roe v. Wade il cui temuto 

 
21 City of Los Angeles v. Lyons (1982); Briscoe v. LaHue (1983); Florida v. Public Defender, Eleventh Judicial 

Circuit (2009) e alter citate dall’Autore alle pag. 138 ss. In tema vedi altresì la sintesi offerta in E. CHEMERINSKY, The 

Conservative Assault on the Constitution, cit., 135 ss. 
22 L’espressione è usata nella lettera di Thomas Jefferson all’Associazione Battista di Danbury, Connecticut (1802), 

leggibile all’indirizzo https://www.loc.gov/loc/lcib/9806/danpre.html (consultato nell’ottobre 2020). 
23 Cfr. National Aeronautics and Space Administration v. Nelson (2011). 
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overruling ha assunto maggior concretezza con il già richiamato affermarsi di una maggioranza 

conservatrice in seno alla Corte. 

 

 

3. L’“equality” a completamento del Preambolo 

 

L’ultimo dei “core values” richiamati nel volume di Chemerinsky, l’equality, non trova, come si 

è anticipato, fondamento nel preambolo: si tratta infatti di un principio che la tradizione liberale 

settecentesca conosce esclusivamente nella sua versione minima di eguaglianza formale24, che è poi 

quella tuttora fatta propria dalla Corte suprema americana. 

Nella lettura dell’Autore, contrasta con l’equality l’orientamento in tema di discriminazioni 

razziali, ove si richiede la prova di un “discriminatory purpose” al fine dell’annullamento di 

previsioni che producano un effetto discriminatorio: non basta, cioè, provare che un determinato 

assetto normativo produce concretamente effetti dannosi nei confronti di una minoranza, ma si 

richiede altresì la prova che tale effetto sia stato ricercato e voluto dal legislatore, addebitandosi al 

ricorrente un onere di assai arduo assolvimento. 

Si ricorda inoltre l’evoluzione più recente in tema di affirmative actions, ove si tende a sminuire 

la rilevanza dell’interesse delle Università alla “diversity” della popolazione studentesca, perseguita 

di norma attraverso sistemi di selezione delle matricole caratterizzati dall’assegnazione di una 

preferenza in ragione della razza dei candidati. Nelle sue ultime pronunce viceversa la Corte 

suprema richiede la prova che la valorizzazione della razza sia l’unico metodo possibile per ottenere 

la ricercata diversificazione del corpo studentesco, mancandone uno viceversa “racially neutral”25, 

 
24 La Dichiarazione d’indipendenza del 1776 richiama sì il principio secondo cui «all men are created equal», ma 

certo la stessa «was no meant to include women or nonwhites» (p. 201 del volume ivi recensito). Lo stesso può dirsi per 

il “principe d’égalité” posto dalla borghese Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1789.   
25 Fisher v. University of Texas (2016). Sulle presunte discriminazioni indirette nei confronti degli studenti di 

origine asiatica in ragione della valorizzazione della componente razziale nei procedimenti di ammissione ad Harvard: 

U.S. District Court in Massachusetts, Student for Fair Admissions (SFFA) v. Harvard, su cui J. P. FEINGOLD, SFFA v. 

Harvard: How Affirmative Action Myths Mask White Bonus, 107 Calif. L. Rev. 707 (2019). In generale sulle 

“affirmative actions” si vedano D. B. OPPENHEIMER, Archibald Cox and the Diversity Justification for Affirmative 

Action, 25 Va. J. Soc. Pol'y & L. 158, 204 (2018), ma anche M. CAIELLI, Le azioni positive nel costituzionalismo 

contemporaneo, 2008, Napoli, passim, ma spec. 113 ss.; ID., Azioni positive, in Dig. disc. pubbl., agg., Torino, 2008, 

115 ss. 
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secondo un approccio che, nella visione di Chemerinsky, è deprecabile anche perché disconosce il 

ruolo delle Università di laboratori di sperimentazione di metodi di integrazione razziale, cui è 

dovuta, al contrario, una rispettosa deferenza. 

Ancor più l’equality è violata dal consolidato orientamento giurisprudenziale sui diritti a 

prestazione, che – come l’Autore aveva già ricordato in alcuni suoi lavori precedenti – concorre a 

determinare un sistema di “separate and unequal schools”26, ove il riferimento è alla famosa quanto 

criticata pronuncia di fine ottocento che aveva fatto salva la segregazione razziale sulla base del 

presupposto che la separazione fosse comunque compatibile con il principio d’eguaglianza27, 

giurisprudenza finalmente superata poco più di cinquant’anni dopo, dalla famosa Brown v. Board of 

Education. 

È noto che nell’ordinamento giuridico degli Stati Uniti difetta il riconoscimento costituzionale 

dei diritti a prestazione, che trovano accoglimento soltanto in alcune Costituzioni dei singoli Stati 

membri28 affermandosene a livello federale il carattere di meri “entitlements”, con esclusione, 

dunque, di un qualunque obbligo in capo alle istituzioni pubbliche di provvedere alla relativa 

erogazione. V’è da dire che tale qualificazione rappresenta comunque un’evoluzione rispetto a 

quella originaria in termini di “privileges”, che – nell’affermazione della massima discrezionalità 

dell’amministrazione – escludeva altresì le garanzie procedurali della “due process clause”, 

viceversa oggi riconosciute29. 

In particolare, la giurisprudenza della Corte suprema ha espressamente negato il carattere di 

diritto fondamentale dell’istruzione, ammettendosi importanti diseguaglianze nelle condizioni di 

erogazione delle prestazioni agli studenti, atteso che al più può riconoscersi un diritto ad accedere a 

condizioni minime omogenee, senza sacrificio del potere delle comunità locali di differenziarsi30, e 

 
26 Si veda E. CHEMERINSKY, The Conservative Assault on the Constitution, cit., 35 ss. 
27 Plessy v. Ferguson (1896). 
28 Ad es. l’obbligo di istituire scuole pubbliche è previsto dalle Costituzioni del Nevada (art. 11, sect. 2), del 

Michigan (art. VIII, sect. 2), della California (art. IX, sect. 5), del Texas (art. VII, sect. 1), e in altre ancora. 
29 Si veda G. BOGNETTI, op. cit., 140 ss. 
30 In tema per tutti G. F. FERRARI, Localismo ed eguaglianza nel sistema americano dei servizi sociali, Padova, 

1984, 5 ss. 
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ciò malgrado la stessa Corte avesse affermato che l’istruzione è «perhaps the most important 

function of state and local government»31. 

Chemerinsky riconduce i diritti all’istruzione, all’abitazione, all’assistenza medica e via dicendo, 

alla finalità di promozione del “general welfare” attribuita all’Unione dal Preambolo, intendendoli 

quali prerequisiti dei diritti alla vita e alla libertà, con un tentativo di superare la lettura della 

Costituzione americana come idonea alla mera affermazione di “negative liberties” cui non 

corrisponderebbero diritti a prestazione a carico delle istituzioni pubbliche. 

Lo scardinamento delle classificazioni tradizionali appuntate sulla contrapposizione tra libertà 

negative, libertà positive e diritti sociali, si traduce nell’affermazione secondo cui tutti i diritti 

avrebbero carattere “negativo”, corrispondendo quelli enunciati poc’anzi a un più generale “right to 

be free from the harms of homeless” e a tutti corrisponderebbero “remedies” a contenuto positivo, 

cioè obblighi di prestazione in capo alle istituzioni pubbliche, i quali sono altresì indispensabili ai 

fini della garanzia delle tradizionali libertà negative. 

Non sembra un caso che quello dei diritti a prestazione sia l’ultimo argomento del volume, a 

supporto dell’ultimo dei valori richiamati. Si tratta infatti forse della componente più 

“rivoluzionaria” del “progressive reading” - benché certo non nuova, come ricorda lo stesso 

Autore32 - nel senso di più difficile da verificare e forse anche più estranea alla tradizione giuridica 

americana, ma non per questo meno urgente. 

 
31 Brown v. Board of Education (1954). In tema si vedano: B. M. SUPERFINE, Equality in Education Law and 

Policy, 1954–2010, New York, 2013, 37 ss.; ma anche: G. F. FERRARI, Localismo ed eguaglianza nel sistema 

americano dei servizi sociali, cit., 228. 
32 Secondo l’Autore, il riconoscimento costituzionale dei diritti a prestazione si sarebbe inverato se la Corte Warren 

fosse durata, come dimostra il clima culturale dell’epoca; si richiamano a tal proposito: F. I. MICHELMAN, Foreword: 

On Protecting the Poor through the Fourteenth Amendment, 83 Harv. L. Rev. 7 (1969), oltre a, più di recente, P. B. 

EDELMAN, The Next Century of Our Constitution: Rethinking Our Duty to the Poor, 39 Hastings L. J. 1 (1987), C. L. 

BLACK Jr., Further Reflections on the Constitutional Justice of Livelihood, 86 Colum. L. Rev. 1103 (1986). La 

medesima tesi si ritrova inoltre in C. SUSTEIN – S. HOLMES, The Cost of Rights, 1999; C. SUSTEIN, The Second Bill of 

Rights: FDR’s Unfinished Revolution and Why We Need It More Than Ever, Basic Books, New York, 2004, 20 ss.; E. 

CHEMERINSKY, The Deconstitutionalization of Education, 36 Loy. U. Chi. L.J. 111 (2004); D. W. BLACK, The 

Constitutional Compromise to Guarantee Education, 70 Stan. L. Rev. 735. (2018). 


